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Il retroscena
La svolta dopo
la stretta di mano
con il principe L’intervista Il reportage

Cinema
Morto per droga
l’attore americano
Seymour Hoffman
Oscar con Capote
Satta a pag. 20

Penna addio, allarme scrittura tra i banchi

Tozzi: «Subito il piano
per tutelare i tesori»

La paura negli occhi
dei bimbi sfollati

L’inchiesta

Il voto in Europa

R O M A Paolo, in quarta elementa-
re, ha giàbenchiaro il problema:
non vale più la pena faticare con
penna omatita quando a disposi-
zione ci sono comode tastiere, di
computer o tablet. Negli ultimi
anni l’allarme di molti pedago-
ghi si è diffuso soprattutto nel
mondooccidentale: quattro anni
fa una ricerca americana consta-
tava che i ragazzi di 16-17 anni
non sapevano più scrivere in cor-
sivo, l’85%usava già solo lo stam-
patello. Si dirà: pazienza, è il
mondoche cambia. Invecenonè
così: la scrittura influenza chi
siamo e aiuta lo sviluppo cere-
brale. Al via presto iniziative spe-
ciali nelle scuole per educare al-
la grafiamanuale.

Padroneapag. 12

«Roma città chiusa»

È lunedì, coraggio
Da Lucio Ceio ai giorni nostri
è sempre corsa alle poltrone

Il campionato
Lazio vincente
ma contestata
Solo la pioggia
ferma la Roma
Servizi nello Sport

ARIETE, DI CORSA
VERSO LE NOVITÀ

Lavoro, spiragli
per i giovani

Euroscettici,
l’autocritica
unica arma
per batterli

AntonelloDoseeMarcoPresta

F
orse in un futuro non troppo lontano un padre
italiano, rivolgendosi al figlio e mostrandogli
un qualunque panorama, gli dirà con nostal-
gia: «Guarda, qui una volta era tutta campa-

gna… elettorale!». Una recente scoperta archeolo-
gica ci svela che la propensione alla propaganda
politica è sempre stataunacaratteristicanostrana:
è stata trovata un’iscrizione per sostenere il candi-
dato Lucio Ceio Secondo per l’elezione, nel 79 d.c.,
alla caricadi Edile (unassessore dell’epoca).

Continuaapag. 14

dal nostro inviato
AlbertoGentili

 A B U D H A B I

L
a svolta, a sentire lo staff
del premier Enrico Let-
ta, è avvenuta proprio
l’altranotte sotto le volte

dorate e gli stucchi dell’Emi-
ratesPalace.

Continuaapag. 7

Il libro
Atrocità naziste
esuli e foibe
nel racconto
di Cristicchi
Cristicchi e Bernas a pag. 19

Buongiorno,Ariete! La
settimanaapre con Lunanel
segno: partenza vivace in ogni
campo, situazione elettrica
nelle collaborazioni di vecchia
data,matrimonio. Dobbiamo
tener presente l’opposizione di
Marte che vi rende impulsivi,
mabasta unpiccolo sforzo e
riuscirete ad essereascoltati.
Esiste il matrimonio senza
crisi?No.Basta non prolungare
questimomenti, accettare
l’ideache anche il coniugepuò
avere ragione. Nuove attrazioni.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

R O M A Capitale chiusa per
maltempo, il prefetto invita
a non recarsi a Roma. La cit-
tà è stremata, centinaia di fa-
miglie tra Prima Porta e Fiu-
micino (dove è arrivato
l’esercito) hannoperso tutto,
case e pazienza,manon è an-
cora finita. E purtroppo non
è finita. Si deve resistere ad
altre ondate di pioggia: i me-
teorologi annunciano dilu-
vioper le prossime36ore.

Picchi,Rossellini e
Tagliapietraallepag. 2 e3

Maltempo. Il prefetto: non venite nella Capitale. L’esercito a Fiumicino

A B U D H A B I Alitalia e Etihad entra-
no nel vivo della trattativa per
l'ingresso della compagnia degli
Emirati nel vettore italiano, do-
po l’incontro tra il principe eredi-
tario Mohammed Bin Zayed Al
Nahyan ed Enrico Letta. Un me-
se di tempo per concludere. In-
tanto è scontro sulla ripresa, il
presidente di Confindustria Gior-
gio Squinzi attacca il premier: o
si cambiapassoo si vadaal voto.

Bassiapag. 7

Alitalia-Etihad
c’è l’accordo
Ripresa, è lite
Squinzi-Letta
`Missione del premier negli Emirati

un mese di tempo per concludere
`Confindustria: o si cambia o il voto

AntonioGaldo

P
er il lavoro, quello dei giova-
ni che rischiano la disoccu-
pazionedi lungoperiodoo il
precariato a vita, finalmen-

te in Europa, e quindi anche in
Italia, arrivano i soldi. Veri. Il
2014 sarà l’annodella verità, con
un miliardo e 500 milioni di eu-
ro da spendere, fino al 2015, per
dare le qualifiche giuste ai giova-
ni Neet (Not engaged in educa-
tion, employment or traning)
che non studiano, non lavorano
enon si preparano nelmodo giu-
sto per riuscire a ottenere un la-
voro. Stiamo parlando di quasi
1,2 milioni di giovani italiani, il
nostro più prezioso capitale
umano in termini di futuro, dei
quali più di un terzo è concentra-
to inCampania e inSicilia.

Continuaapag. 9
Zanattaapag. 9

LauraLarcan

I
l Tevere in piena prospetta sce-
nari di “possibili” esondazio-
ni. Mario Tozzi, il noto geolo-
go, illustra rischi e soluzioni.

Continuaapag. 3

AlessandroCampi

M
ancano pochi mesi al vo-
to per il Parlamento euro-
peo. Tutti gli osservatori
prevedono un’avanzata

elettorale delle formazioni po-
litiche dimatrice radicale e po-
pulista: partiti che spesso han-
no basi ideologiche molto di-
verse,ma che nell’Europa han-
no trovato il loro comune ber-
sagliopolemico.
Le tesi che essi sostengono

sono note: accusano lamoneta
unica di aver impoverito le eco-
nomie degli Stati membri; ve-
dono nella tecno-burocrazia di
Bruxelles una struttura di pote-
re che opera fuori dalle regole
della democrazia e decide in
modo anonimo sul destino di
milioni di cittadini; considera-
no l’odierna costruzione euro-
pea il frutto non di un progetto
politico legittimato dal consen-
so popolare e da grandi ideali,
ma di un disegno ispirato da
un’oligarchia priva di radici na-
zionali, insensibile ai problemi
della gente comune e interessa-
ta unicamente ad accrescere le
proprie ricchezze; indicano
nei banchieri, negli esponenti
dell’alta finanza e nei lobbisti
al soldo delle multinazionali i
veri padroni del continente,
non certo nei parlamentari
eletti; ritengono che lamacchi-
na istituzionale europea, con i
suoi esorbitanti costi di gestio-
ne e la sua labirintica articola-
zione amministrativa, non fac-
cia altro che sprecare i soldi dei
contribuenti europei.
Quello che non appare chia-

ro - mentre la scadenza eletto-
rale si avvicina - è in chemodo i
partiti cosiddetti europeisti, a
partire da quelli che si ricono-
scono nelle grandi famiglie dei
socialisti e dei popolari, inten-
danoaffrontare la sfida.

Continuaapag. 14

LauraBogliolo

L
orenzo e Omar stringono
le mani delle mamme,
mentre i fratellini sono av-
volti in coperte colorate.

Continuaapag. 3

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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IL CASO
R O M A Berlusconi li ha rassicurati
con una mano sul cuore: «Io non
ho mai abbandonato i miei colla-
boratori e neppure ora mi sono
mai sognato di rottamare chic-
chessia», ha giurato giovedì scor-
so alla folta delegazione dei forzi-
sti storici ricevuta a palazzo Gra-
zioli. Tuttavia, Raffaele Fitto, che
assicura «di non sentirsi rottama-
to», e Capezzone, Maurizio Ga-
sparri e AlteroMatteoli, Gianfran-
co Rotondi e Denis Verdini, che
pure ha avuto la delega a trattare
con Renzi la legge elettorale, han-
no mantenuto intatti dubbi e ti-
mori. E le vicende degli ultimi
giorni hanno dato corpo alle ipo-
tesi più nere.Ossia al rischio di ri-
manere isolati, o, peggio, stritola-
ti tra la smania di Berlusconi di
far andare avanti i club di Forza
Italia e gli uomini nuovi, come

Toti eMarcello Fiori, e i sommovi-
menti scatenati dal riavvicina-
mento di Casini e di Alfano, che
potrebbero far nascere un nuovo
centrodestra. Chissà con quali lea-
der.

I SEGNALI
I segnali per i lealisti non sono in-
coraggianti. Intanto perché Gio-
vanni Toti, l’uomo Mediaset, oc-

cupa ormai il posto alla destra del
capo. E’ lui che ha esplicitato la li-
nea del Cavaliere a Porta a Porta
conquel «vedrete, i transfughi del
Pdl torneranno tutti in Forza Ita-
lia». Per ora si parla di alleanze
nel centrodestra, ma chissà... E
sempre lui ha raccolto gli applau-
si dei militanti forzisti a Cagliari,
dopo che Berlusconi lo ha colma-
to di espressioni affettuose. Ma il
malumore cresce soprattutto per-
ché il caldeggiato ufficio di presi-
denza di Forza Italia stenta a vede-
re la luce,mentre pare imminente
il debutto a sorpresa del temutissi-
mo coordinamento ristretto, a ca-
po del quale, ovvio, Berlusconi
piazzerà il solito Toti. O, comun-
que, uomini edonnegraditi al suo
circolo stretto, ossia alla Pascale,
alla Rossi, alle figlie Barbara eMa-
rina che, raccontano, abbiano sti-
lato una lista di «indesiderabili» a
palazzoGrazioli. Soprattutto don-
ne, dalla De Girolamo alle amaz-
zoni, un tempo vicinissime al lea-
der. Il filtro èquasi invalicabile.

LE CONDIZIONI
Raffaele Fitto, sempre più inquie-
to, ieri ha parlato conMaria Latel-
la ai microfoni di Sky tg 24 per di-
fendere le sue ragioni e la sua leal-
tà al leader. Che, sottintende, visto
che l’ha salvato dalla debacle poli-
tica, ordita da Alfano e dai suoi,
andrebbe premiata. Ecco, dun-
que, la precisazione: «Abbiamo
un leader che èSilvioBerlusconi e
che ha il consenso di milioni di
italiani, lui è il mio leader. Qualsi-
asi ipotesi successiva sarà deter-
minata da strumenti e regole de-
mocratiche di legittimazione». Il
che suona come un invito a rista-
bilire giusti paletti e distanze con
la nomina dell’ufficio di presiden-
za, «che non è un sedativo. È pre-
visto dallo statuto. Noi - aggiunge
- abbiamo condotto una battaglia
perché i poteri tornassero nelle
mani di Berlusconi. L’ufficio di
presidenza non serve ad accon-
tentarci, ma per aver un luogo do-
ve discutere la linea politica. E io
preferisco esprimere la mia linea
politica in un organo di partito
piuttosto che inseguire le dichia-
razioni in tv».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelino Alfano, leader de Nuovo centrodestra, durante una puntata recente di Porta a porta

LA GIORNATA
R O M A «Ci chiamiamo Nuovo cen-
trodestra e vogliamo fare un’alle-
anza di centrodestra, a condizio-
ne che sia nuova». A dirlo è An-
gelino Alfano in una conferenza
stampa in cui detta le condizioni
per questa alleanza, la prima del-
le quali è «l’introduzione delle
primarie per una chiara indivi-
duazione della leadership dapar-
te dei militanti, come è stato fat-
to dal centrosinistra». Premesso
che «alle prossime politiche cor-
reremo con il centrodestra, per-
ché diciamo basta alla melassa
centrista», il vicepremier pone
però un altro paletto, afferman-
do di «non voler rifare il vecchio
centrodestra: bisognerà innova-
re metodi e programmi». Anche
alla luce, nota Alfano, che la so-

glia del 37%dell’Italicum «èmol-
to più alta di ciò che è in grado di
prendere FI. Noi - aggiunge - sap-
piamo dove andare: in direzione
di un’alleanza di centrodestra ca-
pace di battere la sinistra. Speria-
mo di essere messi nelle condi-
zioni di poterlo fare». I progetti
del leader Ndc non sono certo di
basso profilo: «Saremo il princi-
pale partito del centrodestra del
futuro», afferma, sottolineando
che «un partito che ha il 21% non

va da nessuna parte senza di noi.
E se i sondaggi danno la coalizio-
ne in pareggio, il centrodestra lo
deveanoi».

MELASSA CENTRISTA
Il rifiuto della «melassa centri-
sta» proclamato da Alfano sem-
bra essere lo stesso terreno da
cui parte Pier Ferdinando Casini
per annunciare il rientro nel-
l’area del centrodestra e la ripre-
sa dei rapporti con Berlusconi e
con il Ncd. Constatato il cambia-
mento del quadro politico con
l’irruzione del populismo grilli-
no, il leader dell’Udc sostiene la
«necessità che ora le grandi fami-
glie politiche europee si organiz-
zino anche in Italia, nel Ppe e nel
Pse. Io ritengo che oggi in Italia -
sostiene Casini - sia necessario
pesare all’interno di una grande
coalizione e l’area moderata è la
mia casa». Il ritorno del figliol
prodigo Casini viene accolto con
favore sia dal Ncd che da FI. Gae-
tano Quagliariello si dice «con-
tento del ritorno a casa di alcuni
centristi. Abbiamo sempre detto
- osserva il ministro per le Rifor-
me - che la logicabipolarenon va
messa in discussione». Tra gli az-
zurri è Raffaele Fitto a vedere a
monte dello spostamento di Casi-
ni «l’analisi seria che un proget-
to politico al quale ha lavorato
non si è realizzato, seguita dalla
presad’atto che sotto labandiera
del Ppe si può mettere insieme
una vasta area di elettori italia-
ni».Meno aperte le braccia di Fit-
to verso il rientro nei ranghi del-
l’Ncd di Alfano. Non dimentico
della «grave pugnalata» data al
Cavaliere con la scissione, l’espo-
nente azzurro afferma che fin-
ché l’Ndc «resterà al governo a
fare da stampella alla sinistra, sa-
rà difficile pensare a un riavvici-
namento».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

I falchi temono l’isolamento
Fitto: «Toti? Il leader è Silvio»

