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Dietro un trionfo

Il desiderio
di novità
di un Paese
alle corde

MarcoConti

L
avoreremo bene insieme»,
scrivono da palazzo Chigi
dopo l’incontro di oltre
un’ora. Segue la foto dei

due dietro la scrivania da pre-
sidentedelConsiglio.

Continuaapag. 3

Lo scenario
Vaticano, Rai, banche, diplomazia
tutta la rete intorno al nuovo leader

`Il segretario del Pd chiede a Letta impegni sulla legge elettorale: subito il doppio turno o tutti a casa
`Presentata la sua squadra: 7 donne e 5 uomini, l’età media è di 35 anni. Il braccio destro sarà Delrio

ROMA La protesta organizzata dal
movimento dei Forconi ha porta-
to il caos in tutta Italia, con presi-
di stradali, volantinaggi e tafferu-
gli. Alla protesta hanno parteci-
pato non solo autotrasportatori,
ma anche ultrà, commercianti,
ambulanti e precari. A Genova
occupati i binari, mentre a Roma
in 11 sono stati denunciati. A To-
rino sono state lanciate molotov
contro la Regione. Il garante de-
gli scioperi: tolleranza zero.

Mercuri, Settembrino
eTagliapietraalle pag. 10 e 11

NUOVO SLANCIO
PER LO SCORPIONE

Il retroscena
Ma il premier
non dà garanzie
e prende tempo

L’analisi
L’illegalità da fermare

La scoperta
Trovate su Marte

tracce
di acqua e vita
in un antico lago
Pompetti e Ricci Bitti a pag. 21

Vallanzasca
e le mozzarelle
della camorra

La nomina
Un generale
dei carabinieri
per la rinascita
di Pompei
Isman a pag. 19

Buongiorno, Scorpione!
Colorate la vostra vita di
azzurro, come Nettuno nel
mare dei Pesci, il segno del
vostro amore. Come il
fortunato Giove in Cancro, che
è sinonimo delle acque
limpide delle sorgenti e del
cielo blu. Saturno, l’astro dei
tagli, è attivo e molti lo
temono, ma non voi. Nuove
associazioni, un nuovo o primo
matrimonio, clamorosi
innamoramenti, nascite. Il
solo taglio possibile è nei
rapporti critici da tempo.
Auguri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

MariaLatella

D
icono tutti così: prima, se-
conda, e ora anche terza
Repubblica. «A Roma? Ci
starò il minimo indispen-

sabile». Poi, più prima che poi,
capitolano.

Continuaapag. 5

Corsi e ricorsi
Matteo l’antipolitico
e quella paura
di Roma seduttrice

PaoloGraldi

G
ran brutto affare quando
laprotesta, legittima, sof-
ferta, impregnata di disa-
gio vero e di rabbia au-

tentica, cambia fisionomia.
Continuaapag. 22

L’allarme
Maxisequestro
di Natale, giochi
falsi e tossici
dalla Cina
Mozzetti a pag. 15

Governo, le condizioni di Renzi

Forconi, caos in tutta Italia
Il garante: tolleranza zero
`Guerriglia a Torino, molotov contro la Regione: 14 feriti
`Genova, i manifestanti occupano i binari. Roma, 11 fermati

Giovanni Sabbatucci

MarioAjello

T
utto è politica, e non c’è
nulla di più politico delle
relazioni extra-politichedi
Matteo Renzi. Si tratta di

una rete fitta, e non coordina-
ta, di rapporti a tutto campo.

Continuaapag. 5

ROMA Il giorno dopo il successo
delle primarie scattano le condi-
zioni di Renzi a Letta, che domani
chiederà la fiducia al Parlamento.
Il neo segretario del Pd ha chiesto
soprattutto garanzie sulla legge
elettorale: «Subito il doppio turno
o tutti a casa. Ma la sfiducia non è
all’ordine del giorno». Poi ha pre-
sentato la sua squadra: 7 donne e 5
uomini, l’età media è di 35 anni. Il
suo braccio destro sarà il ministro
delle Regioni, Graziano Delrio. Te-
lefonata con il presidente Napoli-
tano, che si congratula con lui.

BertoloniMeli, Campi, Fusi,
Marincola eStanganelli

da pag. 2 a pag.7

NAPOLI Usura e commercio illeci-
to con la camorra. Da un lato l’er-
gastolano Renato Vallanzasca,
che voleva vendere le mozzarelle
dei clan a Milano, dall’altra boss
o presunti affiliati al clan La Tor-
re. Storie criminali differenti che
si sono incrociate: tra i 18 arresta-
ti c’è anche Antonella D’Agosti-
no, lady Vallanzasca, coinvolta
nel blitz messo a segno a Frosino-
ne dal pool anticamorra. Una
condanna all’ergastolo per rapi-
ne e omicidi (uccisi anche due
agenti di polizia), Vallanzasca ha
perso i benefici di legge: poteva
uscire dal carcere per lavorare.

DelGaudioa pag. 14

L
a vittoria di Matteo Renzi
nelle primarie per la segre-
teria del Partito democrati-
co era largamente sconta-

ta. Per nulla scontate, alla vigi-
lia, erano invece le dimensioni
del successo. Pochi si aspetta-
vano che il Pd riuscisse a por-
tare ai gazebo e a mettere lette-
ralmente in fila quasi tre mi-
lioni di cittadini, in tempi di
partecipazione elettorale ca-
lante. E pochi pensavano che
il favorito arrivasse a sfiorare
il 70% dei consensi: una quota
ben più che doppia di quella
dei suoi due competitori mes-
si assieme. Se guardiamo la co-
sa da un altro punto di vista,
sommando i voti di Renzi a
quelli del suo concorrente in
rottamazione, Civati, scopria-
mo che i difensori della tradi-
zione, rappresentati più che
dignitosamente da Gianni Cu-
perlo, non sono arrivati a un
quinto del totale nazionale,
che Massimo D’Alema ha per-
so nella sua Puglia contro Ivan
Scalfarotto, che Renzi ha pre-
valso largamente in tutte le re-
gioni e ha raccolto i maggiori
successi in Toscana e in Emi-
lia, antichi serbatoi del voto
comunista.

Dunque, un bel pezzo di
elettorato del centrosinistra (e
non solo di quello, probabil-
mente, anche se il peso di
eventuali apporti esterni non
lo si conoscerà mai) si è
espresso senza possibilità di
equivoci, e quasi con brutali-
tà, in favore di una svolta radi-
cale: via la classe dirigente for-
matasi nella prima Repubbli-
ca e responsabile, negli ultimi
vent’anni, di una serie di in-
successi pieni alternati a mez-
ze vittorie.

Continuaapag. 22

Sciopero dei tir. Da Nord a Sud blocchi stradali, presidi, traffico in tilt. Alfano: no a violazioni della legge
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Francesco Nicodemo, 35 anni

Comunicazione

Graziano Delrio

Luca Lotti, 31 anni

Organizzazione

Stefano Bonaccini, 47 anni

Enti locali

Maria Elena Boschi, 32 anni

Riforme

Enrico Letta e Matteo Renzi a palazzo Chigi nella foto twittata dalla Presidenza del Consiglio

Filippo Taddei, 37 anni

Economia
Nato a Napoli 35 anni fa, è il nuovo
responsabile della comunicazione
dopo aver ricoperto lo stesso
incarico nel partito a Napoli.
Rottamatore deciso, aveva messo
nel mirino anche Franceschini.

L’ANALISI

ROMA Franceschiniani con sorriso
smagliante. Veltroniani con i mu-
si lunghi. Dalemiani e bersaniani
fuori da tutto. Non appena Mat-
teo Renzi rende nota la sua squa-
dra davanti ai giornalisti, i volti di
alcuni dei presenti rendono me-
glio di tutto il quadro che si è cre-
ato. Sette donne e cinque uomini
per la segreteria renziana, con al-
cune aspettative confermate e al-
tre disattese. Ci sono i fedelissimi
del neo segretario, ovviamente, e
in posti chiave: Luca Lotti all’or-
ganizzazione; Maria Elena Bo-
schi alle istituzioni; Lorenzo Gue-
rini portavoce; Davide Faraone si
occuperà di scuola e welfare;
Francesco Nicodemo alla comu-
nicazione; Stefano Bonaccini agli
enti locali; Alessia Morani, ex ber-

saniana pesarese, alla giustizia.
Ci sono poi ben quattro di Area-
dem, la componente di Dario
Franceschini, presente con quat-
tro donne: Pina Picierno che si oc-
cuperà di legalità; Federica Mo-
gherini agli esteri; Deborah Ser-
racchiani va alle infrastrutture;
Chiara Braga all’ambiente. Un de-
bito acquisito dal sindaco e un
credito di Franceschini, che ha in-
fluito non poco nel buon risultato
renziano ai congressi locali
pre-primarie.

NATIVI DEMOCRATICI
Tra i magnifici dodici figura an-
che un professore di economia,
Filippo Taddei, di provenienza e
in quota civatiana; a chiudere il
quadro, Marianna Madia, respon-
sabile lavoro, di difficile e incerta
collocazione, essendo stata porta-
ta in Parlamento da Veltroni al-

l’epoca, poi però distaccatasene
con un profilo tutto suo. Sacrifica-
to risulta il veltroniano Antonio
Funiciello, non confermato all’in-
formazione, che quindi esce dal
vertice. Età media: 35 anni. Espe-
rienza politica: tutta e solo nel Pd,
i cosiddetti «nativi» democratici,
quelli venuti alla politica non dai
Ds o dal Ppi, ma con il Pd.

Che tipo di segreteria, questa
varata da Renzi? E’ qualcosa a
metà tra lo staff e l’assegnazione

di incarichi politici, più il primo
che i secondi, una squadra opera-
tiva dove le reali funzioni di dire-
zione politica saranno altrove, in
altri gangli e soprattutto in altre
figure a cominciare dal segreta-
rio. Il vero numero due del Pd
renziano si chiama Graziano
Delrio, l’attuale ministro delle Re-
gioni, l’uomo al quale tutti riman-
dano quando si tratta di mediare
e decidere sulle Province o sulle
riforme, quello che all’ultima Le-
opolda tenne il discorso conclusi-
vo appena prima del sindaco,
nonché ufficiale di collegamento
con il mondo prodiano, che non
guasta.

E gli altri? E gli sconfitti? Nel
lungo faccia a faccia avuto da
Renzi con Gianni Cuperlo al Na-
zareno, il neo segretario si è visto
respingere l’offerta di avere un
cuperliano in direzione, «prefe-

riamo rimanere fuori», ha detto
l’ex competitor. Il motivo sta nel
niet opposto da Massimo D’Ale-
ma, che sconfitto finanche a Fog-
gia da Scalfarotto ha deciso di sta-
re all’opposizione e di dare batta-
glia, «lasciamolo fare da solo», il
suo viatico, non salutato positiva-
mente dai renziani, «è una scelta
brutta, foriera di sviluppi negati-
vi, dove vuole arrivare?», si chie-
de Angelo Rughetti. «Nessuna
scissione alle porte, ma siamo
pronti a dare battaglia», il grido
dalemiano. Non ci stanno nean-
che i giovani turchi. E sul piede di
guerra pure i bersaniani estro-
messi da tutto, che stanno ora as-
sistendo attoniti agli slittamenti
nei gruppi parlamentari, creati a
immagine e somiglianza dell’ex
leader.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nato a Empoli il 20 giugno 1982, al
fianco di Renzi sin dai tempi della
Provincia (era il responsabile del
suo staff), è praticamente il
numero due del partito. Con il
soprannome di "Lampadina".

Ha 46 anni, di Modena, dal 2009 è
segretario regionale del Pd in
Emilia-Romagna. Ha coordinato la
campagna per le primarie di Renzi.
Il suo percorso è iniziato nella
sinistra giovanile e nel Pds.

Ha 32 anni, avvocato, è nata e
vissuta a Firenze. In lei molti
vedono la nuova
«donna-immagine» renziana. Ha
sostenuto il nuovo leader del Pd
anche alle primarie del 2012 e ha
condotto l’ultima Leopolda. Eletta
alla Camera, è la segretaria della
commissione Affari costituzionali
ed è già stata membro della
segreteria nazionale del Partito
democratico.

Squadra più operativa che politica, il vero numero due è Delrio

LA GIORNATA

ROMA Appena sveglio, lo ha chia-
mato il presidente Napolitano:
«Ti faccio i miei complimenti, un
risultato straordinario». «Grazie,
presidente». Ecco come comin-
cia il primo giorno di Matteo
Renzi da segretario del Pd. Poi si
parte per Roma. Il solito treno?
No, stavolta ci sono troppi gior-
nalisti in giro. «Il treno è più co-
modo e si parla con la gente»,
spiega Matteo. E lo prenderà tan-
te altre volte. Ora, con l’amico e
deputato Bonifazi, sale in auto. E
arriva a Roma, destinazione Na-
zareno, obiettivo: l’inizio dell’éra
Renzi alla guida del Pd. La sua
presa di possesso - «Ma non chia-
miamola così, non sono mica
Matteo il Conquistatore!» - della
sede del partito. «Non siete tutti
obbligati a tifare Fiorentina», è la
prima battuta che gli viene, pri-
ma di entrare nell’ascensore che
lo porta nella stanza che sarà
sua, al secondo piano, e che ora è
di Epifani che sta facendo gli sca-
toloni come altri lì dentro che
non hanno votato Matteo e che
sperano in Enrico Letta prima o
poi come colui che li libererà dal
vincitore attuale. C’è chi, orfano
di Bersani, versa qualche lacrima
(non di gioia) per il destino cinico
e baro che ha dato il trionfo a
Matteo. Ma non c’è aria di conflit-
to aperto. Oggi. Lo stesso Renzi fa
di tutto per non sembrare arrem-
bante. Tranquillizza. Non infieri-
sce durante la conferenza stam-
pa contro il governo Letta. Anzi,
«la sfiducia non è all’ordine del
giorno. Letta deve andare avan-
ti». E sembra già cambiato Mat-
teo, nelle vesti di leader di parti-

to, è più diplomatico, svicola dal-
le domande più insidiose, lui che
di solito affronta tutto a petto in
fuori. Una riunione con Epifani
in modalità semi-trasloco. Poi si
aggiunge Cuperlo. Ci sono anche
Delrio, Luca Lotti, Bonifazi e Nar-
della: fedelissimi di Matteo. Il
quale a un certo punto vuole sta-
re da solo. Si chiude in una stan-
za, mentre nel corridoio c’è qual-
che dipendente che trema: sta fa-
cendo la lista di chi resta e di chi
se ne va? No, sta telefonando ai
prescelti per la segreteria - sette
donne e cinque uomini, età me-
dia 35 anni - e la scelta dei fortu-
nati è stata pesata sul bilancino
degli equilibri interni. Un premio
ai franceschiniani si poteva nega-
re? No. Nella stanza da solo, Mat-
teo chiama uno a uno i membri
del suo dream team. «Pronto?»,
dice con voce impostata che for-
se nelle sue giocose intenzioni
dovrebbe somigliare a quella di

Palmiro Togliatti: «Sono il segre-
tario generale del Partito Demo-
cratico, Matteo Renzi». Pausa. Ri-
satina: «Ehi, sono Matteo, te la
senti di entrare in segreteria con
me?». Vuole una segreteria che
sia subito operativa, e fa le cose
in fretta il leader. Lo stesso che,
poi, dirà, ma non a proposito del
partito: «Voglio un governo che
fa, non che cada». Questo si ve-
drà, e dipende anche da lui. E in-
tanto, avrebbe preferito che an-
che cuperliani e giovani turchi
entrassero in segreteria. Ma quel-
li gli hanno detto di no. «Segno
che vogliono darci battaglia», gli
dice Nardella quando i due lascia-
no il Nazareno: «Che cosa fanno,
un nuovo correntone?». Che sarà
battaglia non c’è dubbio, e Mat-
teo è pronto. Intanto, se volesse
infierire, attraversando il terraz-
zo del Nazareno potrebbe dire ai
funzionari presenti: «Non è que-
sto il luogo dove avete fatto il fa-
moso balletto su Bersani che
smacchia il giaguaro?».

L’ANGELO CUSTODE
Come autista e uomo ombra,
quando starà a Roma e non ci sta-
rà molto («Vado, vengo, ci sono i
telefoni e i tablet, sarò un segreta-
rio molto digitale»), può contare
su Mario, capo della vigilanza del
partito e già al fianco di Occhetto
e di altri leader. «Ti avverto subi-
to, Matteo: chiedimi tutto, ma
non di non amare la Juve, che
adoro». E Matteo tutto contento:
«L’importante è avere passione».
Poi con Mario si avvia a piedi a
Palazzo Chigi, da Letta, e un sosia
televisivo di Matteo lo abbraccia
e cerca di trascinarlo nelle sue
gag. Roma è così. Imparerà a tro-
varcisi bene Matteo. Per ora, iro-
nizza: «Non sono abituato alle
conferenze stampa romane. Ora,
per farvi contenti, devo parlare
della polemica tra Quagliariello e
chissà chi?». Perchè, no. Ma sarà,
forse, per la prossima volta. In-
tanto s’è fatto tardi. L’incontro
con Letta è stato di routine. E via
a Firenze.

MarioAjello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra Obama e Liga: il meglio
deve ancora venire

Laureato a Bologna nel 2000. E’
assistant professor alla John
Hopkins University. Consigliere
economico di Pippo Civati, in vari
articoli non ha nascosto alcune
critiche alla ”Matteonomics”.

D’ALEMA METTE
IL VETO E CUPERLO
RIFIUTA L’OFFERTA DI
UN POSTO IN DIREZIONE:
LASCIAMOLO
FARE DA SOLO

IL SUO UOMO OMBRA
A ROMA SARÀ MARIO
AUTISTA E CAPO
DELLA VIGILANZA
AL PARTITO SIN DAI
TEMPI DI OCCHETTO

Pd, arriva Renzi:
voglio un governo
che fa, non che cade
E vara la segreteria
`Neosegretario al Nazareno dopo la vittoria rassicura: non
sono Matteo il conquistatore. La telefonata di Napolitano

Èl'ultimaoccasione, gli italiani
noncenedarannopiù».Lo
scrivesuFacebook il
segretariodelPd,Matteo
Renzi. «Quandomilionidi
italianivannoavotarecomeè
successo ieri, nonci sonopiù
alibipernessuno.Questavolta
il cambiamentosaràvero.Alle
15.30annuncio lamiasquadra.
Ilmegliodeveancoravenire»,
scriveRenzi citando,dinuovo
comefatto l’altrasera,Barack
Obamae il suo«thebest isyet
tocome», italianizzatoda
Ligabue.

Lo slogan



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 10/12/13-N:

3

Martedì 10Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Una scrivania che Enrico Letta
vorrebbe continuare ad occupare
e che Matteo Renzi finge solo di
ignorare. Un’ora di colloquio tut-
to in salita che inizia mettendo in-
sieme la soddisfazione per «la
strepitosa affluenza» alle prima-
rie mentre tocca a Letta rivendica-
re l’assoluta «neutralità» giocata
dal governo lungo tutta la sfida
elettorale. Così come a Renzi dare
garanzie sulla voglia di tenere
unito il partito di cui Letta è stato
vicesegretario fino a qualche me-
se fa. Lo scambio di reciproci atte-
stati di stima «per il travolgente
successo» e «per il duro compito
che ti sei assunto», si chiude
quando Letta esordisce con un
«che facciamo ora?». Una doman-
da che Renzi si sentirà rivolgere
più o meno nelle stesse forme dal
capo dello Stato nell’incontro che
i due si sono ripromessi di avere
nelle prossimi ore.
L’imprevedibilità e la velocità del

sindaco di Firenze preoccupano e
rendono fragili quelle larghe inte-
se - già di per sè precarie - e che lo
stesso Renzi domenica sera ha de-
rubricato ad «inciucio».

ULTIMATUM
Con l’incontro di ieri pomerig-

gio si è chiusa la fase dei sondaggi
sulle mosse di Renzi che Letta nei
mesi scorsi aveva affidato a Dario
Franceschini. Ora la sfida è diret-
ta tra colui che ha preso l’impe-
gno di traghettare il Paese sino al
2015 e colui che teme di arrivarci
vieppiù logorato da una crisi eco-
nomica del Paese che «non si af-
fronta con la dovuta energia» e al-
le prese con una sistema elettora-
le ed istituzionale che condanne-

rebbero il Pd a nuove larghe inte-
se. Renzi ieri pomeriggio qualche
carta l’ha scoperta chiedendo a
Letta di impegnare la maggioran-
za per una rapida approvazione
della legge che cancella le provin-
ce e della legge di stabilità. Poi, da
gennaio, «come un sol uomo» la
maggioranza deve dotare «subito
il Paese di una nuova legge eletto-
rale». «Subito e senza rinvii - ha
incalzato Renzi - ed è per questo
che continuo a pensare che si deb-
ba cominciare dalla Camera». Ba-
sta con i tavoli, basta con i saggi»,
Renzi vuole subito il doppio tur-
no di coalizione del sindaco d’Ita-
lia. Entro gennaio. Uno schema
che manda in fibrillazione il Nuo-
vo Centrodestra di Angelino Alfa-
no. Il vicepremier ed ex segreta-
rio Pdl teme infatti che fatta la leg-
ge elettorale si vada subito al vo-
to. E’ per questo che ieri ha rilan-
ciato il patto di coalizione. Pro-
prio per rassicurare Letta ieri po-
meriggio Renzi si è detto disponi-
bile a siglare «un contratto di coa-
lizione», ma «solo dopo che avrò
sentito in Parlamento l’impegno
del governo».

RASSICURAZIONI
Il discorso che Letta terrà do-

mani in aula per ottenere una
nuova fiducia che sancirà l’uscita
di Forza Italia dalla maggioranza,
deve segnare - secondo le richie-
ste di Renzi - uno spartiacque pro-
prio in tema di riforme. «Io voglio
l’abolizione del Senato, la riduzio-
ne dei parlamentari e il taglio ai fi-
nanziamenti della politica, ma
non mi faccio infinocchiare da ta-
voli e comitati ristretti. Tu prendi
l’impegno in aula e il Pd metterà
nero su bianco il testo della leg-
ge». Renzi non si fida e non lo na-
sconde: «Se qualcuno non si fida
di me, io non mi fido di loro. Se
non facciamo la legge elettorale è
inutile prenderci in giro e ripe-
schiamo il Mattarellum sul quale
sono d’accordo anche Berlusconi
e Grillo». Se non è un aut aut,
quello di Renzi a Letta poco ci
manca. Al punto che il presidente
del Consiglio, dopo aver veloce-
mente illustrato le possibili rea-
zioni degli alleati centristi, ha
chiesto al segretario del Pd altro
tempo. «Ci sentiamo domani, e ti
faccio sapere». La trasferta in Su-
dafrica per i funerali di Nelson
Mandela obbliga Letta a tempi
stretti. Un timing che coincide
con quello di Renzi che anche ieri
si è confermato poco incline alla
trattativa con quella che definisce
«vecchia politica».

MarcoConti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessia Morani, 37 anni

Giustizia

Davide Faraone, 38 anni

Welfare e scuola

Marianna Madia, 33 anni

Lavoro

Debora Serracchiani, 43 anni

Infrastrutture
Le è stato affidato un settore
delicato: sarà infatti responsabile
per la giustizia. Avvocato, 37 anni,
è stata assessore provinciale alla
pubblica istruzione a Macerata. È
in Parlamento da febbraio 2013.
La riforma della giustizia è stata
una delle priorità annunciate dal
sindaco di Firenze e neo leader pd.

Chiara Braga, 34 anni

Ambiente
I suoi campi di responsabilità
saranno welfare e scuola, settori
cruciali per capire le novità della
politica renziana. Nato a Palermo
nel 1975, è stato eletto deputato
nelle file del Pd siciliano.

Federica Mogherini, 40 anni

Europa

Nel 2008, a soli 28 anni, fu
l’immagine giovanile da accostare
al candidato premier Veltroni.
Cinque anni dopo (con un figlio in
più e un altro in arrivo), entra nella
segreteria dell’ex rottamatore.

Pina Picierno, 32 anni

Legalità e Sud

Quarantatreenne, si occuperà di
infrastrutture. Presidente del Friuli
Venezia Giulia, ed eurodeputata per
il Pd dal 2009 al 2013, è avvocato.
Famoso il suo discorso
all’assemblea del Pd di marzo 2009
contro i vertici del partito. È una
delle figure del centrosinistra più
cliccate dagli internauti del web.

Classe '79, è la nuova
responsabile per l'ambiente.
Laureata in pianificazione
territoriale, urbanistica ed
ambientale presso il Politecnico di
Milano, è iscritta dal 2008 al
gruppo parlamentare del Pd.
Nel dicembre 2012 si è candidata
alle primarie per la scelta dei
candidati parlamentari dei
Democrat in vista delle elezioni
politiche di febbraio 2013.

Angelino Alfano

Romana, ha 40 anni. È uno dei
pochi elementi di continuità, ha
ricoperto vari ruoli durante le
passate gestioni, è membro delle
commissioni Esteri e Difesa della
Camera.

Le condizioni di Matteo al premier:
subito il doppio turno o tutti a casa

`Solo dopo prenderà in considerazione il
contratto di coalizione. Enrico prende tempo

È scesa (o salita) 5 anni fa in politica
«per dar voce al Mezzogiorno». Già
demitiana, è da sempre vicina a
Dario Franceschini. Incarna il volto
nuovo del Pd in Campania, la
regione in cui è nata 33 anni fa.

7 donne e 5 uomini
etàmedia: 35 anni

FORSE GIÀ OGGI IL PRIMO
COLLOQUIO AL COLLE
«SE CI FANNO PERDERE
TEMPO C’È SEMPRE
IL MATTARELLUM, I NUMERI
CON FI E GRILLO CI SONO»

`Un’ora di faccia a faccia. Il sindaco chiede
garanzie nel discorso di domani sulla fiducia



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 10/12/13-N:

4

Martedì 10Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

HA VINTO LA NUOVA
GENERAZIONE, MA
LA VITTORIA L’HA
PORTATA LA
GENERAZIONE
DELL’ULIVO

IL FOCUS

ROMA Renzi sopra il 70% nelle re-
gioni rosse, vicino al 60% nel
Sud, nettamente primo nelle
grandi città a partire da Roma
dove raddoppia i consensi. Civa-
ti secondo nel Nord e nella capi-
tale. Cuperlo che resiste intorno
alla Linea Maginot del 30% solo
nel Sud dove potrebbe conqui-
stare - forse - la provincia di En-
na.

Se si dovesse giudicare solo
dalla freddezza dei numeri sa-
rebbe facile scolpire il trionfo
renziano. Trionfo che, in realtà,
attenderà ancora per un po’ i
bolli ufficiali visto che il conteg-
gio dei verbali delle sezioni va a
rilento. L’unico dato ”sicuro”
l’ha comunicato ieri il segretario
(ancora per qualche giorno) Gu-
glielmo Epifani che ha valutato
in 2,9 milioni i votanti comples-
sivi. Pertanto non è azzardato
calcolare in 2 milioni circa i voti
raccolti dal sindaco di Firenze.

IL BOTTINO
Sono tanti. Il bottino di Renzi

ammonta a circa 900 mila voti
in più rispetto a quelli raccolti al
primo turno delle primarie del
25 novembre 2012 quando perse
contro Pierluigi Bersani. All’epo-
ca a Bersani (che poi batté più
ampiamente il sindaco al ballot-
taggio) andarono 1,4 milioni di
preferenze (45%) e a Renzi 1,1 mi-
lioni (35,5%). C’era anche Vendo-
la che sfiorò i 500 mila consensi.

Anche un anno fa - e questo è
un dato importante - Renzi andò
benissimo nelle regioni rosse
(Emilia e Marche, in particola-
re) mentre Bersani lo surclassò
nel Mezzogiorno. Un dato che
getta sale sulle ferite soprattutto

dell’ala ex-Ds e cuperliana del
partito. Ieri l’Istituto Cattaneo -
la cui sede centrale non a caso è
a Bologna - ha fatto un’impieto-
sa analisi della differenza del ri-
sultato elettorale ottenuto dai
cuperliani fra le elezioni dei cir-
coli svoltesi nelle scorse settima-
ne e riservate agli iscritti e le pri-
marie. Scrivono i ricercatori del
Cattaneo: «Renzi fra le due ele-
zioni è salito del 22,5 punti in più
a livello nazionale ma in Tosca-
na, Emilia-Romagna e Umbria
ha guadagnato 30 punti percen-
tuali. Un fenomeno dovuto alla
crisi del modello politico delle
Regioni rosse: il partito qui non
è stato capace di mostrare sinto-
nia verso i nuovi ceti sociali. La
struttura organizzativa si è co-
me isolata dalla società».

Un’analisi per certi aspetti

condivisa da Matteo Orfini, bril-
lante esponente della corrente
dei ”Giovani turchi” che si è bat-
tuto per Cuperlo. «Renzi non è
un barbaro che saccheggia la no-
stra città - spiega Orfini al Mes-
saggero - ma il suo voto ha rac-
colto anche una spinta antisiste-
ma. Nelle Regioni Rosse siamo
noi il sistema. Non a caso lì è an-
dato bene anche Grillo».

IL POPOLO DELLE PRIMARIE
Resta il fatto che gli elettori

che a fine 2012 hanno premiato
Bersani oggi si sono riversati in
massa su Renzi. Ma sono gli stes-
si elettori? Oppure - come si sus-
surra - per Renzi hanno votato
anche berlusconiani delusi e
grillini in crisi? «Gli elettori del-
le primarie sono sempre gli stes-
si - assicura Antonio Noto son-
daggista dell’Ipr - A queste pri-
marie hanno partecipato solo
4/500 mila persone che non han-
no votato un anno fa. Differenze
fisiologiche. Il fatto è che da sem-
pre il ”popolo delle primarie” ha
un profilo diverso dal gruppo di-
rigente del Pd. Questa dissocia-
zione si è ridotta domenica scor-
sa».

Frase sibillina spiegata in
chiara da un altro analista. «Stia-
mo sopravvalutando il risultato
di Renzi - spiega Alessandro
Amadori, di Coesis Research - Il
sindaco ha preso molti voti per-
ché non aveva competitor validi
ed era più in sintonia con gli afi-
cionados delle primarie. Il fatto
vero di domenica è che non si è
mobilitato il segmento cuperlia-
no del Pd e ora Renzi deve ma-
neggiare un ”giocattolo”, come
il partito, che non gli è mai pia-
ciuto».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fila alle primarie

Arturo Parisi

`Due milioni 900 mila i votanti ma spoglio a rilento. A Roma Renzi
doppia l’area bersaniana che solo un anno fa dominava incontrastata

IL PARTITO

ROMA Il ciclone Renzi sta per ab-
battersi sul Nazareno. Perché se
è vero che il rottamatore chiede-
rà al governo di tagliare di un mi-
liardo di euro i costi della politi-
ca, lo è di più che il Pd dovrà dare
l’esempio. Dunque via alla spen-
ding review interna. Dal partito
pesante, dirigenti, burocrati e
collaboratori al partito leggero,
in grado cioè di vivere anche sen-
za finanziamento pubblico. Il
passaggio non sarà indolore.
«Passeremo da un’epoca di risor-
se certe a un’altra di risorse in-
certe», sintetizza Antonio Misia-
ni, il tesoriere ancora in carica.
Resterà? «Non credo, Matteo vor-
rà dare un segno di
discontinuità, anche se trovare
qualcuno che abbia voglia di as-
sumersi questo incarico non sarà
così semplice», sdrammatizza
Misiani.

12 MILIONI IN CASSA
Da dove ripartirà Renzi? Innazi-
tutto dai 12 milioni di euro che
troverà nelle casse. Quello che re-
sta dei rimborsi elettorali. Nel bi-

lancio del 2013 le uscite ammon-
teranno grosso modo a 40 milio-
ni di euro, compresi i 7 milioni
spesi per le elezioni dello scorso
febbraio . Nel 2011 i milioni erano
60, nel 2012 erano 45. Se la legge
non cambia e il flusso dei rimbor-
si non si interrompe si andrà
avanti ancora per un po’ senza
traumi immediati. Ma non sarà
semplice: l’organico allo scorso
31 ottobre comprendeva 201 di-
pendenti assunti a tempo inde-
terminato, di cui 38 in aspettati-
va e 12 distaccati (dunque non
iscritti sul libro paga) e 6 collabo-
ratori).

NO LICENZIAMENTI
Licenziamenti in vista? Tutti lo
escludono. É un fatto però che i
contratti di Chiara Geloni, diret-

trice di Youdem Tv, del capo uffi-
cio stampa Roberto Seghetti e del
capo della comunicazione Stefa-
no Di Traglia, erano in scadenza,
legati alla segreteria-Bersani.
«Sarà necessaria una profonda
riorganizzazione e si dovrà fare
molta attenzione alle uscite»,
confermano i renziani di Monte-
citorio. Rischierebbe dunque di
chiudere Youdem, la Tv del parti-
to che ha gli studi al Largo del Na-
zareno. Chiuso il satellite, ridotti
al minimo i fornitori, la tv ormai
costa circa un milione l’anno.
«Un service va più che bene», si
fa osservare negli stessi ambienti
renziani. L’organico comprende
anche 18 giornalisti che curano le
pubblicazioni e gli uffici stampa.
La riorganizzazione riguarderà
anche loro. E non risparmierà
due sedi centrali che saranno di-
smesse. Incerto è anche il destino
del Nazareno, 600 mila euro d’af-
fitto per 3 mila mq in pieno cen-
tro. Ai valori di mercato non sa-
rebbero molti. A sceglierla furo-
no Rutelli e Lusi ai tempi della
Margherita. Un buon motivo, se-
condo alcuni, per traslocare.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIÙ CHE LA SINISTRA
A USCIRE SCONFITTA
È LA CATENA
DI COMANDO
CHE FACEVA
CAPO A D’ALEMA

I flussi Il sindaco
fa il pieno di voti
nelle Regioni rosse
Cuperlo tiene al Sud

Parisi: il risultato certifica il divario
tra il vecchio Pd e il suo elettorato

Arriva la spending review al Nazareno:
troppi 207 dipendenti senza soldi pubblici

L’ISTITUTO CATTANEO
«SERVE SINTONIA
FRA PARTITO E SOCIETÀ»
NOTO (IPR): «NESSUNA
“INFILTRAZIONE”
DI ELETTORI DI DESTRA»

FINE CONTRATTO PER
LO STAFF COMUNICAZIONE
DI BERSANI, YOUDEM
A RISCHIO. VERRANNO
DISMESSE DUE SEDI
NEL CENTRO DI ROMA

La mappa del voto
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Matteo
Renzi

L’INTERVISTA

ROMA Arturo Parisi, ex ministro,
braccio destro di Prodi, alle prima-
rie ci ha sempre creduto. E ora
guarda con un misto di soddisfa-
zione ed incredulità alla marea di
cittadini che è andata ai gazebo
per votare Matteo Renzi segreta-
rio del Pd.
Dunque, professore, una grande
soddisfazione.Anche perché i ti-
moridellavigilia erano tanti.
«E’ stato un fatto enorme. Basta
un semplice raffronto. Se infatti,
come nel 2009, avesse votato un
elettore del partito su quattro, do-
menica avrebbero dovuto recarsi
ai seggi in poco più di 2 milioni.
Aver registrato tre milioni di voti
significa che la base degli elettori
può tornare ai valori passati e allo
stesso tempo che la scommessa
sulla democrazia offerta dalle pri-
marie è cresciuta».
Eppure D’Alema invitava a non
abusarne.Sbagliato?
«Altro che dall’abuso: D’Alema vo-
leva dire guardiamoci dall’uso.
Dal suo punto di vista, se ne avesse

avuto la forza, forse sarebbe stato
meglio che, invece di piegarsi co-
me il giunco alla corrente, ci aves-
se detto chiaro che erano una boia-
ta. E saremmo restati alla più pru-
dente cooptazione dei capi che de-
cidono se il tuo turno è arrivato. Ci
saremmo evitati così tutti questi
sfrontati che alzano la mano sen-
za chiedere prima il permesso. Ma
se non lo disse, e anzi le vantò co-
me ”una nostra invenzione” fu
perché anche lui capiva che della
crisi dei vecchi partiti le primarie
non erano la causa, ma semmai il
loro effetto. E al tempo stesso
l’unico strumento per dare un sen-
so a quel tanto che dei partiti era
sopravvissuto».
Però a guardare i risultati del vo-
to ed in particolare alla somma
dei voti raccolti da Renzi e Civa-
ti, la diffidenza di D’Alema era
piùche fondata.
«Certamente. Più che la sinistra,
ad uscire sconfitta dal voto è la
”ditta”, la catena di comando che
faceva capo a D’Alema e al suo pat-
to con Marini. Ma, quel che più
conta, sconfitta proprio coi voti
che in passato avrebbero dato per

scontati. Guardi al divario impres-
sionante che nelle zone rosse (in
Umbria, in Emilia e in Toscana)
c’è stato tra il voto degli iscritti e
quello degli elettori. Secondo il
Cattaneo tra gli elettori, per Renzi,
quasi 30 punti percentuali che tra
gli iscritti. La misura di quanto il
partito si fosse allontanato dal suo
elettorato. E allo stesso tempo la
spiegazione del perché il vertice
voleva primarie le più chiuse pos-
sibili. Questa è la novità di Renzi.
Nato nelle regioni rosse perché
per primo aveva visto là questo
scollamento».
Dopo il no iniziale, quantoha pe-
sato sul risultato complessivo la
decisione di Prodi di partecipa-
re?
«Di certo la sua assenza avrebbe
rafforzato la scelta di chi si era già
allontanato, e inoltre avrebbe in-
debolito il richiamo dei delusi.
Non ha visto le facce e i capelli del-
la gente che faceva la fila ai gaze-
bo? Se a vincere è stata certo la
nuova generazione nata a metà de-
gli anni '70, alla vittoria l’ha porta-
ta la generazione dell’Ulivo. Quel-
la che le primarie le ha conquista-

te. E lei pensa che su questi l’assen-
za di Prodi sarebbe rimasta senza
conseguenze?».
Professore, ci aiuti a ricordare.
Come nascono le primarie, chi
ha avuto l’idea originaria e per-
ché?».
«Fu nel luglio del 2004; quando al
ritorno di Prodi da Bruxelles, ca-
pimmo che il tempo era arrivato.
E lui da leader si accollò il rischio

della sfida. Anche se la sua candi-
datura appariva scontata, per pri-
mo disse ai partiti, ”dobbiamo sen-
tire i cittadini”. Una rivoluzione».
Nella sua esperienza quali sono
state, le primarie politicamente
più importanti?
«A livello nazionale quelle di do-
menica sono state di certo le più
vere. A differenza di primarie pas-
sate, nessuno può dire che fossero
un rito chiamato a confermare
una decisione già presa altrove da
altri. Ma ad esse siamo arrivati per
approssimazioni successive e so-
prattutto per l'esperienza cresciu-
ta a livello locale a cominciare dal-
le prime che nel gennaio 2005 spe-
rimentarono in Puglia il modello
di primarie di tipo aperto definite
dal Comitato da me presieduto
che istituimmo a seguito della ri-
chiesta di Prodi».
E cosa fare ora della domanda
che si è espressa in questa af-
fluenzacosìmassiccia?
«Innanzitutto bisogna dare ad es-
sa una risposta urgente. Un voto
così esteso impone che i tre impe-
gni di Renzi (sui costi della politi-
ca, sul senato, e sulla legge eletto-
rale) trovino subito risposta. Guai
se in occasione del voto di fiducia
di domani si tornasse alle dilazio-
ni di ieri. Senza date precise, e im-
pegni puntuali l'entusiasmo delle
primarie finirebbe come la nebbia
al sole».

CarloFusi
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Matteo Renzi in treno

LO SCENARIO

seguedalla primapagina

Rapporti con mondi imprendito-
riali, sindacali, finanziari, eccle-
siastici, europei, da cui dipende la
forza di rottura ma anche i tratti
di continuità - nonostante il
neo-segretario parli di «gigante-
sco cambiamento radicale della
società italiana» - che il Pd a tra-
zione Matteo saprà esercitare. In
questo network che è fluido come
tutte le cose che riguardano Ren-
zi, la Rai ha una posizione centra-
le. Una delle prime questioni da
affrontare per Matteo è questa:
chi parla con Gubitosi, il dg di
Viale Mazzini? Lo farà lui perso-
nalmente? E’ probabile di no. I
rapporti tra i due sono buoni ma
a distanza: Renzi e Gubitosi si so-
no incrociati solo in occasioni
pubbliche. Quando gli amici e i
colleghi scrivono sms a Matteo -
dicendogli: «Devi mettere qualcu-
no a guardare i tiggì, perchè ti
stanno facendo porcate pazze-
sche» - lui se ne infischia: «Ce la
faccio da solo». Ma può contare
anche su due tramiti professio-
nalmente assai attrezzati: Paolo
Gentiloni e Michele Anzaldi (il
poliziotto buono e il poliziotto
cattivo). Non che i due deputati,
così come gli altri partecipanti
del sistema Matteo, prendano or-
dini dal leader su questa o su
quella questione, perchè quando
Renzi ti sceglie, ti lascia totale au-
tonomia. Se poi uno sbaglia, fini-
sce fuori dal cerchio magico. Il
gran visir del renzismo nella
tivvù pubblica è Luigi De Siervo,
44 anni, ora dietro le quinte pro-
prio per non sovrapporre la sua
funzione di alto dirigente di Viale
Mazzini (è direttore di RaiTrade)
ma resta figura cruciale per capi-
re l’universo del Rottamatore. Do-
ve spicca il Gianni Letta di Mat-
teo, il Richelieu di Renzi, insom-
ma: Marco Carrai. Nella festa del
trionfo, solo il trentottenne Car-
rai era più appartato di Agnese, la
moglie del sindaco. Era in sala,
non nelle prime file del teatro, co-
me se non fosse la figura molto
importante e molto apprezzata,
non solo da Renzi, che è. Carrai,
presidente dell’aeroporto di Fi-
renze e non solo, cura i canali di
collegamento sia con l’establish-
ment finanziario sia i rapporti
con alcune cancellerie internazio-
nali. A lui si deve l’incontro tra
Merkel e Renzi ed è stato lui a co-
struire i ponti tra il sindaco e i de-
mocratici americani, dai Kenne-
dy ai Clinton.

Discretissimo come Gianni Let-

ta, anche Carrai è ben introdotto
e ascoltato nel mondo cattolico. E
vanta legami sia con l’Opus Dei
sia con Comunione e Liberazio-
ne. Sarà lui, il Carrai, adesso, a do-
ver consegnare a Matteo il potere
che conta a Roma. Renzi può van-
tare un ottimo rapporto con il
premier inglese David Cameron.
Per non dire di quello con il
neo-ambasciatore di Obama,
John Phillips, il quale in un recen-
te incontro con Matteo quasi lo

ha trattato da premier parlando-
gli di investimenti Usa non solo a
Firenze ma anche in altre parti
d’Italia. E il Vaticano? Luigi Bob-
ba, deputato renziano, ex presi-
dente delle Acli, è uno dei tramiti
con la Santa Sede. La battaglia
parlamentare dei renziani sul gio-
co d’azzardo (a firma Anzal-
di-Bobba) e la posizione equili-
brata di Renzi sulle questioni am-
bientali (no Ogm, ma no soprat-
tutto al fondamentalismo verde

che blocca tutto) sta suscitando
notevole interesse nel cardinale
Scola, ciellino che stava quasi per
diventare Papa. Il ruinismo non
conta più. Con il new deal di Ber-
goglio la sintonia è perfetta. E si
sta cominciando a pensare a un
incontro tra il Papa Rottamatore
e il neo-leader del Pd ex scout.