R O M A La riforma elettorale ini-
zia a prendere forma compiuta
e i poli si riorganizzano in vista
di un nuovo bipolarismo. Per i
«piccoli» non è in gioco solo la
sopravvivenza ma il senso stes-
so della loro esistenza in Parla-
mento e fuori. Andrea Romano,
il capogruppo alla Camera di
Scelta civica, ha ben presente
che un ritorno alle coalizioni
«classiche» impone una scelta
di campo.Che va fatta in fretta.
Onorevole Romano, il leader
dell’Udc Pier FerdinandoCasi-
ni ha annunciato il ritorno nel
centrodestra, perché «il terzo
polo ormai lo ha fatto Grillo».
Voi checosa farete?
«Quella di Casini è una scelta
scontata ma razionale. Confer-
mache finché in camporimarrà
Berlusconi nel centrodestra
non c’è alternativa al berlusco-
nismo. Ma anche che il vero po-

tenziale di cambiamento è sul-
l’altro versante dove Renzi ha
scardinato il fronte della sini-
stra tradizionale e conservatri-
ce».
Anche voi rinunciate al Cen-
tro?
«Scelta civicanonèmai statoun
progetto tradizionalmente cen-
trista, non abbiamo mai punta-
to a costruire un piccolo cusci-
netto tra i due poli. L’Agenda
Monti nasce per costringere i
due poli ad essere veramente in-
novatori. Oggi sappiamo che il
centrodestra torna quello che
abbiamo sempre conosciuto ne-
gli ultimi vent’anni, Lega, Berlu-
sconi e altri piccoli soggetti. Tut-
ti incapaci di cambiare l’Italia.
Ci sarebbe l’idea dei popolari
europei.
«Forza Italia è nel Ppe da 15 an-
ni, dal 1998, nulla di nuovo, dun-
que. Se invece stiamo parlando

di popolari come Dellai e Olive-
ro, eletti nelle nostre liste ma
poi tentati dall’illusione diversa-
mente berlusconiana di Mario
Mauro, è chiaro, la nostra porta
per loro e per tanti altri rimane
sempreaperta».
E il polodeimoderati?
«Il nostro non è mai stato un
progetto moderato, bensì un
movimento che punta a cambia-
re l’Italia su alcuni temi-chiave
come pressione fiscale, rivolu-
zione del mercato del lavoro e

razionalizzazione della spesa
pubblica. Tre temi affattomode-
rati, al contrario, di riformismo
radicale. L’unico polo deimode-
rati che vedo è quello di Berlu-
sconi».
Di lei dicono che è sempre sta-
to un «renziano infiltrato in
Sc».
«Anche prima di entrare in Par-
lamento guardavo con grande
interesse aMatteoRenzi perché
ha certamente una potenziale
leadership di grandissimo valo-
re: può essere il motore di un
grande cambiamento. Tocca a
lui passareoraperòdacolui che
cambia la sinistra a colui che
cambia l’Italia».
Vi presenterete da soli alle Eu-
ropee?
«Ci presenteremo come Scelta
civica insieme ad altri soggetti
liberali e associazioni della so-
cietà civile. Vogliamo rappre-

sentare il radicalismo europei-
sta, una risposta ai tanti movi-
menti anti-europeisti»
EMarioMonti?
«Rimane la nostra figura di rife-
rimentoedi quanti auspicano le
riforme contenute nell’agen-
da-Monti».
Se la immaginaunacoalizione
chevadaMonti aVendola?
«Se la dimensione sarà Pd + Sel
vorrà dire che saremo di fronte
alla solita minestra riscaldata.
Toccherà a Renzi costruire una
coalizione per il cambiamento
che vada oltre i confini della si-
nistra tradizionale. Se questo sa-
rà il progetto noi potremo esse-
re disponibili a dare il nostro
contributo di riformismo radi-
cale. Non lo saremo invece per
sostenere operazioni di nuovo
conservatorismodi sinistra».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini Raffaele Fitto

«Scelta civica adesso guarda al centrosinistra»

I paletti di Alfano
«Alleati di FI solo
con le primarie»
Casini: fare il Ppe
`Il vicepremier: il Cav ha il 21%, senza di noi non va da nessuna parte
Gli azzurri frenano: difficile rientrare se fai la stampella della sinistra

IL CAPO DELL’UDC
«ORGANIZZARE
L’AREA MODERATA
IN ITALIA»
NUOVO CENTRODESTRA
E FORZISTI APRONO

L’intervista Andrea Romano

«I POPOLARI
COME MAURO
E OLIVERO?
LA PORTA
È APERTA»
Andrea
Romano
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Il segretario del Partito democratico Matteo Renzi

IL RETROSCENA
R O M A «Il governo faccia propo-
ste, si muova. Compia la svolta
che sollecita anche Prodi. Nessu-
no impedisce di governare a Let-
ta come ad Alfano, che è mini-
stro e vicepremier». Ernesto Car-
bone, da buon renziano, anche
se continua a nutrire scettici-
smo sulla formula che regge l’at-
tuale governo, sbuffa per il conti-
nuo pressing del Nuovo centro-
destra: «Noi siamo leali e soste-
niamo questo governo, non ve-
do il problema».

PATTO
Eppure per i centristi di Alfano
un problema c’è e si chiama pat-
to di programma che il segreta-
rio del Pd, in attesa di incassare
il via libera della Camera alla
legge elettorale, continua a pro-
crastinare. Giovedì dovrebbe te-
nersi la direzione del partito nel-
la quale Letta illustrerà le cose
da fare e Renzi metterà sul tap-
peto il jobs act e la riforma del
Titolo V. Al dibattito che ne se-
guirà anche dopo la direzione

del Pd, si metterà un punto fer-
modopo il 15, giornonel quale la
legge elettorale dovrebbe uscire
daMontecitorio.
Senza l’Italicum in tasca il se-

gretario del Pd nonmetterà ben-
zinanellamacchinadel governo
anche se crede molto poco alle
minacce di Schifani su un possi-
bile disimpegno dal governo del
Ncd. Una minaccia, quella del
voto amaggio, che ieri, parlando
al Corriere, Berlusconi ha scarta-
to calcolando che per fare anche
le riforme istituzionali occorre-
rà «ancora piùdiunanno».

FIDUCIA
La partita vera, nascosta dalle
punzecchiature centriste, si gio-
ca ancora sulle possibili modifi-
che al ddl elettorale appena
giunto inaula, la cui discussione
riprenderà solo l’11 del mese. In
mezzo il varo di due decreti in
scadenza, svuota carceri e desti-
nazione Italia, che attendono da
tempo la conversione e sui quali
nonèesclusa - specie sul primo -
il voto di fiducia. Martedì della
prossima settimana si riprende-
rà sulla legge elettorale e le ven-

tidue ore di dibattito concesse
dalla presidenza della Camera,
potrebberoportare al voto entro
la settimana.
I fautori delle modifiche han-

no quindi altri dieci giorni per
discuterne. Sul piatto restano i
possibili ritocchi alla soglia di
sbarramento del 4,5 e le prefe-
renze che il Ncd continua a chie-
dere agran voce, dimenticando -
come sostengono al Nazareno -
che «un Parlamento di nomina-
ti», come essi stessi definiscono
l’attuale, difficilmente accetterà
di inserire un sistema di selezio-
ne così radicalmente diverso co-
me il votodi preferenza. C’è però
unmacigno che pesa sulla possi-
bilità di ulteriori modifiche. Il
«no» pronunciato anche ieri da

Silvio Berlusconi che avrebbe
chiuso alla tentazione del segre-
tario del Pd di concedere -maga-
ri durante il passaggio della leg-
ge al Senato - un ulteriore am-
morbidimento della soglia di
sbarramento per i partiti coaliz-
zati.

PANCIA
L’intesa Renzi-Berlusconi sem-
bra reggere anche alla ”pancia”
delCavaliere chequando riflette
sul suo destino giudiziario ”cini-
coebaro”, ha lo stesso travasodi
bile del giorno della sentenza di
condanna della Cassazione. Una
conferma si è avuta ieri l’altro a
Cagliari quando Berlusconi è
tornato adattaccareNapolitano,
costringendo il super-renziano
Lorenzo Guerini ad una secca
presa di distanza. Partecipare al-
la riscrittura delle regole è però
un’occasione troppo ghiotta che
il Cavaliere ha per tornare in pi-
sta. Un’opportunità sulla quale
spinge anche l’ala aziendale di
FI che negli ultimimesi, grazie a
Mauro Crippa, ha preso il so-
pravvento nel partito al punto
da scatenare la reazione di chi,
come Raffaele Fitto, non ci sta a
farsi guidare dalla new entry
GiovanniToti.
Le tensioni nel centrodestra,

destinate ad aumentare con l’av-
vicinarsi del 10 aprile (giornonel
quale si dovrebbe conoscere se e
come Berlusconi sarà affidato ai
servizi sociali), spingono Renzi
a tenere serrata la tabella dimar-
cia che punta al voto finale pri-
ma delle elezioni Europee. Un
appuntamento, quello di mag-
gio, che servirà a pesare partiti e
partitini che stavolta potranno
contare su uno sbarramento al
4%e sulle preferenze.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi e Berlusconi si blindano:
la legge elettorale non cambia

`Rimpasto, il segretario si smarca:
il premier e Angelino si diano da fare

IL PARTITO
R O M A Con i 15 congressi regionali
del prossimo 16 febbraio, Matteo
Renzi prova a fare un altro passo
nella conquista del Pd. Con l’area
di Gianni Cuperlo e quella dei Gio-
vani turchi che in molti casi si as-
socianoal candidato del segretario
nazionale per evitare una nuova
débaclema con sacche di resisten-
za da parte dei bersaniani e dei da-
lemiani in diverse regioni, l’entra-
ta in campo di Enrico Letta con un
suo candidato in Campania e so-
prattutto la prima spaccatura del
fronte renziano con il distacco del-
la componente AreaDem di Dario
Franceschini in molte regioni. Al
contrariodi quanto è avvenutoalle
primarie provinciali prima e a
quelle per il segretario e l’Assem-
blea nazionale poi, scoperta la for-
za di Renzi, questa volta gli schie-
ramenti non sono più pro o contro
il segretariomamischiano uomini
e carte. E così, capita che in ben
quattro regioni i renziani hanno
trovato l’accordo con tutte le oppo-
sizioni, a partiredaquellapiùdura
dei cuperliani, con i congressi che
si celebreranno con un unico can-
didato già vincitore: Dario Parrini
in Toscana, Michele Emiliano in

Puglia, Roger De Menech in Vene-
to e Fulvio Centoz in Valle d’Aosta.
Anche la Lombardia sembra abba-
stanza decisa con renziani e cuper-
liani uniti sul segretario uscente
AlessandroAlfieri che dovrà anda-
re alla conta contro Diana DeMar-
chi che Pippo Civati ha voluto
schierargli contro nella sua regio-
ne.

SPUNTA IL CANDIDATO DI LETTA
In Campania scende in campo En-
rico Letta. Da quando è salito a Pa-
lazzo Chigi, il premier si è sempre
tenuto lontano da tutte le competi-
zioni del Pd e anche per la sfida sul-
la segreteria nazionale ha resistito
tanto alle sirene di Renzi, con il
quale si sono schierati molti dei
suoi, tanto a quelle degli opposito-
ri Cuperlo e Civati, che hanno dife-
so il proseguo del suo governo. Per
la segreteria campana invece ha
dovuto fare uno strappo visto che
per la sua regioneè sceso incampo
il suo fedelissimo Guglielmo Vac-
caro, sostenuto anche damolti da-
lemiani. Vaccaro se la dovrà vede-
re con Michele Grimaldi rappre-
sentante dei Giovani turchi e so-
prattutto con Assunta Tartaglio-
ne, renziana e sostenuta da Vin-
cenzoDeLuca.

I VECCHI SCHIERAMENTI
Ci sono naturalmente regioni in
cui sono rispettati gli schieramenti
nazionali, a partire dal Piemonte,
dove il renziano Davide Gariglio
sfida la cuperliana Gianna Pente-
nero e il civatiano Daniele Viotti,
così come in Friuli Venezia Giulia
con Antonella Grim (renziana),
contro Lorenzo Presot (cuperlia-
no)e Francesco Foti (civatiano).

Più o meno simile in Liguria dove
Alessio Cavarra corre per Renzi
contro Stefano Gaggero (civatia-
no) e Giovanni Lunardon, che ol-
tre ai cuperliani è sostenuto da
AreaDem. E proprio questa cor-
rente guidata da Franceschini, che
nell’ultima competizione naziona-
le si è schierata compatta conRen-
zi, è quella che inizia a staccarsi di-
videndo il popolo del sindaco fio-
rentino. A partire dalla segreteria
del Lazio dove il favorito e proprio
il franceschiniano FabioMelilli, so-
stenuto anchedaCuperlo che sfida
la renziana Lorenza Bonaccorsi e
il civatiano Marco Guglielmo. In
Sicilia il patto di ferro tra renziani
e cuperliani che punta su Fausto
Raciti dovrà vedersela con il segre-
tario uscenteGiuseppe Lupo soste-
nuto proprio da AreaDem oltre
che con gli indipendente Antonio
Ferrante eGiuseppeLauricella e la
civatianaAntonellaMonastra.

CASI CALDI
Nelle Marche il sindaco uscente di
Pesaro Luca Ceriscioli sostenuto
da renziani eGiovani turchi e stato
eliminato dalla competizione a
causa dell’articoo 21 dello statuto
che vieta ai sindaci in carica di cor-
rere per la segreteria regionale e, a
meno di cambiamento in corsa, la-
scia il campo alla sfida tra France-
sco Comi sostenuto da AreaDem e
bersaniani e il civatiano Luca Fio-
retti. La questione di Ceriscioli pe-
rò, rischia di creare qualche gratta-
capoancheaEmiliano, che seppur
senza concorrenti, si trova nella
stessa posizione di collegamarchi-
giano.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano, missione a Strasburgo
domani l’intervento al Parlamento Ue

Pd, Matteo si prende anche le regioni

Un’Europasenz’anima,bloccata
sulmantenimentodelle
politichedi rigoreepigra
nell’avviodiaiuti allacrescita -
mentre ladisoccupazione
affliggegranpartedel
Continente - rischiagrossoalle
prossimeelezionieuropeedi
primavera2014. Èconquesto
timore - alimentatodai sondaggi
chedanno in forte crescita,
anche in Italia, le formazione
populisteanti-Euro - cheGiorgio
Napolitano,europeistaconvinto
e tenace, volaaStrasburgoper
partecipareallaplenaria
dell’Europarlamentoconun
discorsochesta limandocon
cura.Un interventoatteso con il
quale il capodelloStato
affronterà iproblemie le
prospettivedellaUe
soffermandosisulla crescita,

dell’allargamento,della
governancediquelli chemolti
chiamanoormai l'Europadi
Berlino.Ansiee timoricomuni,
checircolano in tutte le
cancellerie.Ma il capodello
Statononpotrànonaffrontare il
«casoItalia».Quellapeculiarità
tutta italianaper laquale iPaesi
europeiosservano igovernidi
Romasempreconapprensione,
prontiaregistrare l'ennesima
crisipoliticao la fineanticipata
della legislatura. Ilpresidente si
troveràancoraunavoltaa
cercaredi rassicurare ipartner
dellastabilità italianaseppur
all’internodiunostraordinario
processoriformatore.
Soprattuttoperché la
presidenzadi turno italianadel
semestreeuropeoèalleporte
(luglio-dicembre2014).

Il viaggio

Puglia
MicheleEmilianohaunificato
tutte le correnti. È sindacoe lo
statutopotrebbepenalizzarlo

I personaggi

Sicilia
MicheleLupo,Areadem, sfida
FaustoRaciti, sostenutosiada
RenzichedaCuperlo

Marche
LucaCeriscioli, renzianoe
sindacodiPesaro, eliminato
dallacorsaanormadi statuto

IL 16 LE PRIMARIE
PER 15 SEGRETARI
INEDITE INTESE
TRA CORRENTI
E DUELLI TRA RENZIANI
E FRANCESCHINIANI

`I due leader avvertono gli alfaniani:
premio e sbarramento, non si tratta

GIOVEDÌ LA DIREZIONE
DEMOCRAT: LETTA
INDICHERÀ L’AGENDA
IL SINDACO INVECE
VUOLE ACCELERARE
CON IL JOBS ACT

L'Italicum
Impianto approvato in Commissione Affari Costituzionali

ANSA

Possibili varianti allo studio della Camera

PREMIO DI MAGGIORANZA

Soglia al 35% per far scattare il premio
di maggioranza di 18 punti percentuali

35% e oltre + 18% = max 55%

617
SEGGI*

Soglia al 37% per un premio di maggioranza
di massimo 15 punti percentuali

37% e oltre + 15% = max 55%

617
SEGGI*

*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

Coalizioni 12%
Partiti in coalizione 5%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

CANDIDATURE

Niente candidature multiple
nei collegi plurinominali

Candidature multiple
concesse in alcuni collegi

LISTE

Candidature circoscrizionali

Collegi plurinominali
Non più di due candidati consecutivi
del medesimo genere

Numero di candidati non superiore ai seggi
assegnati per collegio,  da 3 a 6

50%

50%

Uomini

Donne

BALLOTTAGGIO

Non sono consentiti ulteriori apparentamenti

617
SEGGI*

327 290

A chi vince
il ballottaggio

Ripartiti tra
gli altri
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Laura Boldrini, presidente della Camera

`Il Movimento manda
a Gerusalemme
il dissidente Orellana

Beppe Grillo, leader
e fondatore del M5S

LA POLEMICA
R O M A «Queste cose si sono viste
soltanto in dittatura e ciò deve far
riflettere tutti»: la presidente del-
la Camera Laura Boldrini è passa-
ta al contrattacco dopo la campa-
gna di accuse, da parte grillina,
che la vede protagonista da quan-
do ha fatto scattare la cosiddetta
“tagliola” sull’ostruzionismo mo-
vimentista in occasione dell’ap-
provazione del decreto
Imu-Bankitalia. «Ho visto tanta
rabbia e odio invece che la voglia
di confrontarsi», ha detto ieri il
vertice di Montecitorio, parlando
di «un attacco eversivo contro le
istituzioni che deve essere respin-

toda tutte le forze democratiche».
E aggiunge: «In aula due di loro
mi hanno insultato e i commenti
in rete sono da potenziali stupra-
tori. M5S lavora per distruggere
tutto». E sugli ultimi episodi avve-
nuti alla Camera attacca i parla-
mentari delM5S: «I deputati grilli-
ni non sanno utilizzare gli stru-
menti che ha l’opposizione. Devo-
no imparare. In democrazia non
si va sui tetti e non si usa la violen-
za, ma si usano gli strumenti pre-
visti per l’opposizione».

ACCUSE E SOLIDARIETÀ
A risponderle è stata la deputata
pentastellata Loredana Lupo che
durante i tumulti d’aula dimerco-
ledì scorso, si è scontrata fisica-

mente con il questore di Scelta ci-
vica Stefano Dambruoso: «La pre-
sidente Boldrini condanna tutti
questi tipi di gesti ma non quello
che è accaduto a me. Per me è
molto più grave la violenza che è
stata fatta a tutti gli italiani quan-
do è stata applicata la ghigliottina
che non è presente nella Costitu-
zione né nei regolamenti della Ca-
mera». Nel frattempo, piovevano
attestati di solidarietà a Boldrini:
dal presidente del Senato Pietro
Grasso che ha invitato chi «fo-
menta gli animi, cercando torna-
conti elettorali» a «chiudere im-
mediatamente questa parentesi
indecorosa»; dalla portavoce dei
deputati di Forza Italia Mara Car-
fagna, secondo cui «delegittimare

le istituzioni non è difendere la de-
mocrazia»; dalla segreteria del Pd
che, per voce di Maria Elena Bo-
schi, segnala «l’allarmeper le don-
ne di questo Paese e per le istitu-
zioni democratiche».
Un coro che, però, è servito so-

lamente a rinfocolare la polemi-
ca, su cui soffiano i post e i tweet
di Beppe Grillo: «Che razza di ipo-

crita. La Boldrini è cieca quando
le conviene», il commento a un fo-
tomontaggio che ritrae la presi-
dente insieme con l’immagine di
modelle in bikini, di schiena, con
stampigliato sui costumi: «We
want Matteo». E la morale: «Pro-
paganda politica di Renzi sul cor-
podelle donne».

IL VICEPRESIDENTE
Poche ora prima, lo stesso Grillo
aveva postato un quiz: «Cosa suc-
cederebbe se ti trovassi la Boldri-
ni in macchina?», accompagnato
da un video in cui un attivista gui-
da un’auto accanto ad una sago-
ma di cartone della presidente
della Camera. Il tutto seguito dai
commenti sessisti e violenti degli
utenti della pagina di Grillo. E se
lo stesso staff che si occupa della
comunicazione grillina, ha ritenu-
to di cancellare la maggior parte
delle ingiurie, sul pianopolitico la
musica non è cambiata. «Sentirsi
dire eversori, vuole dire che per
noi Laura Boldrini non è più la
presidente di tutte le forze politi-
che della Camera, ma fa soltanto
gli interessi della maggioranza»,
ha rimarcato il vicepresidente del-
la Camera grillino, Luigi Di Maio,
insistendo che oramai Boldrini
«non è super partes ma è scesa in
campo». In serata il portavoce
M5SMessora si lascia andare con
un tweet: «Anche se fossimo stu-
pratori, cara Laura, tu non corri
rischi».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Per ricucire i rapporti ha
dovuto fare le valigie e partire Lu-
is Orellana, il loro «Scilipoti», co-
me lo definirono tempo fa i Casa-
leggio-boys classificandolo tra i
«traditori» delMovimento. Desti-
nazione Gerusalemme, viaggio
di cui il senatore 5 Stelle avrebbe
fatto volentieri a meno, visto che
tra qualche giorno gli iscritti po-
trebbero processarlo per chieder-
ne l’espulsione. La missione or-
mai era decisa. I grillini non pote-
vano più sottrarsi dopo la lette-
raccia ricevuta dall’ambasciata
israeliana, offesa per gli esiti del-
lamissione dei 5 Stelle in Palesti-
na.
Ma andiamo con ordine. Tutto

risale alla scorsa estate quando
una delegazione di parlamentari
grillini volò in Israele «per un

viaggio di conoscenza». Ci furo-
no incontri con associazioni, so-
cietà civile, avvocati, exmilitari e
con il console italiano. Al ritor-
no, i deputatiManlioDi Stefano e
Maria Edera Spadoni tennero
una conferenza stampa alla Ca-
mera. In pieno solleone, nel de-
serto estivo, denunciarono la vio-
lazione nei Territori occupati dei
diritti umani, in conflitto con la
Convenzione di Ginevra. Parole
pesanti, insomma, che però non
passarono inosservate.

GUERRA PREVENTIVA
Di Stefano parlò di « situazione
inquietante», «violazione del di-
ritto alla salute»; definì la guerra
dei Sei giorni «un esempio di
guerra preventiva». La Spadoni
criticò il muro eretto all’interno
della Cisgiordania e la difficoltà
della popolazione. Dalla sede di-
plomatica israeliana partì poco
dopo una lettera molto severa e
irritata. Era indirizzata all’allora
capogruppo alla Camera Riccar-
do Nuti. Si accennava, tra l’altro,
«alla difficoltà di capire in pochi
giorni una situazione complica-
ta». Risultato: per riparare fu or-
ganizzata una secondamissione.
E chi inviare se non Orellana,
membro della commissioneAffa-
ri esteri del Senato? Si dà il caso
che proprio in questi giorni Orel-
lana sia finito di nuovo nell’oc-
chio del ciclone. Per fargli terra
bruciata intorno, i cosiddetti «ta-
lebani», i fedelissimi, voglio pro-
cessarlo nella sua Pavia. Il princi-
pale accusatore è tale Maurizio
Benzi, grillino della prima ora,
nonché dipendente della Casaleg-
gio & associati dopo essere stato
sociodel guruallawebegg.

L’OASI DI CURRÒ
Orellana non è l’unico che ri-
schia in questi giorni di finire sot-
to la censura grillina. Proprio og-
gi l’assemblea dei deputati 5 Stel-
le dovrebbe esaminare il ca-
so-Currò. Il deputato siciliano,
anche lui un dissidente, è finito
sotto accusa per aver presentato
un emendamento volto a creare
l’oasi marina di Milazzo. Emen-
damento approvato con la bene-
dizione della Prestigiacomo. Per
i suoi quell’oasi sarebbe una
«marchetta». Colpa doppia, dun-
que. Cartellino rosso?

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Boldrini: M5S eversivo
parole da stupratori
Grillo attacca ancora

Gaffe anche con Israele
«Grillini solo in Palestina»
Ora viaggio riparatore

MILITANTI
METTONO IN RETE
UN FILMATO
IN CUI SI BRUCIA
L’ULTIMO LIBRO
DI CORRADO AUGIAS

`Dura replica della presidente della Camera alle offese dei Cinquestelle
L’ex comico non cede: ipocrita. Di Maio: ormai non ci rappresenta più

IL PORTAVOCE MESSORA
«STUPRO? LAURA
NON CORRE RISCHI»
LEI ACCUSA: «CLIMA
DA DITTATURA, IN AULA
MI HANNO INSULTATO»



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 03/02/14-N:RCITTA

7

Lunedì 3Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA TRATTATIVA
R O M A Enrico Letta è ottimista.
Fallito il lunghissimo fidanza-
mento con i francesi, il premier
ha dato la sua benedizione alle
nozze di Alitalia con gli arabi di
Etihad. Ma il premier sa che la
strada che porta all’altare è an-
cora piena di ostacoli. Non è
sfuggito, del resto, il suo appel-
lo affinché ognuno faccia la sua
parte. «Ho accolto con soddisfa-
zione la dichiarazione congiun-
ta Ethiad-Alitalia», ha detto il
premier, «sosteniamo forte-
mente la finalizzazionepositiva
di questa intesa, faremo la no-
stra parte e sono certo che in
Italia tutti quelli che hanno vo-
ce in capitolo, faranno la loro. È
fondamentale che ognuno si as-
suma le proprie responsabili-
tà». A chi è rivolto l’appello? In-
nanzitutto ai sindacati. Il taglio
del costo del lavoro è una delle
condizioni poste da Etihad per
fare il suo ingresso nella compa-
gnia di bandiera italiana. L’am-
ministratore delegato Gabriele
Del Torchio ha quantificato gli
esuberi in 1.900 lavoratori. Sul
costo del lavoro vanno rispar-
miati 128 milioni dei 300 milio-
ni di tagli che il piano di conte-
nimento dei costi prevede. La

trattativa con i sindacati è appe-
na iniziata. Dal tavolo è stata eli-
minata la cassa integrazione a
zero ore che avrebbe dovuto
coinvolgere 300dipendenti.
Ma gli esuberi rimangono tutti:
280piloti, 350assistenti di volo,
480 operatori di terra, 190 nella
manutenzione, 600 negli uffici.
Sul personale Ethiad ha chiesto
chiarezza. E Letta vuole evitare
chevadaa finire comenel 2008,
quando il matrimonio con Air-
France si arenò per la dura op-
posizione dei sindacati al piano

presentato dall’allora presiden-
te della compagnia francese
JeanCiryl Spinetta.
Ma il richiamo del premier ita-
liano non è rivolto soltanto ai
rappresentanti dei lavoratori.

I DEBITI CON LE BANCHE
Letta si attende che anche le
banche si assumano le proprie
responsabilità. Anche perché fi-
nora non tutti i segnali sono an-
dati in questa direzione. Gli isti-
tuti di credito, Unicredit e Inte-
sa Sanpaolo in testa, si erano
dette disponibili a versare 200
milioni di euro nelle disastrate
casse della società per permet-
tere il traghettamento verso un
nuovo assetto. L’assegno delibe-
rato dalle banche, tuttavia, si è
fermato a 175milioni.
Un inizio non dei migliori. Con-
siderando pure che Etihad, per
entrare nel capitale della Ma-
gliana, avrebbe chiesto a Letta
di far ingoiare agli istituti un al-
tro boccone amaro, una pesan-
te ristrutturazione del debito
verso gli istituti che viaggia or-
mai verso i 500 milioni di euro.
Se tutti i tasselli andranno al lo-
ro posto, allora la compagnia
araba che in Europa ha già rile-
vato Air Berlin e la svizzera
Darwin Airlines, prenderà il
49%diAlitalia, riuscendo a fare

il grande salto nel Vecchio Con-
tinente. Chi ci crede non è sol-
tanto Letta. Anche l’ammini-
stratore delegato Del Torchio è
ottimista. «Quello di oggi», ha
detto ieri il numero uno della
Magliana, «è un altro importan-
te passo verso la costituzione di
un’Alitalia solida e competiti-
va». SecondoDel Torchio si trat-
ta di «un altro tassello di quel
puzzle che in questi ultimimesi
si sta componendo, dopo lun-
ghi e assidui contatti con i no-
stri amici di Etihad è stato deci-
so di passare alla due diligence

finale. Questo vuol dire», ha ag-
giunto Del Torchio, «che c’è da
entrambe le parti un forte inte-
resse a concretizzare i contatti.
Per questio ci siamo dati unme-
se di tempo per sistemare le co-
se che ancora sono da sistema-
re e formalizzare l’ingresso di
Etihad inAlitalia».
Un mese che servirà non solo a
Del Torchio e agli arabi per li-
mare gli accordi, ma anche a
Letta per convincere sindacati e
banchea fare la loroparte.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AD DEL TORCHIO:
«CI SIAMO DATI
UN MESE DI TEMPO
PER SISTEMARE
LE COSE RIMASTE
IN SOSPESO»

GLI ARABI HANNO
POSTO PALETTI
SUL COSTO
DEL LAVORO
E SULL’ESPOSIZIONE
CON LE BANCHE

IL PREMIER NON CI STA
«OGNUNO FACCIA
IL PROPRIO LAVORO
CONFINDUSTRIA
SI PREOCCUPI
DI AUMENTARE IL PIL»

Esuberi e indebitamento
i nodi che vanno sciolti

FORTE SOSTEGNO
DELL’ESECUTIVO
ALL’INTESA
CON LA PROMESSA
DI NON AGGIUNGERE
CONDIZIONI

L’ACCORDO

seguedalla primapagina

«Ok, mi fido. Affare fatto», ha poi
detto. Ed è lì che di fatto sarebbe
stata cementata la promessa di
matrimonio di Etihad ad Alitalia.
Una promessa che Letta giudica
«una grande occasione», da non
perdere: «Nei prossimi trenta
giorni tutti devono lavorare per
l’intesa, tutti dovrannoassumersi
le proprie responsabilità. Il gover-
no farà la sua parte». Un appello
rivolto essenzialmente ai sindaca-
ti alle prese con il doloroso nodo
degli esuberi. L’annuncio di Alita-
lia che la trattativa è entrata «in
una fase finale» e che da domani
scatta una due diligence finalizza-
ta al «possibile investimento» di
Etihad in Alitalia, arriva mentre
Letta sta svolgendo incontri aDu-
bai. Immediatamente il premier
celebra il successo: «Serviva un
incontro al massimo livello per
sbloccare la trattativa. E l’incon-
tro di ieri notte ha ottenuto i risul-
tati sperati». Segue doppia anno-
tazione con riflessi sulla politica
interna: «Questi sono fatti, non
chiacchiere», chiara l’allusione
agli slogandiMatteoRenzi. Epoi:
«Mi occupo di tutti dossier, qui e
in Italia senza distrazioni». Come
dire, sono sul pezzo e nonmi fac-
cio scoraggiare dalla tattica atten-
dista del leader Pd che continua a
rinviare la firma del contratto di
coalizione.

LA TRATTATIVA
Ma torniamo all’altra notte. Il
principediAbuDhabi e patrondi
Etihad è seduto a capotavola sul-
l’immancabile trono dorato. Sul-
l’altro lato c’è Letta, intorno l’ad
di FinmeccanicaAlessandro Pan-
sa, il capo di Eni Paolo Scaroni,
piùdignitari e ambasciatori.Aun
certopunto il principeAlNahyan
e Letta si allontanano seguiti solo
da un paio di funzionari e dall’in-
terprete. «Le chiedo di spiegarmi
cosa sarà l’Italia tra dieci anni e
perché dovrei fidarmi», attacca il
principe. Letta comprende che
non si tratta di una questione eco-
nomicama politica. Che la tratta-
tiva assomiglia molto a quella
che si celebrerebbe sotto una ten-
danel deserto. Si parte da lontano
per arrivare al punto. Così il pre-
mier parla di «crisi finita», di

«conti in ordine», di «debito pub-
blico finalmente in calo dopo an-
ni». Dice che l’Italia «è un Paese
chemerita forti investimenti per-
ché può dare forte redditività».
Spiega soprattutto cosa significa
entrare nel marchio Alitalia, il
made in Italy, l’eccellenza ed «en-
trare nel cuore» del nostro Paese.
Ed è qui che scatta la stretta di
mano. Il «mi fido» scandito dall’e-
miro.