IL COLLE
Con Giorgio Napolitano le telefo-
nate sono frequenti, anche se
Matteo dice: «Pure il Capo dello
Stato è criticabile». E ieri è partita
dal Colle una delle prime chiama-
te di congratulazioni per la vitto-
ria di Matteo. Ma l’esuberanza
del Rottamatore nei confronti del
governo Letta naturalmente po-
trà creare attriti. Quelli con la
Cgil sono evidenti: tutta contro
Matteo. Almeno nei vertici. Ma il
plebiscito per Matteo non sareb-
be stato così ampio se non avesse-
ro partecipato, disobbedendo ai
leader, anche gli iscritti al sinda-
cato. Achille Passoni è il nome
più in vista tra i pochissimi che
sostengono Matteo. Nella Cisl il
discorso è diverso. Raffaele Bo-
nanni ieri ha mandato un caloro-
so telegramma al vincitore. Il
quale può contare sulla rete dei
sindaci italiani. E qui è il ministro
Delrio che si occupa di questa su-
per-potenza. Altro mondo. Quel-
lo delle grandi aziende. Tra i pri-
mi impegni del neo-segretario ci
saranno i rinnovi dei vertici degli
enti pubblici più pesanti. Dall’Eni
all’Enel. Con Paolo Scaroni il rap-
porto è mediato da Jacopo Maz-
zei (che siede tra l’altro nel consi-
glio di sorveglianza di Banca Inte-
sa). Con Fulvio Conti, c’è stato un
incontro pubblico, nell’ambito di
Enel Cuore, organizzato dall’uo-
mo delle relazioni esterne Gianlu-
ca Comin. Verso il mondo Banca
Intesa, uno dei link su cui Matteo
può contare è il deputato Alfredo
Bazoli, renziano, nipote di Gio-
vanni Bazoli. Matteo è ben visto
per esempio da Alberto Nagel
(«Sono per quelli che fanno»), ad
di Mediobanca. E gran parte del
mondo milanese della finanza,
della moda, delle imprese lo guar-
da con speranza. Si attribuiscono
simpatie renziane, tanto per fare
pochi esempi, a Vittorio Colao di
Vodafone (ex McKinsey e in quel-
la zona tanti sono per Matteo), a
Pelanzona, a Profumo, a Mario
Greco di Generali. Si sono ricuciti
i rapporti con Marchionne. Ora,
però, sarà capace il neo-segreta-
rio del Pd di conservare e di accre-
scere questa rete senza farsi inibi-
re?

MarioAjello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza Vittorio Colao,
Ceo della Vodafone globale

Usa John Phillips,
ambasciatore in Italia

La rete di Renzi tra Vaticano
Rai, banche e diplomazia
`Il feeling con Bergoglio e la sintonia
con Scola. Pace fatta con Marchionne

Consiglieri Marco Carrai,
manager toscano

CORSI E RICORSI

seguedalla primapagina

Matteo Renzi, per dire, ha già
annunciato che conta di passa-
re nella capitale soltanto un pa-
io di giorni a settimana e la co-
sa, almeno in teoria, sembra
fattibile: Firenze dista solo un'
ora di treno da Roma. Ma non è
solo, e non è tanto, la
praticabilità della promessa.
Colpisce la ripetitività della me-
desima. Come se, dall'inizio de-
gli anni 90 a questo secondo
decennio degli anni Duemila,
dai leghisti sdegnosi e poi con-
quistati da Roma Ladrona, la
politica potesse digerire tutto,
tangenti lombarde, mutande
padane messe in conto a Tori-
no, escort baresi. Tutto. Ma

non la residenza nella capitale.
Nell'accezione alta, (quando va
bene, insomma) Roma è vista
come il set della Grande Bellez-
za, in uno stordimento aneste-
tizzante di riti e personaggi
esausti che il film di Paolo Sor-
rentino ha reso in tutta la loro
magica irrilevanza, cosi da con-
quistare pure il presidente del-
la Ue, Manuel Barroso che l'al-
tra sera se ne dichiarava entu-
siasta (del film, non dei riti).

Nell'accezione bassa, invece,
Roma è la città delle feste dei
micropolitici travestiti da ma-
iali, e le feste dei microvip in
questua fotografica. Capitale
dove gli ingenui si perdono,
peggio che Bel Ami nell'otto-
centesca Parigi di Maupassant.
Perfino a Mario Monti versio-
ne politico la capitale non ha
portato fortuna. A Roma, si di-

ce, il potere offusca, al peggio ti
trascina nel gorgo delle tre c,
coca, call girl e case a prezzo di
favore.

I SALOTTI
E poi, ci sono i salotti. Quanto
può essere minaccioso un diva-
no romano. Raccontano Gigi
Bisignani e Paolo Madron nel
loro ”L'uomo che sussurrava ai
potenti” che accettando gli in-
viti a cena, il maschio (rara la
femmina) di potere si ritrova
«con le tasche piene di biglietti-
ni, richieste, suppliche. Se non
risponde, si fa dei nemici. Se ri-
sponde, non vive più». Messo
sull'avviso, saggiamente Silvio
Berlusconi si astenne dai salot-
ti per un po’, salvo scegliere poi
la via del fai da te, trasformare
la sua stessa dimora romana in
un gigantesco divano del pro-

duttore, una successione di ce-
ne, più o meno eleganti. Il che,
per tornare a Matteo Renzi,
sembrerebbe dare ragione a
lui e alla sua prudente consorte
Agnese, ben decisa a rimanere
a Pontassieve, nel solco di una
tradizione che va da Anna Cra-
xi a Veronica Lario, dalla signo-
ra Bersani alla signora Bossi.
In realtà, dell'antico scintillio
della Roma godona è rimasto
assai poco, quasi soltanto i ri-

storanti con i loro conti old sty-
le, (dagli spaghetti di Lusi a
quelli di Fiorito, sinistra e de-
stra sempre finiscono col farsi
incastrare dalla forchetta). I ri-
storanti e i loro conti, tutto qui.
Per il resto, le mille luci anni
Ottanta-Novanta-Duemila so-
no ridotte causa crisi, e in poli-
tica, come nelle professioni, c'è
chi vive la Capitale come se fos-
se Ferrara, restringendosi nel
quartiere, sia esso il popolare
Testaccio del premier Enrico
Letta o il più borghese corso
Trieste di Gianni Cuperlo. Vale
per Renzi come per i pochi me-
ga dirigenti delle residue mega
aziende con sede nella capita-
le. E davvero, volendo, a Roma
si può vivere anche senza cena-
re con nessuno.

MariaLatella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il neosegretario e quella paura di finire sedotto da Roma

Chiesa Angelo Scola,
arcivescovo di Milano

Industria Sergio Marchionne,
amministratore delegato Fiat

UK David Cameron,
premier della Gran Bretagna

Matteo Renzi

NOMINE ENI ED ENEL
IN SCADENZA:
UNA DELLE PRIME
QUESTIONI
DA AFFRONTARE
AL NAZARENO

La finanza

`Il supermanager Carrai, 38 anni, è il suo
Gianni Letta: sempre riservato e attivissimo

«Riteniamoche la larga
maggioranzacheRenziha
ottenutodebbaesserevista
positivamente» inquanto il
sindacodiFirenze«si è
presentatocomeun
riformista»equindi«sembra
chiaroche i votanti ritengono
che fare le riformenonsiaun
optionalmaunanecessità».È
quantoscrivonogli analisti di
MediobancaSecuritiesnel
reportconcui analizzano la
giornatasuimercati. Il
mondo

economico-finanziario
sembraaveraccolto
positivamente lanovitàal
verticedelPartito
democraticoe ieriPiazza
Affarihachiuso inrialzo. Il
FtseMibha terminato le
contrattazioni inprogresso
dello0,89%mentre lo spread
traBtpeBundsiè ristrettodi
oltre3puntibase, scendendo
sottoquota230punti, inscia
allerassicurazioniarrivate
dalneo leaderdeidemocrici
sulgoverno.

Mediobanca: bene la vittoria del sindaco

COME I PROTOLEGHISTI
IL SINDACO E I SUOI
GUARDANO CON
DIFFIDENZA ALLA
CAPITALE, MA LA CITTÀ
HA CAMBIATO PELLE

L’AMICIZIA
CON L’AMBASCIATORE
AMERICANO
PHILLIPS
E CON IL PREMIER
INGLESE
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L’avanguardia
duduista
del Cavaliere
`Il cucciolo di Silvio diventa perno di una
precisa strategia di marketing politico

IL FENOMENO

ROMA Attenti a sottovalutare il “du-
duismo”, fase ideologica estrema
del berlusconismo. Sottovalutan-
do le implicazioni politiche-eletto-
rali della sua recente infatuazione
canina, gli avversari del Cavaliere
rischiano l’ennesimo risveglio
amaro.

Berlusconi, dacché è entrato nel-
l’agone politico, non ha fatto nulla
a caso. La sua spontaneità è sem-
pre stata ben ponderata. I suoi ge-
sti hanno sempre assunto un cal-
colato rilievo pubblico. Se ha asse-
condato un umore collettivo è per-
ché i sondaggi gli consigliavano di
farlo. Facile pensare che l’innamo-
ramento per Dudù, sin troppo pla-
tealmente esibito, risponda ad una
strategia d’immagine ancora una
volta abilmente costruita.

Quando è comparso sulla scena,
le ironie sul nuovo compagno di
solitudine di Silvio si sono spreca-
te. C’era un che di pateticamente
tenero in quest’anziano uomo poli-
tico che si faceva ritrarre abbrac-
ciato ad un batuffolo di pelo. Ma la
coppia Silvio-Dudù ha presto vira-
to verso ambientazioni meno do-
mestiche. Troppo presi a commen-
tare l’uscita del primo dal Palazzo,
non ci si è accorti dell’entrata
trionfale del secondo nel grande
gioco della politica-spettacolo ita-
liana.

LE COPERTINE
Dudù compare ormai di diritto nel-
le foto ufficiali. Si è visto dedicare
servizi e inchieste. Ci sono fotogra-
fi che lo seguono per immortalar-
lo. Si parla di lui nelle conferenze
stampa. Ha un profilo su facebook
e una pagina web modellata sui
club politici fondati dal suo padro-

ne: “Forza Dudù”. Silvio, interroga-
to sull’animaletto dai giornalisti,
lo definisce “un bambino cui man-
ca solo la parola”. Alfonso Signori-
ni, il gran custode dell’estetica ber-
lusconiana, ha persino reso pubbli-
che le sue inclinazioni sessuali,
manifestamente gay.

Ma dove sta in tutto questo il cal-
colo operato dal Cavaliere? Nel-
l’aver compreso che i padroni di
cani e gatti valgono alle urne, po-
tenzialmente, milioni di consensi.
Berlusconi, quando pensava a
spezzettare il Pdl, aveva già va-
gheggiato la nascita di un movi-
mento o partito animalista. Alla fi-
ne – grazie a Dudù – ha deciso di
prendere su di sé la rappresentan-
za politico-simbolica di quel mon-
do, per farne la base del suo rilan-
cio politico. Maniaco dei sondaggi,
non è dunque da escludere che ne
abbia già commissionato uno per
capire quanto possa fruttargli
Dudù in quella vastissima fascia di
elettorato, politicamente trasver-
sale, che affettivamente antepone
gli amici a quattro zampe ai paren-

ti stretti e ai vicini di casa.
Nella sua carriera Berlusconi

non ha vinto, come banalmente si
dice, titillando la rabbia antipoliti-
ca degli italiani: diversamente da
Grillo, specialista nell’aizzare i ri-
sentimenti sociali e gli odii incon-
fessabili che covano sul fondo di
ogni società, il Cavaliere non è mai

stato uno rabbioso. La sua forza è
consistita nell’incrociare le emo-
zioni prepolitiche collettive e nel
canalizzarle a suo favore. Così è
stato col desiderio degli italiani di
darsi alla spensieratezza dopo gli
anni di piombo; di liberarsi dalla
cupezza delle ideologie e dalla di-
sciplina sociale operata dai partiti
per riprendersi la loro libertà
d’azione e di giudizio; di assecon-
dare senza troppa vergogna la loro
voglia di guadagno e di crescita so-
ciale in un Paese che ha sempre de-
monizzato la ricchezza; di appaga-
re il loro vitalismo smettendola
con il puritanesimo cattocomuni-
sta che per un cinquantennio li
aveva costretti a coltivare in priva-
to i loro cattivi pensieri in materia
di sesso; di soddisfare il loro istinto
proprietario elevando la casa a fon-
damento di un benessere che nes-
suno Stato o potere pubblico può
azzardarsi ad aggredire.

Oggi – avendo dinnanzi ai suoi
occhi una popolazione sempre più
anziana e sola, che cerca affetto e
compagnia – il Cavaliere ci riprova

mostrandosi amico degli animali e
loro premuroso tutore. “Quelli” – i
politici di professione – sono cinici
e sprezzanti. “Io” sono come voi:
un uomo provato dalla vita, che
cerca emozioni e passioni sincere
e non si vergogna di mostrarsi
mentre accarezza il suo piccolo
animale. Siamo al populismo ani-
malista.

SIMBOLO DI FEDELTÀ
Ma si può ripartire da un cane per
risalire la china? Sì, se amici e so-
dali di un tempo ti hanno nel frat-
tempo tradito. Dudù non parla, ma
esprime molte verità elementari.
Gli animali da compagnia sono fe-
deli. Riempiono le tue giornate e ri-
cambiano le tue attenzioni. Fallito
il progetto di costruire il “partito
dell’amore”, perché gli uomini so-
no ingrati e volubili, stanco di esse-
re circondato da delfini, falchi, co-
lombe, pitonesse, squali, specie
animali aggressive che non ti riser-
vano alcuna dolcezza o soddisfa-
zione, il Cavaliere si è infine affida-
to ad un cagnolino candido per fa-
re pace con gli italiani – quei milio-
ni che la sera si addormentano ca-
rezzando un micio o un’altra be-
stiola d’appartamento – e dimo-
strare loro che è un uomo nuovo,
del quale ancora ci si può ancora fi-
dare. Sarà un caso, ma il quotidia-
no di famiglia ha subito asseconda-
to questa virata berlusconiana ver-
so il mondo animale. Se un tempo
il Giornale regalava volumi di sto-
ria patria e inserti su Mussolini,
adesso ha deciso di omaggiare i
suoi lettori con una guida a fascico-
li su cani e gatti. Dalla “rivoluzione
liberale” alla “rivoluzione anima-
le”, le metamorfosi del berlusconi-
smo non smettono di sorprendere.

AlessandroCampi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

ROMA «Sei stato bravissimo. Spero
che finalmente con te il Pd possa
diventare un partito socialista li-
berale e di stampo europeo». In-
torno alla mezzanotte, a risultato
delle primarie del Pd consolidato,
Silvio Berlusconi, che aveva finito
di cenare in un ristorante romano
con la fidanzata Francesca e alcu-
ni fedelissimi, barboncino Dudù
compreso, dopo le fatiche della
convention di lancio dei club For-
za Silvio, ha preso il telefono per
complimentarsi con Matteo Ren-
zi. Secondo quanto riferito da alcu-
ni partecipanti alla cena, il Cava-
liere sarebbe rimasto colpito dal
discorso fatto dal sindaco di Firen-
ze nella serata di domenica, tanto
da apprezzarne apertamente, pri-
ma della telefonata, le doti di

«grande comunicatore». Un giudi-
zio, quello del leader di FI, da com-
petente nel settore e che - nella
particolare condizione in cui si
trova oggi Berlusconi dopo la de-
cadenza da senatore - si è tradotto,
nella breve conversazione con il
neosegretario democrat, in una
battuta agrodolce: «Ti è andata be-
ne, perché io non posso essere in
campo...».

Naturalmente, il riferimento
del Cavaliere è alla prossima cam-
pagna elettorale che non lo potrà
vedere tra i contendenti, soprattut-
to se - come è negli auspici del lea-
der azzurro e dei suoi seguaci - do-
vesse svolgersi già nella prossima
primavera. Soluzione, questa, so-
stenuta con gran vigore da Renato
Brunetta che, per il verificarsi del-
la prima delle condizioni prelimi-
nari per tornare alle urne, e cioè
una nuova legge elettorale, la met-

te così: «Se Grillo, Berlusconi e
Renzi si mettono insieme, la legge
elettorale si fa in una settimana.
Renzi - osserva il capogruppo di FI
- vuole il bipolarismo, come Berlu-
sconi e come Grillo. Bipolarismo
sarà. Questo Parlamento non esi-
ste più. Facciamo la legge e andia-
mo al voto il prima possibile». E a
chi si meravigliasse dell’asse Ber-
lusconi-Grillo, Brunetta ribatte:
«Ci siamo dimenticati di Bersani,

dei suoi 60 giorni di corteggiamen-
to, di stalking, per fare un governo
con Grillo? Ora il Parlamento tut-
to, Sel compresa, si metta insieme
per un governo di scopo che faccia
una legge elettorale così da andare
alle urne in un unico election day
assieme alle europee».

A respingere l’ipotesi del gran-
de inciucio è però il predecessore
di Brunetta alla guida del gruppo
di FI alla Camera, Fabrizio Cicchit-
to: «Berlusconi e FI - afferma - pro-
pongono un autentico salto nel bu-
io, con una scelta tanto strumenta-
le quanto irresponsabile. Un go-
verno di scopo con l’M5S, dimenti-
cherebbe la natura ultragiustizia-
lista del movimento di Grillo, che
non ha certo risparmiato le paro-
le, le invettive e i voti al Senato
contro Berlusconi».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Da Brunetta l’offerta politica: «Con il nuovo Pd renziano e M5S
ci sono i numeri per una riforma in senso maggioritario e bipolare»

`Telefonata di congratulazioni nella notte: «Sei stato bravissimo
Ti è andata bene ché io non posso essere in campo contro di te...»

Dudù in braccio a Francesca Pascale

LA MOSSA DI SILVIO
DURANTE UNA CENA
AL RISTORANTE
DOMENICA SERA
CON LA FIDANZATA
E I FEDELISSIMI

Legge elettorale, Berlusconi chiama Matteo

Silvio Berlusconi

I SONDAGGI
GLI CONFERMANO
LA SENSIBILITÀ
DEGLI ITALIANI
PER GLI ANIMALI
E LUI LA CAVALCA

  Prenota entro la mezzanotte del 12 Dicembre 13. Offerta valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, dal 18 Dicembre al 28 Febbraio. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Spese opzionali escluse. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Roma (Fiumicino).

28.99€
SOLO ANDATA DA

Vola Low Cost da Fiumicino
dal 18 Dicembre

Catania
Lamezia
Palermo

Prenota subito! 
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Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

MANOVRA/1

ROMA La partita, fanno sapere i
tecnici del ministero del Tesoro, è
chiusa. E la beffa, dunque, è servi-
ta. Nonostante le promesse di
cancellazione integrale, saranno
circa 10 milioni gli italiani chia-
mati alla cassa entro il 16 gennaio
2014 per versare parte della se-
conda rata Imu del 2013 dopo che
la prima era stata soppressa dal
governo a giugno. Entro la giorna-
ta di ieri i Comuni avevano l’ob-
bligo di pubblicare sul proprio si-
to internet la delibera con le ali-
quote dell’imposta municipale
unica. Per gli immobili diversi
dall’abitazione principale, il ver-
samento va fatto entro lunedì
prossimo e dunque Caf e com-
mercialisti hanno poco tempo
per fare i calcoli definitivi e com-
pletare gli adempimenti: una si-
tuazione ai limiti del caos.

LA BEFFA
Per le case di residenza invece sa-
rebbero 2.500 i Comuni che han-
no deliberato un’aliquota più alta
rispetto a quella del 2012. Un fasti-
dio non da poco per i proprietari
che si vedranno costretti a versa-
re il 40% della differenza fra l'im-
posta calcolata con l'aliquota rea-
le e quella generata dall'aliquota
standard dello 0,4 per mille. Il
meccanismo coinvolge sia gli au-
menti applicati nel 2012 che nel
2013 e per i sindaci le aliquote rea-
li producono in tutto 1 miliardo di
gettito aggiuntivo. Il sacrificio
chiesto ai cittadini, che in queste
ore dovranno scrutare il sito del
proprio comune a caccia di infor-
mazioni, si è reso necessario in
quanto servivano circa 3 miliardi
per chiudere la questione in ma-

niera positiva. Ma il governo ne
ha trovati solo 2,1. Secondo le sti-
me dell’Anci, l’associazione dei
sindaci guidata da Piero Fassino,
sarebbero necessari poco più di
400 milioni per salvare i contri-
buenti dal pagamento di gennaio.
Una eventualità che viene però
esclusa categoricamente dai col-
laboratori del ministro dell’Eco-
nomia Fabrizio Saccomanni. In
via XX Settembre si fa notare che,
dopo i molti sforzi fatti per far
quadrare i conti su vari fronti,
non ci sono più margini nel bilan-
cio pubblico per evitare che la
mannaia della mini Imu cada sui
contribuenti e si fa osservare che,
in ogni caso, nella peggiore delle
ipotesi non si pagherà più di 60
euro. La Uil, ad esempio, stima un
versamento medio di 42 euro.

Molte le grandi città colpite. A Mi-
lano l'aliquota è passata dal 4 al 6
per mille, a Bologna dal 4 al 5, a
Napoli dal 5 al 6 e a Genova dal 5
al 5,8 per mille. La sola speranza
di recuperare le tasse versate è af-
fidata al parlamento dove un
emendamento del Pd alla legge di
stabilità prevede la detraibilità
della mini Imu dalla tassa sui ser-
vizi che i contribuenti dovranno
pagare nel 2014. Tra l’altro la let-
tura del decreto approvato dal go-
verno un paio di settimane fa la-
scia perplessi i commercialisti
che dovranno fare i conti.
Nel testo si legge infatti che la
somma dovuta si ottiene dalla dif-
ferenza tra l’imposta calcolata
con aliquota e detrazione decise
dal comune e quella determinata
con i valori standard nazionali.
Tuttavia nel dispositivo si fa rife-
rimento alla sola “detrazione di
base” di 200 euro per l’abitazione
principale senza citare l’ulteriore
detrazione di 50 euro per ciascun
figlio fino ai 26 anni di età che vi-
ve in casa. Un dettaglio non da po-
co. Ad esempio, un nucleo con tre
figli ed una casa con una rendita
catastale di 350 euro che vive in
un comune che ha alzato l’aliquo-
ta al 6 per mille, dovrà pagare una
cinquantina di euro di mini Imu,
come i contribuenti senza figli.
Ma se nel calcolo entrassero an-
che i 150 euro di detrazione ag-
giuntiva per i figli a carico l’impo-
sta andrebbe a zero in quanto sa-
rebbero nulli entrambi i termini
della differenza. Sulla questione
fonti tecniche del Tesoro rassicu-
rano garantendo che si potrà go-
dere di detrazioni piene sia sul-
l’abitazione che sui figli abbatten-
do così il carico fiscale.

MicheleDiBranco
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`Il premier attacca
Grillo e Berlusconi
«Ora un salto di qualità»

MERCATI

ROMA La stabilità politica, si sa,
conta eccome quando si parla di
spread. Ma, in realtà, sono alme-
no due i motivi, e sono entrambi
tecnici, a spiegare il buon umore
dello spread Btp-Bund, sceso ieri
a un soffio dai minimi dell’anno
già toccati ad agosto (227) e pri-
ma di allora a luglio 2011.

Il differenziale Roma-Berlino è
arrivato a quota 228,5 (in calo di 6
punti con il rendimento al 4,13%).
E lo ha fatto in tandem con lo
spread Madrid-Berlino (a 227
punti), in primo luogo per rimet-
tersi in carreggiata dopo le parole
di Mario Draghi, la scorsa setti-
mana, arrivate come una doccia
fredda sui mercati che speravano
in una nuova tranche di Ltro.

Non solo. A spingere i Btp ita-
liani sono anche le manovre di as-
sestamento nei portafogli in vista
di un dicembre praticamente or-
fano di nuove emissioni a fronte

di titoli in scadenza tra Btp e Bot
per circa 45 miliardi tra metà e fi-
ne mese. In altre parole, di fronte
a una montagna di titoli che usci-
ranno a breve dai portafogli, è na-
turale che i grandi investitori di ti-
toli di Stato si muovano in antici-
po per acquistare titoli sul merca-
to in assenza di nuove aste in ca-
lendario.

Ce n’è abbastanza per conclu-
dere, sottolineano gli operatori,
che il trionfo di Renzi alle prima-
rie ha poco a che vedere (o nien-
te) con la nuova discesa dello
spread. Certo, il termometro del
rischio-Paese ha già dimostrato

ampiamente in altre occasioni la
sua sensibilità agli equilibri politi-
ci e se ieri Matteo Renzi non aves-
se confermato il pieno sostegno
al governo, come ha fatto, forse le
cose sarebbero andate diversa-
mente sul mercato. Invece, lo
spread Roma-Berlino è stato libe-
ro di muoversi in sintonia con il
trend europeo e con una spinta in
più, al pari della Spagna, pur di
recuperare la sottoperformance
della scorsa settimana in una se-
duta priva di spunti macroecono-
mici.

Nella stessa direzione si è mos-
sa del resto piazza Affari
(+0,89%), la migliore in Europa
insieme a Madrid, che anche gra-
zie all’andamento di Wall Street è
riuscita a consolidare il recupero
di venerdì scorso, dopo il tracollo
dei giorni precedenti. Per il pre-
mier Enrico Letta, il minimo toc-
cato dallo spread indica che «la
strada è quella giusta».

R.Amo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spread in caduta a quota 228 punti
gli investitori riassestano i portafogli

Letta a Barroso: antieuropeisti miopi, fanno solo macerie

IL DIFFERENZIALE
BTP-BUND
IN NETTA DISCESA
PER MOTIVI TECNICI
SCENDE AI LIVELLI
DI AGOSTO SCORSO

PER LA MINI-IMPOSTA
NEI COMUNI CHE HANNO
APPLICATO AUMENTI
L’UNICA SPERANZA
RESTA LA DETRAIBILITÀ
IL PROSSIMO ANNO

IL CASO

BRUXELLES Gli anti-europeisti «co-
struiscono solo macerie». Nel
giorno dell'Italia bloccata dai
«forconi», e mentre Beppe Grillo
e Silvio Berlusconi si preparano a
una campagna elettorale puntan-
do il dito contro l'Europa, il presi-
dente del Consiglio, Enrico Letta
ieri ha attaccato chi si «ferma a
guardare la pagliuzza tra noi e i
tedeschi, tra noi e i francesi, tra
noi e gli inglesi». Di fronte alle sfi-
de globali «è pura miopia», ha
spiegato Letta durante un conve-
gno dell'Ipsi su una «New narrati-
ve for Europe». Secondo il presi-
dente del Consiglio, se la costru-
zione europea dovesse arrestarsi,
«perdemmo ciò che abbiamo con-
quistato e torneremmo indietro».
Con la crisi sono riemersi “sciovi-
nismi e nazionalismi», che sono
«stupidaggini totali»: servono un
nuovo «racconto» per promuove-
re le conquiste realizzate fino ad

oggi ed un nuovo «sogno» per il
prossimo decennio. Ma «l'Euro-
pa oggi così com'è non va», ha ag-
giunto il presidente del Consiglio
durante un forum italo-spagnolo,
promettendo una «grande batta-
glia». La prossima legislatura eu-
ropea, che si aprirà nel 2014 sotto
la presidenza di turno dell'Italia,
dovrà essere «di crescita: ne va
del futuro e dell'esistenza stessa
dell'Europa».

L'avvertimento di Letta contro
il populismo anti-europeo è con-
diviso dal presidente della Com-
missione, José Manuel Barroso.
«L'Unione Europea è stata colpita
da una crisi economica che poi si
è trasformata in una crisi politica
e di leadership. I cittadini hanno
perso fiducia e per questo devono
essere ascoltati», ha riconosciuto
Barroso. Ma «bisogna combatte-
re i nazionalismi e populismi,
perché sono forze negative», ha
detto il presidente della Commis-
sione: «ci sono delle difficoltà, ma
dobbiamo essere fieri di quanto
fatto fino ad ora». Secondo Letta,
«nei prossimi dieci anni» va rico-
struito «il sogno europeo». Per
Barroso, «non serve una Europa
tecnocratica, ma democratica».
Nel frattempo, però, l'urgenza di

entrambi i leader è quella di com-
pletare il progetto di Unione Ban-
caria. «Non evoca un sogno, ma è
indispensabile», ha spiegato il
presidente del Consiglio. «L'Unio-
ne bancaria è da completare e lo
faremo», ha promesso Barroso.

MARATONA
I ministri delle Finanze dell'UE
sono impegnati in una maratona
negoziale per tentare di trovare
un compromesso sul Meccani-
smo Unico di Risoluzione per le
banche in crisi, il prossimo pila-
stro dell'Unione Bancaria. C'è
«senso di urgenza», ha spiegato il
presidente dell'Eurogruppo, Jero-
en Dijsselbloem, prima dell'enne-
sima riunione ristretta con il tede-
sco Wolfang Schaeuble, il france-
se Pierre Moscovici, l'italiano Fa-
brizio Saccomanni e il commissa-

rio Michel Barnier. L'irlandese
Micheal Noonan ha parlato di
«ampie divergenze» in vista dell'
Ecofin di oggi. I nodi da sciogliere
sono molti: dai poteri della futura
Autorità incaricata di decidere le
ristrutturazioni bancarie, alle ri-
sorse pubbliche per il Fondo di ri-
soluzione. L'impegno è di trovare
un accordo politico entro la fine
dell'anno e Schaeuble ha evocato
la possibilità di un Ecofin straor-
dinario prima di Natale. Ma un
accordo sembra più vicino, anche
se potrebbe essere necessario un
nuovo Trattato per permettere ai
fondi di risoluzione nazionali di
finanziarsi reciprocamente.

Sull'Italia, il commissario agli
Affari economici, Olli Rehn, ha ri-
badito a Saccomanni che serve
ancora una riduzione strutturale
del deficit dello 0,4% di Pil “per
creare il margine di manovra» ne-
cessario a beneficiare della clau-
sola per gli investimenti. «I para-
metri essenziali sono i ricavi del-
le privatizzazioni e l'implementa-
zione della spending review», ha
ricordato Rehn, chiedendo di an-
ticipare gli effetti della revisione
della spesa ai primi mesi del 2014.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto il premier
Enrico Letta con Josè
Manuel Barroso. Qui
a fianco Olli Rehn,
commissario per gli
Affari economici
della Ue

Imu, resta la rata
di gennaio
Versamenti nel caos
per le seconde case
`Pubblicate solo ieri dagli enti locali le aliquote definitive
manca una settimana alla scadenza del saldo di dicembre

ALL’EUROGRUPPO
I MINISTRI
DELL’ECONOMIA
CERCANO L’INTESA
SULL’UNIONE
BANCARIA
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Primo Piano

105
In milioni di euro la spesa che
ha sostenuto la Juventus per
costruire il nuovo stadio

1.248
La spesa, in miliardi di lire,
sostenuta dallo Stato per i mon-
diali di calcio del 1990

12
Sono i progetti di nuovi stadi o
di ristrutturazioni che sono allo
studio delle società di calcio

45
In milioni di euro le risorse
stanziate dalle legge di Stabilità
per ammodernare gli stadi

Le cifre in gioco

Pier Paolo Baretta

MANOVRA/2

ROMA Il trattamento è lo stesso ri-
servato alle opere strategiche.
Tempi certi e nessun ostacolo bu-
rocratico. Con il corollario di un
ricco premio al privato che si
prende ”l’onere” di costruire. Solo
che l’infrastruttura in questione
non è un’autostrada, una rete fer-
roviaria o un ospedale, ma uno
stadio o un palazzetto dello sport.
Dopo il tentativo fallito al Senato,
il governo con un vero e proprio
blitz, ha deciso di inserire alla Ca-
mera, nella manovra, le nuove
norme sulla costruzione degli im-
pianti. «La questione sarà affron-
tata e chiusa nella legge di Stabili-
tà», dice al Messaggero Francesco
Boccia, lettiano presidente della
Commissione bilancio di Monteci-
torio. «Il testo di partenza», ag-
giunge Graziano Delrio, ministro
per gli Affari Regionali con delega
allo sport, che si sta occupando di
scrivere la norma, «sarà quello
preparato per il Senato». Un testo
pieno di bachi in grado di far ri-
partire, come subito si è affrettato
a denunciare un vasto fronte dal
Pd a Legambiente, la speculazio-
ne edilizia. La postilla che aveva
fatto gridare allo scandalo, ossia
la possibilità di edificare condo-
mini in zone «non contigue» al-
l’impianto sportivo, è uscita dalla
porta principale. Ma potrebbe
rientrare dalla finestra. Colpa del-
l’ambiguità con cui è scritto il
provvedimento. L’emendamento
del governo prevede che a presen-

tare il progetto per il nuovo stadio
sia direttamente il privato dopo
che ha raggiunto un accordo con
la squadra di calcio.

I NODI APERTI
Per costruire l’impianto, ovvia-
mente, dovrà presentare un piano
finanziario. Dire, cioè, quanti sol-
di investe e come prevede di rien-
trare delle somme spese. Qui sta il
nodo. Siccome gli stadi rendono
poco, la norma prevede che lo
stesso privato possa presentare,
d’accordo con le amministrazioni
locali, anche un piano «a corre-
do» funzionale «al raggiungimen-
to del complessivo equilibrio eco-
nomico-finanziario dell’interven-
to e concorrente alla valorizzazio-
ne in termini sociali, occupazio-
nali ed economici del territorio di
riferimento». Insomma, se Comu-
ne e Regione sono d’accordo, oltre
allo stadio il privato, in genere un
costruttore, potrà fare anche altro
e altrove cioè in zone totalmente

diverse da quelle degli impianti
sportivi. Cubatura libera? «Il so-
spetto è forte», dice il senatore del
Pd, Raffaele Ranucci. Per «evitare
la speculazione», aggiunge, «ba-
sterebbe poco, ossia escludere
esplicitamente l’edilizia residen-
ziale». Una linea, la sua, condivisa
anche dal renziano Dario Nardel-
la, che sulla questione degli stadi
ha presentato un progetto di legge
che ancora giace in Parlamento e
che, come Ranucci, ha chiesto di
escludere il residenziale dalla cu-
batura premio. Anche perché la
norma non riguarda solo gli stadi,
ma anche i Palazzetti dello sport
da 500 posti. La tentazione di pro-
porre ai Comuni la costruzione di
un impianto per poi edificare con-
domini potrebbe essere forte.
Considerando pure, che non ci sa-
rebbe modo di fermare il proget-
to. Se anche ci fosse un vincolo o
un’amministrazione tardasse a
dare qualche autorizzazione, in-
terverrebbe direttamente la Presi-
denza del Consiglio. «Non si capi-
sce», dice Ranucci, «perché que-
sta normativa di favore dovrebbe
valere solo per chi costruisce uno
stadio e non anche per chi edifica
un ospedale o una scuola». Il Pd,
del resto, sul tema è profonda-
mente spaccato. Il ministro del-
l’Ambiente Andrea Orlando è con-
trario. Così come il vice ministro,
Stefano Fassina. Chi ha preso un
impegno con il Coni a chiudere la
partita, è stato il premier Enrico
Letta.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge sugli stadi, scatta il blitz
torna il rischio speculazioni

MANOVRA/3

ROMA In commissione si lavora a
pieno ritmo sulla scrematura de-
gli emendamenti al disegno di
legge di stabilità; ma in attesa
delle prime mosse del neo-segre-
tario Pd Renzi, e del voto di fidu-
cia sul governo, è destinato a
prolungarsi ancora un po’ lo
stallo sulle decisioni finali del-
l’esecutivo e della maggioranza,
quelle che devono dare alla ma-
novra la sua fisionomia definiti-
va.

Ieri sono stati dichiarati inam-
missibili per estraneità di mate-
ria più di un terzo degli oltre
3.300 emendamenti presentati
dai vari gruppi. Ma attraverso il
consueto metodo delle segnala-
zioni il totale deve ora scendere
ancora fino a non più di 400: su
quelli scatteranno poi da giovedì
le votazioni, in vista dello sbarco
del provvedimento in aula previ-
sto per martedì prossimo.

I NODI DA SCIOGLIERE
I nodi sono quelli noti. Formaliz-
zato il principio che i futuri pro-
venti della spending review an-
dranno a ridurre la tassazione
sul lavoro già nel 2014, restano
da definire alcune questioni ri-
maste irrisolte in Senato. Una
delle più importanti è probabil-
mente quella relativa all’indiciz-
zazione delle pensioni: il recupe-
ro dell’inflazione dovrebbe esse-
re totale per gli assegni fino a
quattro volte il minimo Inps,
cioè circa 2.000 euro al mese,
con conseguente riduzione dei
sensibili risparmi che erano sta-
ti messi in cantiere. E qualche
passo avanti dovrebbe essere fat-
to anche sul fronte dei lavorato-

ri esodati. Sul versante della ca-
sa, resta da vedere in che misura
governo e maggioranza potran-
no farsi carico delle richieste dei
Comuni, che chiedono di rivede-
re la futura tassa sui servizi dalla
quale, a loro avviso, deriverà
una riduzione delle risorse di-
sponibili per gli enti locali.

Simmetricamente è in corso
lo sforzo per reperire le risorse
aggiuntive necessarie a finanzia-
re tutte queste voci. Particolar-
mente attivo è il Pd, che ha pro-
posto sia un ampliamento della
cosiddetta Tobin tax sulle tran-

sazioni finanziarie, sia un prelie-
vo da applicare ai profitti gene-
rati dal traffico italiano delle
multinazionali del web.

LE PROPOSTE PD
Intanto sempre dal partito de-
mocratico sono arrivate due pro-
poste, già passate al vaglio
dell’ammissibilità, sui temi del
cuneo fiscale e delle concessioni
demaniali marittime. Nel primo
caso, si tratta di una nuovo ag-
giustamento dello schema con
cui vengono incrementate le de-
trazioni Irpef per i lavoratori di-
pendenti. La versione approvata
al Senato concentrava i benefici
sui redditi fino a circa 30 mila
euro, con l’inconveniente però
di creare una sorta di gobba nel-
le aliquote marginali effettive: in
pratica risultavano prima cre-
scenti e poi decrescenti, in con-
trasto con la normale struttura
dell’Irpef. L’emendamento fir-
mato da Marco Causi e molti al-
tri deputati prevede una linea-
rizzazione delle detrazioni, con
qualche beneficio anche al di so-
pra dei 30 mila euro.

Sul nodo delle concessioni de-
maniali per le spiagge (di cui si
era occupato per conto del go-
verno il sottosegretario all’Eco-
nomia Baretta) la strada scelta è
quella del rinvio ad un decreto
legislativo che entro il 31 marzo
del prossimo anno dovrà riordi-
nare l’intera materia, fissando li-
miti minimi e massimi di durata
delle concessioni, ed anche crite-
ri per la valorizzazione delle atti-
vità imprenditoriali. Non è pas-
sata invece una proposta di sa-
natoria per le pendenze relative
ai canoni demaniali.

L.Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Camera cambiano
ancora le detrazioni Irpef

`Verso un emendamento del governo
al ddl Stabilità. Parola a Regioni e Comuni

`Critiche dal Pd sull’ipotesi di cubature
premio per compensare i costi dell’impianto

INAMMISSIBILI OLTRE
1.000 EMENDAMENTI
SPIAGGE: RIASSETTO
DELLE CONCESSIONI
DEMANIALI
ENTRO IL 31 MARZO

Allavigiliadell'esamedegli
emendamentialla leggedi
stabilitàdapartedella
commissioneBilanciodella
Camera, ilpresidentedei
ConfindustriaGiorgioSquinzi
rilancia lapropria sfidaa
governoeParlamento: per
avereuneffetto sull'economia

reale il tagliodel cuneodeve
essereportatoa 10miliardi. «I
segnalidi ripartenza -
aggiunge il presidente - sono
debolissimienonsipossono
cogliereconunottimismo
particolare.Giro tra le
impreseevedo tanta
disperazione».

Squinzi: ripresa debole, c’è disperazione

Confindustria
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Cronache

L’EMERGENZA

TORINO Presidi stradali e volanti-
naggi, ma anche blocchi dei bina-
ri e tafferugli. Da Nord a Sud ieri
la protesta organizzata dal movi-
mento dei forconi ha toccato l’in-
tera penisola. «Una protesta che
andrà avanti a oltranza», promet-
tono i leader. Il popolo che ha ri-
sposto all’appello del 9 dicembre
è variegato: non solo autotraspor-
tatori, ma anche commercianti,
ambulanti, artigiani, precari e di-
soccupati. «Le proteste - intervie-
ne il ministro dell’Interno Angeli-
no Alfano - sono legittime se ri-
spettano le leggi. Impediremo
che vengano violate e faremo va-
lere la forza dello Stato. Saremo
comprensivi, invece, con chi ri-
spetta le leggi».

LA GUERRIGLIA
Tutto è iniziato all’alba con bloc-
chi stradali e traffico in tilt in di-
verse città e su alcuni snodi auto-
stradali: chiusi i caselli su A3, A4
e A14. A Genova caos sui binari
con treni bloccati per diverse ore
e rallentamenti in strada mentre
a Roma in 11 sono stati fermati
dalla polizia per accertamenti do-
po un lancio di petardi davanti al-
la Regione Lazio. Ma è a Torino
che esplode la violenza. Il mo-
mento più drammatico arriva in
piazza Castello dove in alcune mi-
gliaia si erano radunati sotto la
sede della Regione Piemonte. La
città vive un’ora di guerriglia ur-
bana quando un gruppo di mani-
festanti tenta di dare l’assalto al
palazzo regionale: sui poliziotti
schierati piovono petardi, basto-
ni, pietre e mattoni. Iniziano a
piovere lacrimogeni, l’aria si fa ir-

respirabile con un fuggi fuggi ge-
nerale della gente, molta «venuta
a manifestare pacificamente» di-
ce tossendo una signora. Molti gli
ultras delle tifoserie cittadine più
estreme presenti tra chi protesta.
La situazione si calma solo dopo
un’ora con l’arrivo di nuovi repar-
ti di forze dell’ordine e qualche al-
tro lacrimogeno sui lati della
piazza. Tensioni anche sotto Pa-
lazzo civico e davanti alle sedi del-
l’Inps, di Equitalia e dell’Agenzia
delle Entrate. Bloccate per una
mezz’ora le due stazioni cittadine
e traffico in tilt in tutto il centro.