L’ULTIMA OCCASIONE
Ventiquattr’ore dopo i due sono
ancora uno vicino all’altro. Sem-
pre nell’Emirates Palace. Questa
volta si firmano accordi commer-
ciali davanti alla stampa. Letta
esprime «grande soddisfazione»
per l’accordo. Assicura che il go-
verno «sostiene fortemente l’inte-
sa» e che «affronta la questione
con lamassima flessibilità, senza
aggiungere condizioni». Insom-
ma, porte aperte. Strada spiana-
ta. Anche perché Etihad per Alita-
lia rischia di essere l’ultima occa-
sione. Letta, per garbo e per non

rischiare di indebolire la posizio-
nediAlitalia, si limita a parlaredi
«grande occasione». Però lancia
un avvertimento a soci e sindaca-
ti: «Ognuno lavori all’intesa,
ognunosi assuma fino in fondo le
proprie responsabilità». In gioco
ci sono300milioni di euroe forse
l’ingresso degli emiri in Aeropor-
ti di Roma. Nessun accenno alla
politica italiana: «Non leggo i
giornali in queste ore, promuovo
l’Italia», risponde irritato Letta a
chi gli domanda di Renzi. Parla
invece di privatizzazioni e “Desti-
nazione Italia”: «Ho detto agli
emiri che devono investire da
noi», che le quote di Poste, Eni,
Enel e Fincantieri sono ghiotte e
redditizie. E qui scatta un accen-
no al suo destino politico: «Per
avere fiducia nel futuro serve pe-
rò continuità di scelte». Un Let-
ta-bis, verrebbe da dire. Ma Letta
se ne guarda bene. Oggi tappa a
Dhoa, la capitale del Quatar. Do-
mani aKuwait city.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
R O M A Botta e risposta, a distan-
za, tra il premier Enrico Letta
ed il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi. Da Abu
Dhabi, il presidente del Consi-
glio torna ad affermare che
«siamoadunpuntodi svolta» e
«dopo anni avremo la crescita,
all'1% quest'anno e al 2% nel
2015». Un ottimismo che il lea-
der degli industriali gela, insi-
stendo sulla necessità che il
«governo cambi passo» o «ad
un certo punto andiamo a vota-
re». I numeri indicati dalle pre-
visioni del Csc, il Centro studi
di Confindustria, fino ad ora
«sfortunatamente» sempre
«azzeccate», sostiene Squinzi
ospite di «In mezz'ora» su
Rai3, «non ci permettono di

guardare con ottimismo verso
il futuro». La stima di crescita
del Pil per il 2014, secondo Con-
findustria, sarà di «un mode-
stissimo +0,6-0,7%, frazioni di
un punto percentuale», questo
«non basta a creare occupazio-
ne e a far ripartire il Paese».
Letta non ci sta e arriva subito
la replica: «È bene che ognuno
faccia il suo lavoro, che Confin-
dustria aiuti il Pil del Paese. So-
no convinto che i dati giusti sia-
noquelli del governo».

LE STIME DEGLI INDUSTRIALI
Per Confindustria, che comun-
que riconosce una «inversione
di tendenza» in corso dopo
aver «strisciato sul fondo», pe-
rò «servirebbe una crescita di
almeno il 2% l'anno per torna-
re a creare occupazione». E bi-
sognerebbe colmare la distan-

za che «non è mai stata così
ampia» tra la politica e l'econo-
mia reale: «La quantità di per-
sone che sta soffrendo in ma-
niera drammatica sta diventan-
do insopportabile per il Pae-
se», dice Squinzi, che «da uo-
mo di sport» tira fuori «un car-
tellino giallo al governo, alla
politica e al Paese». Ci sono
«milioni di persone che non
hanno più un lavoro, centinaia
di migliaia di aziende» in diffi-

coltà e «devono essere la preoc-
cupazione principale di tutti
noi e della politica, quindi o si
cambia passo con il governo
esistente o ad un certo punto
andiamo a votare», afferma
Squinzi, pur sottolineando che
l'Italia «ha bisogno di stabilità
nell'azionedi governo».
Squinzi insiste: «Abbiamo già
chiesto un cambio di passo de-
ciso a questo governo. Ritenia-
mo sia necessario più corag-
gio» perché «per grazia divina
la situazione economica del Pa-
esenoncambierà».

IL CASO ELECTROLUX
E insiste sulle riforme, sulla
semplificazione normativa e
burocratica, sul taglio del cu-
neo fiscale, sulla politica indu-
striale, tornando anche sul ca-
so «emblematico» di Electro-

lux che, come scritto nella let-
tera inviata pochi giorni fa pro-
prio a Letta, segnala il rischio
che se non si inverte con forza
il trend «andremo irrimediabil-
mente verso la desertificazio-
ne industriale».
Prima di lui, anche l'amico ed
ex premier Romano Prodi ha
dato «unconsiglio» aLetta: «Di
tentare una sortita. Di prende-
re iniziative anche contestate».
Più tardi è l'esponentedi Scelta
civica e vice presidente del Se-
nato, Linda Lanzillotta, a incal-
zare: «Da più parti, oggi anche
Squinzi e Prodi, chiedono al
premier Letta di cambiare pas-
so e di avere più coraggio. Scel-
ta Civica chiede da tempo che
ci sia questo scatto di reni o al-
trimenti valuteremo».

L.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta con il principe Mohammed Bin Zayed Al Nahyan

Giorgio Squinzi

`La svolta in un incontro a due tra il premier e il principe
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan che dice: «Ok, mi fido»

`L’appello del presidente del Consiglio ai sindacati: «Occasione
da non perdere, ma tutti si assumano le proprie responsabilità»

Squinzi incalza il governo: cambi passo o meglio votare

Alitalia-Etihad, Letta guida il rush finale

I soci attuali di Alitalia
Quote % in Cai  (nuova Alitalia)

ANSA

SOTTO IL 5%
(24,23%)

OLTRE IL 10%OLTRE IL 10%
(63,25%)(63,25%)

Unicredit
12,99

Immsi
(Colaninno)

10,19

19,48
Poste
Italiane

20,59
Intesa Sanpaolo

TRA IL 5 E IL 10%TRA IL 5 E IL 10%
(14,56%)(14,56%)

7,44
Atlantia
(Benetton)

7,08
Air France-Klm
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Primo Piano

L’INCHIESTA

seguedalla primapagina

La lotta alla disoccupazione gio-
vanile dal Consiglio europeo di
Bruxelles del giugno scorso è di-
ventata una priorità nell’agenda
dell’Unione, anche grazie alla
spinta del tandem italiano Let-
ta-Giovannini, e la Bei, il braccio
finanziario dell’Unione, è scesa
in campo, pronta a mettere soldi
sul tavolo per ottenere risultati
concreti. Così, per esempio, i pri-
mi 240 milioni di euro sono stati
appena stanziati per creare posti
di lavoro per i giovani nelle picco-
le e medie imprese e nella
start-up innovative.
«È un passo importante per

evitare il rischio di una ripresa
economica jobless e per aiutare
le imprese a crescere e i giovani a
lavorare» spiega Dario Scanna-
pieco, vice presidente della Bei. E
aggiunge: «L’Italia ha un punto
di forza, unico almondo, nell’uni-
verso di aziende a cavallo tra im-
prenditoria e artigianato, con ot-
time presenze sui mercati inter-
nazionali. Qui dobbiamo spinge-
re, e qui il lavoro c’è e ci sarà….».

LA DOMANDA E L’OFFERTA
Dunque, artigianato e industria a
360 gradi. Unaminiera d’oro che
perfino l’America della grande fi-
nanza e della grande industria
staprovandoa riscoprire, e nona
caso Barack Obama ha voluto tra
i suoi consulenti allaCasaBianca
il sociologo Richard Sennet, do-
po che ha letto il suo saggio
«L’uomo artigiano», un libro che
rimette al centrodell’economia il
buon lavoro fatto con arte, intelli-
genza, sapienzamanuale e cono-
scenza. In Italia, il Censis presie-
dutodaGiuseppeDeRitada anni
esplora e afferma le potenzialità
di questo settore, e nell’ultimo
Rapporto 2013 parla di «crescen-
te intensità del comparto artigia-
no, con la moltiplicazione di ini-
ziative innovative come l’artigia-
natodigitale».
Sono novità importanti, che

possono lasciare un segno pro-
fondo e positivo nella lotta alla di-
soccupazione. Purché, e si torna
sempre a un problema decisivo,
si riesca a incrociare la domanda
con l’offerta.
Per esempio, in Italia i diplo-

mati più introvabili sono, a pro-
posito di artigianato digitale, gli
sviluppatori di software: ogni 100
offerte di posti, 35 restano sco-
perti. A seguire ci sono i disegna-
tori tecnici, i riparatori di mac-
chinari, i progettisti meccanici.

Tutte figure che non riusciamo a
formare in modo completo per
soddisfare le richieste da parte
delle piccole e medie imprese, o
per rafforzare il bacino del lavo-
ro autonomo artigianale e inno-
vativo. Poi ci sono posti, tanti po-
sti, per sarti, pellettieri, valigiai,
addetti alla tessitura e alla ma-
glieria, orafi, ricamatori.
E ancora modellisti, tagliatori

di pelle, esperti in rammaglio e
rammendo. Qui il buco è doppio,
e vale una voragine se lomisuria-
mo come spreco, incredibile ma
vero, delle enormi opportunità
che non cogliamo per dare un’oc-
cupazione a giovani e meno gio-
vani, per esempio operai da ri-
qualificare in uscita da fabbriche
e settori obsoleti.

LA FORMAZIONE CHE NON C’È
A forza di dequalificare forma-
zione e dignità del lavoro artigia-
no, che invece rappresenta una
genetica eccellenza del made in
Italy (al Nord come al Sud e al
Centro), infatti negli ultimi anni
abbiamo dato due colpi mortali
al sistema Italia. Da un lato si è
eclissato l’artigianato di qualità
(avete mai provato a fare ripara-
re una valigia? È una missione
impossibile), che invece potreb-

be essere rilanciato grazie anche
al tessuto già esistente della rete
dell’Italia fai-da-te, e dall’altro le
aziende, a partire da quelle del
lussomolto competitive sui mer-
cati internazionali, sono conti-
nuamente a corto di personale
con queste caratteristiche artigia-
nali. Lo stesso discorso, cioè po-
sti di lavoro in aumento (e diffici-
li da reperire), al confine tra arti-
gianato e impresa, riguarda il
personale specializzato nelle la-
vorazioni alimentari, i fabbri fer-
rai, i saldatori, i montatori di
macchine fisse e mobili. Per loro
il lavoro c’è e ci sarà a lungo.

IL MONDO DELLE PROFESSIONI
Dall’artigianato, industriale e au-
tonomo, spostiamoci a un altro
settore al centro di un cambia-
mento epocale di figure che
scompaiono e nuovi posti che si
possono creare: l’universo delle
professioni. Gli studi professio-
nali sono stati travolti, con diffe-
rente intensità anche dal punto
di vista geografico (piùal Sude al
Centro, meno al Nord), dagli ef-
fetti a catena della Grande Crisi,
con crolli di fatturati e riduzioni
di personale a catena. Scompaio-
no posti, e perfino tipologie di la-
voro: dalla segretaria all’impiega-

to addetto alla cancelleria, dal
centralinista al factotum che in
uno studio professionale di pic-
colo emedio livello aveva un par-
ticolare ruolo, anche di fiducia
con il titolare. Più omeno lo stes-
so fenomeno, equi i numeri sono
veramente in imponenti, nel set-
tore bancario e assicurativo. Gli
organici sono tagliati con la scu-
re, in modo netto e irreversibile,
con la cancellazione dimigliaia e
migliaia di postazioni di cassieri,
sportellisti, impiegati con qualifi-
che troppogeneriche.
Aumentano però, e lo si vede

mettendo piede in una qualsiasi
agenzia di banca, i consulenti
che si occupano della gestione
del risparmio degli italiani, una
fonte importante del reddito del-
le banche, disastrate, e dunque
costrette ai tagli imponenti di
personale, spesso anche da una
spericolata e opaca gestione di
mezzi finanziari (vedi scandali e
conti a rischio default) e delle ri-
sorse umane (vedi assunzioni
clientelari a pioggia negli anni
d’orodel credito).

L’ESEMPIO TEDESCO
In questa rotazione del lavoro
che scompare e di quello che ap-
pare, e tornando all’universo del-
le professioni, secondo i dati di
Confprofessioni, tra gennaio e
giugno del 2013, cioè in piena re-
cessione, ci sono state quasi
30mila nuove assunzioni a livelli
impiegatizi. Dove? Assumono
commercialisti, consulenti di ge-
stione,medici, dentisti e veterina-
ri. Stabili avvocati e notai. Dimi-
nuiscono le offerte dagli studi di
ingegneri edi architetti.
Nel frattempo, per artigiani e

nuove figure professionali, dalla
Germania dove la disoccupazio-
ne è ai minimi dal 2012 e quella
giovanile è al 7 per cento, arriva-
no due piccole lezioni tedesche,
moltoutili per l’Italia.
La prima: la metà dei ragazzi

tedeschi frequentano un corso di
formazione professionale, tre
giorni alla settimana training in
azienda e due giorni in aula, e al-
la fine degli studi trovano lavoro
al massimo entro tre mesi. La se-
conda: tra le figure professionali
che la Germania sta importando
dall’Italia, giovani che emigrano
da regioni come il Lazio e la Cam-
pania, ci sono gli esperti in Turi-
smo e nel campo dei Beni cultu-
rali. Ma non è l’Italia il primo Pa-
ese al mondo per ricchezze in
questi due gironidell’economia e
del (potenziale) lavoro?

AntonioGaldo
© RIPRODUZIONERISERVATA

(2.continua)

35 %

Dilma Rousseff, presidente
del Brasile

Sono i giovani italiani che non
lavorano e non studiano: sono
cioè nella condizione di Neet

Turismo e artigianato
spiraglio per i giovani
`Per la disoccupazione degli under-30
il 2014 dovrebbe essere l’anno della verità

30.000

IL CASO
R O M A Se c’è unamedaglia che il go-
verno brasiliano porta orgoglioso
al petto, è il tasso di disoccupazio-
ne. Ai primi tempi del governo di
Lula, nel 2003, toccò vette del 13%.
Oggi, quando inizia l’ultimo anno
del mandato di Dilma Rousseff,
sta al 4,6%. Quasi 20milioni di po-
sti di lavoro creati in dieci anni: un
record; si può scommettere che sa-
rà uno dei tasti su cui più batterà
incampagnaelettorale.
Certo, comequellodimolti altri

paesi emergenti, il mercato del la-
voro brasiliano è quanto di più in-
vertebrato vi sia, la quantità di po-
polazione che ne rimane esclusa o
chevi entra ed esce èassai elevata.
Ma i dati parlano chiaro e rifletto-
no quel che si vede viaggiando per
il paese: la disoccupazione è aimi-

nimi storici.Miracoli e favole van-
no però spiegati e non hanno solo
lati luminosi.

I DUE FATTORI DEL SUCCESSO
Il boom dell’occupazione in Brasi-
le è perlopiù figlio di due fattori: la
globalizzazione e il governo. Il pri-
mo, ha il viso dei termini di scam-
bio favolosi e dell’apertura del
mercato cinese di cui il Brasile ha
come tanti altri goduto. Tale è sta-
to il volano della forte crescita del
prodotto nazionale che ha a sua
volta trainato quella dell’occupa-
zione. Il secondo, sta tutto nella ri-
cetta keynesiana del governo, che
ha stimolato ad arte la crescita dei
consumi attraverso la spesa pub-
blica; consumi che hanno a loro
volta indotto la creazione di posti
di lavoro per soddisfarli. Efficace,
semplice e antico. Ma le critiche
alla sostenibilità del modello pio-

vono. Il governo fa spallucce: i soli-
ti disfattisti, sempre a cercare peli
nell’uovo! Tant’è: l’economia glo-
bale rallenta, la crescita del Brasi-
le frena attestandosi al 2%nel 2013
e i termini di scambio fannomeno
faville. S’odono così suonare i pri-
mi campanelli d’allarme e si vede
la metà vuota del bicchiere: il mi-
lione di posti di lavoro creato nel
2013 non è così male, ma è la cifra
più bassa dell’ultimo decennio, il
14%meno dell’annoprima. L’occu-
pazione giovanile è quella che più
soffre. E l’inflazione bussa sempre
più forte alla porta. Così piùd’uno,
economista, politico o giornalista
che sia, monta sul podio a dire:
l’avevamo detto; magari citando
Hayek, che di Keynes era l’oppo-
sto. Il problema, dicono, sta nel
modello voluto dal PT, tanto popo-
lare a breve termine quanto ineffi-
ciente per creare sviluppo solido

nel tempo: per aumentare l’occu-
pazione ha scommesso sui consu-
mi inibendo l’innovazione; ha pro-
tetto ilmercato nazionale per sfug-
gire alla competizione, salvo nel
settore agroindustriale, dove il
Brasile è all’avanguardia.
Risultato? Molta occupazione ma
di bassa qualità, arretratezza tec-
nologica, crescita salariale non so-
stenutada crescita di produttività,
spesso crollata. Così,mentre l’eco-
nomia cinese balzava al 29simo

posto del ranking mondiale della
competitività, quella brasiliana
crollavaal 48esimo.

I NODI VENGONO AL PETTINE
Tutto ciò sarebbe meno preoccu-
pante se il sistema produttivo bra-
siliano fosse capace di innovarsi
senza lo stimolo della concorren-
za e l’apporto della tecnologia stra-
niera. Ma così non è, per cui i nodi
stanno venendo al pettine. Per
ora, il governohamille ragioni per
cantare vittoria. Se però le tenden-
ze negative si dovessero conferma-
re, l’inflazione minacciasse e la
perdita di competitività causasse
la perdita di mercati per l’indu-
stria brasiliana, l’occupazione ne
risentirebbe senz’altro. In tal caso,
al vino di Keynes andrebbemesco-
lataunpo’ di acquadiHayek.

LorisZanatta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il Brasile del boom ora teme per l’occupazione

1,2 milioni

IL PARADOSSO:
LA GERMANIA
IMPORTA
DAL NOSTRO PAESE
ESPERTI
DI BENI CULTURALI

La percentuale di posti che in
Italia resta scoperta nel settore
degli sviluppatori di software

1,5 miliardi

`Arrivano le risorse finanziarie europee
Ma ci sono anche settori promettenti

IN DIECI ANNI CREATI
VENTI MILIONI DI POSTI
MA DI BASSA QUALITÀ
COSÌ ORA LA PERDITA
DI COMPETITIVITÀ
INIZIA A FARE PAURA

In euro, le risorse stanziate a
livello europeo per affrontare
il problema dei Neet

La disoccupazione

ANSA

NELLA UE

Fonte: Istat
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MESE PER MESE IN ITALIA

TASSI SU DATI DESTAGIONALIZZATI

Le nuove assunzioni tra
gennaio e giugno 2013 nel
settore delle professioni

IN QUESTI ANNI
SONO STATE
DEQUALIFICATE
TRADIZIONALI
ECCELLENZE
DEL MADE IN ITALY
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Cronache

33%
Èlapercentuale
dellepersoneche
nonriesconoacapire
lapropriascrittura

LA RICERCA Gli scienziati: c’è un rapporto molto stretto tra scrittura a mano e qualità del pensiero

41
Sono igiornidimedia
che trascorrono
daquandounadultohascritto
qualcosaamano l’ultimavolta

IL PIANO
R O M A «Mamma, ma perché devo
proprio imparare a scrivere bene
le lettere? Basta che pigi i tasti e
vengono da sole....» Paolo, quarta
elementare, ha già ben chiaro il
problema: vale la pena impegna-
re i bambini, e poi i ragazzi, con la
scrittura a mano, visto che poi
useranno sempre di più la tastie-
ra?Haancora senso sforzarsi con
penna ematita?Negli ultimi anni
l’allarme di molti pedagoghi si è
diffuso soprattutto nelmondo oc-
cidentale: quattro anni fa una ri-
cerca americana constatava che i
ragazzi di 16-17 anni non sapeva-
no più scrivere in corsivo, l’85%

usava già solo lo stampatello. In
Gran Bretagna la ricerca di Doc-
mail rilevava due anni fa che un
adulto usava carta e penna per
scrivere al massimo una volta
ogni 41 giorni e che un terzo delle
persone non aveva scritto nulla a
penna nei precedenti sei mesi. Si
dirà: pazienza, è il mondo che
cambia. Invece non è così: la scrit-
tura influenzachi siamo.

SCRITTURA E CERVELLO
Ci sono ricercatori convinti che la
perdita di dimestichezza con la
penna abbia effetti negativi sul
nostro cervello. Manfred Spitzer,
psicologo tedesco e specialista
del cervello, ha scritto “Demenza
digitale” (Il Corbaccio) un libro
nel quale sostiene che l’uso della
tecnologia abbia effetti negativi
sull’ippocampo, portando alla
perdita della memoria, alla ridu-
zione delle capacità spazio-tem-
porali e, alla lunga, anche a una

maggiore probabilità di sviluppa-
re l’Alzheimer. Esempi pratici
che ognuno può verificare su se
stesso: l’atrofizzazione della me-
moria numerica (nessuno ricor-
da più i numeri di telefono, per-
ché sono tutti nella memoria del
cellulare), perdita del senso di
orientamento (senza navigatore
ormai ci si smarrisce).
«Perdere la capacità di scrittu-

ra manuale sembra avere dei ri-
svolti negativi sulla qualità del
pensiero». Questa è la teoria del
professor BernardoVertecchi, or-

dinario di Pedagogia dell’Univer-
sità Roma Tre: quando si scrive
con la tastiera c’è più distacco tra
la persona e il testo, sostiene. Vi-
ceversa scrivere a mano mette-
rebbe in moto qualcosa nel no-
stro cervello e non solo migliore-
rebbe la padronanzadella lingua,
ma ne sarebbero influenzate per-
fino le capacità matematiche.
«Per non parlare del senso di au-
tonomia - aggiunge Vertecchi -
che dà la capacità di scrivere velo-
cemente degli appunti su un pez-
zo di carta». Per mettere alla pro-

va questa idea Vertecchi ha mes-
so in piedi un progetto sperimen-
tale, che coinvolge 350 bambini
delle classi elementari di terza,
quarta e quinta, in due scuole di
Roma l’Ic Torde’ Schiavi-Cecconi
e l’IcMardei Caraibi diOstia.

«NULLA DIES SINE LINEA»
Il progetto è intitolato Nulla dies
sine linea (neanche un giorno
senza tracciare una linea), e ipo-
tizza i benefici di un esercizio co-
stante. «Noi abbiamo preparato
dei fogli che vengono distribuiti
ai bambini tutti i giorni per un pe-
riodo di circa 5 mesi» spiegano
duedelle curatrici del progetto, le
dottoresse Gabriella Agresti e
Cinzia Angelini. Ogni bambino è
identificato da un codice, visto
che non si vuole trasformare il
progetto in una valutazione, e i
bambini devono scrivere un nu-
mero fisso di righe su un argo-
mento diverso ogni giorno, che
sia la descrizione di una giornata
di vacanza, o l’aula in cui si trova-
no e così via. Alla fine si cercherà
di scoprire se l’esercizio quotidia-
no avrà prodotto un cambiamen-
to non solo nella capacità di scrit-
turamanuale,ma soprattutto nel-
l’uso del lessico e nell’organizza-
zione dei concetti. Così i genitori
potranno spiegare ai propri figli
perché non basta imparare a pi-
giare sui tasti: scrivere amano po-
trebbe migliorare la capacità di
pensiero.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
R O M A «I bambini si sono subito
incuriositi e hanno partecipato
con un entusiasmo enorme»,
racconta Filomena Mancini,
maestra di quarta elementare
nella scuola Mar dei Caraibi di
Ostia: è tra gli insegnanti che
conducono l’esperimento della
cattedra di Pedagogia su scrittu-
ra e pensiero. Perfino lei, inse-
gnantedi lungo corso e laureata
in pedagogia, è stata sorpresa
dalle prime reazioni dei suoi
alunni. E se aveva delle preoccu-
pazioni iniziali, la realtà le ha
dissipate.
I bambini hanno capito di che
cosa si trattava?
«Io l’ho spiegato nei giorni pre-
cedenti all’inizio del progetto,
perché credo che vadano resi
partecipi il più possibile. E, da
quello che mi dicono i genitori,
loro ne hanno parlato spontane-
amente a casa, rivelando un
grande interesse. Si sentono in-
vestiti di una responsabilità»
Già questo, in una scuola che
spesso non riesce a responsa-
bilizzare, potrebbe essere un
buonrisultatono?
«Certo. Inoltre io su certi bambi-
ni un po’ più ”difficili” ero scetti-
ca, temevo che la cosa non fun-
zionasse. Invece ho visto che tut-
ti si sono sentiti ”importanti” e
poi all’atto pratico erano ”aiuta-
ti” dal fatto che il foglio fornisse
uno spazio ben delimitato e le

istruzioni fossero molto preci-
se».
Ecco, cosa devono fare esatta-
mente?
«Devono scrivere 5-6 righe su
un argomento che viene indica-
toogni giorno».
Sembra facile,mapocherighe
a volte rendono il compito più
difficile...
«Sì, loro erano abituati a scrive-
re, ma di solito scrivono di più,
anche una o due pagine su un
certo argomento, e qualcuno
viene assistito nel lavoro, a se-
conda delle capacità di ognuno
o delle difficoltà di apprendi-
mento... Invece stavolta tutti
hanno trovatopositivo il fattodi
dover concentrare il pensiero in
poche righe e di dover scegliere
la cosapiù importante. Perfino i
bambini che di solito hanno
qualche problema in più hanno
avuto risultatimigliori»
Insomma, lei vede già degli ef-
fetti positivi
«Abbiamo iniziato da poco. Più
in là si potranno cominciare a
valutare i risultati. Però anche
in così poco tempo io ho osser-
vato aspetti che possonomiglio-
rare il lavoro personalizzato su
ogni bambino e anche sulla clas-
senel suo insieme».
Ma a lei sembra che questi
bambini di solito scrivano po-
co?
«Oggi ogni scuola si regola in
modo diverso. Io li ho sempre
fatti scrivere. Qui però dovremo
valutare se questo esercizio
giornaliero porterà dei cambia-
menti nelle loro capacità logi-
che e espressive. Intanto ho no-
tato una liberazione della creati-
vità:molti di loro, dopo aver fini-
to il compito assegnato, arric-
chiscono la pagina con dei dise-
gni.Masoprattutto quello che si
è visto subito è chemiha colpito
è stato un livello di concentra-
zione superiore al normale».
Una concentrazione che invece,
sulla tastiera, si perde facilmen-
te.

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Disabituarsi alla grafia
manuale per i pedagoghi
danneggia il cervello

Allarme scrittura
i giovani
non sanno più
usare la penna

«Sei righe al giorno
per far crescere
la concentrazione»

«ABBIAMO NOTATO
NEGLI SCOLARI
UN MIGLIORAMENTO
DELLE PERFORMANCE»
FilomenaMancini
Maestra elementare

SPERIMENTAZIONE
AL VIA
IN DUE ISTITUTI
DELLA CAPITALE
COINVOLTI
350 BAMBINI

Operando ad oltre 1000° C, le 
fornaci costituivano un pericolo 

per la città di Venezia. Per evitare 
disastrosi incendi furono spostate 
sull’isola di Murano che divenne 

così la capitale mondiale del vetro.

Dal vetro di Murano ad altri tesori nazionali, Google e i suoi partner 
ti invitano a riscoprire la storia e le tradizioni del Made in Italy su una 

piattaforma dedicata alle eccellenze italiane.

google.it/madeinitaly
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Fano
Il Comune vota compatto
la solidarietà a Federico
Partiti unanimi per la famiglia del bambino affetto dal morbo di Krabbe
Duro scontro invece sul programma di alienazioni del patrimonio
Apag. 27

Giorno & Notte
Raphael e Filippo
due vecchi amici
del Montefeltro
insieme a Sanremo
Salvi a pag. 29

SOSTENIBILITÀ
Quando di necessità si fa vir-

tù. Finalmente anche nella no-
stra città si è arrivati alla forma-
zione delle più giovani genera-
zioni, sul risparmio energetico
e sul concetto di sostenibilità.
Da poche settimane infatti, è
stato avviato “Smart School”,
un progetto pilota all’interno
della Nuova Scuola di Pesaro,
nato dall'esigenza di riqualifica-
re le condizioni dei consumi
energetici dell’edificio, in segui-
to a situazioni ormaimolto, for-
se anche troppo, comuni nel-
l’ambito del sistema scolastico:
una inoculata dispersione del
calore come ad esempio, quan-
do, a termosifoni accesi, si apro-
no le finestre. E in tempi come
questi, di spending review, lo
spreco non è più tollerato. Un
caso, nato dalla necessità di so-
stituzione di un impianto termi-
co obsoleto, ma che la scarsità
di risorse economiche della
scuola, non permetteva. Il pro-
blemaè statoovviatodaZerofp,
società di servizi che opera in
campo energetico-ambientale
e che nasce dalla collaborazio-
ne di quattro professionisti (Di-
noArteconi,Michele Pietropao-
lo, Moretti, Faccenda) che con-

dividono principi di rispetto
dell’ambiente, con l’obiettivo di
trasformare l’edificio “energivo-
ro” in un ente virtuoso dal pun-
to di vista energetico sensibiliz-
zando gli studenti, dai più pic-
coli ai più grandi, ad una co-
scienza risparmiatrice. Con
una serie di incontri/lezioni ba-
sati sul concetto di impronta
ecologica, già da tempo diffuso
nel nord Europa e con un solo
caso nel nord Italia,si sono così
sensibilizzati gli studenti delle
classi elementari,medie e supe-
riori (liceo classico e scientifi-
co) sulle problematiche energe-
tico-ambientali, per creare una
coscienza del risparmio nei set-
tori del gas, dell’energia elettri-
ca, dei rifiuti e dell’acqua pota-
bile. In ogni classe sono stati in-
stallati dei termometri, e ogni
giorno nelle aule viene rilevata
la temperatura.
I ragazzi sono stati forniti di

un decalogo di regole e in ogni
classe si sono istituiti di “guar-
diani” del gas e della luce che
puntualmente rilevano i consu-
mi settimanali per registrarli in
una tabella affissa in classe.
L’obiettivo finale naturalmente
è quello di migliorare le perfor-
mance rispetto agli anni prece-
denti e sembra che i risultati si-
ano buoni.Ma l’inverno è anco-
ra lungo…

Fede.Facc.