Lungo il percorso dei diversi
spezzoni di corteo qualcuno è en-
trato nei pochissimi negozi aperti
costringendoli ad abbassare le
serrande, a volte con i clienti an-
cora dentro. La furia dei violenti
non risparmia auto e vetrine, ma
anche i giornalisti: distrutta una
postazione di Sky, portata via la
camera a un fotografo, insultati
cronisti e cameraman.

E quando la situazione torna
alla calma un lungo applauso ac-
coglie il momento in cui gli agenti
si tolgono i caschi. «Per solidarie-
tà» dicono i manifestanti. Nessu-
na condivisione della protesta,
precisa la Questura: «Erano venu-
te meno le esigenze operative che
ne avevano imposto l'utilizzo».
Ma il Siulp sottolinea: gesto signi-
ficativo dei poliziotti. A Torino
come a Genova, dove i carabinie-
ri dopo essersi tolti il casco accet-
tato i baci di alcuni manifestanti
che gridano «Tutti insieme». Il bi-
lancio torinese a fine giornata è di
14 feriti tra le forze dell’ordine, 9
poliziotti e 5 carabinieri, e di di-
versi manifestanti contusi. Arre-
stato un 19enne mentre la Procu-
ra ha aperto un fascicolo sui di-
sordini. Condanna delle violenze
arriva da tutte le parti politiche e
non sono mancate polemiche tra
gli stessi manifestanti.

LE REAZIONI
Il Coordinamento 9 dicembre at-
traverso Andrea Zunino, portavo-
ce torinese, si dissocia dai violen-
ti: «In piazza castello c'erano gio-
vani, forse dei centri sociali, alcu-
ni ultras, fuori controllo. Siamo
scesi in piazza per difendere i di-
ritti di una fascia di popolazione
che sta soffrendo pene infernali.
Per questo non possiamo ricono-
scerci in chi ha compiuto gesti di
intimidazione proprio verso le ca-
tegorie che vogliamo difendere».
Ma la protesta non si vuole ferma-
re «andremo avanti a oltranza»,
assicura Zunino mentre il leader
dei Forconi in Sicilia, Mariano
Ferro, tuona: «Siamo in uno stato
di polizia».

SaraSettembrino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

No Tav, scatta il blitz
anti-terrorismo
quattro arrestati
per l’attacco al cantiere

Si tolgono il casco:
applausi per gli agenti

«Gesto di solidarietà»
«No, prassi ordinaria»

TORINO Gli scontri tra manifestanti e Forze dell’ordine

Assedio dei forconi
scontri a Torino
e disagi in tutta Italia
«Avanti a oltranza»
`Nel capoluogo piemontese 14 feriti tra polizia e carabinieri
A Roma 11 fermi. Alfano: impediremo violazioni della legge

L’INCHIESTA

«La lottaviolentacontro laTav
èunattaccoalla legalità
democratica, edèancheper
questoche l'accusanonpuòche
esseredi terrorismo».Èquesta
lamotivazionedelgipdiTorino
per l’arrestodiquattro
anarchici, tra loroancheuna
donna, (tredel capoluogo
piemontese,unodiMilano)che
aderisconoalmovimentoNo
Tav, echenellanotte fra il 13 e il
14maggioscorsopreseroparte
adunassaltocontro le
recinzioniche, inVallediSusa,
proteggonoi lavoridellanuova
la ferroviaadaltavelocità
Torino-Lione.Paroleche
riportanoagli annidipiomboe
che fannodirealprocuratore
capo,GianCarloCaselli, che la
questioneèdiventata
«articolataedifficile». Secondo
gli investigatoridell’Ucigos, che
hannosupportatonell’indagine
gli agentidellaDigosdiMilanoe
diTorino, lamanifestazione«fu
un’azionepianificata».

Val di Susa

IL MOVIMENTO
«NON CI FERMIAMO»
VIOLENZE MA ANCHE
ABBRACCI ALLE
FORZE DELL’ORDINE
DAI MANIFESTANTI

Gliapplausideimanifestanti
all’indirizzodeipoliziotti chesi
sono tolti il casco
antisommossadopoaver
impedito l’assaltoallaAgenzia
delleEntratediTorino

Il caso

Anchegli agentidellaGuardia
diFinanza,aTorino, si sono
tolti il casco. I sindacatidelle
Forzedell’Ordine:gestodi
solidarietà.LaQuestura:no, è
uncomportamentoordinario

La mappa dei disagi
Sciopero dei "forconi"

Bologna

Roma

Milano

Brescia

Palermo

Catania

Genova

Torino

Cagliari

Brindisi

A3 svincolo
Battipaglia (Sa)

SS 18 a Capaccio
Paestum 

SS Aurelia
a Imperia

Staz. Genova
Brignole

Accesso porto
di Cagliari

Accessi
a Savona

Staz. Imperia
Oneglia

Diano Marina-Arma
di Taggia

Staz.
Torino
P. Nuova

Staz. Torino
P. Susa

Torino P.zza
Castello

Casello Montecchio
Maggiore (Vi)

Casello Soave (Vr)

Tangenziale
Bari

SS 307 e 308
a Resana (Tv)

Tangenziale Vicenza

Circonvallazione
Cittadella (Pd)

Casello Vicenza
Ovest

SCONTRI
PRESIDI
E CORTEI

BINARI
OCCUPATI

STRADE
INTEROTTE
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Scienza

LA SCOPERTA

NEW YORK

I
n un certo momento della sua
storia passata, il pianeta Marte
ha ospitato un ambiente favo-
revole alla vita. L'acqua in for-
ma liquida era abbondante e la
concentrazione di elementi bio-

logici chiave, quali carbonio, idro-
geno, ossigeno, zolfo, azoto e fo-
sforo era sufficientemente alta da
alimentare microrganismi simili
a quelli che hanno aiutato a con-
centrare l'ossigeno sulla Terra;
poi a creare la protezione dell'at-
mosfera, e infine la colonizzazio-
ne delle terre emerse. Peccato che
il Rover Curiosity sia arrivato tar-
di per documentare questo scena-
rio dal vivo: la probabile datazione
di tali eventi risale a 3,6 miliardi di
anni fa.

GLI STUDI
Quattro diversi gruppi di studio
che analizzano i dati trasmessi
dalla missione Nasa, avevano anti-
cipato le loro conclusioni la scorsa
estate sulla rivista Scienze. Ieri per
la prima volta le hanno presentate
in forma ufficiale alla conferenza
dell'Unione dei Geofisici America-
ni in corso a San Francisco. Gli
scritti concordano nel codificare
una volta per tutte la nozione, che
per molti anni è stata poco più di
un'ipotesi fantastica, ma che ini-
ziò a prendere consistenza nel
1997 con il successo della missio-
ne Pathfinder e l'atterraggio del

primo Rover Sojourner.
Il modulo di esplorazione Cu-

riosity ha continuato negli ultimi
sedici mesi a spostarsi intorno al
cratere Gale, un cono rovesciato
dal diametro di 1500 km. Gli scien-
ziati dell'ente spaziale sospettava-
no che fosse il luogo ideale per tro-
vare tracce d' acqua, e la loro
scommessa si è rivelata vincente.
Già dai primi rilevamenti nella
prima parte dell'anno nella zona
di Glenelg era emersa l'evidenza
di un ambiente umido. A luglio il

veicolo ha raggiunto il Monte
Sharp, che si trova a 5,5 chilometri
di distanza dal centro del cratere.
Qui ha trovato una depressione di
cinque metri di profondità, già
identificata con il nome di Yel-
lowknife Bay , e al suo interno una
roccia sedimentaria che suggeri-
sce la presenza passata di un inte-
ro lago a bassa salinità e dal pH re-
lativamente neutro, simile per
conformazione al Trasimeno se-
condo gli studi italiani.
Dalla parte opposta dello spettro

ambientale, un pezzo di roccia tra-
panato dallo stesso Rover denun-
cia di essersi formato in condizio-
ni di gelo e di assoluta aridità. Re-
sta da scoprire quindi come si è ar-
rivati da un opposto all'altro, e che
tipo di trasformazioni sono inter-
venute nell'atmosfera marziana
per ridurre la superficie alla diste-
sa di sabbia e di rocce che cono-
sciamo oggi.

LE ALTRE SPEDIZIONI
Tra cinque anni dovrebbe partire

il progetto europeo Exomars, alla
quale collabora la nostra agenzia
spaziale, e che prevede il posizio-
namento di due veicoli di superfi-
cie. Dieci giorni fa l'India ha fatto
lanciato la sua prima missione or-
bitale Mars Orbiter verso il piane-
ta rosso, mentre la navicella cine-
se Chang'e, partita il primo di di-
cembre farà scendere sulla Luna
tra quattro giorni quello che già
definisce un “Rover marziano”. La
corsa minaccia comunque di esse-
re vinta dai privati: il miliardario
ingegnere americano Dennis Tito
ha appena chiesto alla Nasa un fi-
nanziamento di 700 milioni di dol-
lari da affiancare a fondi privati.
Intende portare nel 2007 passeg-
geri a 150 km di distanza dal piane-
ta.

FlavioPompetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parmitano: «Motivo in più
per partire all’istante»

I PRIMI DATI
DALLA MISSIONE
PATHFINDER DEL 1997
IERI LE CONCLUSIONI
UFFICIALI
DEI GEOFISICI USA

IL LABORATORIO Una foto della superficie marziana inviata dal robot

IL PERSONAGGIO

«U
nmotivoinpiùperpartire
subito e mettere i piedi sul-
le sabbie rosse». Così
l’astronauta Luca Parmi-

tano sulla rivelazione di Science
che ha appreso durante la visita al
Messaggero ieri pomeriggio, nella
sua prima giornata italiana al rien-
tro da Houston dopo la missione
Volare. «La scoperta - continua - è
una spinta ulteriore all'esplorazio-
ne del cosmo, una scintilla capace
di scatenare un incendio emotivo,
soprattutto in un momento come
questo in cui il volo spaziale sem-
bra un lusso di cui si può fare a me-

no. Invece la volontà di proseguire
le attività astronautiche è piena-
mente giustificata dal fatto che
non stiamo cercando l'unicorno al-
la fine dell'arcobaleno: Marte è un
obiettivo strategico assai impor-
tante».

LA PRIMA PAGINA
Il maggiore pilota siciliano in mat-
tinata era stato ricevuto dal presi-
dente Giorgio Napolitano al Quiri-
nale, accompagnato dal capo di
Stato maggiore dell'Aeronautica
militare, Pasquale Preziosa, dal
presidente dell'Asi, Enrico Sagge-
se, e dal direttore dell'Esrin e dei
programmi di osservazione della
Terra dell'Esa, Volker Liebig. Og-
gi sarà la volta del premier Letta e
del ministro della Ricerca Carroz-
za. Per far fronte a tutti gli impe-
gni, al primo astronauta italiano
che ha effettuato una camminata
nello spazio (e che è sopravvissu-
to alla seconda) non basterebbe
ormai la Soyuz che sfreccia a
28mila kmh. Intanto il suo viag-
gio nei media è iniziato in via del
Tritone, dove il direttore Virman
Cusenza gli ha donato la storica
prima pagina LUNA del 21 luglio
1969: «La considero un “in bocca
al lupo per il prossimo viaggio”»,
ha detto l’astronauta.
«Quello che ci limita - dice ancora
Parmitano, 37 anni, sulle ultime
novità delle cronache marziane -
è la nostra capacità di immagina-
zione. Ci piace dare definizioni di
tutto, ma è possibile e probabile
che, dato l’enorme numero di stel-
le e pianeti, esista qualcosa che
possiamo paragonare alla vita: è
la nostra immaginazione a fallire,
non la natura. Peccato che io for-
se sia già un po’ troppo vecchio
per i programmi destinati a Mar-
te».

PaoloRicciBitti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Videosu IlMessaggero.it

LA VISITA Luca Parmitano
davanti alla pagina sulla Luna

Trovate nuove tracce d’acqua nel cratere di Gale dove è atterrato il rover della Nasa, Curiosity: 3,6 miliardi di anni fa era
un antico lago, simile al Trasimeno. Lì, in una concentrazione di elementi chiave biologici, si sarebbero sviluppati
dei microrganismi simili a quelli che hanno aiutato a concentrare l’ossigeno e a dare origine agli esseri viventi sulla Terra

Marte, c’era una volta la vita
Il cratere

Diametro
: 15

4 km

CRATERE GALE

Situato lungo la fascia equatoriale di Marte
Prodotto dall’impatto con un meteorite
fra 3,5 e 3,8 miliardi di anni fa

Sito di atterraggio
di Curiosity
il 6 agosto 2012

MONTE SHARP
Altezza: 5.000 m
Formato da sedimenti
depositati dall'acqua
nel corso del tempo

Alla base rinvenute
tracce di argilla
e solfati (prodotti solo
in presenza di acqua)

Il cratere è stato un grande
lago di acqua dolce capace
di ospitare batteri
chemiolitoautotrofi,
capaci di ottenere energia
vitale da rocce e minerali

Sulla Terra batteri
simili vivono
all'interno di grotte
e nelle sorgenti
idrotermali

IPOTESI STUDIOSI

ANSA

L’ASTRONAUTA
IERI AL MESSAGGERO:
«PECCATO CHE FORSE
IO SIA GIÀ
TROPPO VECCHIO
PER IL PIANETA ROSSO»
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Giorno&Notte
La collezione Vinciguerra
arricchisce i Musei civici
Presentata ufficialmente a Roma la mostra «Gli alfieri del design italiano»
che esporrà i nuovi 180 pezzi d’arte ricevuti dall’importante donazione
Filippi a pag. 40

AMBIENTE

Volano a Pesaro le multe per la
raccolta differenziata. "Ma ci so-
no cittadini che ancora sbagliano,
a gennaio controlli anche con i vi-
gili di quartiere". I dati, in netto
aumento rispetto all'anno scorso
per quanto riguarda le sanzioni
sulla raccolta differenziata, sono
stati forniti ieri in consiglio comu-
nale dall'assessore all'Ambiente
Giancarlo Parasecoli, risponden-
do ad un'interrogazione del consi-
gliere Alessandro Di Domenico.
Nel 2012 le multe erano state 172.
Nei primi nove mesi del 2013 sono
stati elevati già 267 verbali. "Que-
sto incremento delle multe è do-
vuto all'azione di sensibilizzazio-
ne dei cittadini che abbiamo mes-
so in campo sul fronte della rac-
colta differenziata per far rispetta-
re le regole – afferma Parasecoli –
Tra il 2012 e il 2013 sono stati atti-
vati circa 40 sopralluoghi nei
quartieri della città". Le multe, di
50 euro ciascuna, sono state inflit-
te "a chi ha commesso errori nella
raccolta differenziata, inserendo
materiali da riciclare nei sacchet-
ti sbagliati. Oppure a chi la diffe-
renziata non l'ha fatta proprio. Ci
sono cittadini che ancora non vo-
gliono proprio ascoltarci, vedia-
mo alcune isole ecologiche che
vengono considerate delle discari-
che". I controlli non sono finiti,
anzi. "Ci sarà una nuova campa-
gna di sensibilizzazione all'inizio
del nuovo anno. E questa volta ol-
tre agli ispettori ambientali, ver-
ranno utilizzati nei controlli an-
che i vigili di quartiere", anticipa
l'assessore. Nel corso della seduta
consiliare di ieri, è stato anche ap-
provato un ordine del giorno ur-
gente presentato dal consigliere
dell'Udc Piergiorgio Cascino per
esprimere solidarietà al popolo

sardo colpito dal violento maltem-
po di qualche settimana fa. Casci-
no ha chiesto la possibilità di do-
nare il gettone di presenza della
seduta di ieri, allargando l'invito a
tutti i colleghi, mentre Roscini

della Lega avrebbe voluto stanzia-
re i fondi del suo gruppo consilia-
re in segno di solidarietà alla Sar-
degna. "Sono arrivate determine
del ministero che limitano questa
possibilità, comunque le appro-
fondiremo", ha frenato il presi-
dente Barbanti. E' intervenuto an-
che il sindaco Ceriscioli: "A distan-
za di giorni dal maltempo, provia-
mo a riaccendere l'attenzione sul
problema che i sardi stanno viven-
do. Piuttosto che donare il gettone
di presenza, mi sembra più sem-
plice che ognuno faccia la propria
parte versando spontaneamente
ciò che vuole". Il Nuovo Centro
Destra si è astenuto perchè "la be-
neficenza deve partire da ciascu-
no di noi, senza bisogno di un do-
cumento consiliare", ha detto il
capogruppo Biagiotti.

ThomasDelbianco

CONVEGNO

Sensibilizzare, informare e
formare nuovi operatori sui
temi dell'abitare sano, la ri-
qualificazione del territorio e
la riconversione ecologica del
settore delle costruzioni, sono
gli obiettivi dell'associazione
culturale Inbar - Istituto na-
zionale di Bioarchitettura. La
sezione Inbar di Pesaro e Urbi-
no ha organizzato un conve-
gno, in programma dalle 16,30
di giovedì ed ospitato all’Hotel
Excelsior, dal titolo «Efficien-
za e qualità Indoor. Costruire
a secco, tecnologie edilizie e
innovative». All’incontro, mo-
derato da Paolo Moretti della
stessa associazione, interver-
ranno il presidente nazionale
Inbar Giovanni Sasso, sul te-
ma «Edifici in legno: soluzio-
ne sostenibile e di comfort»,
Annarita Santilli energy ma-
nager del Comune su «Azioni
del Comune di Pesaro per l’ef-
ficienza energetica», Dino Ar-
teconi su «La regolazione che
fa la differenza», Attilio Mar-
chetti Rossi su «Costruire il le-
gno tra tradizione ed innova-
zione» e infine, Giuseppe Scar-
pinato che parlerà di «Impian-
ti radianti per il comfort e l’ef-
ficienza energetica». Apporti
che spiegheranno come i siste-
mi di costruzione a sec-
co possono essere una solu-
zione economica, ecologica e
antisismica, e dare maggiori
garanzie di comfort all’inter-
no delle abitazioni. La costru-
zione a secco potrebbe forni-
re una pronta risposta anche
alle questioni legate all’effi-
cienza energetica e alla sicu-
rezza: offre infatti, isolamento
termico e acustico, sicurezza
antisismica e prevenzione in-
cendi. I sistemi a secco con-
sentono di realizzare edifici
ex-novo ma anche di effettua-
re interventi di restauro o di ri-
strutturazione.

Fede.Facc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cielo velato e freddo umido
Massimiliano Fazzini

A San Benedetto
Giornata
delle Marche
nel nome
di Carlo Urbani
Apagg. 41, 42, 43, 44 e 45

Ricci, segretaria Cgil

Il possente anticiclone atlantico si
è oramai impadronito di quasi tut-
to il settore centro-occidentale del
Vecchio Continente e gli effetti so-
no evidenti. Effetti per lo più nega-
tivi e che devono far riflettere colo-
ro che non accettano il brutto tem-
po e la dinamicità del semestre in-
vernale. Anticiclone vuole dire
mancanza di soleggiamento diret-
to, con temperature sotto la media
e freddo umido - a meno che non ci
si rechi in montagna - scarsa se
non pessima qualità dell’aria. E i
problemi per la salute umana non
finiscono qui. Ad esempio, studi di

rilevanza internazionale confer-
mano che, con la mancanza di luce
solare, diminuiscono gli ormoni
del benessere e ci si sente stanchi e
depressi. E quello che più fa preoc-
cupare è che la fase anticiclonica è
solo all’inizio e potrebbe non ab-
bandonarci sino all’inizio del pon-
te di Natale. Del resto, quando
un’ondulazione anticiclonica già
di per sé bene impostata viene
bloccata sia ad ovest che ad est dal-
la presenza di altrettanto robuste
strutture cicloniche, c’è poco da fa-
re. A livello climatologico, la gior-
nata di ieri non ha riservato varia-

zioni sostanziali rispetto a quanto
avvenuto nel fine settimana. Tem-
po grigio su coste e fondivalle - in
particolare su quelle centro setten-
trionali - sole sui rilievi. Le inver-
sioni termiche si stanno sempre
più accentuando. Difficile allora
per il previsore sbagliare sui presa-
gi futuri. Il cielo sarà oggi sereno o
velato su alta collina, monti, e nel-
le ore centrali su costa ed entroter-
ra meridionali; nuvoloso o nebbio-
so nelle aree di pianura e lungo la
costa a nord del Conero. I venti sa-
ranno deboli tra Ponente e Mae-
strale con mare poco mosso. An-
che per domani e dopodomani
non dobbiamo attenderci alcuna
variazione degna di nota nel qua-
dro previsionale. Le temperature
saranno comprese tra 7 e 12˚C, le
minime oscilleranno tra -5 e 3˚C.

Il nuovo Pd
Alessia Morani
nella segreteria
di Renzi: avrà
la Giustizia
Apag.34 e 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Ho avuto la forza di guardarlo»

Bioarchitettura
la nuova edilizia
cerca spazi
in provincia

Il meteorologo

«Per un attimo i nostri sguardi si
sono incrociati. Non ho provato
nulla. Lui è rimasto impassibile,
freddo. Io? Ero agitata, sapevo che
lo avrei rivisto. Ma dovevo farlo,
dovevo venire in aula e superare
la prova. Ci sono riuscita. Sono
soddisfatta di me. Ma ora, più che
guardare a lui, a loro, devo guar-
dare avanti». Lucia Annibali ha
vinto ieri l’ennesima sfida con se
stessa. Perché da quel 16 aprile in
cui è stata aggredita e sfigurata
con l’acido, per lei ogni giorno è
una prova. E quella di ieri è stata
difficile. La donna che non doveva
avere più un volto è comparsa in
un Tribunale. Elegante e raffina-

ta, con cappottino rosso, pantalo-
ni attillati, tacchi alti e un cappel-
lo a falde che nulla nascondeva
del suo nuovo viso. E anche lui
l’ha guardata, anche Luca Varani,
l’uomo con cui ha vissuto un amo-
re e che ieri era seduto sul banco
degli imputati nell’aula al semin-
terrato del Tribunale di Pesaro
per la prima udienza del processo
nel quale è accusato di tentato
omicidio, stalking e lesioni gravis-
sime. L’hanno guardata anche i
suoi presunti complici, i due alba-
nesi Rubin Talaban e Altistin Pre-
cetaj. L’udienza è cominciata alle
10, poco dopo due ore il primo ver-
detto del giudice Maurizio Di Pal-

ma. Che ha respinto le richieste di
rito abbreviato condizionato
avanzate dai legali della difesa, gli
avvocati Roberto Brunelli e Fran-
cesco Maisano per Varani, Um-
berto Levi per Precetaj e Gianluca
Sposito per Talaban, e ha ammes-
so l’abbreviato «semplice». Il giu-
dice deciderà quindi, i prossimi 21
e 22 febbraio 2014, solo sulle carte
senza l’aggiunta di ulteriori ele-
menti. Non solo. Di Palma ha ri-
gettato anche la richiesta di apri-
re il processo al pubblico, avanza-
ta dall’avvocato Sposito e alla qua-
le Varani si è opposto.

Rossia pag.35
edElisei in Nazionale

Acido, la sentenza a febbraio
`Il giudice respinge le istanze degli imputati, sarà rito abbreviato in due giorni senza testi
`Varani offre come risarcimento un appartamento sul lungomare, Lucia Annibali respinge

Lucia Annibali ieri all’uscita del Tribunale, affiancata dai
carabinieri, è apparsa tranquilla e ferma (Foto TONI) A pag.35

In aula. Primo faccia a faccia con l’ex

Rifiuti, impennata di multe
il Comune annuncia più rigore
`Parasecoli: «Da gennaio controlli anche con i vigili di quartiere»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL CASO
BANCA MARCHE
I PRECARI
SI MOBILITANO
Una quarantina di giovani
lavoratori precari di Banca
Marche ha chiesto un
incontro ai presidenti delle
Fondazioni delle Casse di
risparmio di Pesaro,
Macerata e Jesi per «avere
risposte - spiegano - circa il
nostro futuro nell'istituto di
credito». «Nell'ultimo
quinquennio - si legge nella
lettera - nel Gruppo Banca
Marche circa 180 giovani del
territorio hanno lavorato con
più assunzioni a tempo
determinato finalizzate alla
definitiva stabilizzazione, e
alcuni hanno addirittura
raggiunto il limite dei 36 mesi
previsto dalla legge». «Oggi,
alla luce della riduzione di
personale che l'azienda
vorrebbe operare, e del grave
silenzio che aleggia sulla
nostra situazione, siamo
seriamente preoccupati del
nostro futuro,
inscindibilmente legato alla
stabilizzazione all'interno
della banca».

NOMINE
MARIANI NUOVO PRESIDENTE
DI CONFSERVIZI CISPEL
Graziano Mariani è il nuovo
presidente di Confservizi
Cispel Marche, nominato
dall’Assemblea delle aziende
che ne fanno parte. Un atto
importante per
un’associazione che riunisce
38 aziende di servizi pubblici
locali, gran parte delle
farmacie pubbliche, per un
totale di 3.350 addetti ed un
fatturato di 552 milioni di
euro.

REGIONE
MANUTENZIONE DEI FIUMI
PROPOSTA DI LEGGE
La giunta regionale ha
approvato una proposta di
legge per accelerare gli
interventi di manutenzione e

pulizia dei corsi d’acqua. Si
tratta di una risposta
immediata rispetto
all’urgenza di prevenire danni
in seguito all’esondazione dei
fiumi.

L’INCONTRO

ANCONA Confronto Regione-sin-
dacati, fumata nera su misure
anticrisi, trasporti e sanità. Per
Cgil, Cisl e Uil sono “insoddisfa-
centi” le risposte fornite dalla
Giunta su «interventi anticrisi,
bilancio regionale, trasporto
pubblico e questioni socio-sani-
tarie, a partire dal rifinanzia-
mento delle residenze protette e

delle tariffe delle strutture so-
cio-assistenziali». Questioni che
sono alla base della manifesta-
zione di sabato prossimo e che
hanno portato le parti sociali a
chiedere alla Giunta ulteriori ap-
profondimenti e formulare nuo-
ve proposte nel nuovo incontro
convocato per domani. Da parte
sua, la squadra di Spacca ha riba-
dito che «lavoro, diritto alla salu-
te e protezione sociale sono le
priorità dell’azione di governo
regionale». La Giunta ha poi ri-
badito la «piena disponibilità al
confronto, per continuare ad af-
frontare insieme le sfide che il
difficile momento pone di fron-
te. La stella polare di riferimento

resta l’occupazione e la coesione
sociale. Pur di fronte a tagli na-
zionali per oltre 1,3 miliardi nel
triennio, l’azione di sostegno al
lavoro proseguirà con uno speci-
fico pacchetto di interventi, in-
sieme all’impegno per le politi-
che sociali e la tutela dei servizi
sanitari per i cittadini, lasciando
l'esenzione dalle tasse regionali
Irpef di oltre il 50% dei marchi-
giani con i redditi sotto i 15 mila
euro. Le misure adottate finora
sono state riconosciute dagli in-
dicatori ma di fronte ai tagli sta-
tali le difficoltà sono enormi».

Domani si entrerà nel merito
delle misure anticrisi, per discu-
tere dei servizi sociali e delle po-

litiche comunitarie «così da cor-
rispondere alle esigenze rappre-
sentate dai sindacati», precisa la
Giunta. Nel summit, anche il
confronto sul bilancio di previ-
sione 2014, che ieri ha avuto il via
libera in Commissione Bilancio.
«Il bilancio preventivo - spiega
Mirco Ricci (Pd), relatore di mag-
gioranza - è un bilancio difficile:
i servizi subiranno una riduzio-
ne di risorse mediamente del
30%. La Giunta ha scelto di non
introdurre tagli lineari ma di
mettere in sicurezza due settori
strategici: trasporti e servizi so-
ciali. Due settori che di fatto subi-
ranno un taglio minimo, se non
nullo, in quanto i fondi a disposi-

zione verranno integrati con ri-
sorse aggiuntive. Inoltre anche i
finanziamenti a sostegno di oc-
cupazione e imprese verranno
mantenuti». Critico il consiglie-
re di minoranza Giovanni Zinni.
«Questa Finanziaria - afferma -
ha un grande punto interrogati-
vo nelle entrate, perché non sap-
piamo quali saranno i fondi co-
munitari assegnati nella pro-
grammazione 2014-2020. I tagli
in tutti i settori sono stati fra il
25% e il 40%, ma la Commissione
è riuscita a difendere priorità co-
me i fondi per lo sport dei disabi-
li».

G.Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solazzi: «Meno soldi ai consiglieri»

SCENARI

ANCONA Matteo Renzi premia le
Marche scegliendo la deputata
pesarese Alessia Morani tra i 12
della sua segreteria. Nello staff
del sindaco di Firenze non c’è in-
vece Matteo Ricci, presidente
della Provincia di Pesaro, la cui
presenza era data per certa fino
a poche ore prima dell’ufficializ-
zazione. Ora, per lui, si torna a
parlare di possibile candidatura
nel congresso regionale previ-
sto entro marzo. Congresso per
il quale, fino ad oggi, c’è una so-
la candidatura in campo: quella
del sindaco di Offida Valerio
Lucciarini, anche lui renziano.

Dopo le Primarie di ieri, co-
munque, è sempre più probabi-
le che il prossimo segretario re-
gionale sia un renziano. Il pote-
re contrattuale dei sostenitori
del Rottamatore si è accresciuto
notevolmente, visto che Renzi
ha registrato nelle Marche il se-
condo risultato d’Italia dietro a
quello registrato nella sua regio-
ne, la Toscana. Al sindaco di Fi-
renze sono andati il 76,26% dei
voti (71.017 sui 93.126 voti vali-
di), agli altri rimangono le bri-
ciole. Giuseppe Civati è secondo
(13,10%), tre punti sopra Gianni
Cuperlo, fermo a un deludente
10,64%, il peggior risultato in
Italia. A livello provinciale, il mi-
glior risultato Renzi lo coglie in
provincia di Pesaro, dove con-
quista l'80,24% anche grazie al
gran lavoro di Matteo Ricci, che
il primo dicembre l'aveva porta-
to al Teatro Rossini, tappa inse-
rita all'ultimo in un tour dome-
nicale in tre regioni. Provincia
meno renziana delle cinque del-
le Marche è Ancona, dove il sin-
daco è al 73,14%, ma dove ha da
tempo imbarcato tutti gli ex ber-
saniani di prima fila e l'Area-

Dem, cioè il grosso del Pd dori-
co. Il sindaco si attesta al 75%
nelle province di Ascoli e Mace-
rata, al 76% a Fermo. Va bene
nel capoluogo di regione Civati
(picco del 14,83%, seguito dal
14,35% di Ascoli Piceno), men-
tre Cuperlo deve accontentarsi
come risultato più premiante
del 12,03% ottenuto ad Ancona.
Solo l'8,81% a Pesaro, nella Fede-
razione da sempre azionista di
maggioranza del partito. Fede-
razione che è stata premiata
con la nomina nella segreteria
di Renzi di Alessia Morani, 37
anni, avvocato nata a Sassocor-
varo (Pesaro), ex assessore pro-
vinciale all'Istruzione e deputa-
ta eletta nel nono e ultimo posto
utile alla Camera, nonostante
fosse al quarto posto in regione
come numero di preferenze.
Renzi le ha affidato il settore
Giustizia. «Non me lo aspetta-
vo», dice Morani. Mentre forse
si aspettava di essere scelto Mat-
teo Ricci, per il quale, comun-
que, sarebbero pronti altri inca-
richi regionali di rilievo, a parti-
re dalla segreteria. Ricci fa i
complimenti ad Alessia Mora-
ni, «alla quale è stata assegnata
una delega importante come la
Giustizia. Le faccio il più grande
in bocca al lupo e sono convinto
che lavorerà con professionali-
tà ed energia in un ruolo così ri-
levante».

Il segretario regionale uscen-
te Palmiro Ucchielli si mostra
soddisfatto per «l'alta affluenza
alle urne»: 93.356. Meglio dei 92
mila delle Primarie dello scorso
anno, nella sfida per la premier-
ship tra Bersani e Cuperlo. Me-
glio di quasi 7 mila voti rispetto
alle Primarie 2009, quelle vinte
da Bersani su Franceschini. Ci-
vati in campagna elettorale
scherzava: «Palmiro vota Gian-
ni, Ucchielli Cuperlo». Ma Uc-
chielli non rivela chi ha votato,
ammette solo che da oggi «si
volta pagina». Ora, osserva il se-
natore renziano Mario Morgo-
ni, «c'è un'aspettativa rabbiosa
di cambiamento che non possia-
mo deludere. Stavolta, davvero,
non abbiamo tempo». Mentre la
neo segretaria provinciale di
Ancona Eliana Maiolini, orga-
nizzatrice della Leopolda Mar-
che, appunta: «Agli elettori ab-
biamo detto la porta del Pd è
aperta e loro l'hanno buttata
giù».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I COSTI DELLA POLITICA

ANCONA «I consiglieri regionali
non dovranno guadagnare più del
sindaco del capoluogo». Questa la
proposta di legge che verrà depo-
sitata oggi, o al più tardi domani,
dal presidente del consiglio regio-
nale Vittoriano Solazzi e che, spie-
ga, «può diventare operativa subi-
to dopo l'approvazione, a genna-
io». In soldoni, il taglio dell’inden-
nità ammonterebbe a 690 euro
lordi al mese. L’attuale indennità
dei consiglieri raggiunge i 6.600
euro lordi, secondo la delibera
941 del 26 febbraio scorso che di-
sciplina il nuovo trattamento dei
consiglieri regionali a partire dal
primo gennaio 2013. Mentre il sin-
daco di Ancona Valeria Mancinel-
li percepisce 5.970 euro lordi al
mese. Lo stipendio del primo cit-
tadino del capoluogo diventereb-
be il tetto massimo per i consiglie-
ri, che continueranno comunque
a percepire anche i rimborsi chilo-

metrici, con un rimborso fisso (3
mila euro), più una parte variabi-
le che può raggiungere un massi-
mo di 1.500 euro al mese. In più,
alcuni consiglieri possono usufru-
ire dell’indennità derivante da in-
carichi aggiuntivi: 2.700 euro per
il presidente del Consiglio e per il
presidente della Giunta, 2.200 eu-
ro per il vice presidente della
Giunta, 1.700 euro per assessori e
vice presidente del Consiglio,
1.130 euro per consiglieri segreta-
ri e presidenti di Commissione,
565 euro per il vice presidente di
Commissione.

Il presidente dell’aula Solazzi è
tra i primissimi quadri regionali

ad essersi schierato per Matteo
Renzi, sin dalle Primarie del 2012
e spiega che la sua proposta «è il
mio primo tassello all'opera di
cambiamento del Paese che co-
mincia con l'elezione di Matteo
Renzi a segretario del Pd. L'impe-
rativo categorico - aggiunge - è
non deludere chi ci ha dato fidu-
cia. Questo è il mio piccolo contri-
buto dopo il risultato delle Prima-
rie che ci ripaga della delusione di
un anno fa, quando la situazione
era assai diversa. Stavolta è stata
data la possibilità a tutti di votare,
e l'esito ci risarcisce di quella delu-
sione». Il presidente del consiglio
regionale definisce poi «storico»
il discorso pronunciato da Matteo
Renzi subito dopo la vittoria: «Un
discorso fatto di entusiasmo,
idealità, determinazione e conte-
nuti. Adesso sia Renzi sia tutti noi
dobbiamo essere conseguenti,
l'imperativo categorico è non de-
ludere gli elettori».

G.Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo della Regione

Sanità e misure anti-crisi, i sindacati: «Regione insoddisfacente»
`Tensione tra Giunta
e Cgil, Cisl e Uil: sabato
manifestazione regionale

Renzi chiama
la Morani
Ricci verso
il Pd Marche
`L’avvocato pesarese
nella segreteria nazionale
«Non me lo aspettavo»

In basso Matteo Renzi con Alessia Morani
questa estate a Pesaro
A lato una fase del voto per le Primarie Pd

«NON DEVONO
GUADAGNARE
PIÙ DEL SINDACO
DEL CAPOLUOGO»
PRONTA
LA PROPOSTA
DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI PESARO ERA DATO PER CERTO
ORA L’IPOTESI DEL CONGRESSO
IL SINDACO PIÙ VOTATO
SOLO IN TOSCANA, PER CUPERLO
IL PEGGIOR RISULTATO

COMUNE DI SENIGALLIA

AVVISO
Si rende noto che con determinazione
del dirigente Area Tecnica Territorio
Ambiente n. 1221 del 12/11/2013, è
stata annullata in via di autotutela
la procedura di gara relativa al 
servizio di derattizzazione e 
disinfestazione nel territorio del
Comune di Senigallia, (CIG n.
50824770B4) già bandita con
determinazione dirigenziale n. 503
del 10/05/2013.

IL DIRIGENTE AREA

TECNICA TERRITORIO AMBIENTE

Dott. Ing. Gianni ROCCATO
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Francesco Varani

Sit in davanti al tribunale
ma non parti civili

`Lucia Annibali, prima
volta dopo l’agguato
faccia a faccia con Varani

L’UDIENZA

«Per un attimo i nostri sguardi si
sono incrociati. Non ho provato
nulla. Lui è rimasto impassibile,
freddo. Io? Ero agitata, sapevo che
lo avrei rivisto. Ma dovevo farlo,
dovevo venire in aula e superare la
prova. Ci sono riuscita. Sono soddi-
sfatta di me. Ma ora, più che guar-
dare a lui, a loro, devo guardare
avanti». Lucia Annibali ha vinto ie-
ri l’ennesima sfida con se stessa.
Perché da quel 16 aprile in cui è sta-
ta aggredita e sfigurata con l’acido,
per lei ogni giorno è una prova. E
quella di ieri è stata difficile. La
donna che non doveva avere più
un volto è comparsa in un Tribu-
nale. Elegante e raffinata, con cap-
pottino rosso, pantaloni attillati,
tacchi alti e un cappello a falde che
nulla nascondeva del suo nuovo vi-
so. E anche lui l’ha guardata, an-
che Luca Varani, l’uomo con cui
ha vissuto un amore e che ieri era
seduto sul banco degli imputati
nell’aula al seminterrato del Tribu-
nale di Pesaro per la prima udien-
za del processo nel quale è accusa-
to di tentato omicidio, stalking e le-
sioni gravissime. L’hanno guarda-
ta anche i suoi presunti complici, i
due albanesi Rubin Talaban e Alti-
stin Precetaj.
L’udienza è cominciata alle 10, po-
co dopo due ore il primo verdetto
del giudice Maurizio Di Palma.
Che ha respinto le richieste di rito
abbreviato condizionato avanzate
dai legali della difesa, gli avvocati
Roberto Brunelli e Francesco Mai-
sano per Varani, Umberto Levi per
Precetaj e Gianluca Sposito per Ta-
laban, e ha ammesso l’abbreviato
«semplice». Il giudice deciderà
quindi, i prossimi 21 e 22 febbraio
2014, solo sulle carte senza l’ag-
giunta di ulteriori elementi. Non
solo. Di Palma ha rigettato anche
la richiesta di aprire il processo al

pubblico, avanzata dall’avvocato
Sposito e alla quale Varani si è op-
posto. Poi ha ammesso la costitu-
zione di parte civile di Lucia e della
sua famiglia, il fratello Giacomo,
mamma Maria Grazia e papà Lu-
ciano, assistiti dall’avvocato Fran-
cesco Coli. E a quel punto la difesa
di Varani ha fatto la sua proposta
di risarcimento danni: ha offerto
un appartamento, la casa della fa-
miglia Varani in viale della Vitto-
ria 15 del valore di circa 250mila
euro. Varani ne possiede un sesto
(sequestrato), mentre quattro sesti
sono del padre e l’ultimo sesto è
della sorella. Entrambi hanno deci-
so di concedere la propria parte
per aiutare Luca a chiudere il con-
to, quello economico, con Lucia.
«Ma noi non lo vogliamo – ha detto
l’avvocato Francesco Coli – il dan-
no subìto da Lucia è incommensu-
rabile. Voleva cancellarla, ma per
fortuna non c’è riuscito. Ora non
basta un appartamento. Ci dovreb-
bero ricoprire d’oro per accettare.
Al momento non c’è una quantifi-
cazione precisa. Parliamo però di
milioni di euro». Alla fine del-
l’udienza, l’avvocato Brunelli si è
avvicinato per dare la mano a Lu-
cia. Gesto che lei ha ricambiato.
Poi è andata a salutare il procura-
tore capo Manfredi Palumbo. Ed è
uscita tra gli applausi.

ElisabettaRossi

LA REAZIONE

«Luca non può aver fatto una cosa
simile, lo so, non ho dubbi». Lo ha
ripetuto anche ieri mattina, da-
vanti a quella porta chiusa che lo
separava dal figlio. Francesco Va-
rani si aggrappa incrollabile all’in-
nocenza del suo Luca. Con lui, a
dargli sostegno, ci sono quattro o
cinque amici e amiche del figlio.
«Che se poi viene fuori che non ha
fatto niente, che non c’entra nulla,
chi lo ripaga di tutto quello che ha
subìto? Che abbiamo subìto? Luca
è per tutti solo il mostro sbattuto
in prima pagina – si sfoga - Anche
noi stiamo soffrendo». «Lui voleva
solo fare un dispetto a Lucia – ri-
prende a spiegare – voleva rovi-
narle la macchina, ma non di cer-
to fare quello che le è stato fatto.
Sono stati gli albanesi ad andare

oltre, a fare il salto di qualità cri-
minale. Quelle sono persone sen-
za scrupoli, non scherzano, sono
dei delinquenti veri. Hanno deciso
loro di tirare l’acido in faccia a Lu-
cia. E questo solo per poter poi ri-
cattare Luca e tenerlo in pugno.
Perché in realtà come sono andate
davvero le cose, non lo sa neppure
mio figlio. Se abbiamo paura degli
albanesi? Certo che abbiamo pau-
ra. Ci hanno anche minacciato, a
me e a lui. E li abbiamo denuncia-
ti». «Mio figlio - continua il padre
di Luca Varani - mi ha detto di
aver sbagliato a frequentare que-
gli albanesi e che non immaginava
di sicuro che potessero essere per-
sone simili. C’erano stati dei litigi
tra lui e Lucia, come succede tra
ragazzi. Lei si vede che aveva fatto
qualcosa a Luca. E Luca voleva fa-
re un dispetto a lei. Niente di più».
Ma l’accusa, pesantissima, di ten-

tato omicidio? «Anche quella –
continua il padre di Varani – non
sta in piedi. Quella storia del gas e
delle valvole manomesse. Si tratta
di guarnizioni. Luca non sarebbe
stato in grado di farlo. Tutta l’ac-
cusa di tentato omicidio si basa su
questa manomissione, sul rischio
che l’appartamento saltasse in
aria. E’ stato detto che Lucia ha vi-
sto Luca sul pianerottolo: se i loca-
li dovevano esplodere avrebbe ri-
schiato anche lui. Non le pare con-

traddittorio? Anche sul rischio di
esplosione si potrebbe discutere...
l’ambiente non poteva diventare
saturo, ci sono i bocchettoni di
areazione, di sicurezza. E non di-
mentichiamoci che pochi giorni
prima dell’agguato a Lucia, c’era
stato un tentativo di entrare in ca-
sa sua. Sono stati ritrovati i segni
su una finestra. E anche il giorno
del lancio dell’acido, dalle indagi-
ni è venuto fuori che c’era sul pavi-
mento l’impronta di una scarpa
numero 41. Numero che non coin-
cide con quello di mio figlio. Di chi
era? Chi era quell’uomo? La verità
è che qui il mandante è un altro, il
colpevole non è mio figlio». Ha
mai provato a parlare con Lucia o
suo padre Luciano? «Vorrei parla-
re con Luciano, ci conosciamo da
tanti anni. Ma ancora non sono
riuscito a farlo».
La famiglia Varani ha offerto, in

forma di risarcimento a Lucia An-
nibali, un appartamento in viale
Trieste. Valore stimato 250.000
«Tutto quello - ha spiegato l’avvo-
cato Francesco Antonio Maisano
difensore di Luca insieme a Rober-
to Brunelli - che la famiglia Varani
poteva mettere a disposizione».
Donazione respinta da Annibali. I
legali di Varani avevano anche
chiesto al gip Di Palma di poter
ammettere una perizia sull’im-
pianto a gas che si ritiene mano-
messo, sul foro praticato sulla fi-
nestra per definire se praticato
dall’interno o dall’esterno e sul
possesso delle chiavi dell’abitazio-
ne di Lucia. Tutte richieste che il
giudice ha respinto. «Ma non è
escluso - ha aggiunto la difesa -
che possa tornare sulle decisioni,
rispetto alle prove scientifiche, ria-
prendo un approfondimento».

E.Ros.

Sopra, l’uscita dal tribunale di Lucia Annibali
scortata dai carabinieri
A sinistra l’arrivo di Luca Varani
accompagnato dagli agenti di polizia
penitenziaria
Sotto gli avvocati della difesa:
da sinistra Gianluca Sposito, Umberto Levi,
Francesco Antonio Maisano e Roberto
Brunelli (Foto TONI)

Davantial tribunale i
movimentiFemminismie l’Udi
diPesaro,unsit in insegnodi
solidarietàneiconfrontidi
Luciaeperdireche l’udienza
nonriguardasolo lei, perchè
anche lorosi sentonoparte lesa.
Potenzialmenteavrebbero
potutoessere inaulaaccantoa
Lucia, comeulterioreparte
civile,manessunarichiesta in
tal sensoèpervenutaalgiudice
eneppureaLucia stessa, che in
questi casideve fornire il
proprioconsenso.

Marianna
altra vittima:
«E’ il momento
più difficile»

«Ho avuto
la forza
di fissarlo, ora
guardo oltre»

«Mio figlio no, sono stati gli albanesi per poi ricattarlo»

Femminismi e Udi

Giudizio abbreviato senza integra-
zioni probatorie chieste da tutti e
tre gli imputati, ma pur sempre
con eventuale sconto di un terzo
della pena. Così il giudice Di Pal-
ma ha deciso disponendo la cele-
brazione del processo «allo stato
degli atti», cioè sulla base del ma-
teriale probatorio già nel fascicolo

ritenuto «cospicuo e tale da assicu-
rare una visione ad ampio rag-
gio». Una valutazione formulata
dopo aver osservato «come le atti-
vità di indagine compiute risulti-
no particolarmente accurate e ten-
denti ad approfondire ogni risul-
tanza probatoria». Parole che suo-
nano come grande apprezzamen-

to per il lavoro svolto dalla Procu-
ra. In base a questa decisione, so-
no state fissate per il 21 e 22 febbra-
io prossimo le udienze in cui sono
previsti gli interventi dei difensori
dei tre imputati, quello del legale
di parte civile e del sostituto pro-
curatore. La sentenza potrebbe es-
sere emessa lo stesso 22 febbraio.

Sarà un processo «allo stato degli atti» lungo solo due giorni

LA TESTIMONIANZA

«Ci siamo conosciuti su Facebook.
Ho detto a Lucia di tener duro. Non
è facile. E in questo momento ogni
consiglio può suonare inopportu-
no». Marianna Sabbatini attende
davanti all’aula del giudice. Ora
36enne, è scampata miracolosa-
mente alla morte dopo essere stata
accoltellata dal marito che non ac-
cettava la separazione. Il fatto si è
verificato nel luglio del 2004 nei
pressi di Urbino. L’uomo, un ma-
rocchino, l’ha colpita otto volte
con una lama: al collo, al torace, al-
l’addome e alle gambe. Lei, seppur
in gravissime condizioni, ha avuto
la forza di chiedere aiuto al telefo-
no prima di svenire. E’ stata salva-
ta dai medici dopo diversi inter-
venti. Ieri era a Pesaro, in tribuna-
le, insieme a tante altre donne che
hanno voluto esprimere solidarie-
tà e sostegno a Lucia e dimostrare
che «se ne può uscire a testa alta».
«Questo è il momento più difficile -
ha spiegato Marianna Sabbatini -
Lucia adesso ha bisogno di riceve-
re forza dall’esterno, ma parados-
salmente queste manifestazioni
possono crearle confusione. Impa-
rerà a riconoscere chi le si avvicina
solo per curiosità e chi invece per
reale solidarietà. Il momento del
processo è il più difficile, il più pe-
sante. Il dolore fisico si riesce ad at-
tutire, ma per quello interiore non
c’è medicina, può lenirlo solo una
grande forza d’animo. Io ho cam-
minato da sola ma ho avuto anche
la fortuna di conoscere l’onorevole
Carlo Ciccioli che mi ha aiutato
concretamente. E’ riuscito a far ap-
plicare la legge rimpatriando subi-
to il mio assalitore. La legge c’è e
deve essere applicata. E prima an-
cora di un personaggio delle istitu-
zioni è stato psicologo. Non chiedo
alla politica di trovare soluzioni
ma di aiutare a trovarle».
Nel piano interrato del tribunale è
arrivata anche la senatrice Camilla
Fabbri. E presenti erano l’Udi di
Pesaro e i Femminismi di Fano, Pe-
saro e Urbino, oltre a tanti amici e
conoscenti di Lucia Annibali. Fuo-
ri, molti cartelli contro il femmini-
cidio, alcuni esponenti politici ma
nessun simbolo di partito. «Rico-
nosciamo - hanno detto - la forza
che Lucia ha trovato dopo l’aggres-
sione che le ha permesso di rico-
struire una sua immagine pubbli-
ca, a dispetto di chi le voleva nega-
re l’esistenza». «Le forme di nega-
zione della libertà delle donne so-
no molteplici e si attuano attraver-
so la violenza fisica, economica,
sessuale, psicologica e a volte si ag-
giunge anche quella dei processi.
Ricordiamo che il 9 ottobre con un
decreto legislativo è stato ricono-
sciuto un nuovo reato: la violenza
di genere. Per questo ci aspettiamo
da questo processo una lettura che
comprenda a fondo cosa si intende
per femminicidio».

RESPINTA L’OFFERTA
DEI LEGALI DELL’EX
DI UN APPARTAMENTO
IN VIALE TRIESTE
COME PRIMO
RISARCIMENTO DANNI

IL PADRE DI LUCA:
«CERTO CHE ABBIAMO
PAURA, CI HANNO
ANCHE MINACCIATO
NOI LI ABBIAMO
DENUNCIATI»
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Alessia Morani con Matteo Renzi domenica primo dicembre fuori dal Teatro Rossini

L’INTERVISTA

Un 2013 da incorniciare per Ales-
sia Morani. La 37enne di Macera-
ta Feltria, eletta in Parlamento a
febbraio dopo aver strappato il
terzo seggio utile ad Oriano Gio-
vanelli alle primarie Pd per la se-
lezione dei parlamentari, ieri po-
meriggio è stata nominata da
Matteo Renzi nella sua segrete-
ria politica come responsabile
Giustizia. Avvocato, ex assesso-
re provinciale alla Scuola, si dice
«confusa e felice». Per un ruolo
nazionale che al nostro territo-
rio mancava dai tempi di Marcel-
lo Stefanini, tesoriere Pci a fine
anni ’80.
Laprima telefonata?
«Mi ha chiamato Matteo Renzi
intorno alle 14 per chiedere una
mia disponibilità ma, per scara-
manzia, fino a quando non ha
pronunciato il mio nome in con-
ferenza stampa non ho detto
niente a nessuno. A quel punto
non ho fatto in tempo a fare nes-
suna telefonata perché mio bab-
bo mi ha anticipato».
Più forte questa emozione o
quella per l’elezione in Parla-
mento?
«Due sensazioni diverse. Il ruolo
da parlamentare è più di caratte-
re istituzionale e ti mette addos-

so una responsabilità gigantesca
mentre l’inserimento nella segre-
teria nazionale è il coronamento
di un sogno iniziato muovendo i
primi passi nella mia sezione co-
me volontaria».
Il suomentore Vannucci ne sa-
rebbestatoorgoglioso...
«Credo proprio che sarebbe mol-
to soddisfatto ed orgoglioso del
mio percorso politico. Nella mia
vita ho già affrontato grosse diffi-
coltà ma le ho sempre superate e
già per questo mi sentivo fortu-
nata. Ora lo sono ancora di più».
ConRenzi si cambiaverso?
«Direi che è partito col piede giu-
sto. Una segreteria composta da
7 donne e 5 uomini: il riconosci-
mento di come la società sia pro-
fondamente cambiata. Si cam-
bia verso anche da qui».
Ora le diranno che è salita sul
carrodel vincitore, lo sa?
«Non è così. Ho sostenuto Bersa-
ni ma la gestione della campa-
gna elettorale e dell’elezione del
Presidente della Repubblica han-
no dimostrato come quel gruppo
dirigente non sia stato in grado
di superare momenti cruciali. I
quasi tre milioni di votanti delle
primarie ci hanno ribadito che
non era da cambiare il Pd ma so-
lo quella classe dirigente. Perché
il Pd è più in salute che mai».
Con questa segreteria, Renzi
ha davvero rottamato le cor-
renti?
«Direi di sì. Renzi ha scelto da so-
lo e in completa autonomia la
sua squadra, senza passare per
alcuna riunione del caminetto.
La mia nomina poi credo che sia
anche frutto del risultato delle
Marche, il migliore dopo la To-
scana».
La sua nomina rappresenta
un’opportunità per il territo-
rio?
«Credo che potrebbe contribuire
a dar visibilità al nostro splendi-
do territorio e a farlo uscire dal-
l’oscurantismo mediatico di cui

spesso è vittima».
Sacheunaltrodeipapabili per
la segreteria era il suo ex presi-
denteMatteoRicci, no?
«Non l’ho ancora sentito. Non so
se tra lui e Renzi prima ci fossero
state delle interlocuzioni. Di si-
curo però il sindaco di Firenze è
uno che decide da solo senza la-
sciarsi influenzare».
Le è stata assegnata la delega
alla Giustizia. Un incarico non
dapoco...
«Abbiamo davanti una sfida mol-
to importante perché la giustizia
è uno dei temi fondamentali per
il futuro del paese e necessita di
riforme serie. Mi riferisco in par-
ticolare alla giustizia civile trop-
po lunga e incerta: uno dei prin-
cipali fattori che tiene lontani gli
investitori dal nostro paese».

LucaFabbri

Quattroconsiglieri comunali
passanoalNuovoCentro
Destramasidicono«Pronti ad
allearci conForza Italiaper
conquistarePesaronel 2014».
Aseguitodello scioglimento
delPdl, i consiglieri comunali
DarioAndreolli,Roberto
Biagiotti,GiovanniCipollettae
CaterinaTartaglionehanno
deciso, comunicandolo ieri in
aperturadella seduta
consiliare,dinonconfluire in
Forza Italia ediaderireaNcd.
«Ilmovimento–affermano i
quattroconsiglieri - oltread
averequeivalori culturalidi
riferimentodirettamente
scaturitidalPdl vuoleessere
unvaloreaggiuntoper tutta la
coalizionedi centrodestrache
si confronterànelleprossime
tornateelettorali conto ilPde
lasinistra.Dichiariamofinda
subitoche i rapportinei
confrontidegli amici e
colleghi, attualmentediForza
Italia, saranno improntatinel
massimorispettoecon la
volontàdi intraprendereun
discorsodi coalizioneanchee
soprattutto invistadelle
prossimeelezioni. Siamoe
resteremosemprealternativi
alla sinistra». Il capogruppo
NcdsaràBiagiotti, vice
Cipolletta. Inaulaè
intervenutoancheAlessandro
Bettini: «Il Pdlè confluito in
Forza Italia equestosarà il
nomeanchedelgruppo
consiliareaPesaro».

In quattro
passano dal Pdl
al Nuovo
Centrodestra

Il presidente Ricci: «In bocca al lupo»

«Renzi mi ha telefonato un’ora prima»
`Pd, Alessia Morani
nella segreteria politica
per la Giustizia

Consiglio comunale

`Haassaporatoper tutta la
mattinata l’ideadi entrarenella
segreterianazionaledelPd.Del
restomoltideiprincipalimedia
italiani, tracui lo stessoTg1, lo
indicavanocomeunodei
«magnifici 12» in squadracon
Renzi. Ilpresidentedella
ProvinciaMatteoRiccihacosì
attestoperore la chiamatadel
neosegretario.Quella telefonata
perònonèmaiarrivata.Ma il
numerounodivialeGramsci,
nonostante l’amarezza, la
prendecon filosofia.Eaugura
«inboccaal lupo»allanuova
segreteria. «Unasquadra

giovane,dinamicaeben
preparata - spiegaRicci -Dopo lo
splendidorisultatodiRenzi,
registratoanche inprovinciae
nelleMarche,dobbiamo
corrisponderealla grande
esigenzadi cambiamentodel
paesee, comesempre, ilmio
impegnosarà inquesta
direzione». Il territorioè stato
comunquepremiatograzie
all’incaricoassegnatoadAlessia
Morani. «LaGiustiziaèuna
delega importante - spiegaRicci
-Le faccioungrande inboccaal
lupo: sonoconvintoche lavorerà
conprofessionalitàedenergia».

Non è nella squadra

«AVEVO SOSTENUTO
BERSANI. IL PARTITO
È IN SALUTE, ERA
QUEL GRUPPO
DIRIGENTE
CHE ANDAVA CAMBIATO»

prendimento acquisito; in tal senso, il nostro Ateneo 
adotta un nuovo modello di “student care” composto 
dalle attività di:
1. orientamento che viene espletata in fase di inseri-
mento nel percorso ed in itinere;
2. placement che si svolge nelle sue diverse forme 
tradizionali (stage, tirocini, career day, ecc.) ma an-
che innovative (matching, borse di studio e lavoro, 
stage internazionali);
3. stimolo dell’imprenditorialità grazie agli spin-off 
(nella valutazione della qualità della ricerca il nostro 
Ateneo è risultato terzo a livello nazionale per viva-
cità del fenomeno e attualmente conta 33 imprese 
attive nelle quali trovano spazio circa 150 giovani 
universitari) ed ai laboratori di ricerca operativa e di 
sperimentazione.

Qualità dei percorsi formativi
L’Università Politecnica delle Marche pone gli studenti 
e il loro apprendimento al centro dell’offerta formati-
va dando il massimo rilievo alla qualità della didattica, 
focalizzando l’attenzione sui contenuti, sulle metodo-
logie e sugli strumenti di valutazione, facendo intera-
gire gli Studenti con le strutture didattiche primarie 
(Dipartimenti) e quelle di coordinamento (Facoltà). 
Viene valorizzata l’interdisciplinarità coinvolgendo 

-

L’Università Politecnica delle Marche è un Ateneo Vir-
tuoso che ha consolidato, nel suo continuo percorso 
di crescita, importanti risultati rappresentando un 
modello di fare università fondato su tre fondamen-
tali pilastri:

migliori opportunità di 
placement;

elevato standard nei percorsi for-
mativi;

innovare con continuità i servizi offerti.
L’Università Politecnica delle Marche si conferma un’ 
ottima scelta per i giovani che vogliono COSTRUIRE 
IL LORO FUTURO con più opportunità in termini di 
occupazione e ciò è supportato dal numero di matri-
cole, che ad oggi, sono ben oltre 4000. Tutti i corsi 
di laurea hanno registrato un trend positivo di im-
matricolati rispetto allo scorso anno seppur a livello 
nazionale le immatricolazioni all’Università registrano 
una contrazione.
Occupabilità

-
-

pazione giovanile, l’Università Politecnica delle Mar-
che rappresenta una  concreta opportunità per quei 
giovani che nelle nostre Facoltà posso trovare corsi 
appetibili anche per l’attuale mercato del lavoro. 

l’Ateneo di fronte ad una differente visione della re-
altà;  nei nostri ambiti (ingegneria e medicina sono 
esemplari casi di questo scenario) non riusciamo a 

-
da di laureati, maggiormente con laurea specialisti-
ca, capaci di lavorare nelle aziende del territorio e 
nella ricerca e sviluppo in particolare. L’appetibilità 
del percorso formativo si completa con l’offerta di 
un mix di servizi allo studente che lo accompagna 
nel suo percorso di studi ed oltre, per valorizzare al 
meglio le attitudini dello stesso e capitalizzare l’ap-

Occupabilità, qualità dei percorsi formativi e innovazione nei 
servizi: i valori guida dell’Università Politecnica delle Marche

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE - DARE VALORE AL TALENTO

sogni formativi rilevati sul territorio o frutto dei pri-
mari ambiti di ricerca dell’Ateneo. Per le lauree ma-

e nazionali, attivando corsi fortemente specialistici e 
connessi ai settori di ricerca di eccellenza. In questo 
contesto si inseriscono le 5 Facoltà: Agraria, Econo-
mia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze, 
che offrono corsi di laurea di ottimo livello capaci di 

Innovazione nei servizi
Una Università virtuosa con “i conti a posto”, che le 
permettono di non aumentare le tasse di iscrizione 
gravando sugli studenti e le loro famiglie ma onora e 
potenzia il suo impegno di valorizzare i propri talen-
ti, con nuovi importanti investimenti per gli studenti, 
per incrementare la mobilità all’estero, potenziando i 
tirocini del progetto CampusWorld dedicati a laureati 
e laureandi. Inoltre garantisce, grazie a convenzioni, 
agevolazioni per trasporti e servizi, e può assicurare 
a più studenti contratti di collaborazione part-time 
(150 ore). Nelle Facoltà libero accesso a Internet e 
grandi spazi per lo studio (oltre 14 metri quadri per 
ciascuno studente iscritto); i laboratori linguistici 

-

www.
univpm.it dell’Università Politecnica delle Marche è 
utilizzabile per le migliori pratiche di e-government, 
compresa la registrazione on line dei voti riportati 
agli esami.
Il Paese avrà sempre più bisogno di laureati ed in 

che sono di sicuro supporto allo sviluppo della “so-

giovani. Il mondo è sempre più competitivo pertanto 
i giovani dovranno essere sempre più preparati per 

C’è ancora la possibilità di iscriversi, con 
procedure on line, ad esclusione di percorsi 

formativi a ciclo unico, sino al 
23 Dicembre 2013. 

Info: Orientamento 
Tel 071 220 2238 – 2344 
orientameto@univpm.it 

 www.univpm.it
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IL CASO

Verifica delle caldaie a rischio.
È quanto sostiene il consigliere
provinciale di Scelta Civica Ro-
berto Giannotti. La ditta con-
cessionaria ha lasciato l’incari-
co e l’esponente dell’opposizio-
ne vuole vederci più chiaro tan-
to da depositare un’interpel-
lanza in Consiglio.
«La verifica degli impianti ter-
mici è in panne – sottolinea
Giannotti - I problemi deriva-
no dalla cessione del ramo
d’azienda da parte della ditta
concessionaria incaricata dal-
la Provincia di effettuare i con-
trolli. L’Itagas di Pescara, ha
ceduto a Itambiente le compe-
tenze relative al servizio d’ispe-
zione degli impianti termici
della nostra provincia. Conte-
stualmente, Itambiente ha
avanzato la richiesta di poter
subentrare nella titolarità ed
esecuzione del contratto di ap-
palto».
Giannotti ha sempre chiesto
che le competenze tornassero
in mano ai tecnici della Provin-
cia, senza esternalizzazioni.
«La Giunta e l’assessore all’am-
biente hanno sempre espresso
la volontà di recepire tale ri-
chiesta, ma fino ad oggi è rima-
sta inevasa. Ho seri subbi sulla
praticabilità del percorso di su-
bentro, in quanto il contratto
d’appalto stipulato nel 2005
fra l’Amministrazione Provin-
ciale e Itagas specifica espres-
samente che esso non è cedibi-
le ad un’altra azienda. E la so-
cietà subentrante avrebbe di-
chiarato un capitale sociale di
10.000 euro, di cui solo 2.500
versati. Per questo chiedo di
conoscere i provvedimenti che
intende assumere la Giunta
provinciale ai fini dell’indivi-
duazione di un nuovo soggetto
concessionario del servizio».

Ma non solo, Giannotti rileva
che Itagas sta «concludendo in
questi giorni la vendita dei bol-
lini verdi relativi al biennio
2013-2014 e che è presumibile
che la stessa ditta attraverso ta-
le operazione si sia garantita
proventi finanziari superiori a
600 milioni di euro. Queste ri-
sorse dovrebbero servire in
parte a garantire da parte del-
l’azienda concessionaria la
normale attività di verifica del-
le caldaie nel 2014». Alla luce
del rischio, più che oggettivo,
della mancata esecuzione di ta-
le adempimento Giannotti sol-
lecita «provvedimenti da parte
dell’esecutivo provinciale in
grado di garantire il normale
svolgimento della attività di ve-
rifica degli impianti termici
sul territorio provinciale».

Uno scorcio
del centro
di Urbino

`La protesta a Pesaro
e in provincia. A Fano
volantini al casello

PESARO
RECITAL
DI NATALE
Per entrarenel clima del Natale,
Cristian Della Chiara e Jessica
Tonelli hanno preparato e
offriranno a tutti gli amanti
delle belle lettere, del teatro,
della poesia ed ai soci
dell'Associazione Amici della
Prosa riuniti per l'occasione, la
loro interpretazione dei più bei
testi natalizi della nostra
letteratura. L’appuntamento è
per oggi alle 18 all’Accademia
internazionale di canto del
maestro Melani in via Aldo
Moro 12. Il recital sarà
accompagnato sullo schermo
dalla proiezione di splendide
immagini.

PESARO
FORMAZIONE
CON LA CDO
Per il ciclo Contributi da socio a
socio, la Compagnia delle
Opere di Pesaro Urbino e Form
Action – società di consulenza e
formazione aziendale di Pesaro
– organizzano oggi alle ore 16,
una giornata di formazione
gratuita rivolta a tutte le
imprese del territorio
provinciale. L’incontro gratuito
- che si svolgerà presso la sede
di Form Action, in via Gagarin
191 a Pesaro - è intitolato “Il
Budget 2014: come redigerlo, gli
strumenti per raggiungerlo, il
monitoraggio delle
performances”.

PESARO
CORSO
IN SCADENZA
Scade oggi il termine per
iscriversi al corso di
formazione, completamente
gratuito, per la figura di
Tecnico dell’accoglienza -
Cruise staff, promosso da
Regione Marche e Provincia di
Pesaro e Urbino in
collaborazione con Costa
Crociere. Info: 0721.3592824 o
3592802

Confronto
sulle opere
per la terza
corsia A14
PESARO

Questa sera alle ore 21 a Pesa-
ro, nella sede del Job Centro
per l'impiego (quartiere 1 Cen-
tro-mare, via Luca della Rob-
bia, 4), si terrà il secondo in-
contro in programma nei
quartieri cittadini, per illu-
strare i tracciati stradali che
Società Autostrade realizzerà
nel territorio, come opere
complementari alla costruzio-
ne della terza corsia dell'A14.
L’incontro è organizzato dal-
l’Amministrazione comunale
e dall’Amministrazione pro-
vinciale.
Interverranno al confronto
con i residenti il sindaco di Pe-
saro Luca Ceriscioli e il presi-
dente della Provincia di Pesa-
ro e Urbino Matteo Ricci. Il te-
ma del dibattito sarà appunto:
«Dall'accordo tra Comune,
Provincia, Regione e Società
Autostrade, novanta milioni
per la viabilità nel territorio
comunale». Tutti gli interessa-
ti sono invitati a partecipare.

Giannotti accusa: «A rischio
la verifica delle caldaie»

MONDOLFO

A quasi un anno dall’avvio del
nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata e del passaggio dalla
gestione Aset a quella di Caru-
ter l’assessore all’ambiente
Massimiliano Lucchetti fa il
punto. «Il nuovo sistema di rac-
colta, tanto criticato in avvio, si
è dimostrato una buona scelta.
Infatti ha portato vantaggi sia
ai cittadini dal punto di vista
economico che della riduzione
dello smaltimento della indiffe-
renziata, che è molto costoso,
con il raggiungimento di quasi
il 75%. di differenziata. Oltre-
tutto il sistema non è rigido
tant’è che ultimamente abbia-
mo potenziato il servizio domi-
ciliare di raccolta degli sfalci e
delle potature predisponendo
un mezzo idoneo per effettua-
re la raccolta in tempi rapidi.
In quanto ai costi la Tares ri-
spetto alla Tia diminuirà del
30-35% per il residenziale e del
27-41% per le attività industria-
li. Risparmio dovuto al fatto
che rispetto alla gestione Aset
con la Caruter si passa dai 2,2
milioni di euro ad 1milione e
450mila euro della Caruter, in
pratica una famiglia di 2 perso-
ne con un’abitazione 70mq pa-
gherà 117 euro, una famiglia di
4 persone con 120mq sborserà
177 euro , un ristorante di
100mq pagherà 1.400 euro
mentre per un negozio di 60
mq si pagheranno 200 euro
.Vorrei sottolineare che le tarif-
fe della Tares applicate a Mon-
dolfo sono tra le più basse di
tutta la provincia di Pesaro».

Giu.Bin.

Rifiuti, Tares
più bassa
con la nuova
gestione

Unmomento della protesta pesarese (Foto TONI)
FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Ruggeri c. XI Febbraio
22. Fano: Gamba p. Unità
d’Italia 1. Urbino: Ricciarelli v.
Mazzini 2.

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

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

LA MANIFESTAZIONE

Anche nella nostra provincia ieri è
andata in scena la protesta dei
«Forconi». Nulla a che vedere con
le violenze di Torino, con l’occupa-
zione dei binari del treno di Geno-
va e neppure con i disagi del Vene-
to. Solo un gruppo pacifico di ma-
nifestanti che ha deciso di far senti-
re la propria voce contro una poli-
tica che ha «distrutto l’identità di
un Paese e che ha annientato il fu-
turo di intere generazioni». E così
si sono dati appuntamento in piaz-
za del Popolo a Pesaro, in piazza
della Repubblica a Urbino, nella
zona del Pincio e al casello auto-
stradale di Fano e infine in piazza
Dante a Fossombrone. L’epicentro
della protesta in piazza a Pesaro
dove, intorno a mezzogiorno, si
erano radunate una sessantina di
persone. «In questo presidio c’è
l’Italia che non si sente rappresen-
tata da nessun partito - racconta
Alida Bacchiani, negoziante - Pesa-
ro è una città ferma da diverso
tempo ormai dove ogni anno chiu-
dono decine di negozi. Noi provia-
mo a resistere ma lo Stato deve aiu-
tarci altrimenti così non riuscire-
mo ad andare avanti. Molti di noi
non sono riusciti a pagare l’accon-
to Irpef di dicembre». Nessun bloc-
co del traffico o occupazione di
spazi pubblici. Solo cartelli, volan-
tini e slogan e qualche coda di au-
tomobilisti dai benzinai per timo-
re di rimanere a secco. Il movimen-

to «9 dicembre» ieri ha fatto senti-
re la propria voce e ha un certo
punto ha iniziato a urlare: «Ladri»,
«Ladri». Frasi rivolte all’intera
classe politica. Senza distinzioni
partitiche. «E’ ora di dire basta -
commenta Luca Cardinali, un al-
tro negoziante - Ogni giorno i me-
dia danno notizie di consiglieri re-
gionali che si sono fatti rimborsare
il viaggio all’estero oppure la cena
al ristorante». Tra i manifestanti
anche Davide Ippaso di Confcom-
mercio ed il conte Nani Marcucci
Pinoli.
Una decina di commercianti han-
no manifestato anche in piazza
della Repubblica a Urbino finendo
per appendere sul colonnato una
serie di striscioni contro tutta la
classe politica: «Contro la casta la-
drona» e ancora «Non ci rappre-
sentate più: basta». A Fano i mani-
festanti del movimento «9 dicem-
bre» si sono spinti fino al casello
autostradale per distribuire i pro-
pri volantini ai camionisti in tran-
sito. Al Pincio invece hanno allesti-
to un gazebo con tanto di imman-
cabili striscioni. «Vogliamo un’Eu-
ropa di popoli, non di schiavi» ed
ancora «Torniamo a essere Italia».
La Prefettura, che nei giorni scorsi
su iniziativa del prefetto Attilio Vi-
sconti aveva riunito le forze dell’or-
dine locali per definire le misure
da attuare, non ha rilevato in pro-
vincia situazioni di tensione o bloc-
chi stradali all’uscita dell’autostra-
da o in prossimità del porto. Del re-
sto la stessa Cna-Fita, così come le
principali associazioni di catego-
ria locali dell’autotrasporto, aveva-
no annunciato la volontà di non
aderire al fermo dei Tir.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forconi pacifici
e tra loro molti
commercianti

Questasera, 10dicembrealle
ore21presso laSaladella
circoscrizionedellaBaia
FlaminiaaPesaro, si terrà il
secondoappuntamentocon il
WorldCafè«L'Ambiente che
vorrei ...», il laboratorio
partecipatodelGruppo
AmbienteMovimentoCinque
Stellecheèapertoa tutti per
laraccoltadellepropostee
delle ideediprogrammaper
lacittàdiPesaro.Nelprimo
incontrosonostati tanti i

partecipanti, oltre 100, con
numerosicontributi «e
l'entusiasmodeipartecipanti
- si legge inunanotadel
MovimentoCinqueStelle - che
per laprimavolta si sono
sentitipartecipi e coinvolti
nelpoteresprimeree
condividere le loro ideee
nell’avanzareproposteper la
cittàdiPesaro».
Per infoochiarimenti
contattare laSegreteriaM5S
alnumero0721 - 1835125.

I grillini dibattono sull’ambiente

Questa sera a Pesaro

URBINO 2020

“Urbinati per esempio” chiuderà
il suo tour con una cena, organiz-
zata per venerdì a Pieve San Ca-
scina, in cui verranno consegna-
ti vari riconoscimenti a tutte
quelle persone che sono interve-
nute durante le dieci serate di di-
battiti sparsi per tutto il territo-
rio ducale. Organizzato dall’asso-
ciazione Urbino 2020, l’evento
chiude un ciclo di incontri che
verranno poi riassunti in un
“viaggio documentario” che ver-
rà reso disponibile sul sito inter-
net dell’associazione. «Questo
viaggio documentario –spiega
Carla De Angeli dell’associazio-
ne Urbino 2020- servirà per indi-
rizzare meglio gli sforzi della po-
litica. E’ destinato comunque, a
chiunque voglia occuparsi della

città perché negli incontri sono
proprio i cittadini, di tutti i 44
chilometri quadrati che compon-
gono il territorio ducale, che rac-
contano problemi o iniziative
private e non di Urbino. In questi
incontri abbiamo scoperto attivi-
tà artigianali di eccellenza che in
pochi conoscevano. Servirà an-
che per valorizzare queste eccel-
lenze». Grido di battaglia dell’as-
sociazione è “cambio di mentali-
tà”: «Vorremmo che gli urbinati
passassero da una mentalità po-
lemica ad una propositiva che
esalti il territorio». La cena even-
to partirà dalle 20 e avrà un costo
di 15 euro. Ieri l’ultima serata di
dibattiti, nel centro storico, che
aveva come tema la convivenza
tra studenti e cittadini residenti
nel centro storico.

An.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cambio di mentalità e proposte»

FERMIGNANO

Si aggiravano per le vie di Fermi-
gnano durante il mercato cittadi-
no in cerca di possibili “prede”. La
polizia locale associata, in seguito
a varie segnalazioni dei cittadini,
ha fermato e successivamente al-
lontanato due ragazze di origine
rumena che venerdì scorso erano
arrivate in paese aggirandosi per
il mercato cittadino presumibil-
mente con lo scopo di “tentare”
qualche anziano signore. Le due,
giovanissime, rispettivamente del
1991 una e del 1992 l’altra, residen-
ti nella provincia di Perugia, agi-
vano separatamente importunan-
do, stando ai racconti dei cittadini
forniti alla polizia locale, ripetuta-
mente gli anziani signori usciti
per far compere al mercato. Le

modalità di approccio erano sem-
pre le stesse: con una scusa bana-
le si avvicinavano solo a persone
di una certa età cercando di carpi-
re qualsiasi segno di disponibilità.

Le forze dell’ordine, subito allerta-
te, hanno fermato le due ragazze
in momenti separati. Entrambe
hanno negato qualsiasi tipo di
proposta a sfondo sessuale ma,
dopo i controlli svolti al termina-
le, entrambe sono risultate “poco
gradite” in diversi comuni mar-
chigiani. Infatti dai controlli sono
emersi vari fogli di via oltre che il
divieto di tornare in diverse locali-
tà come Perugia, Marotta e Ponte
San Giovanni. Non essendo in pos-
sesso di alcuna prova gli uomini
della polizia locale hanno lasciato
le due ragazze invitandole ad al-
lontanarsi. Le due, forse sentitesi

scoperte, hanno preso subito la
strada del ritorno salendo a bordo
di una grossa auto guidata da un
uomo, anche lui di origine rume-
na e con molti precedenti a carico.
«Questa operazione rientra nelle
attività di prevenzione che il no-
stro corpo svolge quotidianamen-
te –racconta il comandante della
polizia locale associata, Amedeo
Montanari- Diffidate da persone
che vi avvicinano con scuse bana-
li e segnalate ogni tipo di situazio-
ne. Abbiamo intensificato ulte-
riormente i controlli sia nei mer-
cati ma anche davanti a banche e
uffici postali. L’attività di preven-
zione messa in campo dalle no-
stre forze, è infatti maggiore du-
rante questi periodi per via del
tanto contante che circola».

AndreaPerini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvenenti rumene a caccia di anziani
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Fano

`Era sera e la nonna
non si è accorta del bimbo
ora ricoverato a Torrette

`In apprensione
le associazioni
dei commercianti

PER L’AVVOCATO
CATENACCI LE PAROLE
RASSICURANTI
DELL’ASSESSORE
SANTORELLI
NON SONO SUFFICIENTI

URBANISTICA

Le associazioni dei commercian-
ti fanesi in pressione sul progetto
dell'area ex zuccherificio e sulle
sue nuove superfici di vendita.
"Dai partiti e dai loro candidati
sindaco vogliamo sapere con
estrema chiarezza come intenda-
no tutelare la rete del piccolo
commercio, non voteremo a sca-
tola chiusa", scandisce France-
sco Mezzotero di Confcommer-
cio. Nella mattinata di ieri sem-
brava arrivata la resa dei conti
auspicata dal sindaco Stefano
Aguzzi, pronto ad ammainare la
bandiera dell'ex zuccherificio,
seppur accusando una sconfitta
personale, se la maggioranza
avesse deciso in tal senso. Con
ogni probabilità la questione sa-
rà affrontata la prossima settima-
na, ma resta bollente. Mezzotero
è convinto che l'ennesimo stop ri-
guardante l'ex zuccherificio sia
ormai nei fatti: "Per restare nei
tempi utili, il consiglio comunale
avrebbe dovuto ricevere la va-

riante urbanistica ad agosto, sia-
mo a dicembre ed è saltata dall'
ordine del giorno ancora una vol-
ta. Non c'è più modo di recupera-
re, il progetto passerà al prossi-
mo sindaco e alla prossima mag-
gioranza. Hanno avuto successo
i nostri richiami alla politica e le
tante modifiche che abbiamo ri-
chiesto insieme con altre associa-
zioni e altri soggetti". Confeser-
centi è invece convinta che nell'
attuale maggioranza e nell'attua-
le giunta ci sia ancora "chi faccia
di tutto per presentare la varian-
te". Lo sostiene il presidente dell'
associazione, Pier Stefano Fiorel-
li, il quale aggiunge che "ai fauto-
ri della grande distribuzione sa-
rebbe però necessaria una sterza-
ta: mi sembra che non abbiano
più numeri dalla loro e che conti-
nuino a perdere pezzi". Aggiunge
il direttore Tiziano Pettinelli: "Mi
sembra che il sindaco sia venuto

a più miti consigli. L'apertura di
nuovi spazi vendita affosserebbe
il piccolo commercio per fornire
ulteriori opportunità di sviluppo
alla grande distribuzione, che pu-
re nelle Marche ha una presenza
media tra le più alte in Italia". Se-
condo Hadar Omiccioli, candida-
to sindaco delle liste civiche Bene
Comune e Fano a 5 stelle, "alcuni
consiglieri comunali di maggio-
ranza si sono risvegliati dal tor-
pore, decidendo di non votare la
variante sull'ex zuccherificio.
Meglio tardi che mai. Pian piano
stanno venendo a galla le strane
incongruenze progettuali in que-
sto balletto di fine legislatura".
Dopo avere eccepito su diversi
aspetti tecnici, Omiccioli conclu-
de così: "L'Amministrazione vie-
ne a dirci che tutta la mega opera-
zione ex zuccherificio frutterà al-
le casse comunali solo la modica
cifra di 900.000 euro di oneri e
che il resto dei soldi servirà per
ristrutturare due immobili mar-
ginali, i ruderi di due case coloni-
che, e non per riqualificare il cen-
tro storico come promesso. Il ca-
stello della variante ex zuccheri-
ficio sta per cadere e chi se n'è ac-
corto sta scappando. Attendiamo
fiduciosi le risposte alle nostre
osservazioni".

OsvaldoScatassi

Tutti in pressing
sull’ex zuccherificio

L’INTERVENTO

Una nave e un gruppo di som-
mozzatori provenienti da Ra-
venna sono al lavoro da alcuni
giorni alle condotte sommerse
del gas, davanti alla foce del fiu-
me Metauro. Un’ordinanza del-
la Capitaneria invita le altre im-
barcazioni a non intralciare i la-
vori, restando alla distanza cau-
telativa di circa un chilometro,
e la riservatezza dell’operazio-
ne ha subito destato sospetti. Se-
condo i consiglieri comunali Lu-
ciano Benini (Bene Comune) e
Hadar Omiccioli (Fano a 5 stel-
le) non si tratta tanto di una ge-
nerica campagna di controlli,
quanto di un intervento per ri-
parare «una linea del gas, che
probabilmente potrebbe essersi
forata». L’allarme è stato girato
al sindaco Stefano Aguzzi, sia
Benini sia Omiccioli si stanno
adoperando per fare in modo
che se ne discuta già stasera
stessa, o al massimo domani, in-
consiglio comunale. La questio-
ne ha colto di sorpresa il primo
cittadino: «Non vorrei sottovalu-
tare i fatti, nemmeno ingigantir-
li però, e per questa ragione mi
riprometto di incontrare il co-
mandante del porto, Fabrizio
Marilli, prima di esprimermi in
proposito». «Tutti si augurano
che la vicenda sia tranquilliz-
zante, ma l’impressione è inve-
ce che il problema sia serio e
meriti di essere approfondito»,
ha affermato Benini. Insieme
con l’alleato Omiccioli, il candi-
dato sindaco del Terzo Polo, il
consigliere di Bc vuole sapere
«quale sia l’entità dell’eventuale
perdita di gas a mare» e «quali
possibili danni ambientali, alla
pesca e al turismo possa arreca-
re». L’intervento invita il sinda-
co ad accertamenti, stabilendo
«se sia vera la notizia sullo stato
di prossima obsolescenza di
molte linee gas adriatiche». In
altre parole, bisognerebbe ac-
certare se numerose delle con-
dutture sommerse siano troppo
vecchie oppure no. Infine, i due
esponenti dell’opposizione chie-
dono alla giunt se si sia già atti-
vata «per tutelare il mare di
fronte alla costa». L’ordinanza
della Capitaneria accenna a la-
vori di controllo visivo riguar-
dante il tratto in cui si innestano
le condotte delle piattaforme
Daria e Brenda, da cui arriva
gas fino alla centrale di com-
pressione a Tombaccia di Fano.

O.S.

Lavori in mare
alla rete del gas
Bc e 5Stelle
preoccupati

La zona dell’ex zuccherificio

E’ intervenuta
la polizia stradale

FENILE

La nonna ingrana la retromar-
cia, ma non si accorge del nipo-
tino, 5 anni, ancora lì che giron-
zola intorno alla macchina. C'è
anche la madre del bambino,
poco lontano, che intuisce il pe-
ricolo e cerca di fermare l'anzia-
na al volante, richiamandone
l'attenzione con un grido dispe-
rato: "Attenta, fermati". Troppo
tardi: l'automobile è già partita
e con un sussulto sbatte contro
un'altra vettura, prendendo il
piccolino in mezzo e schiaccian-
dogli una gamba. Tragedia sfio-
rata l'altro ieri pomeriggio nella
frazione fanese di Fenile: il bam-
bino ferito, ora assistito ad An-
cona, non è in pericolo di vita,
ma quanto dolore e quanta pau-
ra. E soprattutto quanto strazio
in chi ha assistito a tutta la sce-
na, iniziata e conclusasi in po-
chi secondi, in un precipitare di
eventi a dir poco raggelante.
L'incidente coinvolge infatti gli
affetti più cari del bambino feri-
to. Avviene sotto gli occhi della
sorellina, 7 anni, e della mam-
ma. Lo provoca intorno alle
19.45 di domenica una distrazio-

ne della nonna proprio davanti
a casa. Immaginabile che cosa
sia successo in quei frangenti:
l'ansia, i primi tentativi di soc-
corso e la frenetica richiesta
d'aiuto al 118. L'ambulanza arri-
va e trasporta il piccolo all'ospe-
dale Santa Croce. Il trauma con-
seguente all'urto è terribile, la
gamba è ridotta molto male e i
sanitari del pronto soccorso fa-
nese optano di conseguenza per
il trasferimento d'urgenza all'
ospedale regionale Torrette, nel
capoluogo dorico. Lì l'interven-
to chirurgico per ridurre la frat-
tura, ora si attende l'evolvere
della situazione post-operato-
ria. Tutto succede intorno alle
19.45, quando la famigliola tor-
na a casa per preparare la cena.
L'auto, una Citroen C1, è lascia-
ta in sosta davanti all'abitazio-
ne, ma impedisce il passaggio di
un vicino e così si decide di spo-
starla subito. Se ne incarica la
nonna del bambino, 68 anni,
che inizia la manovra ingranan-
do la retromarcia. La macchina
indietreggia, inutile il disperato
richiamo della mamma: succe-
de il patatrac. L'anziana al vo-
lante non si accorge che il picco-
lino di casa è proprio dietro alla
vettura e lo investe in pieno,
schiacciandogli la gamba con-
tro un altro mezzo parcheggia-
to alle sue spalle. I rilievi di leg-
ge sono stati effettuati da una
pattuglia della polizia stradale.