L’allarme
Alberi caduti
e frane, a rischio
una palazzina
a Montecchio
Apag. 27

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Un goffo tentativo di broglio nel-
la sezione 10, in via Ferrari aMa-
rotta, ha sporcato la giornata di
democrazia che alle 17 di ieri ave-
va già richiamato oltre 3.000 fa-
nesi ai seggi del centrosinistra. Il
comitato dei garanti è intervenu-
to in tempo per fermare l'irrego-
larità e il voto è stato dichiarato
«regolare» da una nota ufficiale
emessa intorno alle 19.30. Poco
prima che l'apertura delle urne
sancisse la vittoria di Massimo
Seri con 2.149 consensi su un to-
tale di 4.271 voti pari al 50,32 per
cento. Ne sono andati 1.116 voti a
StefanoMarchegiani e 1.000 a Sa-
muele Mascarin pari rispettiva-

mente al 26,13 per cento e al
23,41per cento.
Il comitato dei garanti, compo-

sto da Enrico Nicolelli per il Pd,
Francesco De Nardo per Noi Cit-
tà, Gianluca Cespuglio per La Fa-
no dei quartieri, Francesco Pier-
santi per il Psi e Teodosio Auspi-
ci per Sinistra Unita, ha fatto do-
verosa chiarezza su un episodio
da cui si sono «dissociate con de-
cisione» tutte le forze politiche
della coalizione: «Un gesto scan-
daloso e gravissimo», è stato det-
to. Un episodio che ha fatto
schizzare a mille le fibrillazioni
all'interno della sede elettorale
delle primarie, in via Puccini, al

culmine di una giornata in cui il
popolo del centrosinistra era af-
fluito inmassa ai seggi nonostan-
te la giornata di pioggia battente.
Unico neo la sezione di Marotta,
dove l'affluenza è stata più bassa
del solito per tutto l'arco della
giornata.
Ametà pomeriggio un compo-

nente del seggio presieduto da
Enrico Tomasetti ha compilato
unamanciata di schede, indican-
do la preferenza del candidato
sindaco: Stefano Marchegiani.
Non ha fatto in tempo a infilare i
voti nell'urna, perché un altro
scrutatore si è accorto che qual-
cosa non funzionava e ha subito

chiamato il comitato dei garanti.
Sono arrivati alla sezione di Ma-
rotta e hanno bloccato le opera-
zioni di voto per 10 minuti, effet-
tuando la verifica incrociata su
numero di schede, numero di vo-
tanti e cedolini di ricevuta. «Ab-
biamo accertato - ha poi specifi-
cato la nota ufficiale - che non
c'era corrispondenza fra schede
vidimate e numero dei votanti.
Le schede sono state trovate all'
esternodell'urna e consegnate ai
garanti, che le hanno annullate.
Il regolare svolgimento delle ele-
zioni è stato così assicurato».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primarie, Fano sceglie Seri
`Vince la consultazione del centrosinistra con il 50,32 per cento dei consensi
`Alle urne oltre 4.000 votanti. Tentativo di broglio bloccato in un seggio di Marotta

Le precipitazioni, seppure diffuse
spazialmente e continue tempo-
ralmente hanno apportato cumu-
late ovunque limitate tra i 10 ed i
20 millimetri. Il maltempo carat-
terizzerà anche la giornata odier-
na, con cieli coperti per strati bas-
si e precipitazioni debolima diffu-
se. I venti saranno sempre mode-
rati tra scirocco e levante conma-
re molto mosso o agitato. Dalle
ore centrali di domani, si assiste-
rà ad un lento graduale migliora-
mento, con precipitazioni che di-
verranno più irregolari per cessa-
re in tarda serata. Le temperature
odierne saranno comprese tra 7 e
13˚C, leminime tra4e 10˚C.

Il meteorologo
Cielo coperto
e ancora piogge

Vuelle da sogno, battuta la capolista

Oggi, giornata di scuola. Vale
anche per il Cecchi, l'istituto
agrario di Pesaro al centro del
dibattito dopo l’incidente di
Martina, travolta sulle strisce
pedonali proprio mentre anda-
va in classe e finita in ospedale.
Il prefetto ha fatto sapere che la
scuola «diventa una priorità, il
22 troveremo una soluzione al
problema, nel frattempo invite-
rò le associazioni di tutte le for-
ze dell’ordine in pensione ad
aiutare i giovani nell’attraversa-
mento della Statale Adriatica».
L’associazione di ex poliziotti
ha dato la disponibilità al prefet-
to Attilio Visconti già da subito.

Lo rende noto la Prefettura do-
po una chiamata tra Visconti e
il rappresentante dei volontari.
«Potranno aiutare i ragazzi nei
momenti di entrata e uscita»
fanno sapere da Piazza del Po-
polo.
Stamattina dunque non ci sa-

ranno i vigili urbani. Il coman-
dante Gianni Galdenzi spiega
che «una volta a settimana i no-
stri agenti effettuano un servi-
zio all’uscita dalle classi. Ma
non è previsto per lunedì». In-
tanto gli studenti hanno scritto
una lettera, firmata dal rappre-
sentantedi istitutoMatteoPala.

Benelli apag. 27

Risparmio
energetico
progetto pilota
a Nuova scuola

Massimo Seri

Unavittoria pesantissima: laVuelle conferma i progressi recenti, batte la capolistaCantù e riapre in
manieradefinitiva la corsa salvezza (FotoTONI) Cataldo e Iacchiniapag. 31

Basket. I biancorossi piegano Cantù e riaprono la corsa salvezzaDopo l’incidente
al Cecchi si spera
nei volontari
Il prefetto si affida ai poliziotti in pensione
Lettera denuncia dei compagni di Martina INIZIATIVA

DI 4 GIOVANI
PROFESSIONISTI
PER INSEGNARE
AGLI STUDENTI
LA LOTTA
AGLI SPRECHI

  

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro provincia

`Né semaforo né vigili
sulla Statale, lettera-denuncia
dei compagni di Martina

PESARO
Oggi, giornata di scuola. Vale an-
che per il Cecchi, l'istituto agra-
rio di Pesaro al centro del dibatti-
to dopo l’incidente di Martina,
travolta sulle strisce pedonali
proprio mentre andava in classe
e finita in ospedale. Il prefetto ha
fatto sapere che la scuola «diven-
ta una priorità, il 22 troveremo
una soluzione al problema, nel
frattempo inviterò le associazio-
ni di tutte le forze dell’ordine in
pensione ad aiutare i giovani nel-
l’attraversamento della Statale
Adriatica». L’associazione di ex
poliziotti ha dato la disponibilità
al prefetto Attilio Visconti già da
subito. Lo rende noto la Prefettu-

ra dopo una chiamata tra Viscon-
ti e il rappresentante dei volonta-
ri. «Potranno aiutare i ragazzi
nei momenti di entrata e uscita»
fanno sapere da Piazza del Popo-
lo.
Stamattina dunque non ci sa-

ranno i vigili urbani. Il coman-
dante Gianni Galdenzi spiega
che «una volta a settimana i no-
stri agenti effettuano un servizio
all’uscita dalle classi. Ma non è
previsto per lunedì». Intanto gli
studenti hanno scritto una lette-
ra, firmata dal rappresentante di
istitutoMatteo Pala. «Strada Sta-
tale Adriatica; una giornata nor-
male come tutte le altre, già, co-
me tutte le altre, maledettamen-
te imperfetta in una sorda e abi-
tudinaria normalità chiamata
routine; tutto come solito direb-
be chiunque, la pioggia che scen-
de inesorabile in una giornata in-
vernale tipo. Questo però è an-
che ilmomento della circolare si-
nistra che ogni giorno alla stessa

ora gli studenti dell’IstitutoAgra-
rio Cecchi lasciano per dirigersi
a scuola. Poi il rumore di una del-
le tante auto che sopraggiungo-
no, l’urto in coda al gruppo, la
frenata, Martina è a terra lonta-
no da dove si trovava, i soccorsi,
le sirene, tutto in pochi flash
troppo ravvicinati».
Pala sottolinea che «manca

qualcosa, un semaforo, oppure
un ausiliario del traffico o un vi-
gile a rendere efficiente apieno il
potere immunitario di quelle
strisce pedonali». Gli iscritti al-
l’Agrario sono oltre 900, «centi-
naia di ragazzi abbandonati al-
l’abitudinario senso d’insicurez-
za che si ripropone ogni qualvol-
ta si debbano attraversare quei
pochi metri di strada, esposti al-
la tanto amata normalità che ver-
rà forse scalzata o variata dopo
aver silenziosamente mietuto
qualcheanima innocente».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO
TERRE DI MEZZO
Staseraalle 21 nella
sala SanMicheledi Fano
primoappuntamentodi
«TerrediMezzo». Si parte con
«Fare comunità: dalla sfida
educativaall’impegnoper la
cittàdell’uomo»conFranco
Miano, presidentenazionale
Azionecattolica, eGiancarlo
Sagramola, sindacodi
Fabriano.ModereràUbaldo
Alimenti.Organizzano il
circoloMaritain, l’Azione
cattolica, laComunità
monasticadiMonteGiove, le
Acli provinciali,Argomenti
2000eParrocchiadi
Sant’Apollinaredi Lucrezia.

PESARO
NUOVO DIRETTIVO SUNIA
Il congressoprovinciale Sunia
haeletto il nuovodirettivo:
LauraTamburini, Rossana
Fabbri,DanielaCapone,
CristinaCleri, CarlaCecchini,
LiubaLeonardi,GiorgioOrazi,
StefanoDonini eGabriele
Belfatto.Orazi, ex segretario
Fiom, è stato eletto nuovo
segretarioprovinciale.

PESARO
SI RIBALTA CON L’AUTO
Incidente stradale ierimattina
sullaMontelabbatese aVilla
Fastiggi.Un’auto è sbandata e
si è ribaltata, conseguenze lievi
per fortunaper il conducente.

Palazzina a Montecchio
minacciata da una frana

Incidente al Cecchi
si attendono i volontari

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Costa v. Giolitti

167. Fano: Gamba p. Unità
d’Italia 1. Urbino: Ricciarelli
v. Mazzini 2

FANO
Approvato all’unanimità l’inter-
ventodel sindacoStefanoAguzzi
a favore del piccolo Federico, il
bambino fanese affetto da mor-
bo di Krabbe. L’esito del dibatti-
to, durante il recente consiglio
comunale, ha riconosciuto ai ge-
nitori il diritto di ricorrere alle te-
rapie che ritengano più appro-
priate. Senza entrare nel merito
del discusso metodo Stamina,
Aguzzi havoluto «esprimereuna
vicinanza istituzionale alla fami-
glia del piccolo, per incoraggiar-
lanella suabattaglia».
L’intervento è stato modifica-

to rispetto alla sua stesura origi-
naria, depositata meno di un an-
no fa. Nel frattempo di acqua sot-
to i ponti ne è passata parecchia.
La solamaggioranza di centrode-
stra ha invece approvato la ven-
dita di oltre 7 milioni tra edifici e
terreni comunali, con un ribasso
medio del 40 per cento. Il valore
sarà addirittura dimezzato, nel
caso le prime due aste vadano de-
serte. La decisione ha scatenato
critiche in aula.Hannoparlatodi
«vendita in saldo» sia Luciano
Benini, di Bene Comune, sia Ha-
dar Omiccioli di Fano a 5 stelle,

riprendendo l’allarme lanciato
pochi giorni fa da Cristian Fane-
si, capogruppo del Pd. L’assesso-
re Alberto Santorelli ha risposto
che i tagli dei trasferimenti stata-
li e il patto di stabilità costringo-
no il Comune a vendere beni per
far tornare i conti del bilancio,
prima, e poi per investire ciò che
resta in opere pubbliche. Nel-
l’elenco sono inserite proprietà
di valore, come un’area commer-
ciale nell’ex zuccherificio, una
parte del Sant’Arcangelo, una ca-
vaaCaminate. «Lagiunta si dà la
zappa sui piedi - ha contrattacca-
to Benini - quando insiste sull’esi-
genza di alienare patrimonio.
Prima di tutto fa cassa senza un
progetto complessivo. Si vende: e
poi? In secondo luogo, se le risor-
se sono così esigue, per qualemo-
tivo intende cedere il 40 per cen-
to dei tributi locali a una società
privatadi fuori regione?Sonoun
sacco di soldi che lasciano la no-
stra città. E se proprio il Comune
è vicino all’inattività a causa dei
tanti vincoli di bilancio, bisogna
proprio tenere dieci assessori
per fare poco o niente? Quando
ero in giunta io e l’ente locale era
benpiùattivo, ne bastavano sei».
Luca Stefanelli, del gruppo mi-
sto, contesta le assenze tra le fila
dell’opposizione: «Eravamo in
quattro, il solo Francesco Torria-
ni per il Pd. Uno spettacolo inde-
coroso».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune vota compatto
per la famiglia di Federico
`Il consiglio approva
il documento di Aguzzi
Scontro sulle alienazioni

MALTEMPO
La pioggia che è caduta inces-
sante per tutta la giornata di ie-
ri ha creato non pochi proble-
mi in tutta la provincia. La si-
tuazione più critica a Montec-
chio, dove da ieri mattina i vi-
gili del fuoco stanno monito-
rando costantemente una fra-
na in via Leonardo da Vinci,
nella stessa zona dove lo scor-
so dicembre il sindaco aveva
dovuto chiudere la scuola ele-

mentare minacciata dallo
smottamento della collina.
Questa volta il pericolo riguar-
da una palazzina dove abitano
alcune famiglie: fino a ieri se-
ra, però, i vigili del fuoco non
hanno ritenuto necessaria
l’evacuazione. Sempre il mal-
tempo ha causato il crollo di
un albero, alle 17, sulla provin-
ciale di Carignano, a Fano: la
pianta ha danneggiato un fur-
gone in sosta, per fortuna nes-
sun ferito, ma la strada è rima-
stabloccata.

Studenti dell’Istituto agrario (Foto TONI)

C O M U N E  DI  P E S A R O
Servizio Pianificazione Urbanistica

AVVISO DI DEPOSITO
ATTI RELATIVI AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO NELL'IMMOBILE SITO IN STRADA DELLA VALLUGOLA SNC

NEL COMUNE DI PESARO - PROGETTO COMPORTANTE VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO.
DITTA: FALCO VALLUGOLA S.A.S. DI GIACOMO BADIOLI E C.

PROGETTO COMPORTANTE LA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DEL PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO, 
AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ai sensi dell’art.26 della L.R. n° 34 del 5 agosto 1992 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
che  il Responsabile del Servizio SUAP-Turismo con determinazione n. 7 del 07.01.2014 ha approvato i verbali della Conferenza di Servizi del
11.09.2013, del 13.11.2013 e del 11.12.2013 relativi al progetto comportante la variante al Vigente Piano del Parco Naturale Monte San Bartolo,
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, avente per oggetto: “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO NELL'IMMOBILE SITO
IN STRADA DELLA VALLUGOLA SNC NEL COMUNE DI PESARO - PROGETTO COMPORTANTE VARIAZIONE DELLO STRUMENTO
URBANISTICO”. Che tale determinazione ed i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la U.O. Edilizia Produttiva del Servizio Suap Tu-
rismo del Comune di Pesaro con sede in Largo A. Moro 12 Pesaro, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione, per la durata di ses-
santa (60) giorni consecutivi a far data dal 03.02.2014 fino al 04.04.2014 compreso e sono consultabili  sul sito del Comune di Pesaro
(http://www.comune.pesaro.pu.it) alla sezione Atti – Consultazione Delibere, Determine e Ordinanze  e sul sito www.pesarosviluppo.it.
Che chiunque può presentare osservazioni scritte, in duplice copia, indirizzate al Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi, Largo Mamiani
n° 11 – Pesaro o inviarle, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it.
La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante pubblicazione:
• All’Albo Pretorio on-line;
• nei quotidiani il Resto del Carlino, Il Messaggero e Corriere Adriatico;
• nei manifesti.
Pesaro, 03.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Nardo GOFFI

C O M U N E  DI  P E S A R O
Servizio Pianificazione Urbanistica

AVVISO DI DEPOSITO
ATTI RELATIVI AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO ESISTENTE NONCHÉ REALIZZAZIONE

DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE NEL FABBRICATO SITO IN VIA PANTANO S.N. – COMUNE DI PESARO, PROPOSTA DI
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 8 D.P.R. 160/2010.

DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA COOPESARO TENNIS.
Progetto comportante la variante al vigente Piano Regolatore Generale, 

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica

ai sensi dell’art.26 della L.R. n° 34 del 5 agosto 1992 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
che  il Responsabile del Servizio SUAP-Turismo con determinazione n. 71 del 16.01.2014 ha approvato i verbali della
Conferenza di Servizi del 10.10.2012, del 19.06.2013 e del 23.10.2013 relativi al progetto comportante la variante al
Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, avente per og-
getto: “AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO ESISTENTE NONCHÉ REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTREZZA-
TURE SPORTIVE NEL FABBRICATO SITO IN VIA PANTANO S.N. – COMUNE DI PESARO, PROPOSTA DI
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 8 D.P.R. 160/2010”. Che tale determinazione
ed i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la U.O. Edilizia Produttiva del Servizio SUAP-Turismo del Comune
di Pesaro con sede in Largo A. Moro 12 Pesaro, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione, per la durata
di sessanta (60) giorni consecutivi a far data dal 03.02.2014 fino al 04.04.2014 compreso e sono consultabili  sul sito
del Comune di Pesaro (www.comune.pesaro.pu.it) alla sezione Atti – Consultazione Delibere, Determine e Ordi-
nanze  e sul sito www.pesarosviluppo.it. Che chiunque può presentare osservazioni scritte, in duplice copia, indi-
rizzate al Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi, Largo Mamiani n° 11 – Pesaro o inviarle, tramite posta
elettronica certificata,   all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it

La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante pubblicazione:
• All’Albo Pretorio on-line;
• nei quotidiani il Resto del Carlino, Il Messaggero e Corriere Adriatico;
• nei manifesti.
Pesaro, 03.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Nardo GOFFI

C O M U N E  DI  P E S A R O
Servizio Pianificazione Urbanistica

AVVISO DI DEPOSITO
ATTI RELATIVI AL PROGETTO PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE DA LABORATORIO A PUBBLICO ESERCIZIO

CON ACCORPAMENTO IN UN' UNICA UNITÀ IMMOBILIARE DI UN FABBRICATO SITO IN PESARO, STRADA MONTEFELTRO, 
IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL’ART. 8 D.P.R. 160/2010.