Fa retromarcia
e investe il nipote
di cinque anni

CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
CHIEDONO
A POLITICI
E AMMINISTRATORI
CHIAREZZA

TRIBUNALE

Il caso del piccolo Federico Mez-
zina torna di nuovo in aula. Que-
sta mattina, i giudici del collegio
decideranno infatti sul reclamo
presentato qualche settimana fa
dalla famiglia del bimbo fanese
affetto dal morbo di Krabbe. Re-
clamo con cui i genitori del picco-
lo, Tiziana Massaro e Vito Mezzi-
na, si sono opposti al provvedi-
mento con cui il giudice Mauri-
zio Paganelli del Tribunale di Pe-
saro ha negato la continuazione
della cura a base di infusioni di
cellule staminali del metodo Sta-
mina, accogliendo la posizione
degli Spedali civili di Brescia. E’
nel nosocomio lombardo che si
trovano i laboratori dello Stami-

na e dove Federico è stato sotto-
posto al ciclo di cinque infusioni.
Una volta fatta l’ultima seduta
della terapia, gli Spedali (finiti al
centro di una dura contesa giudi-
ziaria) hanno messo uno stop al-
la cura per il bimbo fanese, affer-
mando di non poter continuare
senza l’ok di un giudice. E così Ti-
ziana e Vito si sono di nuovo ri-
volti al Tribunale di Pesaro. E si
sono sentiti dire un altro no. Sem-
pre il giudice Paganelli aveva ne-
gato il ricorso alle cure. L’ok era
arrivato dal provvedimento del
collegio, presieduto dal presiden-
te del Tribunale Mario Perfetti,
che aveva travolto la decisione di
Paganelli e con il quale Tiziana e
Vito erano riusciti a portare il fi-
glio a Brescia e a farlo curare con
il primo ciclo di infusioni.

Metodo Stamina, il caso
di Federico di nuovo in aula

IL CASO

Se vuoi la pace, prepara la guer-
ra. Lo dicevano i latini ed è pro-
prio ciò che intende fare l’avvo-
cato Donatella Catenacci, per
niente in disarmo anche dopo
le parole rassicuranti dell’as-
sessore Alberto Santorelli ri-
guardo al futuro dell’ottanten-
ne Maria Ramieri, messa sotto
sfratto dal Comune di Fano per
liberare una casa colonica lun-
go la provinciale Orcianense. E
più legge il ricorso e più Cate-
nacci s’indigna: «L’Ammini-
strazione si è perfino permessa
di scrivere al Tribunale che

non è più in grado di sopporta-
re il danno economico derivan-
te dalla presenza della donna
nell’abitazione, in cui vive da
circa trent’anni e da sola da
quando è morto suo marito».
Dunque, si profila una guerra
all’ultima carta bollata. Gli uffi-
ci del Patrimonio, che hanno
proposto il ricorso, scrivono di
un danno economico procura-
to da un’anziana assistita da un
altro servizio dello stesso Co-
mune, le politiche sociali. La
donna, infatti, gode di una pen-
sione piuttosto ridotta. «Come
minimo, mi pare che la confu-
sione regni sovrana in Munici-
pio: ognuno fa ciò che gli pare,

senza il minimo coordinamen-
to», afferma Catenacci, che è
amministratore fiduciario di
Maria Ramieri. Eppure proprio
l’altro ieri l’assessore Santorelli
ha assicurato che il ricorso sarà
bloccato e che la nonnina non
corre alcun pericolo di essere
sfrattata. «Promesse da marina-
io – replica Catenacci – Anche
l’assessore Davide Delvecchio,
riportando le parole del sinda-
co Stefano Aguzzi, mi ha detto
le stesse cose. Solo garanzie
verbali, nessuno che mi abbia
mostrato nero su bianco la ri-
nuncia agli atti contro Maria.
Anzi, ho saputo che l’ufficio le-
gale del Comune andrà avanti

lo stesso, se la direzione genera-
le non interverrà per bloccare
tutto. Do quindi per scontato
che l’udienza di mercoledì (do-
mani per chi legge) sia di fatto
confermata. Sto preparando la
difesa, perché Maria è tuttora
senza garanzie e non c’è un al-
tro alloggio ad attenderla. Stra-
no, però, questo silenzio del Co-
mune, dove sono conosciuta di
persona e i miei recapiti sono
nelle rubriche. Eppure, quando
si è trattato di notificarmi il ri-
corso con procedura d’urgen-
za, sono stata rintracciata a
tempo di record».

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziana sotto sfratto, il legale non si fida del dietrofront
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TEATRO

MACERATA FELTRIA La stagione dei
Teatri della Rete s’inaugura que-
sta sera al Battelli di Macerata
Feltria (ore 21.15) con l'originale
versione de «La Locandiera» del-
la compagnia genovese Progetto
Urt diretta da Jurij Ferrini.

La provocatoria e intramonta-
bile Mirandolina, innamorata
principalmente della sua libertà
e capace di scardinare certezze e
luoghi comuni, viene resa con-
temporanea da Ferrini, per evi-
denziarne la modernità, in una
regia limpida, essenziale e asciut-
ta che non manca di divertire con
l'intelligenza e il disincanto di un'

eroina senza tempo. Nessuna fa-
stosa scenografia, nessun orpel-
lo, solo la disinvoltura dei giova-
ni e bravi interpreti in un fresco e
coinvolgente allestimento capa-
ce di trasformare con ironia il mi-
to e archetipo di Goldoni in una
disincantata ragazza di oggi. Nel
foyer del Teatro Battelli, dalle ore
20.15, Confartigianato Gruppo
Enogastronomico offrirà al pub-
blico una degustazione di prodot-
ti tipici del territorio. Sempre nel
foyer del Teatro si potranno am-
mirare anche gli straordinari ma-
nufatti della nostra provincia. In-
fo: Amat - Rete Teatrale della pro-
vincia di Pesaro e Urbino, tel.
0721/3592515, biglietteria teatro
0722/728204 dalle 17.

La banda di Candelara

AlMetropolis
prosegue
larassegna«Cinema
ritrovato»dedicato
agrandipellicole
restaurate

L’EVENTO

U
na china di Mario Sironi
per suggellare un amore,
al posto di un consueto e
forse più banale anello di
fidanzamento. E l'impe-
gno a non sperperare nel

superfluo, ma solo per ciò che
«tramite la contemplazione
avrebbe, forse, abbellito la no-
stra coscienza». Nasce così, agli
inizi degli anni '70, la Collezione
Vinciguerra. Oltre 180 preziosi
oggetti d'arte che Adalberto e
Anna Maria Miele Vinciguerra,
avrebbero raccolto con pazien-
za in oltre trent'anni con un uni-
co obiettivo: «Restituire qualco-
sa alla società, a mo' di ringrazia-
mento per tutto ciò che aveva-
mo ricevuto dalla vita e dai no-
stri incontri». Dal 21 dicembre
questa collezione entrerà a far
parte del patrimonio dei Musei
civici di Pesaro, in esposizione al

piano nobile di Palazzo Mosca fi-
no al 30 maggio 2014, per la mo-
stra «Gli alfieri del design italia-
no». Poi verrà trasferita per una
musealizzazione definitiva, al
primo piano del pesarese palaz-
zo settecentesco, solo pochi me-
si fa completamente riallestito
grazie ad una nuova filosofia
espositiva, che permetterà di
esporre contemporaneamente il
suo prezioso patrimonio e di al-
lestire mostre temporanee.
Grande protagonista della colle-
zione e della mostra «La passeg-
giata archeologica», il delicato
vaso di porcellana di Gio Ponti
realizzato da Richard Ginori in
pochissimi esemplari, di cui uno
battuto all'asta da Sotheby's nel
2005 per 78 mila euro. «Un vaso
con una storia d'altri tempi - ha
spiegato Anna Maria Miele
Vinciguerra, intervenendo ieri
alla presentazione della mostra
che si è tenuta a Roma, ospiti del
ministero per i Beni culturali -
perché donato al padre di mio
marito Adalberto, il maggiore
pilota Giuseppe Vinciguerra, dai
suoi ufficiali al momento del suo
congedo. E da lui, donato a noi».

Oggetti preziosi, raffinatissi-
mi, in gran parte vetri rari realiz-
zati da maestri vetrai muranesi
«per anni sottovalutati in patria,
e addirittura snobbati da molti
collezionisti borghesi italiani at-

tratti dai più trendy e commer-
ciali artisti francesi», ha aggiun-
to ancora la Vinciguerra. Soprat-
tutto, però, opere amatissime
dai due coniugi che erano con-
vinti che «separarsi da un ogget-
to non è affatto difficile, non è
una rinuncia; perché, se è davve-
ro amato e capito, lo si porta
sempre con sé». Grazie al pro-
getto espositivo curato da Stefa-
noCecchetto e voluto dall'asses-
sore alla Cultura di Pesaro Glo-
riana Gambini, «Gli alfieri del
design italiano» porterà in mo-
stra due rarissimi vetri di Vitto-
rio Zecchin realizzati tra il 1921 e
il 1922, esposti anche alla Bien-
nale di Venezia; i vasi di Napole-
one Martinuzzi, che fu scultore
per il Vittoriale di D'Annunzio; il
piatto di Carlo Scarpa e alcuni
quadri, tra cui un olio di Ivo Pan-
naggi, uno di Pietro Frajacomo,
una gouache di Enrico Prampo-
lini e un olio di Giacomo Favret-
to. «Una mostra in linea con i no-
stri obiettivi - ha spiegato l'asses-
sore - capaci di valorizzare le
specificità territoriali». «Da anni
- ha concluso la Vinciguerra -
era nostra intenzione donare la
collezione: la scomparsa di mio
marito ha reso urgente l’inten-
to».

MariaGraziaFilippi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Prosegue al cine-
maMetropolis
l’iniziativadedicataal
«Cinemaritrovato»
con laproiezionedi
copie restauratedi
capolavoridel passato,
organizzatadal
CineclubShining.
Staseraalle 21
«Lacrimedi gioia»
giratonel 1960da
MarioMonicelli e
trattodadueracconti
diAlbertoMoravia.Nel
filmAnnaMagnani,
TotòeLello. Ingresso 5
euro, infoal 3381883137
o0721/451334ovisitare
il sito
www.cineclubshining.
it.

Con Totò
e la Magnani
le risate
erano di gioia

FANO AllaMemo si chiu-
de il ciclodi incontri
organizzatodalLiceo
ScientificoTorelli. Oggi
alle 17.30, si terrà il
terzoedultimo
appuntamentodel
ciclodipresentazioni e
di incontri congli
autoriorganizzatodal
liceoscientificoTorelli
di Fano, in
collaborazionecon la
MediatecaMontanari.
Dopo il giornalista
PierluigiBattista ed il
dantistaFrancesco
Fioretti, l'ultimo
incontro, che si
svolgerà sempre
presso la sala ipogea
dellaMemo, vedrà
protagonistaMarta
Orazi, docentedi
letteredel liceoTorelli
di Fano, chepresenterà
il suoprimoromanzo
dal titolo «La cattiva
strada», editoda Italic
Pequod (2013).Orazi
scriveunromanzo
storicocheattraversa
gli anni caldi del ’900
(dal 1968al 1971), in
Brasile e inFrancia.

La scrittrice
Orazi presenta
alla Memo
il suo romanzo

Cineclub
Shining

Alcuni pezzi della collezione:
in alto vasi di Martinuzzi,
a destra un’opera di Giò Ponti,
a sinistra una creazione
di Luciano Gaspari

Presentata a Roma la donazione Vinciguerra: 180 pezzi d’arte
che arricchiranno il patrimonio dell’istituto culturale di Pesaro

Gli alfieri del design
entrano ai Musei civici

La Locandiera apre
la stagione della Rete

LA COLLEZIONE SARÀ
ESPOSTA IN UNA GRANDE
MOSTRA DAL 21 DICEMBRE
AL PROSSIMO 30 MAGGIO

BAMBINI

PESARO Nei pomeriggi di sabato e
domenica prossimi, «Natale di
Fiaba» al Castello di Novilara sarà
una vera e propria proposta alter-
nativa per festeggiare il Natale a
misura di bambino

Il progetto, patrocinato dal Co-
mune, nasce dalla sinergia delle
realtà presenti e attive nel quartie-
re Colline e Castelli ed è frutto del
lavoro di squadra svolto dalle as-
sociazioni culturali L'Anfora, l'Ai-
ia e la Stele in collaborazione con
il Teatro dei Bottoni. Come alter-
nativa alle proposte di mercatini,
«Natale di Fiaba» proporrà una
singolare animazione del borgo, a
partire dal Babbo Natale che in-
vierà le letterine dei bambini tra-
mite migliaia di piccole lanterne
luminose e l'ambientazione poeti-
ca e sognante della Fata Turchina
che alle 17 accenderà l'albero dei
sogni composto interamente dal-
le lucine/sogni create dai bambi-
ni. Alla Fiaba saranno dedicati an-
che gli spettacoli in programma:

sabato alle 16.15 «Hammelin» di e
con Romina Marfoglia e il musi-
cistaMassimo Valentini, mentre
alle 17.30 un'affascinante versio-
ne de «I Musicanti di Brema» ad
opera di Willem Peerik e il suo
clavicembalo. Domenica alle 16.15
sarà la volta di «Briciole di Pane»,
un'originale versione di Pollicino
creata da Marfoglia insieme agli
alunni delle classi IV e V elemen-
tare di Santa Maria dell'Arzilla
che hanno «riscritto» la celebre
fiaba in un sentire contempora-
neo. Sempre domenica, alle 17.30
«Melodie Natalizie» a cura della
Banda di Candelara. A tutte le ore
attivi i laboratori e le letture ani-
mate con Simona Congiu, insie-
me alla magica atmosfera dei
«Racconti del Natale» con Cristi-
naOrtolani che evocherà il clima
magico dei racconti della tradizio-
ne popolare in un'ambientazione
fatta di costumi e oggetti fiabe-
schi. A scaldare l'ambiente ciocco-
lata calda, vin brulè e gustose spe-
cialità del nostro territorio.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Favole, giochi e musica
è il Natale di Novilara

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                     21.00

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

Sala1       Blue Jasmine 2K  di Woody Allen; con Cate
Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotondi, Ninni Bruschetta                               
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 3     Risate di gioia 2K  di Mario Monicelli; con null
Totò, Anna Magnani, B. Gazzara                           21.00

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 PESAROPiazza 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     Planes di Klay Hall; (animazione)                        18.30
Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                                         21.20

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

Sala 5     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-
son, Lady Gaga, Antonio Banderas (azione)  21.30

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 1      Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                          21.15

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

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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 - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                             18.45-20.45-22.15

Sala 2     Planes di Klay Hall; (animazione)                        18.30
Sala 2     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-

son, Lady Gaga, Antonio Banderas (azione)  21.30
Sala 3     Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con

Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe                  
(biografico)                                                           18.00-20.50

Sala 4     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                                         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, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                     21.10

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

I giocatori biancorossi
sotto la curva dei tifosi

CALCIO SERIE D

ANCONA Ubaldi no. Maisto può es-
sere, anzi è probabile. Dipende
da lui. Il regista dell'Agropoli sta
decidendo in queste ore. L'Anco-
na prende un centrocampista. È
la settimana buona, non si scap-
pa. Il derby di Fermo, coi
gialloblù che aspettano la capoli-
sta per renderle lo sgarbo del
maggio 2011 (l'Eccellenza persa
all'ultimo secondo), c'entra fino
a un certo punto. C'è da tappare
il buco aperto due mesi fa, dopo
l'infortunio di Paoli. E con Biso
acciaccato, prima il ginocchio
poi la schiena, la coperta è diven-
tata un tovagliolo. Restano un
paio di under, Bambozzi più Di
Dio, e D'Alessandro, mezzala
che senza il capitano, nel 4-2-3-1,
si adatta a coprire un ruolo non
suo. Ma insomma, la fuoriserie
del girone F è ridotta così, conta-
tissima nel mezzo? E quanto può
durare, Cornacchini, a fare lo
stesso? Altra domanda: sicuro
che l'allenatore biancorosso
scenderà al Recchioni con lo
stesso modulo delle ultime due
partite, cioè coi quattro attaccan-
ti? A naso, no. E allora chi mette
a centrocampo? Morale: l'Anco-
na interverrà e anche alla svelta
(il mercato dei dilettanti chiude
martedì 17, poi, semmai, spazio a
professionisti e svincolati). No-
nostante il ds Marcaccio non vo-

glia sentir parlare di operazione
fatta su misura per la sfida con la
Fermana. «È un dato oggettivo, a
centrocampo adesso siamo po-
chi», arriva a constatare anche
Girolamo D'Alessandro. Non è
come la tirata per la giacchetta
dello stesso Biso, che la settima-
na scorsa ha invitato Marcaccio
a fare in fretta («Spero arrivi pre-
sto qualcuno, così posso recupe-
rare con più tranquillità»), ma è
comunque la conferma che la
squadra è la prima ad avere ma-
turato la consapevolezza dell'ur-
genza di un intervento sul mer-
cato. E si parte dal centrocampo,
con la questione della prima
punta di scorta messa in un an-
golo (i gol, bene o male, arriva-
no), ma che certo troverò sfogo,
l'Ancona mica può pensare di
sorbirsi il girone di ritorno con
una prima punta una, il Tavares
che divide critica e tifosi: segna
pochino ma quanto si sbatte per
la squadra; eh no cari, senza i gol
che attaccante è? Certo che Mar-
caccio prenderà un vice del por-

toghese, ma precedenza al regi-
sta (e il difensore? Per ora no, e
comunque solo se resta qualcosa
da spendere). Parentesi: stoppa-
ta la trattativa per Luca Ubaldi,
mezzala classe '90 del Castel Ri-
gone, che domenica è andato in
panchina, senza giocare, ma
l'Ancona non vuole rischiare al-
tri pasticci di tesseramento (le
Noif non chiariscono se la pan-
china conta come una presen-
za). Sempre in piedi quella per il
play Vincenzo Maisto, lui dell'82,
trecento e passa gettoni in serie
C (tra le altre, Catanzaro, Pagane-
se, Avellino, Benevento e Poten-
za). Sta a lui decidere, con l'Anco-
na che lo ha messo in cima alla li-
sta. «Se non è ancora arrivato
nessuno a darci una mano è per-
ché la scelta non è facile: servono
calciatori di tecnica e di testa per
vincere ad Ancona», riattacca
D'Alessandro. «Con l'Isernia ci
siamo complicati la vita nono-
stante un avversario modestissi-
mo. Che reazione, però, dopo il
gol e il rigore sbagliato. I fischi
della tribuna? Si spiegano con le
delusioni del passato e col fatto
che in casa non abbiamo sempre
giocato bene. E comunque biso-
gna essere più forti dei malumo-
ri di pochi. Sarebbe fondamenta-
le riuscire a chiudere l'andata
con questo vantaggio. A Fermo
servirà la migliore Ancona».

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D

JESI Vittoria importante quella del-
la Jesina nel derby contro il Fano.
Importante ed essenziale per la
classifica ma anche perché la
squadra ha confermato di avere la
giusta mentalità. Due i protagoni-
sti: il nuovo arrivato Traini e Be-
rardi. «Meglio di così non poteva
iniziare questa mia esperienza a
Jesi - ci ha detto Michael Traini -
sia per il gol fatto che per la vitto-
ria che la squadra ha ottenuto.
L'importante era fare risultato ed i
tre punti, per come abbiamo gio-
cato nel secondo tempo, sono tutti
meritati. Per ciò che mi riguarda
voglio sottolineare che ho trovato
un gruppo motivato che vuol fare
bene e mi sembra che ci siano tutti
i presupposti per farlo e magari
per toglierci qualche soddisfazio-

ne. Tutto questo avverrà se si con-
tinuerà con lo spirito giusto e con
il massimo impegno perché il
campionato ancora è lungo e non
si può certo vivere di ricordi im-
portanti ma domenica dopo dome-
nica dovremo dare il meglio per
ottenere sempre il massimo». An-
che Pasquale Berardi giunto al suo
settimo sigillo, di cui cinque su ri-
gore, con la maglia dei leoncelli è
soddisfatto: «Sapevamo di dover
affrontare un avversario forte e
quadrato che all'inizio di campio-
nato, secondo i pronostici genera-
li, era tra le favorite. Partita di con-
seguenza non facile che abbiamo
preparato nel migliore dei modi.
Nel primo tempo abbiamo giocato
troppo contratti e non siamo riu-
sciti ad imbastire buone azioni.
Nella ripresa, dopo che il mister
negli spogliatoi ci ha detto cosa do-
vevamo fare per migliorare, abbia-

mo cambiato marcia e giocato me-
glio conquistando la loro metà ca-
po con azioni manovrate ed effica-
ci. Il mio primo gol è stato bello e
sono quei tiri che anche in allena-
mento mi riescono bene ma devo
ammettere che oltre che sono sta-
to pure fortunato. Segnare un gol
su azione manovrata è sempre im-
portante perché il merito va ripar-
tito con la squadra». Adesso per
l'undici leoncello ci sarà la trasfer-
ta di domenica a Termoli e poi a
chiudere il girone d'andata l'ulti-
mo derby contro la Fermana. A
mister Bacci si chiede se continua-
re a parlare solo di salvezza è ri-
duttivo: «Ancora ho nelle orecchie
lo scetticismo di inizio stagione da
parte di tutti. Raggiungere la sal-
vezza almeno per me è un sogno e
ci riusciremo».

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traini, debutto con gol
con la maglia della Jesina

Sivilla, accertamenti
al polpaccio infortunato

`Una squadra bifronte
nella stessa partita
Il rischio dell’anonimato

E IL CALENDARIO
NON AIUTA
LA SQUADRA
DI OMICCIOLI
IN ARRIVO
UN TRITTICO DURO

A destra Girolamo D’Alessandro, il centrocampista dell’Ancona in azione. Sotto l’attaccante Andrea Sivilla infortunato (foto BORIA)

CALCIO SERIE D

FANO Finisce troppo presto e
troppo male la serie positiva del-
l’Alma. Al punto da alimentare
più di un dubbio sulla reale bon-
tà di quei cinque risultati che
l’avevano rimorchiata fuori dal-
la zona playout, dove adesso è ri-
cascata. Verrebbe da dire che la
squadra di Omiccioli sa fare la
voce grossa solo con le più debo-
li e quando invece incrocia av-
versari solo un po’ più tosti, o
s’incarta (Amiternina) oppure
sbraca. Sorvolando poi sull’argo-
mento derby, che sta traforman-
dosi in persecuzione. Non che il
4-1 di Matelica e il 3-0 di Jesi sia-
no parenti così stretti. Non c’era
stata partita, quella volta lì, e qui
invece per settanta minuti e pas-
sa ce n’è stata una autentica. Per
giunta il Fano ha provato a farla
e, soprattutto nel primo tempo,
anche a vincerla. Rilanciando la
sfida con le risorse sdoganate
dal mercato quando si stava avvi-
tando. Nei momenti buoni gli è
però mancata pulizia nelle con-
clusioni, oltre a quel tanto di cat-
tiveria che nei derby non si rega-
la a nessuno e che, su un campo
così pasticciato, non poteva tro-
vare compensazione nella quali-
tà in più degli uomini migliori.
La Jesina si è mostrata più matu-
ra e questo, pesando i due orga-
nici, fa sinceramente specie. Ha
saputo soffrire quando necessa-
rio e ha mostrato chiarezza di in-
tenti tutte le volte che attaccava.
Soprattutto nell’uno-due che ha
tramortito il Fano e che ha mes-
so a nudo anche certi vizi di fon-
do da cui i granata non riescono
proprio a liberarsi.

La capacità di filtro è quella
che è, quando il resto della squa-
dra non è messo bene saltano

fuori i problemi della difesa, che
si è mossa male su tutt’e tre le
azioni decisive. Con i due terzini
under che patiscono troppo
l’uno contro uno e i centrali che
non rimediano, anzi. Se poi capi-
ta che uno azzecchi il sette da
lontano e un altro peschi rigore
ed espulsione su una palla va-
gante, su un mezzo fuorigioco e
per un’occasione da gol non di
quelle disciplinate dal regola-
mento, ecco che ci si ritrova con
un passivo mortificante e senza
portiere titolare, sabato contro
la Maceratese. Che viene prima
dell’Ancona e, dopo le feste, il
Giulianova. La favorita numero
due, poi la favorita numero uno
e infine una testa di serie. Per ri-
costruirsi l’autostima e darsi un
equilibrio di squadra vero, non
c’è molto tempo.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis sciupona
poteva essere terza

Jesina a gonfie vele con i gol di Traini e Berardi

Fano, uno scivolone
che ripropone i dubbiANCONA Sirifà la conta.Adunata

al campo insintetico
dell'Aspio, oggipomeriggio,
per laripresadegli
allenamenti. Cacioli rientra
dopo lasqualifica, invece il
giudicesportivo fermeràun
altrodifensorebiancorosso,
Capparuccia, che l'altro ieriha
rimediato ilquartocartellino
giallodella stagione.Epoi
Sivilla, checontro l'Iserniaha
giocatosolountempo
(sostituitodaMorbidelli):
dopopochiminuti l'attaccante
hasentitoun fastidioal
polpaccio. Servono
accertamenti, l'Ancona
provvederà ingiornata.E
infine:davalutare le
condizionidel capitano,Biso,
rimasto fuoriper laquinta
voltadalmaldi schiena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra

ANCONA, ARRIVA
IL CENTROCAMPISTA
Il direttore sportivo Marcaccio aspetta il sì del regista Maisto dell’Agropoli
D’Alessandro: «Domenica per vincere a Fermo dovremo essere perfetti»

CALCIO SERIE D

PESARO Prima c’era la Vis che 8
partite su 12 andava in svantag-
gio e cominciava a giocare una
volta preso lo schiaffo, ora c’è la
Vis che mette subito la partita in
cassaforte e poi si dimentica le
chiavi infilate nella cassaforte
stessa. Prima c’era l’approccio
svagato e la reazione furiosa,
ora c’è l’approccio furioso cui
segue l’attacco di panico. Come
la giri o la rigiri, dopo 15 giorna-
te la Vis si conferma una squa-
dra che gioca a metà. Tanto,
davvero troppo figlia dei suoi
sbalzi d’umore. Che cancellano
le cose eccelse che la Vis confe-
ziona dentro la stessa partita.
Sbalzi d’umore che ora si stan-
no trasferendo dal campo agli
spalti. Dove c’è chi si sta spa-
zientendo di una squadra simile
ad un ente di beneficenza. Dove
andare a fare il conto dei punti
buttati alle ortiche diventa un
urticante gioco al massacro. Li-
mitandoci alle ultime due - le
più schizofreniche del mazzo -
la Vis si ritrova ottava in classifi-
ca quando sarebbe stata terza
senza i 5 punti dilapidati nell’in-
tervallo tra un tempo e l’altro.
Sopra 2-0 a Fermo e rimontata
4-3, in vantaggio 2-0 prendendo
a pallonate la seconda miglior
difesa del torneo e rimontata
dall’80’ da un Celano che stava
accendendo un cero per non
aver preso la goleada. Questa
volta ne è uscito un 2-2, ma pure
la malsana sensazione che se la
partita durava altri cinque mi-
nuti si perdeva pure quella.

Ha ragione Magi a dire che «i

problemi sono più nella nostra
testa che nella realtà», ma i nu-
meri dal campo impongono ri-
flessioni. Perchè aver subito 20
gol non canalizza tutte le colpe
sulla difesa (che senza Torelli e
perso Omiccioli non ha più avu-
to protezione) e averne segnati
5 in due gare non nasconde l’ap-
porto quasi nullo fornito dagli
attaccanti. Sarebbe ingeneroso
nei confronti delle qualità tecni-
che di questa squadra evidenzia-
re che ora i playout sono lontani
appena 5 punti. Il rischio, più
credibile, è quello di scivolare
verso un campionato anonimo
a suon di partite tutt’altro che
anonime. Ora serve quella cal-
ma non certo facilitata dall’an-
nunciato rimpasto d’organico.
Ci sono due partite (Angolana e
Civitanovese) spigolose e al tem-
po stesso alla portata in cui è
fondamentale scongiurare di ar-
rivare alle sosta natalizia senza
aver esorcizzato tutto questo cu-
mulo di ansie. Perché poi, è be-
ne non dimenticarlo, c’è ancora
mezzo campionato da giocare.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I FISCHI
DELLA TRIBUNA
CON L’ISERNIA?
DOBBIAMO ESSERE
PIÙ FORTI»
SFUMA UBALDI
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La scelta di Renzi deludeMatteoRicci
In segreteria nazionaleAlessiaMorani
Ladeputata allaGiustizia: ‘Scelta non perché donna,maper ilmio percorso’

IL COMITATO locale
pro Renzi è nato nella cuci-
na di casa Perugini, in vista
delle primarie del 2012 per
il candidato premier del
centrosinistra. Con il giova-
ne consigliere che si im-
provvisava cuoconei fornel-
li di casa e al tavoli seduti
cinque renziani della prima
ora: Luca Bartolucci, Luca
Storoni, Alessandra Nen-
cioni,DavideMietti eDavi-
de Patrignani. Si ragionava
su come muoversi per atti-
rare voti, in una città dove
essere definiti renziani, in
certi luoghi politici, era per-
sino un insulto. Il consiglie-
reMarco Perugini ha incas-
sato. Anche quando politici

di un più alto ruolo istitu-
zionale lo hanno scavalcato
nel suo rapporto col nuovo
segretario e nel suo essere
renziano.
Consigliere, come giudica
il successo delle primarie
e la vittoria di Renzi?
«La gente si è accorta che il
Pd è l’unico partito serio ri-
masto e l’unico che dà la
possibilità di scegliere il
proprio segretario. Ed an-
che che Renzi è l’unico che
può cambiare in questomo-
mento. Ora non dobbiamo
tradire le speranze che tanti
italiani e pesaresi hanno ri-
posto in noi».
Crede che con Renzi il
vecchio sistemadi fare po-

litica possa cambiare an-
che a Pesaro?
«Ci vorrà un po’ più di tem-
po, ma di riflesso penso che
anche da noi vedremo un
partito che si presenta più
come strumento di parteci-
pazione che di opportuni-
smo e di spartizione delle
poltrone come è stato fino
ad ora. Il voto di domenica
è stato una rivoluzione».
Sebbene, nel corso dell’an-
no, siano diventati renzia-

ni gran parte dei dirigenti
vecchi e nuovi?
«Io non chiedo che tutta la
classe dirigente venga spaz-
zata via,mi basta che cambi
il loro modo di fare politi-
ca. Sebbene mi piacerebbe
che coloro che ricoprono
ruoli di rilievo da tanti anni
lasciassero il posto per met-
tersi a fare politica come re-
gisti, dietro le quinte. Tipo
dei nonni che ad un certo
punto si limitano a dare

consigli. Nonni nel senso
carino del termine, non mi
riferisco all’età anagrafica».
Per chi è il messaggio?
«Io lo dissi direttamente a
Vittoriano Solazzi (presi-
dente del consiglio regiona-
le, ndr) quando noi renzia-
no eravamo ancora pochi.
Ora potrei dirlo anche ad
Ucchielli, per fare un esem-
pio»
Le dà fastidio che i bersa-
niani le abbiano poi usur-
pato il ruolo di principale
renziano del territorio?
«No, c’è chi matura un’idea
prima e chi dopo, non sono
contrario ai cambi di opi-
nione. E non chiedo nem-
meno riconoscenza, non esi-
ste in politica».

pa.ba.

LADEBACLEDI CUPERLO

IL NUOVO CHE AVANZA IL CONSIGLIERE E’ STATO TRA I RENZIANI DELLA PRIMA ORA: «BASTA CON LE VECCHIE MODALITA’»

Perugini non è geloso: «L’importante è che il partito cambi»

RISCHIADINONPORTARE
NESSUNDELEGATOPESARESE
ALCONGRESSONAZIONALE

RIVOLUZIONE
«Il risultato di domenica
è rivoluzionario
per la democrazia»

RICONOSCENZA
«In politica non esiste
riconoscenza e nonmi
stupisco dei cambi»

MATTEO RENZI spariglia le
carte. E concede da subito un col-
po di scena per la politica pesare-
se. Inserisce un esponente del Pd
pesarese tra i 12 membri (aposto-
li?) della sua segreteria.Ma non si
tratta di Matteo Ricci, dato tra i
papabili da tutti i giornali nazio-
nali. Renzi ha scelto la 37enne
Alessia Morani, avvocato di pro-
fessione, deputata da febbraio, ex
assessore provinciale all’istruzio-
ne. Le è stata affidata la delicata
delega alla Giustizia. L’annuncio
del neo segretario del Pd, ieri in-
torno alle 16.15, ha colto molto di
sorpresa. D’altronde, anche la di-
retta interessata ne è venuta a co-
noscenza poco prima. Lo ha rive-
lato lei stessa ieri sera, in onda su
Otto e mezzo: «Matteo (Renzi,
ndr) mi ha chiamata alle 14 e si è
presentato come segretario di
Renzi per scherzare, per alleggeri-
re la richiesta che mi stava per fa-
re: mi ha chiesto se me la sentivo
di entrare a fare parte della sua
squadra e io ho detto di sì». Il sen-
tore che le si stava per proporre
un posto di rilievo lo ha avuto
una settimana prima: «Lotti (il
braccio destro di Renzi, ndr) mi
ha detto “Ale, inizia a studiare la
giustizia”. Io ho risposto che me
ne sono sempre interessata, che
sono avvocato. E lui: “Vedrai che
in qualche modo te ne occupe-
rai”». Nel salotto di Lilli Gruber,
laMorani ha anche commentato i
motivi della sua nomina: «Sono
stata scelta per ilmio percorso po-
litico e le mie competenze, non
perché sono donna». E sulla scel-
ta del segretario di costituire una
segreteria fatta in prevalenza da

donne (5 uomini e 7 donne): «E’
un segnale culturale importante,
è la prima volta che le donne sono
inmaggioranza in ruoli di vertice
di un grande partito». Poi ha riba-
dito che l’obiettivo di Renzi, di
cui ha parlato anche conLetta nel
pomeriggio di ieri, è ridurre i co-
sti della politica.PerAlessiaMO-

rani l’ultimo anno è stato tutto in
salita e pienodi belle sorprese. So-
lo un anno fa si è candidata alle
primarie per il Parlamento, è arri-
vata terza e approdata a Monteci-
torio quando nessuno ci credeva.
Ora questo nuovo ambitissimo in-
carico.

DELUSO il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci, che ha volu-
to comunque, tramite facebook e
un comunicato stampa, fare gli au-
guri alla collega: «Una squadra
giovane, dinamica e ben prepara-
ta. Una bella formazione. Faccio i

complimenti ad Alessia Morani,
alla quale è stata assegnata una de-
lega importante come la Giusti-
zia. Le faccio il più grande in boc-
ca al lupo e sono convinto che la-
vorerà conprofessionalità ed ener-
gia in un ruolo così rilevante. Do-
po lo splendido risultato di Ren-
zi, registrato anche in provincia e
nelle Marche, dobbiamo corri-
spondere alla grande esigenza di
cambiamento del Paese. Come
sempre il mio impegno sarà in
questa direzione». Per Ricci si
può parlare di una vera delusione.
In realtà, il presidente non si era
mai candidato ufficialmente ad
un ruolo nella segreteria e aveva
commentato con un pizzico di
rabbia i rumors che lo davano per
sicurp. Ma che le sue aspirazione
andasseronella direzionedi un in-
carico nazionale era cosa nota.
Ora è da capire quanto questa de-
lusione influisca sulle sue scelte
future, a partire dalla candidatura
a sindaco che potrebbe avere una
impennata.

STABILITI anche i 7 delegati
provinciali che entrerannonell’as-
semblea nazionale del Pd, in vir-
tù delle percentuali ottenute nella
nostra provincia dai tre candidati
alle primarie. L’hanno spuntata 6
renziani e il capolista dellamozio-
ne Civati, mentre restano esclusi
tutti i sostenitori di Cuperlo, com-
preso il capolista Roberto Ghisel-
li. Questi i nome dei delegati: Di-
mitriTinti, FrancaForonchi, Lu-
caCeriscioli,Margherita Pedinel-
li, Federico Scaramucci, Claudia
Rossi (per Renzi) e Filippo Sorci-
nelli (per Civati).

Patrizia Bartolucci

L’ELEGANZA DI MATTEO
«Una squadra giovane,
dinamica e benpreparata
In bocca in lupo ad Alessia»

REFERENTEDI RENZI
Marco Perugini

SEGRETARIO Palmiro Uc-
chielli è pronto per la rottama-
zione?
«Intanto io non penso di esse-
re così vecchio. Poi se serve da-
re una mano ci sono, ma non
è obbligatorio».
Renzi ha detto chiaramente
che ci sarà un cambiamento
di classe dirigente.
«Io il cambiamento l’ho fatto
molto prima, portando alla
guidadella Federazione giova-
ni di solide qualità. Non mi
devono insegnare niente».
Se aveva l’idea di rimanere
segretario regionale...
«Io in questi anni ho lavorato
per il Pd e per risolvere i pro-
blemi delle Marche. Se servo
do una mano, se no ci sono
tante cose da fare...».
E’unmettere allaporta gli at-
tuali dirigenti.
«Intanto io nonmi sento affat-
to superato dai tempi. So an-
che che la riconoscenza non è
di questo mondo...».
Renzi è partito forte.
«Adesso viene il difficile, an-
che per lui. Da una parte non
è scontato che riesca a fare
quello che ha promesso,
dall’altra se non lo fa verrà
sbertucciato. La luna di miele
in politica finisce presto».
Punta in alto, al governo...
«Sembrerebbe, ma non è faci-
le. Ci andrei con i piedi di
piombo, visto che avrà contro
avversari possenti da Grillo a
Berlusconi, dalla Lega Nord
fino a Sel. In più c’è un Paese
che ha tanti gravi problemi».
Un Paese che vuole cambia-
re.
«Vero, ma tra le primarie e
le... secondarie c’è sempre dif-
ferenza».
Però la spinta è stata forte.
«Vero, era prevedibile. La no-
stra gente vuole cambiare»
Insomma non si sente sotto
sfratto da segretario regiona-
le.
«Nient’affatto. Ma se posso
permettermi... consiglierei la
ricerca della massima unità
possibile, perché il periodo è
difficile e la politica non accet-
ta sempre l’eccesso di semplifi-
cazione».

INSIEMEMorani e Ricci seduti a terra al comizio pesarese di Renzi

UCCHIELLI

«Dopo le primarie
ci vuole l’unità»
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L’ALTA velocità non èper i fane-
si. Non solo perché nessun treno
ferma a Fano, ma anche perché i
collegamenti conPesaro, la stazio-
ne più vicina, lasciano alquanto a
desiderare. «Molti fanesi — dice
RemoMariani, un abituale fruito-
re del servizio— sono ormai qua-
si rassegnati a vedere la loro città
andare verso un declassamento
continuo. Ora tocca alle fermate
dei treni cosìddetti veloci, le Frec-
ce bianche o rosse e anche Italo,
l’ultimo arrivato. Nonostante che
la città insieme a tutta la valle del
Metauro e del Cesano sommi un
bacino di utenza di circa 120.000
abitanti, la nostra stazione ferro-
viaria non è interessata dalle fer-
mate dei treni ad alta velocità.
Davvero un peccato». Anche per-
ché a questa assenza si aggiunge
pure il disagio dei collegamenti

brevi proprio con la vicina Pesa-
ro.

INFATTI sonoproprio le coinci-
denze tra i due treni, spesso e vo-
lentieri, a scoraggiare i fanesi
dall’utilizzo dei vari Freccia bian-
ca e rossa. Alcuni esempi chiari-
sconomeglio la situazione attuale
del trasporto ferroviario in zona.
Chi arriva dal nord Italia a Pesaro
con la Freccia Rossa delle 21,05
non ha la coincidenza per Fano:
deve attendere una ora e 28minu-
ti prima di prendere il treno delle
ore 22,33 che lo porta alla stazio-
ne di Fano. Come a dire: un’ora e
mezza di attesa per fare appena 12
chilometri. O meglio ancora: la
mancanza di una ragionevole
coincidenza, con il lungo tempo
di attesa, annulla completamente
gli effetti positivi di viaggiare con

i treni veloci. La stessa cosa, sep-
pure in termini meno pesanti, si
verifica con il Freccia Bianca che
arriva a Pesaro alle 22,05: in que-
sto il tempo di attesa della coinci-
denza più vicina è di appena 28
minuti col solito treno delle

22,33, giusto il tempo di andare in
bicicletta da Pesaro a Fano.Ma la
situazione più incredibile è quella
del Freccia Bianca che sbarca a
Pesaro alle 22,53, dopo cioè la
coincidenza delle 22,33. Risulta-
to? Per andare dalla stazione di
Pesaro a quella diFano occorre at-
tendere nientemeno che il treno

delmattino seguente, quello delle
ore 6,17. C’era qualche speranza
di un collegamento più veloce e
comodo con l’arrivo di Italo lun-
go la dorsale adriatica, ma l’attesa
è andata delusa: Italo ferma a Pe-
saro alle 21,15 e dunque si dovrà
aspettare ancora 1 ora e 18minuti
per la solita coincidenza. E poi-
ché dopo le 20,30 non c’è neppure
il collegamento autobus tra le due
città — la linea Fano-Pesaro di
Adriabus —, l’unica soluzione
per i viaggiatori delle ferrovie ita-
liane è quella di farsi venire a
prendere alla stazione di Pesaro
da un familiare o da un amico.
Non c’è che dire, una bella como-
dità. Per chi ha scelto di provare
il brivido dell’alta velocità alla fi-
ne c’è solo la... lentezza di un colle-
gamento tra due città, Pesaro eFa-
no, che distanti appena 12 chilo-
metri, sembrano davvero, sui bi-
nari, tanto lontane.