DITTA: QU.BI. DI TESEI LAURA & C. S.A.S.
Progetto comportante la variante al vigente Piano Regolatore Generale, 

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica

ai sensi dell’art.26 della L.R. n° 34 del 5 agosto 1992 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
che il Responsabile del Servizio SUAP-Turismo con determinazione n. 119 del 23/01/2014 ha approvato i verbali della
Conferenza di Servizi del 19.06.2013, del 11.12.2013 e del 22.01.2014 relativi al progetto comportante la variante al
Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, avente per og-
getto: “CAMBIO DI DESTINAZIONE DA LABORATORIO A PUBBLICO ESERCIZIO CON ACCORPAMENTO IN
UN' UNICA UNITÀ IMMOBILIARE DI UN FABBRICATO SITO IN PESARO, STRADA MONTEFELTRO”. Che tale
determinazione ed i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la U.O. Edilizia Produttiva del Servizio SUAP-Tu-
rismo del Comune di Pesaro con sede in Largo A. Moro 12 Pesaro, a disposizione di chiunque ne voglia prendere vi-
sione, per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi a far data dal 03.02.2014 fino al 04.04.2014 compreso e sono
consultabili  sul sito del Comune di Pesaro (www.comune.pesaro.pu.it) alla sezione Atti – Consultazione Delibere,
Determine e Ordinanze  e sul sito www.pesarosviluppo.it. Che chiunque può presentare osservazioni scritte, in du-
plice copia, indirizzate al Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi, Largo Mamiani n° 11 – Pesaro o inviarle,
tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it

La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante pubblicazione:
• All’Albo Pretorio on-line;
• nei quotidiani il Resto del Carlino, Il Messaggero e Corriere Adriatico;
• nei manifesti.
Pesaro, 03.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Nardo GOFFI

C O M U N E  DI  P E S A R O
Servizio Pianificazione Urbanistica

AVVISO DI DEPOSITO
ATTI RELATIVI AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DENOMINATO HOTEL ATLANTIC

SITO IN PESARO, VIALE TRIESTE N. 365, NONCHE' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, 
MODIFICHE PROSPETTICHE E INTERNE.

DITTA: HOTEL ATLANTIC S.R.L.
Progetto comportante la variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. n. 160/2010.
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica

ai sensi dell’art.26 della L.R. n° 34 del 5 agosto 1992 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
che  il Responsabile del Servizio SUAP-Turismo con determinazione n. 77 del 16.01.2014 ha approvato i verbali
della Conferenza di Servizi del 10.04.2013, del 24.07.2013 e del 20.11.2013 relativi al progetto comportante la
variante al Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010,
avente per oggetto: “AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DENOMINATO HOTEL ATLANTIC SITO
IN PESARO, VIALE TRIESTE N. 365, NONCHE' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, MODI-
FICHE PROSPETTICHE E INTERNE”. Che tale determinazione ed i relativi elaborati tecnici sono depositati
presso la U.O. Edilizia Produttiva del Servizio SUAP-Turismo del Comune di Pesaro con sede in Largo A. Moro
12 Pesaro, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione, per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi
a far data dal 03.02.2014 fino al 04.04.2014 compreso e sono consultabili sul sito del Comune di Pesaro (www.co-
mune.pesaro.pu.it) alla sezione Atti – Consultazione Delibere, Determine e Ordinanze  e sul sito www.pesaro-
sviluppo.it. Che chiunque può presentare osservazioni scritte, in duplice copia, indirizzate al Comune di Pesaro
– Sportello Informa&Servizi, Largo Mamiani n° 11 – Pesaro o inviarle, tramite posta elettronica certificata, all’in-
dirizzo comune.pesaro@emarche.it

La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante pubblicazione:
• All’Albo Pretorio on-line;
• nei quotidiani il Resto del Carlino, Il Messaggero e Corriere Adriatico;
• nei manifesti.
Pesaro, 03.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Nardo GOFFI

C O M U N E  DI  P E S A R O
Servizio Pianificazione Urbanistica

AVVISO DI DEPOSITO

ATTI RELATIVI AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO-TERZIARIO MEDIANTE COMPLETAMENTO E

SOPRAELEVAZIONE CON DESTINAZIONE AD ESPOSIZIONE E UFFICI E FRAZIONAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE

DA LABORATORIO AD AUTORIMESSA - UBICAZIONE VIA TEVERE N.1 - COMUNE DI PESARO - PROGETTO COMPORTANTE

VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO. DITTA: BARDEGGIA DOTT. DAVIDE RAPPRESENTANZE - IMPRESA INDIVIDUALE

Progetto comportante la variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica

ai sensi dell’art.26 della L.R. n° 34 del 5 agosto 1992 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO

che  il Responsabile del Servizio SUAP-Turismo con determinazione n. 31 del 09.01.2014 ha approvato i verbali
della Conferenza di Servizi del 24.04.2013, del 17.07.2013 e del 02.10.2013 relativi al progetto comportante la va-
riante al Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010,
avente per oggetto: “AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO-TERZIARIO MEDIANTE COM-
PLETAMENTO E SOPRAELEVAZIONE CON DESTINAZIONE AD ESPOSIZIONE E UFFICI E FRAZIONAMENTO
CON CAMBIO DI DESTINAZIONE DA LABORATORIO AD AUTORIMESSA - UBICAZIONE VIA TEVERE N. 1 -
COMUNE DI PESARO - PROGETTO COMPORTANTE VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO”. 
Che tale determinazione ed i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la U.O. Edilizia Produttiva del Servizio
Suap Turismo del Comune di Pesaro con sede in Largo A. Moro 12 Pesaro, a disposizione di chiunque ne voglia
prendere visione, per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi a far data dal 03.02.2014 fino al 04.04.2014
compreso e sono consultabili  sul sito del Comune di Pesaro (http://www.comune.pesaro.pu.it) alla sezione Atti
– Consultazione Delibere, Determine e Ordinanze  e sul sito www.pesarosviluppo.it.
Che chiunque può presentare osservazioni scritte, in duplice copia, indirizzate al Comune di Pesaro – Sportello In-
forma&Servizi, Largo Mamiani n° 11 – Pesaro o inviarle, tramite posta elettronica certificata,   all’indirizzo
comune.pesaro@emarche.it.
La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante pubblicazione:

• All’Albo Pretorio on-line;
• nei quotidiani il Resto del Carlino, Il Messaggero e Corriere Adriatico;
• nei manifesti.
Pesaro, 03.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Nardo GOFFI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona 
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno 
Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari 
Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi 
Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta
Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania
Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone 
Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina 
Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce 
Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata
Tel. 0733261755 Fax 0733269328

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli 
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia 
Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro 
Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara 
Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti 
Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno
Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni 
Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo
Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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P E S A R O Qual è la lingua
del sacrificio? Cosa
hanno in comune la
caccia e lo sterminiodi
un popolo, di una et-
nia, di un linguaggio?
È molto forte il mes-
saggio dei giovanissi-
mi e sorprendenti in-
terpreti di Anagoor, in-
tenso e a volte «fasti-
dioso» per il suo pene-
trare nella nostra co-
scienza, spettatori im-
potenti non solo di
uno spettacolo, ma di
ciò che intorno ci acca-
de, come le eco di guer-
re e devastazioni che a
volte facciamo fatica a
sentire. L.I. Lingua im-
perii di Anagoor, anda-
to in scena al Teatro
Rossini nell'ambito di
TeatrOltre, è emozio-
nante e smuove co-
munque l'animo: a par-
tire dall'apparente-
mente freddo dialogo
di due ufficiali tede-
schi sulla «stratifica-
zione» delle origini
delle popolazio-
ni delCaucaso,
chehannomi-
scelato or-
mai sia san-
gue che lin-
guaggio tanto
da renderne
impossibile sra-
dicarne un'etnia, al
duello, alla caccia, allo
sterminio, fino all'os-
sessiva proposizione
dei consigli offerti ai
genitori in lutto in tan-
te lingue, tutte le lin-
gue, perché nessuna è
esente dal dolore. La
penetrante voce della
cantante armena ci la-
scia sulle immagini di
un cervo che ci osser-
va, nella purezza della
sua natura innocente.
Uno spettacolo di gran-
de forza evocativa, che
scardina generi e cate-
gorie, giungendo drit-
to allo stomaco e al
cuoredi chi lo osserva,
concedendo poco spa-
zio all'esitazione.
ElisabettaMarsigli

©RIPRODUZIONERISERVATA

ARTE
F A N O Appena due mesi fa
rientrava dal Bundeskun-
sthalle di Bonn, la tela
«Cleopatra» che la Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Fano aveva concesso in

prestito per l’esposizione
«Kleopatra. Die ewige Diva»
(Cleopatra. Eterna diva) che già
di nuovo l’ente di via Montevec-
chio, ha ricevuto una nuova ri-
chiesta di prestito dalla prestigio-
sa Pinacothèque de Paris, presso
la sede di Place de la Madeleine,
per una nuova mostra sul mede-
simo tema.
L’olio su tela (58 per 70 centi-

metri) che porta la firma di Gio-
vanni Francesco Guerrieri da
Fossombrone (1589 - 1657) fu di-
pintonel terzodecenniodelXVII
secolo e fa bellamostra di sé nel-
la Sala di Rappresentanza della
Fondazione stessa che lo acqui-
stò nel 1998.Molto probabilmen-
te il dipinto è l'originale, intera-
mente autografo, da cui è deriva-
ta la replica conservata presso la
Galleria Nazionale del Palazzo
Ducale di Urbino, facente parte
della donazione Volponi, come
haspiegato FrancoBattistelli nel
terzoQuaderno dei Restauri del-

la Fondazione.
Dedicata all’ultima regina

d’Egitto, vissuta tra il 69 e il 30
avanti Cristo, e che fu anche una
minaccia per Roma - con il suo
fascino con cui sedusse Cesare e
Marco Antonio - la mostra pari-
gina, in programma dal prossi-
mo aprile e fino a settembre,
avrà, inequivocabile, il titolo di
«Cleopatra». Un progetto che
prevede un’importante segmen-
to con opere d’arte figurativa rea-
lizzate dai più noti autori, dal Ri-
nascimento all’Ottocento; una
sezione a carattere storico-ar-
cheologico, ricca di manufatti di
varie tipologie e materiali, dedi-
cata al recupero della vera im-
magine della regina e un ulterio-
re momentomirato ad illustrare
la fortuna di Cleopatra nel cine-
madelXXsecolo.
La Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Fano ha dunque prov-
veduto ad attivare l’iter procedu-
rale per l’autorizzazioneministe-
riale al prestito e ad informarne
il richiedente, certa che collabo-
razioni di respiro internazionale
come questa, possano costituire
per i nostri tesori artistici il giu-
sto grado di riconoscimento nel
campodella storiadell’arte.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Al teatro
Rossini

MUSICA

S
aranno due i portacolori del
nostro territorio alla prossi-
ma edizione del Festival di
Sanremo, dal 18 al 22 febbra-
io prossimi: Raphael Gua-
lazzi e Filippo Graziani. Se

il primo è a tutti gli effetti un figlio
della provincia bella, l'altro lo è
per studi, frequentazioni e appar-
tenenza. Già perché ad appena
qualche anno dal referendum per
la successione dei sette comuni
della Valmarecchia, e la loro suc-
cessiva annessione alla provincia
di Rimini, il figlio di Ivan Graziani
che vive tutt'oggi con la famiglia a
Novafeltria, è stato a tutti gli effetti
un cittadino della provincia di Pe-
saro e Urbino. E comunque saran-
no Gualazzi e Graziani (che nella

vita sono anche amici), i rappre-
sentanti dell'Alto Montefeltro al
Festival della canzone italiana. «Si
conoscono fin da bambini - ci dice
Velio Gualazzi, padre dell'ormai
notissimo Raphael - giocavano in-
sieme quando io e Ivan ci incontra-
vamo». E già perchéVelio, conGra-
ziani, è stato negli anni Sessanta
uno dei componenti e fondatori
dell'Anonima Sound, il primo
gruppo del cantautore scomparso.
«Adesso sono un paio d'anni che
non si incontrano - aggiunge Gua-
lazzi senior - e Sanremo sarà una
buona occasione per scambiare
due chiacchiere. Ma non credo,
con tutti gli impegni che avranno,
che riusciranno a staremolto tem-
po insieme».
Il palco dell'Ariston proporrà

un singolare confronto a distanza
tra amici più o meno degli stessi
luoghi d'origine e di frequentazio-
ne. Da una parte «il veterano»
Raphael, e dall'altra Filippo al suo
esordio al Festival della canzone
italiana, manifestazione che aveva
già visto protagonista il padre
qualche anno prima della scom-
parsa. Figlio d'arte con un grandis-
simo talento, e da tempo noto al
pubblico indipendente, Filippo è
un ottimo chitarrista, ed ha inizia-

to a muovere i primi passi artistici
nel gruppo di papà Ivan. Tanta ga-
vetta ed esperienza (anche negli
Stati Uniti), Graziani jr ha riscosso
un buon successo con il disco
«Viaggi e intemperie». Filippo a
Sanremo porterà il brano «Le cose
belle», e a chi indica la sua innega-
bile «somiglianza» vocale al padre
dice «chi cerca inme lui, sbaglia» e
aggiunge che spesso «queste sono
cose che hanno poco a vedere con
lamusica epiù con la tv».Quanto a
Raphael c'è ancora molto mistero
sulla sua partecipazione e su quel-
la del suo partner. Un mistero an-
che per il padre Velio che ammet-
te: «Non so cosa faranno e comun-
que non posso rilasciare nessuna
dichiarazione». Quel che si sa è
che Raffaele farà coppia con The
BloodyBeetroots, progetto artisti-
co di Sir Bob Cornelius Rifo. Cosa
faranno insieme l'elegante piani-
sta ed il dj, progettista, fotografo e
produttore musicale? Impossibile
saperlo. Si sa solo che si confronte-
ranno due stili. Da una parte lo
swing ed il jazz d'autore raffinato
di Gualazzi, dall'altro il punk e
l'elettrodance che ha reso Sir Cor-
nelius famosonelmondo.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spettacolo
di Anagoor
tocca
le coscienze

I giovanissimi
esorprendenti
interpreti
di «Lingua Imperii»
hannoemozionato
ilpubblico

In alto la Cleopatra
di Guerrieri, a destra
la Pinacoteca di Parigi,
sotto la mostra al
Bundeskunsthalle di Bonn

A sinistra Gualazzi, in alto
Filippo Graziani
e l’indimenticato padre Ivan
A destra una scena dello
spettacolo «Lingua Imperii»

Due cantanti del Montefeltro che si conoscono da bambini
al prossimo Festival: Raphael Gualazzi e Filippo Graziani

Gli amici d’infanzia
si ritrovano a Sanremo

LaCleopatra
sempre in tour

«I NOSTRI FIGLI
GIOCAVANO INSIEME
QUANDO IO E IVAN
CI VEDEVAMO»
Velio Graziani
ex dell’Anonima Sound

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                                          21.00

B                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                                                         21.00

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con

Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-

ner (commedia)                                                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 

(avventura)                                                                          18.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         21.00

Sala 3     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                            18.00

Sala 3     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew

Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral                 

(horror)                                                                                   21.30

Sala 4     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                         18.30

Sala 4     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny

Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins

(avventura)                                                                           21.15

Sala 5     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                        18.00