SI È SPENTA all’età di 104 anni Dina Patregnani, la nonna più
anziana di Fano, festeggiata ogni anno anche dal nostro
giornale. I figli Rosetta e Giuseppe, i nipoti Anastasia,
Giorgia,Claudia,Thomas,Francesca e Letizia, ricordano con
orgoglio come ha affrontato la vita: con semplicità,
generosità, onestà e forza d’animo. «In tutti noi — dicono—
rimane la sua salda fede, il suo cantare, la sua forza di
carattere nel tenere aggrappato il sorriso alla vita»

LUTTO SI E’ SPENTANONNADINA, AVEVA 104 ANNI

Dall’alta velocità alla... bicicletta:
vedi Pesaro e poi attendi delle ore
Non ci sono coincidenze perFano in tempi ragionevoli. Proteste

Un problema per i passeggeri
che usano l’alta velocità: nella

stazione cittadina non fermano i
treni veloci e i collegamenti con

Pesaro sono carenti

UN LETTORE
«Tutto questo accade per
una città che col circondario
somma120mila abitanti»

IN PIAZZA direbbero: «E’
un sugèt genial» Giuseppe De
Leo attuale direttore generale
del Comune. Dove per questo
incarico percepisce 128.407
euro lordi. Mandato che però
scade con le amministrative.
Gira ormai per ogni angolo
della città che De Leo andrà
a ricoprire l’incarico di dg di
Aset, dopo la fusione. Non è
un po’ riduttivo? La
domanda è da porsi perché
De Leo potrebbe ambire a ben
altro. Vediamo il perché: nel
suo curriculum si legge che ha
maturato esperienze nei
municipi di New York, Los
Angeles a Miami. Ha fatto il
soprintendente e il presidente
del teatro della Fortuna; ha
fatto domanda per guidare il
Teatro Regio di Parma che è
una specie di Ferrari del
settore. Da qualche mese è il
Galliani del calcio cittadino
ed è stato anche ex assessore
alla Cultura della Provincia.
Insomma qui si è di fronte ad
una specie di Pico della
Mirandola. E per questa
ragione appare un po’
riduttivo dare a De Leo la
guida della multiservizi.
Come dire che lo si vuol
promuovere a caporal
maggiore dell’immondezzaio.
Non sarebbe meglio pensare
invece a qualche giovane
laureato per Aset, che
immaginiamo costerebbe
anche meno, e lasciare la
possibilità a De Leo di volare
via per esprimere in un
contesto più alto tutte le sue
potenzialità? Anzi, per dirla
tutta, se fossimo in De Leo,
infileremmo oggi stesso la
porta del sindaco, per dire:
«Smentisca, altrimenti mi
offendo».

m.g.

COMUNE

Aset, perDeLeo
unariduttiva
direzione
generale?
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UNA MANIFESTAZIONE pa-
cifica che ha attirato centinaia di
persone tra curiosi e manifestanti
attivi. La rivolta dei forconi a Fa-
no è stata itinerante: è iniziata nel-
la notte tra domenica e lunedì
con un presidio in autostrada, poi
si è spostata alle 8 del mattino in
piazza Andrea Costa con striscio-
ni castagne calde e vin brulè, in-
torno allamezza ha raggiunto por-
ta Maggiore nell’incrocio tra via
Roma e viale Gramsci per un vo-
lantinaggio rivolto soprattutto a
sensibilizzare gli studenti, poi nel
pomeriggio si è stabilizzata sia al
casello dell’autostrada che in piaz-
za delle erbe con incontri e con-
fronti. Niente scontri. Per tutta la
giornata il freddo non ha gelato
gli animi caldi dei “rivoluziona-
ri” pacifici fanesi.

«SIAMO qui riuniti per esprime-
re semplicemente il malcontento
per la situazione generale italiana

— ha spiegato Valentina Furlani,
35 anni disoccupata —. E’
un’unione apolitica e apartitica di
cittadini che si vogliono legare al
concetto della sovranità: economi-
ca, parlamentare, democratica e le-
gislativa a tutela della costituzio-
ne. Questo perché l’economia
non è in mano al nostro Stato ma
a dei tecnocrati europei. A Fano
non ci siamo riuniti per bloccare

le strade, ma per informare e sti-
molare una consapevolezza di re-
sponsabilità». La premessa era
che se nell’arco della giornata
avessero avuto un buon riscontro,
avrebbero prolungato l’iniziativa
nei giorni di mercato. «Sono qui

per invitare tutti i cittadini a sve-
gliarsi — ha incalzato Alessio
Grottaroli, 25 anni disoccupato
conuna figlia di 5mesi—: ci stan-
no manovrando nella finanza e
nella politica. Sono contento di
come sta procedendo lamanifesta-
zione, siamo già un bel gruppo
ma siccome andremo avanti ad ol-
tranza non importa solo quante
persone riusciremo ad avere oggi,
ma quante ne coinvolgeremo in
futuro. E che di noi parlino i me-
dia».

ATTILIO Dappozzo, ingegnere,
insegnante al Geometri di Pesaro
aggiunge: «Oggi siamo qui per-
ché abbiamo preso spunto da que-
sta iniziativa nazionale dalla qua-
le deve venire fuori una protesta
assolutamente civile. Non c’è vio-
lenza di nessun tipo. Si vuole solo
rivendicare la sovranità del popo-
lo italiano e il malcontento verso
questa crisi economica. Così male

non siamomai stati.
Un motivo ci sarà e noi crediamo
di sapere quale sia: ne vogliamo
parlare coi fanesi. Siamo tutte per-
sone che non trovano nella politi-
ca di oggi un aiuto, un conforto,
niente. Vogliamo provare a fare
una nuova proposta. Da qui può
nascere».

«IL PAESE è ormai allo sbando
— concludeMassimoMei pastic-
cere (Arturo, ndr) ex consigliere
provinciale di An — e non è una
questione di colorazione o appar-
tenenza politica. E’ una riunione
di cittadini: c’è gente di ogni
estrazione sociale. E’ difficile far
capire cos’è un presidio, in Italia
se non timanda il partito, per for-
za a manifestare.... qui invece è
tutto spontaneo.
E’ una protesta silenziosa ma ve-
ra, fatta in tutta Italia dagli italia-
ni veri che vogliono salvare la na-
zione».

Tiziana Petrelli

IL SENSO civico si
costruisce a scuola. E’ per
questo che il Polo
scolastico 3 (Olivetti Volta
e Apolloni) ha organizzato
per il 18 dicembre alle 18
nella sala Verdi del Teatro
della Fortuna una
conferenza che fa parte di
un ciclo sull’Europa e la
costituzione: relatori
l’economista Antonio
Maria Rinaldi e il
presidente della quinta
sezione del consiglio di
stato Luciano Barra
Caracciolo che parlerà
della costituzione italiana
in relazione ai trattati
europei.

Pacificamente, ma in piazza per protestare
La rivolta dei forconi in città è stata itinerante: prima al casello e poi in centro storico

Due immagini del presidio dei forconi
in città: qui sotto i manifestanti
all’uscita del casello; a destra il

presidio di piazza Andrea Costa.
A destra in alto Attilio Dappozzo e

sotto Valentina Furlani

LA DISOCCUPATA
«Vogliamo legare i cittadini
al concetto di sovranità,
economica e parlamentare»

L’INCONTRO

Siparlad’Europa
edi senso civico
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URBANISTICANON E’ UN AFFARE PER LA CITTADINANZA MA PER I COSTRUTTORI

«ALCUNI consiglieri co-
munali dimaggioranza, ri-
svegliatisi dal torpore in
cui versavano, sembra ab-
bianopreso coscienza e de-
ciso di non votare la va-
riante al Prg dell’ex zuc-
cherificio al prossimo pas-
saggio in Consiglio: me-
glio tardi che mai». Il rife-
rimento dei grillini è alle
recenti prese di posizione
degli esponenti di Forza
Italia, Marco Cicerchia,
RobertoGresta e Giuliano
Sartini che sembrano non
voler votare quella varian-
te annunciando, addirittu-
ra, di non presentarsi in
consiglio. «Stanno venen-
do a galla — secondo Fa-
no 5 Stelle — le strane in-
congruenze progettuali,
guarda caso tutte a svan-
taggio della cittadinanza e
a vantaggio dei proprieta-
ri. In questo balletto di fi-
ne legislatura, restiamo
sempre più convinti che la

variante sia illegittima e,
ad oggi, nessuna seria ri-
sposta tecnica è stata data
alle nostre osservazioni fat-
te nella mozione in cui se
ne chiedeva il ritiro in se-
de di Consiglio comuna-
le».

DIVERSI gli interrogati-
vi posti dai Grillini, vaghe
e non soddisfacenti le ri-
sposte ricevute dal sinda-
co StefanoAguzzi e dall’al-
lora assessore all’Urbani-
stica Mauro Falcioni. I
grillini, hanno più volte
insistito sul valore dell’edi-
ficio pubblico che il Co-
mune dovrebbe ricevere
in permuta. «La risposta

dell’assessore Falcioni è
stata:“Prima approviamo
la variante e poi ci diran-
no quanto vale...”. Ora —
commentano i grillini —
quale stratega dell’econo-
mia stipulerebbe un com-
promesso per l’acquisto di
una casa senza pattuire in
anticipo tutte le condizio-
ni? E se l’acquisto si rive-
lasse un bidone, poi come
tutelarsi? Infine, ci vengo-
no a dire oggi, che tutta la
mega operazione ex zuc-
cherificio frutterà alle cas-
se comunali solo la modi-
ca cifra di 900mila euro di
oneri (forse, aggiungiamo
noi) e che il resto dei soldi
andrà a scomputo per la ri-
strutturazione di due im-
mobili marginali (ruderi
di due case coloniche sul
luogo), anziché destinarli
per la riqualificazione del
centro storico, come pro-
messo. Non abbiamo più
nessun dubbio: è la classi-

ca operazione da manuale
del “buon amministrato-
re”. Il castello della varian-
te ex zuccherificio sta per
cadere e chi se n’è già ac-
corto sta scappando. At-
tendiamo fiduciosi le ri-
sposte alle nostre osserva-
zioni».Ma qual è la propo-
sta dei 5 Stelle per l’ex zuc-
cherificio come per le al-
tre varianti al Prg? «Si do-
vrà procedere ad una più
appropriata valutazione

in termini costi-benefici e
fare inmodo che imaggio-
ri benefici avuti dal richie-
dente si traducano in al-
trettanti benefici per la col-
lettività che vadano a ripa-
gare i costi sostenuti (in
termini di cementificazio-
ne e consumo di territo-
rio). In caso di richiesta di
variante gli oneri verran-
no aumentati. Questo, se-
condonoi, significa tutela-
re il bene della città» .

An.Mar.

ZUCCHERIFICIO

Forza Italia
è tra l’incudine
e ilmartello
E il sindacopreme

SENSIBILIZZAZIONE
Prendono atto che
alcuni esponenti di FI
si stanno dissociando

«RIDARE forza alla destra in un grande
progetto». Questo l’obiettivo di «Alleanza per
Fano» la formazione politica a cui hanno
dato vita tre consiglieri comunali: Francesco
Cavalieri (presidente del Consiglio
comunale), Andrea Montalbini e Antonio
Napolitano. Tra le priorità e i principi «non
negoziabili» di «Alleanza per Fano» ci sono:

sicurezza e lotta alla criminalità, tutela della
famiglia e difesa del territorio.

«ALLEANZA per Fano» ha anche lanciato la
campagna «Fano ai fanesi» utilizzando il
criterio dei km 0 anche per le persone che
vivono e lavorano sul territorio: un modo per
rafforzare le relazioni tra cittadini e imprese

del territorio in un momento di grande crisi e
sofferenza per la famiglie. «Alleanza per
Fano» è anche intenzionata ad organizzare
una rete per agevolare il lavoro delle imprese
e degli artigiani della città. Cavalieri,
Montalbini e Napolityano rappresentano
quel sentire della destra che rischia di non
essere più rappresentato.

Sull’exzuccherificio
i grillini diconono:
«Variante illegittima»

NE FANNO PARTE I CONSIGLIERI CAVALIERI, MONTALBINI E NAPOLITANO

«AlleanzaperFano» in campoper tutelare i valori della città

L’EX ZUCCHERIFICIO al
centro della riunione di
maggioranza di ieri pomeriggio. Il
sindaco Stefano Aguzzi, prima di
portare in discussione in consiglio la
variante, cerca il consenso in
maggioranza. Il primo cittadino ha
già fatto sapere che per lui sarebbe
una sconfitta politica personale se la
variante non ottenesse l’ok di «Uniti
per Fano». Netta la divisione
all’interno di Forza Italia tra quei
consiglieri (il capogruppo Marco
Cicerchia, Roberto Gresta e
Giuliano Sartini) che vorrebbero
fermare la variante e gli assessori
come Mauro Falcioni e la stessa
Maria Antonia Cucuzza favorevoli.
«Tutti parlano della crisi —
commenta Falcioni — ma vorrei far
presente che i negozi hanno chiuso
quando zuccherificio non c’era. Io
credo che anche dal punto di vista
occupazionale quell’area potrebbe
essere una buona risorsa: con tre
medie strutture commerciali si
potrebbero creare 400-500 posti di
lavoro. Perchè Fano dovrebbe farsi
sfuggire l’occasione di avere Ikea o
qualsiasi altra multinazionale?».
Non facile per la segretaria di Forza
Italia, Lucia Salucci, trovare una
sintesi: «Da una parte ci sono gli
interessi dei commercianti dall’altra
quelli dell’edilizia e del terziario ad
essa collegato. Un tema difficile,
credo che sarà importante anche
ascoltare la posizione delle altre
forze politiche». «Prima la riunione
di maggioranza — taglia corto il
consigliere provinciale Mattia Tarsi
— poi esprimeremo pubblicamente
la nostra posizione». Riunione alla
quale non parteciperà il candidato
sindaco Daniele Sanchioni che,
attraverso la capogruppo Oretta
Ciancamerla, ha già fatto sapere che
sull’ex zuccherificio come sulle altre
varianti, voterà in coerenza con le
posizioni assunte in passato.

An.Mar.

HadarOmiccioli è il candidato sindaco di Fano 5
Stelle in alleanza con Bene Comune
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IL NATALE a casa delle sorelle
Subissati quest’anno è arrivato in
anticipo. O meglio... quest’anno
la casa delle sorelle Subissati (tito-
lari della Caffetteria Marconi in
via Nolfi) si è trasformata in una
fabbrica delle decorazioni natali-
zie: un laboratorio di artigianato
artistico familiare, in cucina.Mor-
bidi angioletti da appendere all’al-
bero, ghirlande di rametti intrec-
ciati con elfi e folletti che fanno ca-
polino dalla porta d’ingresso,
enormi palle in carta di riso da ap-
pendere al soffitto decorate con
fiori di pannolencio. Tutto realiz-
zato rigorosamente a mano da 7
speciali aiutanti di Babbo Natale:
Loretta e Nicoletta Subissati, i ri-
spettivi mariti e i loro tre figli di
10, 15 e 18 anni riuniti attorno ad

un tavolo per 5 domeniche conse-
cutive. «Quest’anno abbiamo rea-
lizzato 70 pezzi — raccontano le
due sorelle — tra angioletti della
pace, palle folletto, ghirlande, cuo-
ri delle feste e i ferma porta Oca
Guendalina».

E’ TUTTO in mostra nella Caf-
fetteria Marconi dove è stato rea-
lizzato un albero, piazzato pro-
prio all’ingresso, con appesi gran
parte dei lavoretti. Altri fanno ca-
polino da alcune tazze sul banco-
ne, mentre le oche “scorrazzano”
allegramente in varie parti del lo-
cale. Idee regalo che «noi abbia-
mo messo in vendita, ma se non
le vendiamo va bene lo stesso per-
ché realizzarle ci ha già fatto vive-
re in famiglia la vera atmosfera

del Natale». Tutto è nato per gio-
co lo scorso anno, quando «per
passare un momento insieme, ab-
biamoprovato a realizzare delle ci-
vettine porta fortuna con feltro e

pannolencio—spiegaLoretta—.
Dato che erano venuti bene li ab-
biamoportati al bar e sono piaciu-
ti così tanto ai nostri clienti che
in tre giorni li avevamo venduti
tutti. Erano 30 pezzi. Così
quest’anno abbiamo deciso di re-

plicare. Perché è stata una bella
esperienza familiare». Le bambi-
ne disegnano e pitturano, i mariti
tagliano e le mogli assemblano e
cuciono. Una catena di montag-
gio realizzata sul tavolo della cuci-
na di Nicoletta, 2metri e 80 centi-
metri. «Ci è piaciuto molto per-
ché è un modo per stare insieme.
Il contatto coi bambini c’è, ma
non c’è modo di riunire così la fa-
miglia. Perciò anche quest’anno
abbiamo fatto questa cosa. Ieri se-
ra (domenica, ndr) siamo stati fi-
no alle 10.30, per finire... c’era chi
attaccava chi rideva chi tagliava
chi cuciva... poi alla fine abbiamo
mangiato tutti insieme».

Tiziana Petrelli

Nonna in retromarcia investe il nipotino: il piccolo è stato trasportato al Salesi di Ancona

DAL 2008 al 2012 nel territorio di San Lorenzo in
Campo, comune di circa 3.400 abitanti, sono nati 147
bambini e dal 2009 ad oggi l’amministrazione guidata
dal sindaco Antonio Di Francesco ha provveduto alla
piantumazione di altrettanti alberi. «Ciò – evidenzia
l’assessore all’ambiente Vincenzo Berti – ci ha
permesso di integrare ed ampliare le aree verdi del
nostro paese ed ha anche contribuito in maniera
significativa alla concessione a San Lorenzo della
Bandiera Verde; vessillo assegnato in collaborazione
con la Cia alle amministrazioni che si distinguono
nelle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio
e nella valorizzazione dei prodotti tipici. La festa degli
alberi – aggiunge Berti – è stata reintrodotta fin dal
primo anno di insediamento di questo assessorato e
proseguiremo, perché è di grande valore simbolico
piantare un albero».

«LA PARTECIPAZIONE: 2˚
fase – monitoraggio e
valutazione dei servizi».
E’ il tema dell’incontro
pubblico in programma per
giovedì alle 18 nella Sala della
Pace (via Rinalducci 11), su
iniziativa del Tavolo “Sociale –
Immigrazione – Cultura”,
composto da numerose
associazioni del territorio
impegnate nel campo
dell’assistenza,
dell’integrazione e la tutela dei
diritti, in collaborazione con il
Centro servizi per il
volontariatoMarche.
Aperta alla partecipazione di
tutti, associazioni e cittadini,
l’occasione intende
promuovere la conoscenza di
norme e strumenti per il
monitoraggio e la valutazione
dei servizi di pubblica utilità:
“come” e “cosa” fare insieme
alle amministrazioni. A tenere
l’incontro sarà l’avvocato
MoniaMancini di
CittadinanzattivaMarche.
L’iniziativa, che è l’ultima di un
ciclo di tre conferenze sui temi
della partecipazione
democratica, si colloca
all’interno delle attività del
Tavolo nato a Fano su
iniziativa del Centro Servizi per
il volontariato per unire le
associazioni dello stesso
ambito territoriale e settore di
intervento, per esercitare al
meglio anche il ruolo politico e
culturale che è proprio del
volontariato, attraverso
percorsi di partecipazione alla
programmazione e alla
valutazione delle politiche
sociali.

FIOCCANO le petizioni in questo perio-
do a Marotta. Dopo la raccolta di firme
dei residenti di via Sterpettine, via Cesa-
nense e via Valcesano indirizzata alla
giunta per chiedere di attivare l’illumina-
zione nelle due maxi rotatorie di via Del
Mare e via Del Sole, di cui abbiamo dato
notizia due giorni fa; eccone un’altra di
85 abitanti di vialeDelle Regioni spedita
al vicesindaco e assessore ai lavori pubbli-
ci Alvise Carloni. «Vogliamo segnalare –

scrivono i sottoscrittori – la necessità di
un maggior controllo su viale Delle Re-
gioni, lungo il quale sfrecciano auto emo-
to ad elevata velocità, essendo questa stra-
da divenuta la “tangente” ideale per chi
daFanovuol andare versoPergola e vice-
versa e vuol evitare il semaforo all’incro-
cio della Valcesano con la Statale… Le
chiediamo — aggiunge la missiva — se
l’amministrazione comunale e il suo as-

sessorato in particolare, non riescano a
trovare le poche risorse sufficienti
all’asfaltatura del marciapiede che sul la-
to mare, nel tratto compreso fra l’incro-
cio con via Milano e l’innesto su viale
Della Repubblica (180 metri in totale,
per un larghezza di 2 metri, 2 metri e
mezzo, su cui oltretutto insistono le nu-
merose piante poste a dimora per l’arre-
damento del viale), è ancora sprovvisto

di un fondo praticabile da bici, carrozzi-
ne e pedoni. Siamo certi che lei, signor
vicesindaco, come ha dimostrato in altre
occasioni, si impegnerà a fondoper trova-
re una soluzione, economica e fattibile,
per mettere in sicurezza questo tratto di
vialeDelleRegioni, permettendo a pedo-
ni, mamme con carrozzine e ciclisti di
percorrerlo senza il costante rischio di es-
sere investiti».

s.fr.

TRAGEDIA sfiorata a Fenile. Domeni-
ca sera una donna di 65 anni ha infatti in-
volontariamente investito con l’auto il
suo nipotino di 5 anni in reetromarcia
fratturandogli una gamba. Chiaramente
sotto chock la donna e pure la figlia 36en-
ne, ovvero la mamma del bimbo. Erano
da poco passate le 19.30 in via del Castello

(unvicolo cieco nel centro abitato di Feni-
le, in cui l’illuminazione pubblica scarseg-
gia) quandomamma, nonna e due fratelli-
ni piccoli sono rientrati a casa. Parcheg-
giato il mezzo poco distante da casa, i
quattro si accingevano ad entrare insieme
nell’appartamento. Ma in quel momento
in strada c’era anche la vicina che si è la-

mentata un po’ del parcheggio («ostruisce
il passaggio») e ha chiesto di mettere me-
glio la macchina. Così la nonna è risalita
sulla piccola Citroen C1 ed ha ingranato
la retromarcia andando ad urtare contro
qualcosa: era il nipotino, alto meno di un
metro, che stava passando proprio lì die-
tro per entrare nel cancello. Prima il ton-

fo, poi il pianto e la vista del bimbo a ter-
ra, incastrato tra due auto (la Citroen ed
una Punto parcheggiata)... immediate si
sono levate le urla dellamamma. I sanita-
ri del 118 hanno ritenuto, vista la com-
plessità della frattura, di far ricoverare il
piccolo al Salesi di Ancona. Sul posto per
i rilievi la Polizia Stradale.

FANO LE SORELLE SUBISSATI DELLA CAFFETTERIA MARCONI DI VIA NOLFI

Unacatena dimontaggio familiare
per creare simpatici oggetti regalo

MAROTTA I RESIDENTI SCRIVONO AL COMUNE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI

ViadelleRegioni è diventata una specie di autodromo

SANLORENZOINCAMPO
Sononati 147bambini:
piantati altrettanti alberi

Le sorelle Subissati davanti al loro particolare albero di Natale

FANOGIOVEDI’

Sala della Pace:
un incontro
sull’immigrazione
e sulla cultura

STARE IN FAMIGLIA
«Il tempo è poco e realizzando
questi oggetti si sta anche
in allegria con i figli»
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro
LA SCENA ricorda la Corazzata
Kotionkin di fantozziana me-
moria: stessa pesantissima ca-
duta dalle scale, ripetuta, ripetu-
ta e ancora ripetuta. Isernia,
Fermana e Celano: tre scivolo-
ni pazzeschi. Complessivamen-
te 5, se non 7, punti gettati al
vento. Guardate la classifica: la
Vis, ora, aliterebbe sul collo
dell’Ancona. E questo pur con
un budget infinitamente infe-
riore e tanti infortuni patiti in
questi 4mesi emezzo.Non opi-
nioni ma dati oggettivi. Come
quelli che posizionano la lente
d’ingrandimento sulle falle di
un meccanismo difensivo che
nella linea a 4 ha solo la punta
di un iceberg e a cui, in realtà,
contribuiscono al puntuale scio-
glimento il centrocampo, che
senza Alberto Torelli e Omic-
cioli non ha filtro, e l’attacco
che, oggi, fatica a dare respiro al-
la manovra. Cusaro e Martini
per 75minuti sono stati due leo-
ni. Poi, il buio. Ma questa volta
non per la cattiveria agonistica
o pressione dell’avversario.

ANCORA numeri, crudi: la Vis,
oggi, ha la 13esimadifesa del gi-
rone. Ovvero, non cosiderando
il Bojano che con i suoi 63 gol
subiti sta giocando un altro
sport, una retroguardia con ci-

fre da zona retrocessione. Ci sa-
rà anche la sfortuna, il calcio è
episodico, ma non solo. Sul va-
lore degli elementi scelti in esta-
te parla il curriculum: Cusaro è
giocatore da Serie C, Martini è
supercollaudato per la catego-
ria, i gemelli Dominici sono tra
i migliori under in circolazione
e Osso, pur con qualche sbava-
tura legittimaper l’età, ha lascia-

to vedere potenzialità e caratte-
re.E allora?Lamiscela non fun-
ziona, il motore s’inceppa, non
è più un caso. E il disappunto
dei tifosi nasce da qui: sanno
che questa squadra è potenzial-
mente forte, l’hanno intravista,
c’erano nel primo tempo e sono
rimasti attaccati alla rete, senza
parole, dopo il fischio finale.

CERTO, l’infortunio di Omic-
cioli è stato alla lunga devastan-
te, così come i tanti gol sprecati
e l’interpretazione grigia di Di
Carlo, l’evanescenza di Chicco
e (in parte) Costantino, i cram-
pi fatali di Eugenio Dominici e
l’ennesimo gol preso su palla
inattiva. Chiariamo: la voce di
possibili tagli non è una scusa
ma un dato di fatto. E comun-
que restano altre idee: a questa
Vismanca, al di là della pressio-
ne psicologica che solo un ro-
bot non sentirebbe in queste set-
timane, un condottiero, un cuo-
re Vis, uno che la sappia far ra-
gionare e sconfiggere la rimon-
ta-fobia. Detto questo, si deve e
si può ripartire. Aspettando
tempi migliori, Magi sa di po-
ter contare su Bugaro (5 reti) e
Bianchi (3): oggi sono loro la
coppia gol vissina.

Gianluca Murgia

· Fano
ECCO l’Alma che non ti aspetti.
Quel Fano in grado di inanella-
re 5 risultati utili consecutivi (11
punti) svanisce come d’incanto
alCarotti (cedendocon il risulta-
to pesante di 3-0 ad una norma-
lissima Iesina), là dove la truppa
granata si è vista ancora beffare
dalla “maledizione” dei derby
che adesso conta la pesante ci-
fra di ben cinque sconfitte e un
pareggio (quello con la Vis) nei
sei «campanili» marchigiani di-
sputati dall’undici granata. Tut-
to questo alla vigilia degli ultimi
due di fila previsti di qui al giro
di boa, contro Maceratese al
Mancini (sabato in anticipo per
consentire la diretta su Rai-
Sport) e Ancona. Alma, dunque,
di nuovo in zonaplayout (sest’ul-
tima).

UNA sconfitta bugiardaper alcu-
ni, un’altra umiliazione per altri.
Il 3-0, infatti, potrebbe far pensa-

re a una debacle, ma il match
racconta anche un’altra storia.
Poiché i granatanei primi 50mi-
nuti, hanno gettano due-tre vol-
te alle ortiche la possibilità di
sbloccare il risultato. Predomi-
nio sterile però. Così, a trovare

la via della rete è stata la compa-
gine di casa. E sarà il primo dei
tre gol dei leoncelli, realizzato
addirittura a 16’ dal termine, a
mandare in tilt il Fano. Allor-
quando la Iesina, sfruttando due
indecisioni granata, ha saputo
conquistarsi l’intero bottino con
il minimo sforzo: «Secondo me
questo e un risultato nonbugiar-
do, di più— spiega il diesse gra-
nata Canestrari — vero che ab-
biamo sbagliato un paio di palle

a metà campo che hanno per-
messo alla Iesina di sbloccare il
risultato.Ma se andiamoa vede-
re bene, per 60’ il Fano ha fatto
la partita, sfiorando il vantaggio
almeno 5-6 volte. Certo, qualche
colpa l’abbiamo se è vero che
spesso a metà campo commet-
tiamoerrori fatali. E’ questo il di-
fetto su cui dovremo lavorare so-
do e sono certo che risolveremo
anche questo problema, perché
ne abbiamo tutti i mezzi, anzi
penso che la squadra reagirà su-
bito, anche se il prossimo avver-
sario si chiamaMaceratese».

GRANATA già da ieri al lavoro
per preparare il derby di sabato
conMacerata, che il Fano dovrà
disputare senza gli squalificati
Ginestra e Cicino. Di conse-
guenzapotrà esserequasi sicura-
mente della partita il nuovo at-
taccante Shiba che a Iesi ha de-
buttato entrando però sul finire,
a partita compromessa.

Roberto Farabini

Unasquadraacuimancaun leader
Bucoacentrocamposenza imediani, attaccanti spenti e gli ennesimi punti gettati al vento

ILDISAPPUNTODEI TIFOSI ALLAFINEDELLAGARA
VIENEDALLACONSAPEVOLEZZACHELASQUADRA
VALEDI PIU’ DI QUELLOCHESTAESPRIMENDO

Allarme
Se si esclude il Bojano
i biancorossi hannouna
delle peggiori difese

FanoLa squadra chenon t’aspetti in una partita dove a concretizzaresono stati gli avversari

L’AlmaJuvesoffre il«maldiderby»:
aJesiquintasconfittasuseidisputati

Il diesse Canestrari
«Risultato bugiardo perché
nonostante le palle perse
potevamosegnare più volte»

I giocatori della Vis vanno sotto la
curva dopo la partita ma i tifosi li
contestano; a lato: Magi

Una delle occasionissime avute
dal Fano a Jesi

LA 15ª GIORNATA regala
35 gol, massimo stagionale,
ma il dato è falsato dai 9 gol
incassati dal Bojano (giunto
a quota 63). Otto le vittorie
(2 esterne). La serie
migliore è del Matelica: 10
punti nelle ultime 4 gare.
Bojano alla 13ª sconfitta
consecutiva; i punteggi
delle ultime 4 gare: 0-6, 0-7,
0-8, 0-9. L’Angolana resta
l’unica squadra senza
vittorie.
Gol da palla inattiva. La
più brava è la Fermana con
11 centri (senza rigori);
seguono con 8 la Vis (senza
rigori) e il Matelica (6
rigori); di contro la squadra
di Magi ha incassato 10 dei
20 gol su calci da fermo.
Terrore rigore. Tre su tre
dal dischetto per la Vis:
tutti sbagliati; 2 da Chicco,
1 da Costantino. Ne ha
sciupati 3 anche il Fano, ma
4 li ha messi dentro.
Pali e patta. In testa alla
classifica dei pali colpiti Vis
Pesaro e Civitanovese con
10 (i rossoblù ne hanno
colpiti 7 in due partite);
seguono con 5 Sulmona,
Fermana eMatelica.
Gol under.La Vis allunga a
quota 11 e Bugaro sale a 4;
seguono la Maceratese con 8
(6 firmati da Gabrielloni),
Fermana e Recanatese con
5. A quota zero Agnonese e
Sulmona.
Classifica derby. Balza
avanti la Jesina (che ha tra
le sue vittime Vis e Fano), i
granata restano
desolatamente ultimi:
Civitanovese 14 (7),
Matelica 15 (8), Ancona 12
(6), Jesina 10 (7), Fermana 9
(6), Vis Pesaro 8 (7),
Recanatese 7 (8);
Maceratese 7 (7); Fano 1 (6).
Classifica marcatori: 10
reti Cacciatore (Matelica 2
rig.); 9 reti Ceccarelli
(Sulmona 2); 8 reti Panico
(Isernia 1 ); 7 reti Berardi
(Jesina 5), D’Angelo
(Sulmona), Nohman
(Recanatese 3), Pedalino
(Amiternina 2 ), Sivilla
(Ancona), Stefanelli (Fano
2); Bondi, Degano e
Tavares (Ancona), Dos
Santos (Giulianova 1),
Gabrielloni (Maceratese),
Miani (Termoli 1), Pazzi
(Civitanovese 3).

I numeri

Matelica corre
Vis, 10 gol presi
supalla inattiva
e terrore rigore



Lucia Annibali all’uscita dal tribunale di Pesaro

μGiovedì l’incontro decisivo

Fondi per il turismo
Confronto aperto
sulla tassa di soggiorno

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Non subirà lo strazio di tro-
varsi troppe volte davanti al
capo chino e all’abito firmato
di quell’uomo che ha amato e
che poi ha tentato di distrug-
gerla. Il Gip del tribunale di
Pesaro Maurizio di Palma ha
deciso che il dramma del pro-
cesso per Lucia Annibali sarà
brevissimo: due udienze e nel
corso della seconda, la sen-
tenza a carico dell’ex Luca
Varani e dei due complici al-
banesi. Ieri in aula erano pre-
senti tutti gli imputati: oltre a
Varani, sedevano sui banchi
dell’aula Rubin Talaban con-
siderato l’esecutore materia-
le dell’agguato con l’acido e
Altistin Precetaj il palo.

Sinibaldi A pagina 5

μBuoni riscontri nella giornata iniziale

Il centro ha ritrovato
vitalità e colore
con i suoi mercatini

Falcioni In cronaca di Fano

μContinua il monitoraggio del sito inquinato

Bonifica dell’ex Amga
Spunta una nuova area

μSoprattutto i granata devono svoltare

Per Vis Pesaro e Fano
il momento di reagire

μSignora scoperta al volante: lo stupore dei vigili

Aveva la patente
scaduta da 25 anni

μIeri in aula lo sguardo della giovane donna sul capo chino di Luca Varani: a febbraio seconda udienza e sentenza

Lucia, il processo durerà due soli giorni

Il cantiere dei veleni di via Morosini

ILRECORD

Bianchi della Vis dopo il gol

Pesaro

Bonifica ex Amga, c'è una nuova proposta privata arrivata
all'amministrazione che mette sul piatto l'area in fondo a
viale Trieste, quella dell'ex Consorzio Agrario.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Non un grande momento per
Vis Pesaro e Fano: i vissini
continuano ad andare avanti
a corrente alternata, i grana-
ta invece sono sempre alle
prese con la zona medio bas-
sa della classifica. Sabato an-
ticipo tv al Mancini contro la
lanciatissima Maceratese.

Lucarini Alle pagine 12 e 13

Pesaro

La patente di guida? Era sca-
duta da 25 anni. O se si prefe-
risce da un quarto di secolo.
Roba da Guinnes dei primati.
E chissà che questa storia
non ci finisca davvero. Gli
agenti della polizia municipa-
le di Fossombrone non crede-
vano ai loro occhi. L’altro
giorno avevano fermato l'uti-

litaria alla cui guida era una
donna, per un normale con-
trollo. La verifica è avvenuta
in una via cittadina. Una volta
alle prese con quel documen-
to non riuscivano a capacitar-
si. Hanno girato e rigirato la
patente guardandola attenta-
mente. Hanno chiesto alla si-
gnora perché non aveva mai
rinnovato il permesso di gui-
da. Lei ignara di tutto non ha
saputo dare spiegazioni.

Giungi In cronaca di Pesaro

μLe reazioni

I democrat
“Cambiare
è necessario”

A pagina 3

Il paradosso
del successo

μLa nuova segreteria

Alessia Morani
è stata scelta
per la Giustizia

A pagina 2

LOSPECIALE

SPORT

Nel Pd è l’ora della rottamazione
I marchigiani stanno con Renzi: il partito pronto a dire addio alla vecchia guardia

San Benedetto

E che cosa di meglio po-
tremmo mettere in campo
- quando il gioco si fa duro
e la concorrenza produtti-
va rischia di schiacciarci -
della nostra gente? Per
questo la Giornata delle
Marche 2013 ha come si-
gla e tema dominante il va-
lore del capitale umano: in-
fatti “Capitale umano, mo-
tore di sviluppo economi-
co per la crescita delle
Marche” è il tema scelto
per l’edizione 2013. Per-
ché questa - proclama il go-
vernatore Spacca - è una
“occasione per dimostrare
come la nostra comunità
sia una realtà dinamica, co-
esa e attenta allo sviluppo
economico, scientifico, cul-
turale e sociale”. E la scel-
ta della sede non poteva -
dato il tema - che cadere su
San Benedetto, in una zo-
na che delle Marche pos-
siede i valori più autentici
e ancora poco ibridati con
l’inciviltà contemporanea.

Nell’inserto

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

Ancona

Il giorno dopo la vittoria di
Matteo Renzi nelle Marche
c’è già aria di rottamazione. I
candidati sempre presenti e
sempre vincenti sono in mo-
dalità stand-by, la classe diri-
gente attende il proprio futu-
ro anche se anticipa che il
“cambiamento è necessario e
auspicabile, ma va fatto con
giudizio e competenza”. No
alle bocciature selvagge quin-
di, mentre il nuovo segretario
del Pd ha ufficializzato la sua
segreteria: Alessia Morani,
deputata pesarese, è nello
staff e seguirà il settore Giu-
stizia. Quasi un colpo di sce-
na, dal momento che in pole
c’era il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci. E il cen-
trodestra sta a guardare.

Falconi-Buroni Alle pagine 2 e 3 Alessia Morani è entrata nella segreteria di Matteo Renzi

La copertina dell’inserto

μLa Giornata

LeMarche
ripartono
dalle origini

L’ANALISI

LEONARDONESTI

Iricercatori dell'Istituto
Cattaneo lo chiamano il
“paradossodel successo”.

Come è possibile, si sono
chiesti, che nelle “regioni
rosse”, quelle dove il partito
è più ricco, radicato e orga-
nizzato, dove spesso può
vantare amministrazioni lo-
cali apprezzate, ci siano stati
anche i picchi di gradimento
più alti per il candidato che
hacostruito...

Continuaa pagina 17
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LOLITAFALCONI

Ancona

Alla fine Matteo Ricci, il favori-
tissimo della vigilia, non c’è.
Complice anche qualche siluro
partito dalle Marche, è out. A
lui Renzi ha assegnato un’altra
mission. Precisa. Candidarsi e
vincere come sindaco a Pesa-
ro. Ma per un pesarese che va e
ce n’è una che viene: nella
squadra del nuovo segretario
nazionale del Pd entra, infatti,
a sorpresa il deputato Alessia
Morani. Avvocato, trentasette
anni, una lunga militanza nel
partito, diversi incarichi ammi-
nistrativi alle spalle, prima nel
suo comune, a Macerata Fel-
tria, poi in Provincia a Pesaro,
pupilla del compianto Massi-
mo Vannucci: è lei il volto nuo-
vo e pulito su cui punta Renzi.
Si occuperà della materia che
le è più congeniale: giustizia.

“Mi ha chiamato alle due di
oggi pomeriggio - racconta an-
cora incredula Morani - dicen-
domi questa cosa qua. Intanto
fatemi dire che sono onoratissi-
ma. Sapevo che aveva in mente
di coinvolgermi in qualche mo-
do, lo avevo percepito ma non
mi aspettavo addirittura di en-
trare nella sua segreteria”. Mo-
rani non nasconde la sua com-
mozione.E’ una che di gavetta,
quella vera, ne ha fatta e fatta
tanta. Negli ultimi dieci anni è
sempre stata in prima linea nel-
l’organizzazione di eventi, fe-
ste del partito, iniziative pub-
bliche, nelle battaglie con e tra
la gente. Con grande umiltà
ma anche efficienza. A febbra-
io è entrata in Parlamento per
il rotto della cuffia (era al nu-
mero nove delle lista, blindati
erano solo i primi sette!). “Per
me è stato il coronamento di
un sogno. Ora arriva anche
questa nuova soddisfazione...”.

Dedica il traguardo raggiunto
“a mia mamma Anna, al mio
babbo Mario che mi hanno in-
segnato la cosa più importan-
te, cioè che niente arriva per
caso, e che occorre conquista-
re con la fatica quello che si
vuole ottenere, e a tutti gli ami-
ci e le persone che mi sono vici-
ne e mi vogliono bene oltre che
al medico che mi ha salvato la
vita (da una leucemia, ndr.) e a
Vannucci”. Morani si occuperà
di giustizia, una delle materie
più delicate ed incandescenti
del panorama politico naziona-
le.

“E’ una sfida molto grande,
si tratta di una delle riforme
fondamentali per il nostro Pae-
se”. Matteo Renzi aveva per la
verità già dato segnale di forte
apprezzamento per la deputa-
ta marchigiana. Ad esempio,
nel corso dell’evento della scor-
sa settimana, il sindaco di Fi-
renze venne accolto davanti al

teatro Rossini a Pesaro, da un
gruppo di operatori della giu-
stizia che protestavano per
problemi di varia natura. Lui
ascoltò le loro lagnanze, poi si
voltò, chiamò Morani, che lo
seguiva insieme a Ricci ed altri.
“Alessia, di questa cosa ti occu-
pi tu, eh?”, le disse. “Credo an-
che - spiega Morani - che Mat-
teo abbia apprezzato il mio im-
pegno in commissione giusti-
zia alla Camera visto che mi so-
no data parecchio da fare”.

Morani, già coinquilina ro-
mana dell’ex portavoce di Ber-
sani Alessandra Moretti, nono-
stante sia parlamentare da so-
lo dieci mesi, è già stata scoper-
ta come volto televisivo tanto è
vero che quasi quotidianamen-
te, viene intervistata dai canali
all news e dalle trasmissioni di
approfondimento politico.

Tutte caratteristiche che
evidentemente hanno convin-
to Renzi che fosse la persona

giusta su cui scommettere. Ne-
gli ultimi giorni si era parlato
con insistenza di Matteo Ricci,
il presidente della Provincia di
Pesaro. L’incarico in segrete-
ria nazionale sembrava suo.
Sembrava appunto. Perché in
realtà a lui Matteo Renzi ha
chiesto già da mesi di candidar-
si a sindaco di Pesaro. Fin dal-
l’inizio della campagna eletto-
rale per le primarie Ricci sape-
va che doveva onorare questo
impegno.

Era una sorta di prova-fe-
deltà da dare al neo segretario
(e a tutti i renziani doc, che
hanno infuocato le linee telefo-
niche dalle Marche a Firenze
per scongiurare la nomina in
segreteria del pesarese), al qua-
le lo scorso anno Ricci preferì
voltare, all’ultimo momento, le
spalle per scegliere Bersani.
Una scelta che Renzi ha perdo-
nato ma non dimenticato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Pecoroni”. Una parola forte,
una frase senza mezzi termini, e
in rete si scatena la bagarre. Tra
gli strascichi delle primarie del
Pd che hanno incoronato Mat-
teo Renzi, non manca una pole-
mica, tutta via etere, tra i parla-
mentari marchigiani Donatella
Agostinelli, del Movimento 5
Stelle, ed Emanuele Lodolini
del Pd. Ad accendere la miccia
un post su Facebook della pen-
tastellata, che spara: “Mi ricor-
do quando facevano i banchetti
raccolta fondi per le azioni lega-
li e il sostegno al Comitato Valle-
sina contro le biomasse: toccava
mettersi in ginocchio quasi per
avere 50cent... Adesso vedere
tanti pecoroni dare contenti 2
euro per farsi prendere per il c...
come piace alle persone per be-
ne mi fa venire le lacrime... Tut-
tia casa!!”. Apriti cielo: consensi
convinti dall’universo a 5 Stelle
e critiche feroci da chi a quelle
elezioni ha partecipato e si sen-
te offeso. La frase fa il giro del
web: la citano i siti web di Re-
pubblica ed Espresso e svariati

blog d’informazione, tra cui
quello di Gad Lerner. Risentita
la reazione di Lodolini, collega a
Montecitorio della grillina: “Co-
me ti permetti di definire peco-
roni quel milione di cittadini
che già alle 13 avevano parteci-
pato alle Primarie?”. Poi, condi-

videndo sulla sua bacheca la fra-
se della Agostinelli, Lodolini rin-
cara: “Questa è la loro idea di
democrazia. La Grillista, Agosti-
nelli, definisce i cittadini che
partecipano alle primarie peco-
roni”. Poco dopo, il guanto di sfi-
da: “Chi non rispetta le nostre
primarie è solo invidioso. Qual-
cuno provi a fare qualcosa di si-
mile, almeno una volta, se ci rie-
sce”.

Ma la parlamentare 5 Stelle
non molla e consiglia alle peco-
re di dare “due euro alle scuole,

agli alluvionati, ai canili, alle
persone in difficoltà”. E conti-
nua: “I rappresentanti del Pd in
Parlamento sono i primi ad of-
fendere con i loro voti e la loro
ipocrisia i propri elettori”. Poi
una stilettata a Lodolini: “Che
onore essere chiamata deputa-
ta grillista da un deputato sedi-
cente renzista dell'ultima ora”.
E di fronte alle reazioni scompo-
ste del popolo del Pd, la deputa-
ta torna sull’argomento. “Mi de-
vo sentir dire pure fascistella da
questo del Pd che in più occasio-
ni hanno cercato di alzare le ma-
ni contro di noi. Ma alzare le
mani è di destra o di sinistra?”.
Poi ieri, a freddo, un’altra stoc-
cata: “Che Renzi sia l’uomo del
regime lo dimostra la serenità
con cui i media presentato la
sua vittoria. I pifferai imbonito-
ri sono i più pericolosi”.

Nel duello verbale tra grillini
e renziani, salomonica la deci-
sione del presidente della com-
missione regionale sanità Fran-
cesco Comi del Pd: dopo aver
votato alle primarie, ha versato
2 euro anche a un banchetto del
Movimento 5 Stelle in sostegno
della scuola pubblica.

©RIPRODUZIONERISERVATa

LE PRIMARIE
DEL PD

Recanati

“Beh, il segnale è stato chia-
ro”.

Francesco Fiordomo, sin-
daco di Recanati: forte e
chiaro...

Gli elettori hanno fatto capi-
re in modo inequivocabile che
c’è bisogno di rigenerazione,
la filosofia del galleggiamento
non paga. C’era bisogno non
del cacciavite ma del lancia-
fiamme. Ecco Matteo Renzi.

Certo, lei ed altri lo diceva-
tedall’annoscorso...

In realtà io ho scoperto Ren-
zi quattro anni fa, l’ho seguito
fin dalla prima Leopolda
quando c’era anche Civati.

Eravate visti come dei
marzianiall’epoca...

Guardi, mi lasci dire una co-
sa. Sono felice della vittoria
schiacciante di Renzi. L’unica
punta di rammarico sta nel
fatto che abbiamo perso un
anno....

L’avessero capito tutti pri-
ma...

Lo dico con grande convin-
zione: se fosse stato lui il no-
stro candidato premier
avremmo vinto le elezioni e
con Renzi presidente del Con-
siglio avremmo impresso
quell’accelerazione di cui og-
gi tutti discutono un anno fa e
da una posizione di governo.

Le cosesono andate diver-
samente...

Ora dobbiamo recuperare
il tempo perso.

I dirigenti marchigiani del
partito hanno capito tardi
la portata del fenomeno
Renzi...

Io credo che chi guida un
partito, specie da posizioni di
vertice, debba essere capace
di capire quando è arrivato il
momento di farsi da parte,
quando occorra essere gene-
rosi, aprire le finestre. Cam-
biare aria. L’ha capito prima
la Chiesa scegliendo Papa
Francesco che la politica...

Certo che nelle Marche il
cosiddetto apparato ora sta
tuttoconRenzi...E’uncarro
affollato.Noncrede?

Le rispondo con una battu-
ta dello stesso Renzi: sul carro
non si sale ma si spinge. Ci so-
no momenti in cui la squadra
ha bisogno di te, momenti in
cui si può restare in panchina
o a fare il tifoso o il direttore
sportivo.

Non c’è quindi il rischio

che la rivoluzione di Renzi a
Roma si traduca in un mez-
zoflopdelleMarche?

No, no, penso che questa sia
l’ultima chiamata per tutti. I
cittadini ci hanno dato questa
opportunità che non va sciu-
pata. Non ci sono alternative.

Cambiaverso...
Il cambiamento deve essere

effettivo. Via i capipopolo, via
le correnti, il partito deve es-
sere non un comitato elettora-
le al servizio di questo o quel
leader ma uno strumento per
fare le cose. Ripartiamo dai
contenuti.

Quali le priorità, sindaco
Fiordomo?

Beh, penso che per anni
non abbiamo ad esempio di-
scusso seriamente della sani-
tà, dei trasporti, del turismo,
di come fare rete. Ripartiamo
dai contenuti, dalle cose da fa-
re. Questo chiedono i cittadi-
ni....

Una scadenza importante
sarà il rinnovodella segrete-
ria regionale. Non è un mi-
sterocheleisiatra ipapabili
candidati...

Sto bene a fare il sindaco,
mi piace occuparmi delle fac-
cende recanatesi e per ora
non voglio affrontare questo
discorso.

Una marchigiana nella se-
greterianazionale...

Bene così, bene Morani. An-
che se le appartenenze geo-
grafiche lasciano il tempo che
trovano. Usciamo da queste
logiche ormai vecchie. Più
che di geografia, parliamo di
merito d’ora in poi.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Così Morani supera Ricci in volata
La neo parlamentare entra nella ristretta squadra del segretario. Seguirà il settore Giustizia

IL CASO

In rete si scatena la
bagarre: “Come ti permetti
di definire così il popolo
che sceglie il leader?”

La parlamentare marchigiana 5 Stelle attacca su Facebook il collega democratico

“Pecoroni”. Agostinelli provoca Lodolini

Pesaro

“Unasquadragiovane,dinamica
ebenpreparata. Unabella
formazione”.Così ilpresidente
dellaProvincia
diPesaroUrbinoMatteoRicci
sullanuovasegreterianazionale
delPd.
Ricci fa icomplimentiadAlessia
Morani,“allaqualeèstata
assegnataunadelega importante
comelaGiustizia.Le faccio il
piùgrandein boccaal lupoesono
convintoche lavoreràcon
professionalitàedenergia in un
ruolocosìrilevante.Dopolo
splendidorisultato diRenzi,
registratoanchein provinciae
nelleMarche,dobbiamo
corrispondereallagrande
esigenzadi
cambiamentodelPaese. Come
sempreilmio impegnosarà in
questadirezione”.

L’AUGURIO

L’INTERVISTAIl deputato pesarese Alessia Morani con il presidente Matteo Ricci

Il sindaco Francesco Fiordomo
Sopra, Renzi con Epifani

Donatella Agostinelli Emanuele Lodolini

E il presidente
si complimenta
“Una bella squadra”

Il sindaco di Recanati dà la carica

Fiordomo: segnale chiaro
Ora cambiamo davvero
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LOLITAFALCONI

Ancona

I capibastone, quelli che fino a
ieri sembravano i padreterni
nei vari territori, i candidati
sempre presenti e sempre vin-
centi, in grado di attivare e di-
sattivare a loro piacimento il
partito manco fosse un loro
personale comitato elettorale,
se non scomparsi, quanto me-
no - da domenica - sono in mo-
dalità... stand-by. Off. Solo
l’onorevole anconitano Ema-
nuele Lodolini, uno a cui, para-
frasando una nota reclame,
piace vincere facile facile (era
bersaniano di ferro fino a feb-
braio salvo poi scoprirsi su-
per-fido scudiero renziano
quando l’aria è cambiata), tie-
ne alta la bandiera della tradi-
zione continuando a sfornare
comunicati di plauso, compli-
menti e felicitazioni. Dettati su
dettati. Parole su parole. Il re-
sto del “vecchio” mondo politi-
co, renziani doc a parte, tace.

Cambianoleabitudini
La rivoluzione nel Partito

democratico delle Marche,
parte proprio da qui. Dai volti.
Ad affollare i taccuini dei croni-
sti a caccia di commenti sulle
primarie di domenica scorsa
non ci sono più i politici prota-
gonisti degli ultimi vent’anni.
Le primarie spazzano via la
prassi - tanto in voga nella Se-
conda Repubblica - del com-
mento facile, le due righe da
mandare alle agenzie. L’over-
dose compulsiva di dichiarazio-
ni e dichiaranti è - per ora -
scomparsa! Lo tsunami Renzi
ha travolto tutti e tutto. E pro-
vocato (vivaddio!) un’accelera-
zione della riforma dei costi
della politica in Regione.

Costipolitica:siaccelera
Sentite Vittoriano Solazzi,

presidente dell’Assemblea re-
gionale da quasi quattro anni:
“Domani presenterò una pro-
posta di legge regionale per far

sì che un consigliere delle Mar-
che non possa guadagnare più
del sindaco del capoluogo di re-
gione. È il mio primo tassello
all'opera di cambiamento del
Paese che comincia con l'ele-
zione di Matteo Renzi a segre-
tario del Pd”. Alleluja. E speria-
mo sia la volta buona visto che
da anni e anni il discorso è avvi-
tato - senza risultato - sui com-
pensi (eccessivi) dei politici re-
gionali!

Dirigentisordi
Le Primarie... Nelle Marche

hanno incoronato Matteo Ren-
zi con una percentuale bulga-
ra, seconda solo alla Toscana.
E’ la voglia di cambiamento ra-
dicale, bellezza! Qui la base del
partito già un anno fa indicò la
strada ad una classe dirigente
sorda e opportunista, tutta ap-
piattita su quello che all’epoca
appariva come il cavallo vin-
cente: Bersani. Renzi girava la
regione in camper e riempiva,
con l’aiuto di pochi peones vo-

lenterosi, teatri e piazze. Loro,
i dirigenti, si spellavano le ma-
ni dietro al segretario con pla-
tee popolate da notabili e ma-
tusalemme.

E respingevano i cittadini ai
seggi. “Il partito democratico
ha avuto coraggio ed è stato ri-
cambiato. È un segnale di enor-
me fiducia far scegliere il segre-
tario anche a chi non è iscritto,
significa volere il confronto
con la gente. È il senso della de-
mocrazia vero e pulito, senza
ruggine nè paura”, commenta
Eliana Maiolini, segretario pro-
vinciale di Ancona, renziana
doc.

BatostaCuperlo,Civatiok
Tanto forte il segnale su

Renzi, persino assordante quel-
lo per Cuperlo che ha raccolto
il peggior risultato d’Italia.
Francesco Verducci, senatore,
giovane turco e fine intellettua-
le, braccio destro di Gianni, uo-
mo d’apparato che più appara-
to non si può(il suo nome fu tra
i pochi blindati imposti da Ro-
ma alle ultime Politiche), esce
pesantemente sconfitto.

Lui più di tutti gli altri, gio-
vani e non, non ha portato al-
cun voto aggiuntivo a Cuperlo,
giàfiacco di suo.

Postilla: per come si sono
messe le cose, chi ha scelto
questa strada pensando di po-
ter strappare future candidare
sicure in quota “riserva india-
na” forse dovrà ricredersi. Se
tanto porta tanto: si cambia...
verso! Speriamo...

Discorso diverso per i soste-
nitori di Civati, l’ala più sini-
strorsa del partito che, dopo la
delusione di domenica, prende
atto del suo piccolo exploit che
è una buona base di partenza
per future ripartenze. “Sono
voti conquistati a mani nude.
Uno per uno”, racconta Beatri-
ce Brignone, responsabile del-
la campagna civatiana marchi-
giana.

Rivoluzioneesilenzi
L’altro tema è quello di un

partito che dalle primarie dello
scorso anno non è rimasto fer-
mo e immobile. Tutt’altro. Più
o meno silenziosamente, sono
cambiate in senso renziano tut-
te le sentinelle sul territorio: i

segretari provinciali sono o
renziani doc (vedi Maiolini) o
simpatizzanti renziani. La loro
elezione è il segno del cambia-
mento che era già in corso.

Altro doloroso capitolo è
quello dei silenzi. E’ compren-
sibile (condivisibile?) il manca-
to outing di Gian Mario Spac-
ca, uomo di governo come En-
rico Letta che sceglie di non ri-
velare il suo voto per evitare
crepe o fibrillazioni nella pro-
pria eterogenea maggioranza
e per tenersi fuori dai giochi.
Ma come si può giustificare
che un segretario regionale
(Ucchielli) e alcuni segretari
provinciali (vedi Nicolai a Fer-
mo) non abbiano detto per chi
votavano? Come è possibile
che chi ha il ruolo più politico
in assoluto non faccia sapere
da che parte sta e perche? Mi-
steri democratici...

PaludeRegioneesegreteria
Chi pare per il momento

non risentire della rivoluzione
in corso è la palude-Regione.
Spacca ha davanti un orizzon-
te di un anno e mezzo. Rimpa-
sto fatto, giunta collaudata,
maggioranza solida. Il Pd po-
trà anche dettare un’agenda
tutta sale e pepe ma certamen-
te il gruppo consiliare, graniti-
camente bersanian-franceschi-
nian-dalemiano non appare co-
sì sprint e/o desideroso di au-
to-riformarsi.

La navigazione per Spacca,
appare abbastanza tranquilla.
L’unico rischio è l’ambizione
del Governatore di fare il terzo
mandato che si scontra con il
niet - categorico - del Pd a gui-
da renziana. Nell’estate 2014 le
prime turbolenze. Vedrete.

Ultimo passaggio: la segre-
teria regionale. Si voterà entro
marzo 2014. Ucchielli vorreb-
be restare ma per lui lo spazio
di manovra è pressoché azzera-
to. Ma Palmiro è uomo dalle
mille sorprese.

Il sindaco di Offida Lucciari-
ni si è autocandidato con slan-
cio a mezzo stampa salvo poi
frenare bruscamente. Restano
saldamente in pole i sindaci di
Recanati Francesco Fiordomo
e di Monteprandone Stefano
Stracci. Radio-Regione aggiun-
ge anche il nome di Francesco
Comi. Se son rose fioriranno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Effetto Renzi, il Pd riparte da zero
L’ampia vittoria del sindaco di Firenze nelle Marche mette in stand-by i candidati finora sempre presenti

Ancona

Hanno votato tutti o quasi per
Renzi. Sono quelli dell'attuale
classe dirigente dei Democrat
nelle Marche, gli stessi contro i
quali il sindaco di Firenze pro-
pone la "rottamazione" convin-
to com'è, almeno a parole, di
voler il ricambio del vecchio
partito. Tra gli esponenti di lun-
ga data si conta Silvana Amati,
tre mandati alle spalle in Parla-
mento, area Dem nelle Mar-
che, componente che ha votato
compatta per Renzi. E Luciano
Agostini ma anche Mirco Ricci.

A conti fatti, per gran parte
dei dirigenti locali, la questione
del rinnovamento non sarebbe

un problema, qualcuno come il
parlamentare Agostini solleci-
ta una governance del ricam-
bio, per altri ancora, come Ric-
ci, riguarderà anzitutto il verti-
ce. E cioè Roma. Ma il dubbio
resta. Chi dovrà fare un even-
tuale passo indietro?

"Ho votato Renzi - dice
Amati -, ho fatto una lunga
esperienza, sono entrata nel
2006 con Prodi e questa è la
mia ultima esperienza persona-
le. Sono serena ma credo sia
utile una presenza nuova ma
competente. E' positivo pro-
muovere i giovani". Dunque,
"con molta serenità, ho deciso
di sostenere Renzi, la sinistra
va rinnovata ma mantenuta.
Ho già dato per scontato che
questa sarà la mia ultima espe-
rienza. L'importante, però, è
passare dalle velleità alle com-
petenze". L'assessore regiona-
le all'Industria, Sara Giannini,
tra i sostenitori di Cuperlo ed
ex segretaria regionale del par-
tito, si dichiara "molto conten-

ta per la grande partecipazione
alle primarie, che non era scon-
tata. Renzi ha vinto ed è ora il
segretario di tutti. Rinnovare la
classe dirigente? Non sono pre-
occupata, ognuno di noi è un
valore per il Pd”. Per la Gianni-
ni, però, "la vera questione è
quella dei doppi incarichi: biso-
gna decidere chi si occupa a
tempo pieno del partito e chi
delle istituzioni". Il parlamenta-
re Luciano Agostini, un vetera-
no del partito, sostiene che:
"Ho votato Renzi proprio per-
ché rottamava la vecchia classe
dirigente. Ma se qui non ci si
mette in testa di governare que-
sto processo, si rischia che una
mattina qualcuno si alzi e butti
tutto all'aria". Per quanto ri-
guarda le Marche, "pur ritenen-
do che la classe dirigente ha fat-
to bene, proprio per questo si
deve capire che è il momento di
guidare il cambiamento anche
a costo di mettersi da parte. Io
sono pronto a fare un passo in-
dietro. Bisogna interpretare

ciò che vuole il popolo. E mi
stupisco allora che nell'ultima
direzione regionale si approvi il
regolamento per le primarie
delle amministrative e non
quello per eleggere il nuovo se-
gretario regionale del partito".
Chi non è "preoccupato" è il
parlamentare Paolo Petrini
perché "il rinnovamento è an-
che generazionale e poi Renzi
si rivolge in particolare a chi ha
gestito il partito e io non l'ho
mai fatto: quando ho vinto le
primarie, mi sono perfino ritro-
vato indietro nella lista. Ma ciò
che è avvenuto è importante: la
scelta è stata chiara". Secondo
il capogruppo regionale, Mirco
Ricci, "Renzi ha avuto successo
proprio per le cose che dice e
quindi vada avanti. Un passo in-
dietro? Non devo fare né passi
indietro né avanti, continuerò
a lavorare per il Pd. Quanto al
terzo mandato, manco ci pen-
so".

fe.bu.
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μDemocrat a confronto sul futuro della classe dirigente. Amati: “Comunque è la mia ultima esperienza”. Giannini e il nodo dei doppi incarichi

“Pronti a essere rottamati ma con competenza”

La mappa del voto

Sezioni scrutinate: 7197 su 8476 ANSA

ABRUZZO 
BASILICATA 
CALABRIA 
CAMPANIA 
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V. G.
LAZIO 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
MARCHE 
MOLISE 
PIEMONTE 
PUGLIA 
SARDEGNA 
SICILIA 
TOSCANA 
TRENTINO A. A.
UMBRIA 
VALLE D’AOSTA 
VENETO 

Punti di differenza tra Renzi e il secondo

Secondo

Valle
d’Aosta

Piemonte Lombardia

Calabria Sicilia

Campania

Lazio

Basilicata

Sardegna

Umbria

Liguria

Toscana

Puglia

Molise

Giuseppe CivatiGianni Cuperlo

UmbriaEmilia
Romagna

Veneto

AbruzzoMarche

Trentino
A.A.

Friuli V.G.

Oltre 50 Tra 40 e 50 Tra 30 e 40 Tra 20 e 30
12,6%
8,1%
8,6%
9,1%

14,0%
16,4%
16,8%
18,6%
18,9%
13,1%
8,2%

16,0%
15,9%
19,8%
11,8%
10,0%
20,2%
10,0%
21,3%
16,3%

Giuseppe
Civati

20,0%
34,7%
33,7%
28,7%
15,0%
17,5%
19,5%
19,4%
15,1%
10,9%
28,4%
15,1%
25,9%
23,9%
28,1%
11,5%
13,5%
14,6%
15,2%
14,5%

Gianni
Cuperlo

67,4%
57,2%
57,8%
62,3%
71,1%
66,2%
63,7%
62,0%
66,0%
76,0%
63,4%
68,8%
58,2%
56,4%
60,1%
78,5%
66,3%
75,4%
63,6%
69,2%

Matteo
Renzi

Eliana Maiolini: “Questo è il
senso della democrazia
senza ruggine nè paura

Il partito ha avuto coraggio”

Solazzi: “Presenterò una
proposta di legge

affinchè i consiglieri non
guadagnino più dei sindaci”

LE PRIMARIE
DEL PD

Agostini: “Questo
è il momento di guidare
il cambiamento a costo
di mettersi da parte”

LE REAZIONI

Sopra il segretario anconetano
del Pd, Eliana Maiolini
Sotto il segretario regionale
Palmiro Ucchielli e il sindaco di
Monteprandone Stefano Stracci

L’assessore Sara Giannini e la senatrice Silvana Amati
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FEDERICABURONI

Ancona

La vittoria di Renzi suscita rea-
zioni di varia natura all'interno
del centrodestra marchigiano,
alle prese con un generale asse-
stamento interno. Ma anche
dentro Sel si pongono mille e
passa interrogativi.

Secondo il parlamentare di
Fi, Remigio Ceroni "Renzi è un
personaggio politico costruito
con una bella operazione di
marketing, dice quello che la
gente vuole sentirsi dire e così
raccoglie molti consensi. In que-
sta continua presenza televisi-
va, non mi pare però che abbia
avanzato proposte risolutive
per i problemi del Paese per cui,
prima di formulare un giudizio
definitivo, lo si vedrà alla prova
dei fatti". Nelle Marche, aggiun-
ge, "ha ottenuto un notevole
successo anche nel Pd, in molti
sono saliti sul carro del vincito-
re, forse troppi e questo testimo-
nia il degrado della politica. Ve-
dremo, comunque, gli sviluppi.
Se Renzi ha idee da condivide-
re, viva Renzi. Per ora, però,
non ho visto queste idee".

Per il capogruppo di Nuovo
Centrodestra, Francesco Massi,
"è un rinnovamento positivo del
centrosinistra che, in questo
modo, ha l'occasione di diventa-
re di tipo europeo. Renzi segna
anche un rinnovamento genera-
zionale e spero che attui questo

processo. In tal senso, ritengo
che nel centrodestra una funzio-
ne analoga e simmetrica la pos-
sa svolgere il Nuovo Centrode-
stra. In ogni caso, voglio sperare
che l'arrivo di Renzi rafforzi il
Governo e non lo abbatta".

Per il consigliere regionale
di Ncd, Daniele Silvetti, "è una
vittoria annunciata e nel centro-
sinistra segna un ricambio della
vecchia generazione: si sta affer-
mando una nuova classe diri-
gente. La preoccupazione, pe-
rò, resta quella che possa preva-
lere il protagonismo rispetto al
senso di responsabilità verso il
Governo attuale". Per le Mar-

che, "c'è stata una risposta più
netta rispetto anche all'attuale
classe dirigente. E' un chiaro se-
gnale ai dirigenti locali del parti-
to".

Per il consigliere regionale
di Fratelli d'Italia, Giulio Natali,
"tutti quelli che avevano votato
per Bersani, ora hanno votato
per Renzi. Le primarie, comun-
que, rappresentano un ottimo
strumento di partecipazione,
anche noi ci abbiamo provato.
La cosa strana è che tutta la ge-
rarchia del Pd locale è passata
con Renzi: non vorrei che, alla
fine, venisse paralizzato pro-
prio da queste persone. Speria-
mo che non abbia le mani lega-
te". Per il segretario regionale
della Lega Nord, Luca Rodolfo
Paolini, "la vittoria è piena ma è
singolare che un'associazione
privata come un partito faccia
votare anche minori e stranieri.

Per il resto, vedremo cosa farà".
Secondo il consigliere regio-

nale di Centrodestra Marche,
Franca Romagnoli, "si è trattato
di una vittoria scontata ma è un'
altra faccia del berlusconismo
in politica, caratterizzato da po-
pulismo e demagogia. In bocca
al lupo per le cose promesse.
Con Renzi, vedo una forte per-
sonalizzazione del partito che è
tipica del centrodestra ma che a
quest'ultimo non ha portato be-
ne".

Per il consigliere regionale
di Fi, Umberto Trenta, "Renzi è
il Berlusconi della sinistra e se
tutto quello che ha detto lo farà,

voterò Renzi. E' davvero fanta-
stico. Per noi dell'opposizione
non cambia nulla perché i no-
stri problemi sono interni. Ma
vedremo quale risposta darà su
banche e giustizia: questo è il
banco di prova".

Dall'altra parte, sul fronte di
Sel, qualche cruccio serpeggia
per quanto riguarda le alleanze
future. Dice la parlamentare
Laura Ricciatti: ""L'alleanza
con il Pd di Renzi sarà sancita
anche da un aspetto program-
matico. Comunque, lo aspette-
remo alla chiamata dei fatti". E
cioè "anzitutto il cambio della
legge elettorale; alcune cose le
condividiamo con Renzi come i
costi della politica, su altre cose,
non proprio. In ogni caso, il Pd
di Renzi sarà diverso dal Pd avu-
to sino ad oggi ma un partito si
giudica dai fatti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Trascetticismi, criticheeun
futuropassatoaguardare
quellochefaràilnuovo
segretarionazionaledelPartito
democratico,anchenelle
Marcheva inscenala riflessione
delgiornodopo.Conla Lega
Nordchesottolinea:“Ognuno,a
casasua, faquelchevuole.E il
Pdallestranezzeciha
abituato.Malemodalitàconcui
èstatoelettoMatteo Renzisono
assolutamenteanomale
rispettoaquantoaccade
nellanormalitàdellavitacivile. I
partitisonoassociazioni enon
istituzionipubbliche. Inquale
altraassociazione,
circolo,ordine, club,bocciofila,
perfarenumerosi fanno
eleggereidirigenti dagenteche
nonnefa parte,minorenni,
estranieri cheneppure
votano?”.Lo affermail
segretariodellaLega Nord
MarcheLucaRodolfoPaolini.
“Chiaccetterebbeche ilproprio
amministratoredicondominio,
ilpresidentedelpropriocircolo,
obocciofilaopro-loco
fossesceltodalprimo chepassa
perla strada?”.Prontiavedere
cosafaràadesso MatteoRenzi
sonogli uominidiSelchedalle
paroledell’onorevoleLaura
Ricciatti sidiconoattendisti.Un
test importanteperverificare
quantoil cambiamentotanto
auspicatopossafinalmente
diventarerealtà.

“Solo una operazione di marketing”
Da Forza Italia al Nuovo Centrodestra fino a Sel, le reazioni tra critiche e molto scetticismo

Paolini: “Anomalie
di un partito
che fa votare tutti”

A sinistra i consiglieri regionali del Nuovo Centrodestra
Franca Romagnoli e Daniele Silvetti. Sopra, Francesco
Massi che è il capogruppo in Regione
del partito costituito da Angelino Alfano

LE PRIMARIE
DEL PD

IL PARERE

Ceroni: “Renzi dice quello
che la gente vuole sentire”
Silvetti: “Il dubbio è che

prevalga il protagonismo”

Natali: “Speriamo che non
abbia le mani legate”

Trenta: “Lo voterò se farà
tutto quello che promette”
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CLAUDIOCOMIRATO

Ancona

Da Pesaro a San Benedetto del
Tronto passando per Fano,
Fossombrone, Fermo, Mace-
rata e Ascoli Piceno. Il coordi-
namento 9 dicembre meglio
conosciuto come il "Movimen-
to dei forconi" che per fortuna
nessuno ha pensato di impu-
gnare è sceso in strada anche
nelle Marche riscuotendo un
successo non indifferente. Tra
slogan e bandiere tricolori al
vento disoccupati, cassainte-
grati, studenti, precari e sem-
plici cittadini. L'Italia che pro-
duce e che lavora non si rico-
nosce più nella classe politica:
il motto riportato anche in al-
cuni striscioni recita "945 + 1
tutti a casa".

Il riferimento non puo che
essere rivolto ai 630 Deputati,
ai 315 Senatori e alla figura del
Presidente della Repubblica.
Governo, partiti, sindacati ed
altre istituzioni a detta degli or-
ganizzatori dell'evento, lavora-
no contro il popolo che dovreb-
bero invece rappresentare e
proteggere, per conto delle oli-
garchie finanziarie che in Ita-
lia come in Europa dettano
legge portando i popoli alla mi-
seria. Per avere un esempio ba-
sta osservare quello che acca-
de in Grecia: un onda lunga
che secondo i promotori dell'

evento è destinata ad arrivare
anche in Italia. Presidi che
hanno interessato le piazze e
le principali strade della Regio-
ne. Nell'elenco delle zone occu-
pate dai manifestanti anche i
caselli autostradali di San Be-
nedetto del Tronto dove si è re-
gistrata un alta concentrazio-
ne di forze dell'ordine, Porto
San Giorgio e Civitanova Mar-
che. In centro a Pesaro un pre-
disio per spiegare che “la ma-
nifestazione non è nè di destra
nè di sinistra, ma è frutto del
malcontento generale di tutti i
cittadini”.

Nel mirino il Governo Letta
ritenuto incapace di affronta-
re la crisi economica, il siste-
ma fiscale e l'Europa in modo
particolare la Banca Centrale
Europea accusata di essere un
istituto di credito inadeguato
per l'attuale situazione econo-
mica. Ad Ancona in piazza del-
la Repubblica di fronte al Tea-
tro delle Muse a guidare la pro-
testa Luigi Romagnoli un ex
imprenditore a suo tempo tito-
lare di due negozi di arreda-
mento: "Siamo il popolo ol-
traggiato costretto a subire
l'incapacità di questa classe po-
litica che pensa solo ed esclusi-
vamente ai propri interessi. Il
nostro non è un movimento
politico siamo qui a chiedere la
dimissione dell'intero parla-
mento compreso il Presidente
della Repubblica".

Poco più avanti un altro ma-
nifestante con tanto di megafo-
no in mano se la prende anche
con i responsabili della vicina
sede della Rai: " Venite fuori, è
finita anche per voi e il vostro
orticello".

In tarda mattinata il presi-
dente della Rai Anna Maria

Tarantola e il direttore genera-
le Luigi Gubitosi hanno espres-
so solidarietà a tutti i dipen-
denti della sede Rai di Ancona
vittime di attacchi verbali da
parte di alcuni militanti del
"Movimento dei Forconì"

Cna Fita, così come le prin-
cipali associazioni di categoria

dell'autotrasporto marchigia-
no non hanno aderito al fermo
deiTir indetto per l'intera setti-
mana.

La conferma nelle parole di
Riccardo Battisti responsabile
Regionale Cna Fita: "Abbiamo
già motivato nelle opportune
sedi la nostra più netta contra-
rietà ad una iniziativa che sta
assumendo contorni preoccu-
panti. Si tratta di un blocco che
non ha alcun motivo che risie-
de nella tutela e nelle ragioni
della categoria ma che sta as-
sumendo toni demagogici e

populisti che semplicemente
inneggiano al disordine e al ca-
os".

A detta del responsabile
sindacale "c'è il forte sospetto
che si tratti di una protesta che
ha una regia precisa, il cui solo

scopo è portare il Paese alla
paralisi". Di parere opposto i
manifestanti che saranno nel-
le piazze e nelle vie per l'intera
settimana. A giorni potrebbe
essere richiesta una ulteriore
proroga in fatto di permessi al-
le forze dell'ordine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Macerata

Laura Boldrini chiama Laura
Boldrini. E viceversa. Una nonni-
na di origini maceratesi, a quasi
103 anni, esprime il desiderio di
conoscere la sua omonima e
marchigiana come lei, di molti
anni più giovane e soprattutto
presidente della Camera dei de-
putati. Un desiderio che Laura
Boldrini, vorrebbe realizzare e
per questo nelle scorse ore si è
attivata la segreteria per contat-
tare i familiari della nonnina da
record. E chissà se la presidente
riuscirà a concretizzare l’incon-
tro: di certo la volontà non man-
ca, bisognerà solo fare i conti
con gli innumerevoli appunta-
menti istituzionali. Tutto è inizia-
to quando, la nipote Luisa Marti-
no ha preso carta e penna, rivol-
gendosi agli operatori dell'infor-
mazione con una sorta di lettera
aperta da far recapitare in qual-
che modo alla più giovane e nota
Laura Boldrini. Che, attraverso
la sua segreteria, ha subito rac-
colto l'appello, promettendo una
visita a stretto giro di boa.
"Quando a seguito delle ultime
elezioni mia nonna ha scoperto
che il nuovo Presidente della Ca-
mera era una donna, con il suo
stesso nome e compaesana - rac-
conta nelle sue righe la nipote
Luisa - ha subito espresso il desi-
derio di poterla conoscere. E ciò
ancor più quando le abbiamo
spiegato che anche la Presidente
Boldrini si è sempre occupata
dei problemi dei più deboli e so-
pratutto delle donne". Una carat-
teristica, questa, che accomuna

le due donne oltre all'omonimia,
come spiega la stessa nipote dell'
ultracentenaria: "Durante la
guerra - si legge infatti nelle po-
che righe - mia nonna, che è da
sempre molto religiosa, si è pro-
digata ad aiutare i più bisognosi
e in particolare la donne rimaste
vedove a causa del conflitto".
Una storia di lavoro e di fatica, si-
mile a quella di tante donne che
hanno dovuto crescere una fami-
glia numerosa nel secolo più dif-
ficile della storia d'Italia, caratte-
rizzato dai due conflitti, ma an-
che nel secolo delle grandi spe-
ranze. "Nonna Laura - riassume

la nipote - è nata a Torino l'8 di-
cembre 1910 da una famiglia di
Macerata emigrata per motivi di
lavoro. Mio bisnonno si era infat-
ti trasferito al nord per trovare
lavoro ed aveva svolto per tanti
anni l'operaio metalmeccanico.
La nonna, all'età di 17 anni, ha
conosciuto il nonno, Francesco
Esposito, anch'egli figlio di emi-
grati campani di tre anni più
grande, con il quale si è sposata
nel 1931, appena divenuta mag-
giorenne. Ha sempre fatto la ca-
salinga ed ha avuto 5 figli, tre an-
cora viventi tra cui anche mia
madre Angela. Speriamo che,
grazie alla collaborazione di
chiunque vorrà aiutarci, il desi-
derio di nonna Laura possa rea-
lizzarsi". Un desiderio che po-
trebbe anche avverarsi.

e.pi.
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μLa presidente della Camera e la sua omonima di 103 anni

“Pronta a incontrare Laura”

Da Pesaro ad Ascoli Piceno
per protestare contro

una situazione diventata
ormai insostenibile

Il malcontento scende in piazza
Serie di manifestazioni del Movimento dei forconi: pochi i disagi causati in regione

Dopo l’appello
della signora Boldrini

arriva la riposta
dal Parlamento

Laura Boldrini, a quasi 103 anni ha chiesto di incontrare la sua omonima

LA CRISI
INFINITA Ancona

E' stata approvata in sede di
giunta regionale una propo-
sta di legge per accelerare
gli interventi di manutenzio-
ne e pulizia dei corsi d'ac-
qua. Si tratta di una risposta
immediata da parte della
giunta regionale all'urgenza
di prevenire danni in seguito
all'esondazione dei fiumi.
Per consentire il rapido av-
vio degli interventi, l'atto è
stato immediatamente invia-
to per il parere all'esame del-
la competente commissione
consiliare e l'Assemblea legi-
slativa delle Marche potreb-
be quindi approvarlo già nel-
la seduta di domani. In so-
stanza la proposta accoglie
nel primo articolo, con di-
chiarazione di urgenza, la
necessità di assicurare in
ogni caso la manutenzione
dei corsi d'acqua, in attesa
dell'approvazione delle li-
nee guida della legge regio-
nale n.31/2012 (Norme in
materia di gestione dei corsi
d'acqua) e degli indirizzi pre-
visti dalla legge n.2/2013 sul-
la Rete ecologica delle Mar-
che. L'articolo 1 stabilisce
pertanto che le Province as-
sicurino la manutenzione
dei corsi d'acqua attraverso
progetti finanziati anche
con le risorse che derivano
dalla valorizzazione del ma-
teriale litoide e della massa
legnosa residuale, prove-
nienti dagli stessi interventi.
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μLa proposta di legge

Si accelera
la pulizia
dei fiumi
a rischio
LA DECISIONE

LASTORIA

Qui sopra il presidio in centro a Pesaro. A destra in alto la manifestazione
davanti alle Muse ad Ancona e sotto i controlli a San Benedetto

Denominazione Previsioni di competenza Accertamenti da
da bilancio Anno 2013 conto consuntivo 

da Anno 2012

- Avanzo amm.ne - -
- Tributarie 18.889,00 20.052,00
- Contributi e trasferimenti 4.689,00 3.894,00

(di cui dallo Stato) (667,00) (903,00)
(di cui dalle Regioni) (2.672,00) (2.567,00)

- Extratributarie 4.589,00 5.491,00
(di cui per proventi servizi pubblici) (2.964,00) (3.623,00)

Totale entrate di parte corrente 28.167,00 29.437,00

- Alienazione di beni e trasferimenti 11.136,00 1.496,00
(di cui dallo Stato) (900,00) (0,00)
(di cui dalle Regioni) (6.406,00) (661,00)

- Assunzione prestiti 425,00 0,00
(di cui per anticipazioni tesoreria) (200,00) ( - )

Totale entrate conto capitale 11.561,00 1.496,00

- Entrate per servizi conto terzi 4.321,00 2.033,00

Totale 44.049,00 32.966,00

Disavanzo gestione - -

TOTALE GENERALE 44.049,00 32.966,00

Denominazione Previsioni di competenza Accertamenti da
da bilancio Anno 2013 conto consuntivo 

da Anno 2012

- Disavanzo amm.ne - -

- Correnti 26.792,00 26.727,00

- Rimborso quote capitale
per mutui in ammortamento 1.608,00 3.835,00

Totale entrate di parte corrente 28.400,00 30.562,00

- Spese di investimento 11.128,00 1.382,00

Totale entrate conto capitale 11.128,00 1.382,00

- Rimborso anticipazione di
tesoreria ed altri 200,00 -

- Spese per servizi conto terzi 4.321,00 2.033,00

Totale 44.049,00 32.977,00

Avanzo gestione - -1.011,00

TOTALE GENERALE 44.049,00 32.966,00

Amm.ne Istruzione e Abitazioni Attività sociali Trasporti Attività TOTALE
gen.le cultura Economica  

- Personale 3.807,00 1.098,00 419,00 178,00 197,00 5.699,00
- Acquisto beni e servizi 1.861,00 2.236,00 4.652,00 1.936,00 26,00 10.711,00
- Interessi passivi 215,00 214,00 40,00 595,00 11,00 1.075,00
- Investimenti effettuati direttamente

dall amministrazione 55,00 161,00 118,00 210,00 0,00 544,00
- Investimenti indiretti

5.938,00 3.709,00 5.229,00 2.919,00 234,00 18.029,00

3. La risultanza finale  a tutto il 31 dicembre 2012 desunta dal consuntivo: (in migliaia di Euro)
- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dall anno 2012.... . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..Euro 1.784,00
- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consutivo dell anno 2012.... . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .Euro -

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2012... . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . ..Euro 1.784,00
- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione

allegata al conto consuntivo dell anno 2012 ... .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .Euro 1.088,00
4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: (in migliaia di Euro)

Entrate correnti Euro 918,00 Spese correnti Euro 833,00
(di cui) (di cui)

- Tributarie Euro 626,00 - Personale Euro 222,00
- Contributi e trasferimenti Euro 121,00 - Acquisto beni e servizi Euro 488,00
- Altre entrate correnti Euro 171,00 - Altre spese Euro 123,00

Il Sindaco: Giancarlo SAGRAMOLA Il Dirigente dei Servizi Finanziari: Dott.ssa Immacolata DE SIMONE

COMUNE DI FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA

Ai sensi dell art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2012 (1):
1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in migliaia di Euro)

ENTRATE SPESE
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Di essere fuori dalla segreteria
di Matteo Renzi, il Matteo no-
strano lo sapeva già da qualche
giorno. Lo aveva confidato agli
amici più stretti e anche per
questo ha espresso fastidio per
le fallaci premonizioni della
stampa nazionale. Quello che
certo non immaginava è che a
rappresentare le Marche e il
successo che la regione plurale
ha garantito al nuovo segreta-
rio nazionale, ci sarebbe stata
Alessia Morani, deputato, che
stando agli umori dell’epoca
non avrebbe dovuto nemmeno
tagliare il nastro delle primarie
per gli onorevoli.
In effetti Renzi aveva annun-
ciato che la sua segreteria sa-
rebbe stata composta da 6 uo-
mini e sei donne, ma ieri in con-
ferenza stampa a sorpresa ha
espresso l’intenzione di essere
più attento alla componente
femminile di quanto non decre-
ti la par condicio annunciando
5 uomini e 7 donne: probabil-
mente l’esclusione di Ricci e
l’inclusionedella Morani.
Ieri Matteo Ricci era comun-
que a Roma, difficile raggiun-
gerlo nel boato e nei rumori di
sottofondo che hanno accom-
pagnato la giornata renziana
nella capitale. Da lui solo po-
che parole, affidate all’Ansa,
che per chi conosce il presiden-
te della Provincia, sono l’em-
blema della sua delusione:
“Una squadra giovane, dinami-
ca - ha detto - e ben preparata.
Una bella formazioni”. Poi i
complimenti ad Alessia Mora-

ni,“alla quale è stata assegnata
una delega importante come la
Giustizia. Le faccio il più gran-
de in bocca al lupo e sono con-
vinto che lavorerà con profes-
sionalità ed energia in un ruolo
così rilevante. Dopo lo splendi-
do risultato di Renzi, registrato
anche in provincia e nelle Mar-
che, dobbiamo corrispondere
alla grande esigenza di cambia-
mento del Paese. Come sem-
pre il mio impegno sarà in que-
sta direzione”. Ora per Ricci è
il momento di concentrarsi sul-
la candidatura a futuro sinda-
co della città. L’Unione comu-
nale ha già iniziato la raccolta
di firme a sostegno della sua
candidatura e l’entourage assi-
cura, che la delusione patita da
quel renzi prima destetato, poi
magnificato, non inciderà sul

suo futuro di aspirante primo
cittadino. Ma si vedrà.
Del resto se il rinnovatore Ric-
ci incassa questa sconfitta, an-
che i non renziani del partito
provinciale hanno rospi da in-
goiare. Innanzitutto il flop di
Gianni Cuperlo che anche a Pe-
saro, come in tutto il Paese, è
stato percepito come il vecchio
da rottamare, più per i suoi
sponsor che per la sua posizio-
ne personale. Già brillantissi-
mo segretario dell Fgci è stato
tenuto in disparte da quello
stesso Pd che questa volta lo ha

candidato. Nelle Marche ha ot-
tenuti consensi proporzional-
mente inferiori al dato nazio-
nale, visto che è finito al terzo
posto. Con lui perdono pezzi
storici del partito come Oriano
Giovanelli, Marinella Topi, Lu-
ca Pieri e in parte anche Gior-
gio Baldantoni, con l’emisfero
sinistro renziano, ma con quel-
lo destro legato a Gianni Cu-
perlo.
Gioisce certamente il gruppo
nato a sostegno di Pippo Civati,
che oggi certamente incarna il
nuovo e anche la sinistra. Nella
nostra provincia ha goduto di
un comitato di sostegno viva-
cissimo e intraprendente, in-
somma di un patrimonio che
non dovrebbe andare disper-
so.
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EUGENIOGULINI

Urbino

Federico Scaramucci, oltre
essere un conoscitore del
progetto Renzi, dicono sia
l'uomo nuovo del Pd locale.
Pienamente consapevole di
doversela scontrare, alle vici-
ne amministrative, con "mo-
lossi" del calibro all'ex sena-
tore Giorgio Londei, Maria
Clara Muci ed ora, così testi-
moniano i mormorii di piaz-
za, Alceo Serafini, presiden-
te della Comunità Montana
Alto e Medio Metauro. In-
tanto, viste le percentuali ur-
binati ottenute da Renzi
(76,49%), Scaramucci si lan-
cia verso il trionfo per i risul-
tati e per l'investitura del
nuovo segretario nazionale
Pd. "La gente ci ha dato il
consenso per occuparci dei
suoi problemi, delle città,

delle imprese e del lavoro.
Ora dobbiamo fare qualcosa
e al più presto. L'entusiasmo
che questa partita ha creato
rappresenta una base da cui
partire per pensare allo svi-
luppo futuro della politica.
Anche nel locale è ora di
guardare un po' più in là dei
confini di Trasanni, Cana-
vaccio, Mazzaferro, Minie-
ra...". La politica ad Urbino?
"In città - indica Scaramucci
- con il Pd si è iniziato a dibat-
tere sul futuro nell'ottica del
rinnovamento della politi-
ca". C'è chi vorrebbe sedare
'l'entusiasmo della vittoria e
del cambiamento' già da su-
bito. "Guai non far sentire i
cittadini e le imprese parte
di un progetto, di un sogno,
di una speranza, altrimenti

saranno solo personalismi e
basse lotte di potere. Le per-
sone non credono più alla
politica tradizionale ed ai po-
litici di lungo corso che da
tanti anni governano, ma
possono ancora credere ai
motivi per cui la politica vuo-
le cambiare le cose". Gian
Franco Fedrigucci, segreta-
rio del Pd locale? "E' chiaro il
significato della vittoria del
sindaco di Firenze: la gente
ha chiesto un ricambio. Oc-
correrà saperlo tradurre sul
locale. Il Pd è, comunque, un
punto di riferimento forte.
C'è un grande lavoro da fare,
Occorre avere capacità e pa-
zienza di leggere i momenti
come questi. Tutti aspettava-
no il 9 di dicembre? Ora è su-
perato".
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Urbino

Dovenonarriva ilbuonsenso
arrivanole richiestedi
risarcimento.E’quantoha
pensato ilprimo cittadinodi
Urbinonell’annunciare nuove
azionicontro glieccessidei
giovedìdegli studenti.Nei
processicontro gliattivandalici
checolpiscono il centrostorico
diUrbino,soprattutto ilgiovedì
sera, ilComunediUrbinosi
costituiràpartecivile.Ad
affermarloèstatoil sindaco
FrancoCorbucci,nelcorso
dell’ultimasedutadelconsiglio
comunale:“Ribadisco

l’orientamento
dell’amministrazionecomunale
acostituirsi partecivilenegli
eventuali futuriprocedimenti
penalicheriguardanopersone
checompionodanneggiamenti
eattivandalicinellanostra
città”,hadichiarato il sindaco.
Dopol’aggressionedapartedi
alcunigiovaniai dannidiun
vicinodicasa, ilComunesta
cercandounasoluzioneper le
seratefuoricontrollo.Tra le
propostepresentate
dall’Amministrazionecomunale
l’installazionediun nuovo
circuitoditelecamere nel
centrostoricoenuovispazidi
aggregazioneper igiovani.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'affluenza di 3.600 elettori a
Fano che hanno voluto espri-
mere il loro voto nelle primarie
che il Pd ha organizzato per in-
dividuare il suo segretario na-
zionale, costituiscono un suc-
cesso che, nelle aspettative de-
gli organizzatori, supera ogni
previsione. Ma già l'affluenza ai
seggi notata fin dalle prime ore
del mattino nella giornata di do-
menica, aveva lasciato capire,
che la gente aveva voglia di
esprimere la propria preferen-
za, indirizzando il partito verso
una precisa linea di cambia-
mento. Questa mattina i diri-
genti del Pd esprimeranno nell'
ambito di una conferenza stam-
pa le loro considerazioni sull'
esito del voto che ha visto Mat-
teo Renzi prevalere alla gran-
de, con il 75 per cento dei voti. Il
distacco con i suoi avversari

Gianni Cuperlo e Giuseppe Ci-
vati è stato ugualmente incol-
mabile in tutti i 9 seggi allestiti
dal Pd di Fano. Forse una sor-
presa può essere rappresentata
dal secondo posto raggiunto da
Civati, grazie anche al sostegno
portato al candidato da diversi
componenti di Sinistra Unita.
"Non nascondo che nutrivo
qualche timore - ha ammesso il

responsabile politico del Pd -
dato il momento assai delicato
dal punto di vista politico e il di-
sinteresse imperante per la poli-
tica. Timori però che sono subi-
to svaniti di fronte alle file che si
sono formate ai seggi, segno
che in fondo la gente sente an-
cora il bisogno di incidere per-
sonalmente sulle sorti del no-
stro Paese". Molti anche i giova-

ni che hanno privilegiato la
pre-iscrizione tramite e-mail
nei giorni precedenti, da confer-
marsi però con la sottoscrizio-
ne di un modulo di adesione ai
valori del partito. Le primarie
sono state anche un'occasione
per rimpinguare il tesseramen-
to. Il voto comunque era libero
a tutti e ad esprimerlo non sono
mancati nemmeno alcuni ade-

renti alla lista civica La Tua Fa-
no. Marchegiani ha colto l'occa-
sione per rilanciare anche le
primarie per l'individuazione
del candidato sindaco del cen-
tro sinistra, ancora oggi osteg-
giate dal Psi e da alcuni espo-
nenti della lista "Fano città" che
sostengono la candidatura a sin-
daco di Massimo Seri.
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"La gente ci ha dato
il consenso per occuparci
dei suoi problemi, delle
imprese e del lavoro”

“C'è un grande impegno
da onorare. Occorre avere

capacità e pazienza di
leggere questi momenti”

Corbucci “Ci costituiremo parte civile”

I tre segretari comunali del Partito
democratico di Pesaro, Fano e
Urbino: nell’ordine Daniele Vimini,
Stefano Marchegiani e Federico
Scaramucci. Nella foto grande
Matteo Ricci e Matteo Renzi

Soddisfazione nel comitato
Civati che è arrivato

secondo in controtendenza
sul dato nazionale

Per Ricci la delusione dopo l’exploit
Fuori dalla segreteria nazionale. mentre parte la raccolta di firme a sostegno della sua candidatura a sindaco

“I miei complimenti
ad Alessia Morani

per una delega importante
come la Giustizia”

LE PRIMARIE
DEL PD

Marchegiani: “Sì alle consultazioni di coalizione”

“L’affluenza al voto ha
dimostrato che gli elettori
hanno voglia di scegliere e
di incidere nelle decisioni”

μScaramucci

“Tradurre
sul locale
la svolta
italiana”

QUIFANO

Lo splendido palazzo Ducale di Urbino

PROCESSIAIVANDALI

QUIURBINO
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Valzer sulla tassa di soggiorno
Gli operatori del settore si mobilitano, attesa per l’incontro decisivo di giovedì

Fano

Ci sarà una nuova definizione
oggi nella seduta del consiglio
comunale, convocata per le 19,
per quanto riguarda la compo-
sizione dei gruppi consiliari
che hanno subito una profon-
da trasformazione in questi ul-
timi tempi, vuoi per i contrac-
colpi delle decisioni assunte
dai partiti a livello nazionale,
vuoi per le strategie messe in
campo da alcuni consiglieri in
vista delle prossime elezioni
amministrative. L'assetto origi-
nario era costituito da un fron-

te di maggioranza costituito
dalla lista civica La Tua Fano,
rappresentata dal maggior nu-
mero di consiglieri, dal Pdl con
otto consiglieri, dall'Udc e dai
Socialisti per Fano, rispettiva-
mente con un consigliere, a
questi è da aggiungere Oscar-
do Ferri che per primo ha costi-
tuito un gruppo a sé. Dell'oppo-
sizione facevano parte; il Pd
con otto consiglieri e Sinistra
Unita, Bene Comune e Fano 5
stelle con un singolo capogrup-
po ciascuno.
I movimenti di questi ultimi
tempi, invece hanno moltipli-
cato i gruppi consiliari. Ad usci-
re da Pd è stato per primo Luca

Stefanelli che ha costituito un
gruppo a parte, seguito da Da-
niele Sanchioni e Oretta Cian-
camerla che hanno formato un
altro gruppo. Nelle file della
maggioranza, si era già stacca-
to dal Pdl Antonio Napolitano
che aveva aderito a Fli, mentre
Cristian Marinelli dei Socialisti
per Fano aveva semplicemen-
te cambiato partito, insieme
all'assessore Silvestri passan-
do all'Api di Rutelli. Nel frat-
tempo anche Francesco cava-
lieri aveva abbandonato il Pdl
per aderire a Fratelli d'Italia.
L'ultimo cambiamento è stata
una conseguenza della rifonda-
zionedi Forza Italia da parte di

Berlusconi che ha decretato la
fine del Pdl. Fanno gruppo a sé
ora i consiglieri Marco Cicer-
chia, Roberto Gresta, Giuliano
Sartini e Dante Polidoro, men-
tre hanno costituito Alleanza
per Fano, il presidente France-
sco Cavalieri, Antonio Napoli-
tano e Andrea Montalbini,
mentre Gianluca Ilari ha aderi-
to, insieme all'assessore Alber-
to Santorelli al nuovo Centro

Destradi Alfano.
Il consiglio comunale di og-

gi inizierà proprio con le comu-
nicazioni del presidente in me-
rito alla composizione dei
gruppi consiliari che si sono
moltiplicati dall'inizio dell'atti-
vità amministrativa. Tra i pun-
ti all'ordine del giorno di mag-
giore interesse figura l'adozio-
ne di tre varianti: quella defini-
tiva del comparto del Forio Bo-
ario, che prevede la realizzazio-
ne di un parcheggio pubblico
che andrà ad aumentare i posti
disponibili nella grande area di
sosta del vecchio mercato di
bestiame e due varianti che ini-
ziano oggi il loro percorso am-
ministrativo. Si tratta del com-
parto scolastico di Centinarola
e di una zona residenziale pre-
vista a Cuccurano.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Gli operatori turistici non inten-
dono restare passivi di fronte
all'ipotesi che tutti i finanzia-
menti destinati al settore vengo-
no prelevati dalla tassa di sog-
giorno. I proventi di questa ga-
bella, che ormai dopo un lungo
braccio di ferro con l'ammini-
strazione comunale, viene dige-
rita, dovrebbero costituire un'
aggiunta ai finanziamenti di bi-
lancio. Questo è il nocciolo della
richiesta prioritaria rivolta all'
assessore Maria Antonia Cucuz-
za, durante gli ormai frequenti
incontri che si svolgono tra le
parti.
Un altro è previsto per giovedì
prossimo, quando l'assessore
dovrebbe rivelare l'ammontare
delle risorse disponibili. E' già
iniziato infatti in seno alla giun-
ta, l'esame delle entrate relative
al prossimo anno e la riflessione
su come ripartirle. Ricordiamo
che tuttora è in vigore il blocco
della spesa per tutti gli assesso-
rati, i quali sono praticamente
immobilizzati fino alla fine dell'
anno, quando si vedrà se sarà

stato raggiunto il traguardo
dell'equilibrio del patto di stabi-
lità.

Solo una piccola parte dei fi-
nanziamenti della prossima edi-
zione del Carnevale, dovrà esse-
re - è questa la posizione di tutte
le categorie che rappresentano
gli albergatori, i ristoratori, i
campeggiatori ed anche i con-
cessionari di spiaggia - preleva-

ta dai fondi del turismo, la mag-
gior parte spetta alle competen-
ze del settore Cultura, dato che
si tratta di una manifestazione
che appartiene alla tradizione
ed è frutto della cultura popola-
re. In effetti il carnevale per il
pubblico che proviene da fuori
città, costituisce una manifesta-
zione "mordi e fuggi".

Altro capitolo delicato è

quelle delle manutenzioni. An-
che in questo caso la maggior
parte di esse dovrebbe essere a
carico dell'assessorato ai Lavori
Pubblici e non del settore Turi-
smo, eccetto quegli investimen-
ti che si riferiscono alla cura del
verde in zona mare o all'arredo
in centro storico. Secondo gli
operatori il dialogo intrapreso
con l'assessore Cucuzza è positi-

vo, ma bisognerà vedere ora co-
me reagirà la giunta nel suo
complesso alle richieste che so-
no state avanzate. Le categorie
non formeranno una vera e pro-
pria consulta, ma hanno concor-
dato di incontrarsi con i rappre-
sentanti dell'amministrazione
molto frequentemente, se non
una volta alla settimana.
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Obiettivo futuro con il disegno del quartiere che verrà

Centro commerciale e scuola
Ecco i progetti per Rosciano

Varianti e nuovi gruppi, stasera il Consiglio

Politica in fermento
e profonde trasformazioni

Focus su Foro Boario
Centinarola e Cuccurano

Uno dei tanti tavoli di confronto: dibattito nel vivo, cresce l’attesa per il faccia a faccia decisivo di giovedì

OBIETTIVO
TURISMO

Fano

"RipartiamodalTurismo"è il
titolodiuna iniziativaacui la
Confcommerciopresta lasua
collaborazionechesi terrà
domanialle15apalazzo
Martinozzi.Si trattadiun
seminariocon ilqualegliEnti
BilateraliTurismoeCommercio
dellaProvincia diPesaroeUrbino
voglionooffrireuncontributodi
ideeaquantioperatorieaddetti
delsettoresonoimpegnatiad
individuarenuovipercorsiper il
consolidamentoelosviluppodi
unsettorestrategicoper il
territorio.L'incontro inizieràcon
unariflessionesuidati raccolti
dall'OsservatoriosulTrismoe
sullenuovestrategiedi
penetrazionedeimercati.

Idee e contributi
Domani seminario
a palazzo Martinozzi

Fano

Pacifica e silenziosa ma an-
che ben determinata. La
protesta "dei forconi" è arri-
vata ieri anche a Fano dove
per l'intera giornata si sono
attivati due presidi, uno al
Pincio e l'altro in piazza A.
Costa. Fin dal mattino in
tanti sono andati ad infor-
marsi sulle motivazioni del-
la rivolta, ma anche a dire la
loro su ciò che non va nel Pa-
ese e cosa si potrebbe mi-
gliorare. Nella Città della
Fortuna è stato il Coordina-
mento 9 dicembre Fano ad
organizzare la manifestazio-
ne, con bandiere tricolore
che sono arrivate anche nel-
la rotatoria del Pincio.
"Siamo il popolo dei preca-
ri, dei senza futuro, di quelli
che sperano in un qualcosa
di meglio per le generazioni
future -spiegano gli organiz-
zatori- Siamo quelli che cre-
dono nella forza delle idee, a
prescindere se queste possa-
no essere espressione di
una presunta destra o sini-
stra; al popolo che lavora
non servono le etichette ma
serve che i problemi, e sono
tanti, siano risolti da gente
onesta".
Il presidio si è poi spostato
al casello autostradale che è
stato bloccato da numerosi
camion fermi. Diversi stri-
scioni e bandiere tricolore,
su cui campeggiava una
scritta: "Il popolo si ribella,
scende nelle strade e nelle
piazze per riprendersi la so-
vranità popolare e moneta-
ria".
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Fano

Rosciano guarda al futuro e di-
segna il quartiere che verrà.
L'associazione "Rosciano In-
sieme" presieduta da Mario
Vagnini ha pubblicato i piani
urbanistici che coinvolgeran-
no la frazione, ne incentiveran-
no la componente residenziale
e apporteranno cambiamenti
alla viabilità.
Un primo comparto è stato
identificato tra la strada di ac-
cesso al campo sportivo e la
strada comunale che conduce
al cimitero. Si tratta di parte di

un intervento di edilizia con-
venzionata che prevede la rea-
lizzazione di 13 appartamenti
residenziali in cooperativa e di
25 alloggi di edilizia privata co-
stituiti da palazzine di 4 o 5 ap-
partamenti ciascuna. Un altro
comparto si trova tra via For-
colo e la strada di mezzo. Si
tratta di un intervento privato
che comprende 24 alloggi, di
cui 18 sul lato Pesaro e 8 sul la-
to S. Orso. A carico dei lottiz-
zanti, in questo caso c'è la rea-
lizzazione di una rotatoria po-
sta alla confluenza delle due
vie.
Un terzo comparto è stato
identificato tra la strada pro-

vinciale Flaminia e la strada di
mezzo. Si tratta della lottizza-
zione più grande, dato che con-
sente la costruzione di 21 più
24 alloggi residenziali in coo-
perativa. Qui sono stati indivi-
duati 16 lotti che sono lasciati
all'acquisto dei privati per rea-
lizzare abitazioni mono-bi-tri-
familiari. Il comparto contiene
anche un'area commerciale di
500 metri quadrati e un'area
per la futura realizzazione di
una scuola elementare. A cari-
co della ditta è prevista la rea-
lizzazione del centro di quar-
tiere, funzione alla quale oggi
supplisce la sede rinnovata,
grazie a un contributo della

Bcc di Fano, della associazione
"Rosciano Insieme". Nei pressi
della frazione è prevista anche
la realizzazione del nuovo
grande centro commerciale di
Forcolo che ha suscitato la rea-
zione di tutti i commercianti
del centro storico di Fano. Qui

troveranno posto anche una
farmacia, una banca, la posta e
altri servizi. Domenica scorsa
si è tenuta l'annuale assem-
blea della associazione, in cui è
stato presentato l'annuario
che evidenzia l'attività di tutti i
volontari che fanno parte della

stessa. Alla iniziativa è stato
presente il sindaco Stefano
Aguzzi, l'assessore Alberto
Santorelli e il presidente della
Bcc Romualdo Rondina. Il pre-
sidente Vagnini, evidenziando
gli effetti della crisi che sta an-
cora assalendo non poche fa-
miglie, incentivando la disoc-
cupazione specialmente dei
giovani e rendendo più triste
la vita delle persone che vivo-
no sole, ha messo in luce il va-
lore del volontariato. "Per
quanto è possibile - ha detto -
la nostra sede è sempre aperta
a tutti. "Rosciano Insieme" è
presente pronta ad ascoltare
ed a fare quel che può per al-
lontanare la solitudine". Fran-
co Magnanelli ha introdotto
l'argomento della partecipa-
zione popolare, attribuendo
proprio alle associazioni di vo-
lontariato, il compito di farsi
da tramite con le istituzioni
per evidenziare le esigenze dei
cittadini .
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LASEDUTA

LEPROSPETTIVE

L’ASSOCIAZIONE

Protesta
dei forconi
Presidio
al casello

Il presidio di ieri mattina

Un momento dell’incontro di “Rosciano Insieme”

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Fano

Non c'è Natale senza la tom-
bola a Tre Ponti. E' un ap-
puntamento questo che si
protrae per tutti i weekend
di dicembre e coinvolge cen-
tinaia di persone, provenien-
ti anche da fuori Fano, in un
fenomeno che sta assumen-
do un rilievo particolare. Ov-
viamente non si parla di feb-
bre del gioco, ma di un atmo-
sfera accattivante, in cui la
semplicità del passatempo,
il ricordo della tradizione, il
piacere di stare insieme, i
pochi soldi che si mettono a
rischio e soprattutto l'attrat-
tiva esercitata dal premio fi-
nale, si sommano esercitan-
do un fascino che coinvolge
un vasto pubblico, special-
mente di anziani. General-
mente, il premio finale è un
prosciutto, ma se anche fos-
se un premio di valore mag-
giore, chi vince si sente più
appagato se gli viene conse-
gnato un prosciutto.
Durante le feste natalizie la
cooperativa guidata da Gino
Bartolucci distribuisce 450
prosciutti. Per chi non vince
c'è la consolazione di aver
trascorso una bella serata al-
lietata da una fetta di crosta-
ta o da una manciata di lupi-
ni. Tra l'altro, quest'anno
Tre Ponti festeggia il suo
trentennale e non manche-
rà di organizzare la sua Befa-
na.
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L’ATMOSFERA
NATALIZIA

Fano

Un bimbo di cinque anni è
stato investito dall'auto
che guidava la nonna. Tut-
to è successo domenica se-
ra intorno alle 19.45 in una
delle vie principali di Feni-
le.
Una mamma con due bam-
bini era rincasata da poco
ma la sua automobile par-
cheggiata di fronte all'abi-
tazione sembra fosse d'in-
tralcio per i vicini.
La nonna ha così deciso di
spostarla ed è uscita di ca-
sa, senza accorgersi di esse-
re seguita dal nipotino che
si è piazzato proprio dietro
la Citroen C1. Quando la
68enne ha fatto per sposta-
re il veicolo ha urtato il
bimbo, che è rimasto
schiacciato tra il mezzo
condotto dalla nonna e un'
altra macchina parcheg-
giata dietro.
Un'eliambulanza lo ha soc-
corso e trasportato al Tor-
rette di Ancona, dove i me-
dici hanno escluso il perico-
lo di vita. Dai primi accerta-
menti sembra che il picco-
lo abbia subito gravi lesio-
ni alle gambe. Per i rilievi è
intervenuta la Polizia Stra-
dale di Fano.
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Fano

La chirurgia plastica è una
cosa seria, non solo la specia-
lità "colpevole" delle labbra a
canotto o dei decolté esplosi-
vi di cui tanto si parla e si scri-
ve. E può essere facilmente
spiegata a tutti. Sono nate co-
sì da queste premesse le pagi-
ne di "600 domande di chi-
rurgia plastica a Marco Klin-
ger" rivolte dal noto scrittore
fanese Rodolfo Colarizi.
Il libro è ricco di curiosità e ri-
vela gli aspetti di una materia
che è sempre stata trattata
con ritrosia, quasi che a ritoc-
care il proprio corpo, costitui-
sca sempre un peccato di va-
nità.
I temi affrontati sono quelli
della correzione dei difetti e
dei segni lasciato dal tempo,
gli interventi al femminile e
al maschile, ma anche la pos-
sibilità di ripristinare l'inte-
grità e l'armonia, dopo un tu-
more o un trauma o, infine,
di creare ad arte, come nel
caso delle malformazioni

congenite, quello che non ha
creato madre natura. Ecco
qualche esempio: qual è
l'identikit del paziente di ses-
so maschile che si rivolge al

chirurgo plastico? Dopo aver
eliminato un tatuaggio, è pos-
sibile praticarne un altro nel-
la stessa posizione? Il rischio
di cambiare sensibilmente
l'espressività del volto, dopo
il lifting è reale? I diritti di au-
tore verranno interamente
devoluti a "Cieli Azzurri", l'as-
sociazione di Chirurgia Pe-
diatrica.
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato un debutto atteso ed
accolto da tanto pubblico quel-
lo di domenica per i mercatini
di Natale in piazza XX Settem-
bre. Luci, colori, profumi e aria
di festa hanno scaldato il cen-
tro storico, arricchito per la pri-
ma volta da un vero e proprio
mercatino natalizio con artico-
li a tema. Prodotti di artigiana-
to artistico, ma anche preliba-
tezze enogastronomiche locali
hanno fatto bella mostra dai
20 gazebo acquistati dalla pro
loco di Fano per l'occasione, di-
sposti su 200 metri quadri di
spazio, immersi in una grade-
vole atmosfera natalizia. La ci-
liegina sulla torta è stato il tap-
peto blu che andava ad arric-
chire l'allestimento contri-
buendo a creare un bell'effetto
visivo per tutti i presenti. A
completare il quadro sono sta-
te le luminarie a forma di stella
disposte tutte intorno alla piaz-
za. In questo clima di festa tan-
ta gente è accorsa, spinta dalla
curiosità e dal desiderio di tra-
scorrere una domenica magi-
ca, per vedere i primi mercati-

ni natalizi fanesi, suddivisi
equamente tra enogastrono-
mia e prodotti di artigianato:
miele, salumi, formaggi, tartu-
fo, cioccolata, articoli artigia-
nali, bigiotteria, accessori, pre-
sepi ed alberi.

"Siamo molto felici del suc-
cesso della prima giornata -ha
affermato il presidente della
pro loco Etienn Lucarelli - sicu-
ramente a dare valore all'inizia-
tiva sono stati oggetti insoliti e
particolari che normalmente
non si vedono nei mercatini e
per questo dobbiamo ringra-
ziare della collaborazione Da-
miano Bartoccetti della pro lo-
co di Mombaroccio e Piergior-
gio Pietrelli di quella di Cande-
lara. Ringrazio inoltre il mio
consiglio che mi ha sostenuto
nell'intento di realizzare que-
sto evento, che non è stato sem-
plice mettere in piedi a causa
del grande lavoro e del forte in-
vestimento fatto".

Obiettivo dei mercatini era
realizzare un'attrattiva natali-
zia forte, in grado di attrarre
tanto pubblico in città ma so-
prattutto in centro storico,
dando quindi un bell'impulso a
tutta l'economia. Senza dubbio
anche i fanesi hanno tratto van-
taggi dal mercatino, cogliendo
l'occasione per una passeggia-
ta in centro e anche per inizia-
re ad acquistare i primi regali
da mettere sotto l'albero di Na-
tale. La gente non si è fatta at-
tendere e fin dal mattino ha po-
polato la piazza, non disde-

gnando bar, ristoranti e nego-
zi. "Abbiamo visto molto movi-
mento, probabilmente anche
grazie alla concomitanza con il
mercato dell'antiquariato - ha
spiegato Stefano Mirisola del
Comitato Apriamo il Centro
che ha collaborato all'organiz-

zazione - i negozi sono rimasti
aperti e da quello che mi hanno
riferito hanno lavorato. L'am-
bientazione è sembrata da su-
bito molto gradevole e abbia-
mo sentito anche tanti riscon-
tri positivi ed entusiasti dagli
organizzatori. Di certo i gaze-
bo presentavano prodotti parti-
colari che quindi non andava-
no in concorrenza con quelli
dei negozi e nemmeno con le
attività di ristorazione". Un'at-
trazione di successo è stata a
casetta di Babbo Natale, ani-

mata da Tiro & Molla, nella
quale i bambini hanno potuto
consegnare le loro letterine.
Dopo questo debutto fortuna-
to, si prosegue domenica pros-
sima con nuove iniziative, per
grandi e piccoli, ma anche con
un mercatino potenziato: "Ho
ricevuto tante chiamate da par-
te di espositori che vorrebbero
partecipare - conclude Miriso-
la - e quindi domenica prossi-
ma la piazza si arricchirà di
nuove postazioni".
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Il centro si accende con i mercatini
Prelibatezze enogastronomiche, gazebo e spettacoli per i bimbi: un debutto super

I bambini delle primarie
offriranno i manufatti

realizzati grazie
ai materiali di recupero

Bella atmosfera e tanta gente in piazza XX Settembre con i negozi aperti e la soddisfazione degli operatori

Fano

Continua a farsi conoscere in
tutta Italia il fanese Stefano
Sorcinelli che con i suoi libri di
poesie riscuote grande succes-
so. L'ultima partecipazione è
stata al Pisa Book Festival, nel
Palazzo dei Congressi della cit-
tà toscana, dove il poeta fanese
ha portato "In equilibrio preca-
rio" edito dalla Ibiskos Editrice
Risolo di Empoli, per la collana
Fuori Rotta.
Il ricavato del volume, disponi-
bile in libreria ed anche nel ca-
talogo on line della Ibiskos, ver-
rà interamente devoluto a so-
stegno della campagna "Opera-
zione Fame" intrapresa da Ac-
tionAid.
Nel frattempo, alcune poesie
di Sorcinelli presenti nel libro
verranno pubblicate in due
prestigiose collane antologi-
che di "Poeti e Poesia" edite da
Pagine srl di Roma e dirette dal
poeta Elio Pecora, che ha per-
sonalmente selezionato le ope-
re da inserire nelle Collane
"Viaggi di Versi 13 Autori" e

"Poeti Contemporanei 7 Auto-
ri", tra le quali anche quelle del
poeta fanese.
Salgono così ad una cinquanti-
na le antologie e le riviste lette-
rarie contenenti i componi-
menti di Sorcinelli, oltre a nu-
merosi premi vinti, tra cui spic-
ca quello del concorso interna-
zionale di poesia "Contempora-
nei d'autore".
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μIncasso devoluto in beneficenza

Le poesie di Sorcinelli
fanno centro anche a Pisa

Il noto scrittore fanese a colloquio con lo specialista Klinger

Capire e scoprire la chirurgia plastica
Le seicento domande di Colarizi

Si spazia dalla correzione
dei difetti ai segni lasciati

dal tempo, ma ampio spazio
anche per le curiosità

Fano

Il Natale è generalmente con-
siderato una festa per la quale
non si disdegna di spendere
qualcosa più del solito, ma si
sta facendo strada anche una
concezione secondo la quale si
cerca di non eccedere negli
sprechi, soprattutto in periodi
di crisi. Si intitola "Non spre-

cando s'impara un Natale di-
verso" il progetto intrapreso
dall'assessorato ai servizi edu-
cativi e dal laboratorio La Cit-
tà dei Bambini che porterà
due giorni di riflessioni sugli
sprechi e sulla possibilità di re-
alizzare regali con materiali di
riciclo o di scarto. Si partirà ve-
nerdi 13 dicembre alle 16.30
nella Sala Ipogea della Media-
teca Montanari, dove si terrà
l'incontro pubblico dal titolo

"La guerra degli Ultimi... una
storia non esiste se non viene
raccontata", con Sebastiano
Nino Fezza, cinereporter in-
viato in Siria. Sabato 14 dicem-
bre dalle 9 alle 12.30 nel Chio-
stro delleBenedettine si svol-
gerà invece un mercatino di
solidarietà per la Siria: i bam-
bini delle scuole primarie fane-
si offriranno i loro manufatti
realizzati per l'occasione con
materiali di recupero di vario

genere; ad allietare l'atmosfe-
ra saranno canzoni interpreta-
te dai ragazzi a favore dei bam-
bini che vivono nei campi pro-
fughi.

Le scuole che hanno aderi-

to all'iniziativa sono il circolo
didattico Fano S. Lazzaro, gli
istituti comprensivi Gandi-
glio, Padalino, Nuti e Faa di
Bruno. Ad arricchire la giorna-
ta di sabato sarà anche "Le co-
mete della pace", laboratorio
a cura delle mamme degli
alunni ed animazione per
bambini. In caso di pioggia la
manifestazione sarà rinviata a
sabato 21 dicembre.
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Iniziative contro lo spreco, l’adesione delle scuole

Mirisola: “Altri espositori
vogliono partecipare

Domenica prossima piazza
ancora più viva e colorata”

μPaura a Fenile

Nonna
investe
nipotino
con l’auto

ILVOLUME

Stefano Sorcinelli

IL LIBRO

Seicento domande sulla chirugia plastica firmate Rodolfo Colarizi

La cooperativa

Tre Ponti
e le tombole
al sapore
di prosciutto

ILPROGRAMMA

LATRADIZIONE

L’INCIDENTE
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Venerdì scorso l'approdo nella
sua nuova squadra, solo 48 ore
dopo il primo gol segnato con
la maglia della Jesina. Autenti-
co esordio con il botto per Mi-
chael Traini, attaccante rimi-
nese di 25 anni, ex Civitanove-
se e Ancona, al suo debutto con
i leoncelli: sua la rete che do-
menica scorsa ha sbloccato, a
metà ripresa, il derby col Fano
al Carotti e dato il là al 3-0 fina-
le in favore della Jesina. “One-
stamente non ricordo se in al-
tre occasioni mi sia mai capita-
to prima di essere così rapido
nel trovare il gol in una nuova
squadra - dice Traini il giorno
dopo questa preziosa vittoria
che ha lanciato i leoncelli a +6
dalla zona playout e a -2 da
quella playoff dopo la terza vit-
toria casalinga consecutiva -.
E’ andata così e sono contento
per il risultato, la prestazione e
naturalmente anche la rete".

Comeènatoil suoapprodo
alla Jesina nel mercato di di-
cembre?

“Ero in serie D nel girone A,
al Verbania, dove ho giocato
dieci gare e realizzato tre reti.
Avevo però delle difficoltà, le
cose non andavano bene e mi
stavo guardando intorno. Il
mio procuratore mi ha propo-
sto Jesi e ho accettato subito

una soluzione che mi è sembra-
ta buona”.

Lei aveva incrociato la Jesi-
na per la prima volta da av-
versario il 12 settembre del
2010:si ricorda di Santarcan-
gelo-Jesina, seconda giorna-
tadiquelcampionatochepoi

avrestevinto?
“Ricordo bene quella partita

e i due gol che segnai quel gior-
no - rammenta il giocatore -.
Come pure, quando mi è stata
proposta la Jesina, mi è venuto
in mente che in seguito anche
con la maglia della Civitanove-

se avevo avuto, da avversario si
può dire il piacere, di far gol.
Quando ho sentito il nome di
Jesi ho pensato un po’ anche a
questo: è una piazza che mi
porta bene, proviamo”.

Cheimpressionelehafatto
in campo questa Jesina in cui
si è calato domenica scorsa
per laprimavolta?

“Dei miei compagni ne cono-
scevo alcuni per averci giocato
contro ma personalmente non
conoscevo in maniera diretta
nessuno. Se guardo alla presta-
zione messa in campo contro il
Fano, debbo dire che ho visto
una Jesina compatta e quadra-
ta contro la quale per l'avversa-
rio non è facile giocare. Un col-
lettivo motivato e tosto in cui
tutti si danno una mano. E
quando la squadra in campo
riesce a stare compatta a dove-
re, i risultati si vedono”.

Per lei, questodi Jesi è un ri-
torno a un girone marchigia-
no-abruzzese-molisano già
frequentato inpassato.

“Lo conosco bene, è il secon-
do o terzo girone più difficile di
tutto il campionato di serie D -
dice ancora Traini -. Ci sono
tante squadre blasonate e piaz-
ze importanti, un gruppo tosto
che per di più adesso presenta
molti derby marchigiani senti-
ti. Un motivo di interesse in più
per chi lo segue ed uno stimolo
ulteriore per chi se la gioca in
campo”.

Dove può mirare questa
Jesina?

“Noi dobbiamo pensare a da-
re il massimo ogni domenica,
andando sempre in campo con
l'obiettivo di vincere le partite.
Il resto verrà da sé”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Una Jesina quadrata e grintosa”
Il neo acquisto Traini è arrivato venerdì e domenica è subito andato in gol nel derby

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Ancora tre partite per finire il
girone di andata e la Samb ti-
rerà le prime somme. Ma sen-
za aspettare il giro di boa, la
formazione rossoblù ha già
posto una chiara ipoteca sulla
vittoria finale del campionato.
Un cammino davvero travol-
gente quello della Samb. Lo
stanno a testimoniare le dodi-
ci vittorie e i due pareggi fino-
ra conquistati nelle quattordi-
ci gare disputate, e gli otto
punti di vantaggio che possie-
de sul Biagio Nazzaro che inse-
gue al secondo posto. Campio-
nato finito? "Perché conosco il

calcio, bisogna attendere pri-
ma di dare certi responsi - ri-
sponde il ds della Samb, Alva-
ro Arcipreti -. Il vantaggio sul-
la seconda, certamente, co-
mincia ad essere vistoso, ma
dovremo essere bravi ad au-
mentarlo ulteriormente. Lo
dovremo fare in queste tre ga-
re che restano fino alla fine del
girone di andata. Se si riuscirà
ad incrementare il vantaggio,
allora potremo dire che siamo
a buon punto". E' giusto tene-
re alta sempre la tensione, ma
nell'opinione di tutti gli addet-
ti ai lavori e dei tifosi rossoblù,
il campionato è praticamente
finito e la Samb ha ormai in ta-
sca il pass per salire in serie D.
Intanto sul mercato, il club
rossoblù è sempre alla ricerca

di una punta esterna. I tempi
sul suo ingaggio potrebbero
allungarsi. "Vista la vittoria di
domenica scorsa a Cagli e da-
to che non avremo squalifica-
ti, l'operazione slitterà alla
prossima settimana - dice Ar-
cipreti -. Se non la dovessimo
fare neanche in quella circo-
stanza, sposteremo tutto a
gennaio nel corso del mercato
dei professionisti, dove potre-
mo soltanto ingaggiare giova-
ni di serie. Attualmente ho tre
alternative, ma un po' per il
vantaggio della classifica che
abbiamo e un po' per la bellez-
za della piazza, posso anche
aspettare. Non abbiamo fretta
e così possiamo fare la scelta
più giusta".
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CALCIO
SERIE D

PianediFalerone

Stefano Cuccù non è più l' alle-
natore della Folgore Falerone.
Al tecnico fermano è stata fata-
le la sconfitta interna patita sa-
bato scorso per mano del Tro-
dica. Un secco 0-3 casalingo,
condito da pali e traverse ospi-
ti, che hanno spinto la dirigen-
za folgorina verso una decisio-
ne tanto sofferta quanto neces-
saria. Lo scopo del manage-
ment del presidente Bartolini è
la ricerca della classica scossa

all’ambiente in una fase instabi-
le soprattutto dal punto di vista
dei risultati. La squadra sta per-
dendo quota e nelle stanze dei
bottoni si tenta il tutto per tutto
per acciuffare quanto prima un
posto nella griglia playoff,
l’obiettivo apertamente dichia-
rato dalla società. Per centrare
l’obiettivo a guidare Mengo &
soci è stato chiamato Roberto
Lattanzi,43 anni, ex allenatore
della Vis Macerata e un passato
da giocatore professionista co-
me difensore con le maglie di
Molfetta, Gualdo, Spal, Civita-
novese e Maceratese. Agli esor-

di di carriera anche due anni
con la Primavera del Milan, pri-
ma di un’ascesa nel calcio che
conta ridimensionata però da
un grave infortunio. Da allena-
tore, Lattanzi è stato alla guida
dei Giovanissimi della Vis Ma-
cerata, poi la promozione co-
me tecnico della prima squa-
dra, guidata per ben quattro
anni nel campionato di Promo-
zione. “E' una sfida che sposo
con molto entusiasmo, conside-
rata l’importanza della squa-
dra e della società non ho potu-
to che accettare l’incarico - dice
Lattanzi - . Qualcosina sino a

questo momento non è andato
per il verso giusto, bisognerà
dunque ricompattarsi presto
per trovare le giuste motivazio-
ni e cercare quindi di centrare
l’obiettivo che la società si è po-
sta. Alla Folgore ci sono ottimi
giocatori, compresi quelli arri-
vati nel recente mercato degli
svincolati. Vediamo se la fine-
stra di mercato ci permetterà
di operare ulteriormente, ma
prima sarà doveroso avere con-
tatto con lo spogliatoio e tocca-
re con mano la situazione”.
  p.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Michael Traini, 25 anni, nuovo attaccante della Jesina

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Alma subito al lavoro a nean-
che ventiquattrore dal frago-
roso tonfo di Jesi, dove il Fano
è crollato al tappeto dopo aver
tenuto discretamente botta al-
l’avversario per una settanti-
na di minuti. Poi l'improvviso
blackout, manifestatosi nel
momento in cui la formazione
granata pareva in grado di po-
ter sferrare lei l'attacco vin-
cente. Invece in poco più di
centoventi secondi è arrivato
il terrificante uno-due dei le-
oncelli, abili a sfruttare gli
spunti sulla corsia mancina
del neoentrato Mattia Cardi-
nali e ad approfittare di una
squadra fanese allungatasi
troppo e con coperture difen-
sive difettose. La differenza so-
stanziale, oltre alla maggiore
cattiveria agonistica, è stata
che i giocatori biancorossi
hanno quasi sempre inquadra-
to la porta quando sono andati
al tiro, mentre Stefanelli e
compagni pur presentandosi
in più di un'occasione alla con-
clusione non l'hanno mai cen-
trata. Così si è interrotta a cin-
que risultati utili consecutivi
la serie positiva dell’Alma, che
non riesce proprio a far punti

nei derby (un pareggio a fron-
te di ben cinque sconfitte) e
con questa battuta d’arresto è
stata di nuovo pericolosamen-
te risucchiata in zona playout
alla vigilia delle delicatissime
sfide con Maceratese ed Anco-
na rispettivamente seconda e
prima della classe. E il Fano si
allena già da ieri per il match
con la Rata essendo stato anti-
cipato a sabato per la diretta
televisiva di Rai Sport 1, la se-
conda stagionale per i grana-
ta, alla quale ancora una volta
sarà costretto ad assistere da
spettatore il portierone fanese
Ginestra per via del cartellino
rosso rimediato nel finale di
gara al Carotti.
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DANIELETITTARELLI

Chiaravalle

La Biagio prova a recitare la par-
te dell'anti Samb. La nona vitto-
ria nelle ultime undici partite
suona come un avvertimento
preciso per la capolista in vista
dello scontro diretto in program-
ma fra due settimane. Il derby
con la Vigor non ha riservato
sgradite sorprese. L'elevato gap
di esperienza e qualità si è mani-
festato sin dai primi minuti, con
la compagine di Gianangeli che
ha sempre fornito l'impressione
di gestire senza affanni la prati-
ca. "Abbiamo ricevuto un'altra
grande risposta dal gruppo. Nes-
suno si è montato la testa dopo le
affermazioni dell'ultimo perio-
do. Il test con la Vigor nasconde-
va mille insidie, ma i ragazzi
l'hanno reso facile interpretan-
dolo con la giusta concentrazio-
ne - commenta così il nitido suc-
cesso nel derby Domenico Idà,
direttore sportivo di una Biagio
che mette la freccia sul Castelfi-
dardo -. Il secondo posto ci rende
orgogliosi, ma non muta i pro-
grammi. Godiamoci il momento
felice, senza illuderci".

Sempre più determinanti le
diaboliche punizioni di Severini.
Il terzino goleador, che in setti-
mana aveva giurato fedeltà ai

rossoblù rifiutando la proposta
della Fermana, ha griffato una
splendida doppietta e toccato
quota otto reti. "Siamo orgoglio-
si della scelta di Nicolò che in
campo ha ribadito di non essersi
lasciato condizionare dai risvolti
di mercato. Non è l'unico ad aver
rinunciato ad opportunità im-
portanti. Altri pezzi pregiati han-
no ricevuto offerte, ma tutti le
hanno declinate, segno evidente
che qui esistono i presupposti
per esprimersi al meglio".

Lapostilla finale è dedicata ai
sostenitori che, al termine del
derby, hanno invaso gli spoglia-
toi tributando applausi e into-
nando cori ai propri beniamini.
"Ho provato brividi intensi - con-
clude Idà -. Li ringrazio perchè
hanno fornito ai giocatori una di-
mostrazione di stima e ricono-
scenza. Da tempo a Chiaravalle
non si respirava un entusiasmo
simile. Con il supporto ritrovato
dei tifosi nessun traguardo appa-
re vietato".

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
μLa squadra continua a macinare vittorie e il vantaggio di +8 sulla seconda è un chiaro segnale

La Samb ha in tasca il campionato
LACAPOLISTA

Il tecnico Andrea Mosconi

μLa sconfitta con il Trodica fatale al mister. La società si affida all’ex Vis Macerata

Folgore Falerone: via Cuccù, ecco Lattanzi
L’ESONERO

μLa gara di sabato sarà uno snodo cruciale

Il Fano subito al lavoro
Arriva la Maceratese

Il tecnico granata Mirco Omiccioli

I GRANATA

La Biagio
adesso
vola a mille

I tifosi della Biagio possono sognare
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