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             21.00

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                
(avventura)                                                                          18.30

Sala 3     La gente che sta bene di Francesco Patierno;
con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-
tantuono (commedia)                                     18.20-21.10

Sala 3     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         18.30

Sala 4     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelie                   

r (commedia)                                                                     18.00

Sala 4     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                           20.40

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             17.50

Sala 5     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         21.30

Sala 6     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew

Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabra                  

l (horror)                                                                  18.30-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Hercules - La leggenda ha inizio di Renny Har-

lin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                                                          21.00

Sala 2     The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
A N C O N A Campionato riaperto, ma
con due partite l'Ancona se lo può
riprendere. La nuova frontiera è
sempre più il Matelica: i contorni
della matricola, balzata a meno
quattro dalla vetta, ora sono limpi-
dissimi. In questo avvio di 2014, re-
cupero di Sulmona compreso, gli
uomini di Carucci sono riusciti a
rosicchiare cinque punti alla capo-
lista.
Due gare per ricacciare indietro

anche l'ultima delle rivali. A feb-
braio siamo già alla resa dei conti.
Domenica l'Olympia Agnonese al-
lo stadio Del Conero (ieri, nel recu-
pero, i molisani hanno battuto
l'Amiternina 1-0) e il Matelica a
Macerata, sempre che la squadra
di Favo non chieda il rinvio per
l'under Gabrielloni impegnato al
torneo di Viareggio; il 16, ecco lo
scontrodiretto aMatelica.
L'Ancona ha fretta di mettere la

promozione al sicuro. Di pensare
al dopo. E siccome per quello servi-
rà un po' tempo, vorrebbe sgancia-
re il pugno risolutore a un campio-
nato conciato già male, con la Ma-
ceratese nove sotto e il Termoli a
dieci. L'Ancona finirebbe per imi-

tare il Teramo di due anni fa. Quel-
lo che sì, dopo 21 giornate viaggia-
va più veloce dei dorici adesso (51
punti gli abruzzesi, 47, meglio: 48
senza la penalità per il caso Belluc-
ci, i biancorossi di Cornacchini),
ma che piazzò lo strappo decisivo
dopo la 24esima giornata, con
Samb e Ancona scivolate a meno
sette. Biso e compagni possono fa-
re leggermente meglio. Spedendo
lontano tutta la concorrenza dopo
la 23esima.Così vivrebbegli ultimi
due mesi e spicci di stagione ge-
stendo il vantaggio.
Ma servirà rimboccarsi lemani-

che. In casa l'Anconaè andati sotto
cinque volte e di rimonta, recente-
mente, è funzionato per tre giorna-
te (Isernia, Fano, Angolana). Ades-
so le conviene non rischiare, an-
che se l'Agnonese in dieci trasferte
ha racimolato quattro punti appe-

na. Invece coi derby, specie lonta-
no dal Conero, l'Ancona ha ormai
fatto pace. Quello di Matelica sarà
inedito, e fa anche più strano che
l'ultimo ostacolo verso la Lega Pro
sia rappresentato da un paese di
diecimila abitanti, con uno stadio
piccolo piccolo (il settore ospiti è
omologato per 504 persone). Ma
Canil, presidente della squadra (e
vicesindaco, nonché assessore co-
munale), ha fatto le cose per bene.
Se è lassù è perché lomerita. Qual-
che numero: Matelica con il mi-
gliore attacco del girone F (45 gol,
e 16 sono del capocannoniere Cac-
ciatore, contro i 42 dei dorici; però
due volte col Bojano e subendo il
doppio delle reti, 22 a undici) e la
serie positiva più lunga, dieci tur-
ni, otto vittorie e duepareggi.
Non scherza più il Matelica, ha

sempre fatto sul serio l'Ancona.
Che domani pomeriggio torna ad
allenarsi e recupera gli infortunati
Tavares e Degano. Invece Marfia
torna disponibile dopo la squalifi-
ca. Al limite contro l'Agnonese
Cornacchini potrebbe ragionare
sui cinque diffidati, tutti titolari:
Cacioli, Bambozzi, Bondi, Mallus e
Barilaro.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrocampista
del Fano Nodari

CALCIO SERIE D
F A N O Alma di nuovo nei gorghi
dei play out. Tanto si deve all’1-0
concui l’Agnonesehapiegato ieri
nel recupero l’Amiternina, che re-
sta quartultima e ora ha ragione
di maledire due volte il destino.
Quello che sotto le sembianze del-
la neve l’aveva fermata una setti-
mana fa, in vantaggio di 2 gol, e
che ieri s’èmaterializzato nei car-
tellini rossi che l’hanno ridotta in
9. Proprio l’Agnonese agguanta
così la squadra di Omiccioli a
quota 26 e almomento l’unico ap-
piglio per chiamarsi fuori dagli
ancora teorici spareggi salvezza è
lo scontro diretto favorevole. A
-13dalla fine tutta contabilità fine
a sé stessa che però autorizza la
riflessione suundato.Ventuno le
partite alle spalle e i granata non
si sono mai sentiti una sola volta
fuori dalla mischia. Con tanto di
indesiderate ricadute sulle pre-
stazioni, troppo spesso condizio-
nate dalla serenità che fatalmen-
te manca. Alla ripresa l’Alma do-
vrà dunque ritentare quel cam-
bio dimarcia che è riuscito ad ab-
bozzare solo a novembre, quan-
dovinse 2 voltedi fila e raccolse 11
punti in 5 gare utili. La media
complessiva non è però mai de-

collata. Un punto virgola ventitré
a partita all’andata, un punto e
ventitré anche adesso edopoaver
mantenuto la stessa andatura. La
proiezione di fine campionato di
punti ne darebbe comunque 42,
quanti dovrebbero esserne suffi-
cienti per salvarsi. Di solito infatti
la permanenza in categoria è sti-
mata intorno ai 40 ed è anche ac-
caduto che ne bastassero meno,
tipo l’anno scorso e grazie alla
forbice tra sestultima e terzulti-
ma, ampia al punto da escludere
la disputa di play out fra Isernia e
Recanatese. In questo campiona-
to però si procede ad una velocità
superiore e verso la fine, tra squa-
dra appagate o anche semplice-
mente non pagate, partite che og-
gi avrebbero un alto coefficiente
di difficoltà, potrebbero rivelarsi
moltopiù accessibili.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore della Vis Pesaro
Giuseppe Magi

`Granata riagganciati
a quota 26, serve
un cambio di passo

DOMANI AUDIZIONE
ALL’OSSERVATORIO
PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE
PER L’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ALLO STADIO BENELLI

`I biancorossi
non vincono al Carotti
da ben 46 anni

Il capitano dei biancorossi Mattia Biso e l’under Villiam Pizzi (Foto BORIA)

Tafani, a destra, ko per la frattura di due costole (Foto BALLARINI)

L’attaccante Palmieri
al Torneo di Viareggio

CALCIO SERIE D
R E C A N A T I Palmieri e Gabrielloni
sono pronti per il debutto al Tor-
neo di Viareggio. Ad Altopascio
(Lucca), con inizio alle ore 15, la
nazionale dei baby dilettanti af-
fronta il Club Guaranì, forma-
zione del Paraguay, di Asun-
cion.Mercoledi seconda giorna-
ta contro l'Atalanta, gara con-
clusiva del girone di qualifica-
zione venerdi contro i danesi
del Nord Sjaelland. Una vetrina
internazione di grande impor-
tante che i due baby marchigia-
ni devono sfruttare al meglio.
Intanto mister Amaolo ha con-
cesso due giorni di riposo dopo
l'amichevole con la Juniores,
vinta 7-2 grazie alle doppiette di
Galli, Sebastianelli e Garcia ed
alla marcatura di Piraccini. Per
la Juniores entrambe le reti por-
tano la firma diMonachesi. Nel-
la prima frazione Amaolo schie-
ra Verdicchio tra i pali, la linea
difensiva è composta partendo
dalla destra da Spinaci, Patrizi,
Commitante e Brugiapaglia.
Vertice basso di centrocampo
Cianni, a destra Sebastianelli
mentre a sinistra va Gigli e co-
me trequartista c'è Piraccini. La
coppia d'attacco é formata da
Galli ed Albanese. Assenti in
quanto acciaccati Di Iulio, che
ha svolto lavoro differenziato,
così come Latini e Severini. La
gara si sblocca al 16' con Galli
che servito da Albanese, batte
Sopranzetti con un preciso sini-
stro. Al 37' una bella punizione
di Monachesi dal limite dell'
area regala il pareggio alla for-
mazione di Curzi che dopo due
giri di lancette passaaddirittura
in vantaggio su azione di rimes-
sa, Monachesi in diagonale bat-
te Verdicchio. Arriva il pari gra-
zie ad una palla filtrante di Seba-
stianelli chePiraccini di sinistro
trasforma in rete.Nei successivi
dueminuti la prima squadra se-
gna altrettanti gol. Prima con
Galli che prende la mira ed in
diagonale infila Sopranzetti; poi
conSebastianelli. Nerlla ripresa
doppiettadiGarcia.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA L’Agnonese ricaccia

il Fano in zona play out

Palmieri
e Gabrielloni
debuttano
al «Viareggio»

ANCONA, FRETTA
DI FESTEGGIARE
La capolista vincendo le prossime due partite può respingere
la rincorsa del Matelica che in un mese ha rosicchiato 5 punti

MISTER CORNACCHINI
PUÒ IMITARE
IL SUPER TERAMO
DI DUE ANNI FA
DOMENICA L’AGNONESE
AL DEL CONERO

La Vis Pesaro si scalda
per il derby tabù a Jesi

CALCIO SERIE D
J E S I Trascorsa la domenica di so-
sta in coincidenza con l'inizio del
torneodiViareggio (dove la serieD
partecipa con una propria rappre-
sentativa), da domani anche la
Jesina riprenderà gli allenamenti
in vista della ripresa del campiona-
to quando al «Carotti» sarà derby
con la Vis Pesaro. Derby che fino
ad oggi, sui 10 disputati (4 in casa,
6 fuori), ha prodotto per i leoncelli
16 punti di cui 12 al Carotti e 4 lon-
tano da Jesi. La squadra di mister
Bacci deve fare i conti con gli infor-
tuni e tra questi quello serio capita-
to a Tafani nell'ultima trasferta in
casa della Renato Curi con il difen-
sore che aveva accusato un colpo
anomalo che gli aveva procurato,
stando al refertomedico dell'ospe-
dale di Pescara, la frattura di due

costole (decima eundicesima) una
addirittura scomposta. Ma nella
sezione infortuni ci sono anche
Mattia Cardinali, Pericolo e Pieran-
drei. Inoltre contro la Vis Pesaro
non ci sarà Rossini che sconterà la
seconda giornata di squalifica do-
po il cartellino rosso subito nel der-

bycontro ilMatelica.
Il punto della situazione lo fa il

team manager Gilberto Focanti:
«La situazione infermeria è un po'
delicata. Se vogliamo fare una pre-
visione diciamo che Bacci potreb-
be riavere a disposizione per il der-
by sia Pierandrei cheMattia Cardi-

nali. Sabato scorso sul sinteticodel
campo Amadio di Falconara la
squadra si è allenata bene e per i
due ci sono buone chance. Per ciò
che concerne il futuro della stagio-
ne - ha proseguito Focanti - la clas-
sifica della Jesina è da leggere in
modo positivo se non altro perché
la squadra ha sempre giocato e fat-
topuntimeritandoli».
«L'unico vero problema sarà

l'assenza di Tafani, per noi giocato-
re indispensabile sia in campo che
come leader del gruppo -aggiunge
Focanti- La sua assenza peserà e
speriamo di fronteggiarla al me-
glio sia contro il Pesaro che nella
trasferta di Agnone. Poi ricevere-
mo in casa il Bojano prima della
doppia trasferta a Scoppito con l’A-
miternina ed Ancona dove siamo
fiduciosi di riaverlo in campo».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tafani ko tiene in ansia una Jesina già contata

CALCIO SERIE D
P E S A R O Oggi si pensa allo stadio
Tonino Benelli, ma da domani
si pensa soltanto al derby con
la Jesina. Dopo il turno dome-
nicale a braccia conserte (so-
sta quantomai azzeccata consi-
derate le condizionimeteorolo-
giche avverse che hanno im-
perversato in tutto il centro Ita-
lia) la Vis Pesaro inaugura il
suo febbraio con un occhio al-
lo stadio e l’altro al campiona-
to.
Questa mattina, infatti, il

summit in Prefettura dirà pa-
recchio circa modalità e tempi
della praticabilità dell’abbatti-
mento delle barriere nel setto-
re Prato del Benelli. Valutazio-
ni che mercoledì viaggeranno
assieme alla Vis Pesaro nella
convocazione a Roma della so-
cietà biancorossa presso l’Os-
servatorioNazionale per leMa-
nifestazioni sportive. E dopo
una settimana di allenamenti
improntati all’intensificazione
atletica, da domani ci si rimet-
te al lavoro con la settimana-ti-
po.Quella che conducea Jesi.
Dove la Vis ci arriva col suo

miglior bottino di punti (37)
collezionati in questo triennio
di D condito pure dallamiglior
striscia utile: 7 partite senza
sconfitte. Un anno fa non si an-
dò oltre le 6 gare consecutive
senzaperdere. Ilmiglior filotto
dopo la striscia-record delle 24
partite immacolate spalmate
dalla Vis di Pazzaglia fra la
trionfale cavalcata playoff di
Eccellenza e la prima stagione
diDnell’annodi grazia 2011.
Ora però saràmeglio armar-

si di «corni antisfiga» e tocca-
menti vari per mettere mano
agli opportuni scongiuri della
situazione.Visto chequellaVis
Pesaro cadde dopo 24 partite
proprio al Carotti di Jesi. Cam-
po tradizionalmente maledet-
to per la Pesaro calcistica. Che
non vince nella tana della Jesi-

na dalla bellezza di 46 anni.
Addirittura dalla prima pan-
china di Angelo Becchetti data-
ta nella serie C 1967/68. Il rac-
conto a ritroso delle gite pesa-
resi al Carotti racconta infatti
di due sconfitte negli ultimi
due anni di D e due pareggi nel
recente ciclo di Eccellenza.
Una strisciamagra che si allun-
ga ad altre 9 battute a vuoto
spalmate fra gli anni ’90 e gli
anni ’60. E chissà che il 14esi-
mo tentativo non sia quello
buono in quella che domenica
sarà una gara in cui oltre alla
salvaguardia della striscia uti-
le, vedrà la Vis giocarsi anche
la tutela del suo piazzamento
playoff. Perché un’eventuale
vittoria della squadra di Bacci
rosicchierebbe sensibilmente
l’attuale «meno 6» che la Jesi-
na lamenta dalla Vis ringalluz-
zendo le ambizioni playoff le-
oncelle, ultimamente parec-
chio sopite dai recenti risultati,
ma sicuramente non cancella-
te.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIMARIEAFANO LAGRANDECORSA

SERI DOVEVA essere, Seri è sta-
to. E’ Massimo Seri il candidato
sindacodel centro sinistra vincito-
re, al primo turno, delle Primarie
che hanno portato al voto 4271
elettori. Candidato della lista civi-
ca «Noi Città», Massimo Seri, ha
ottenuto voti pari al 50,32% dei
consensi. Secondo con 1116 voti
(26,13%) StefanoMarchegiani, se-
gretario comunale del Pd, terzo
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita con 1000 voti (23,41%), che
si è battuto comeun leone. Seri in-
cassa il risultato di vincere le Pri-
marie al primo turnodopo aver af-
frontato la competizione con co-
raggio.

NONOSTANTE il parere con-
trario dei suoi stessi sostenitori,
ha voluto accettare la sfida delle
urne «Una strada in salita — ha
più volte ripetuto il diretto inte-
ressato—ma affrontata nella con-
sapevolezza che la vittoria alle Pri-
marie avrebbe rafforzato la sua
candidatura. E’ stata una bella fe-
sta con una grande partecipazio-
ne.Ringrazio i volontari e tutti co-
loro che mi hanno aiutato». Po-
cheparole, quelle dette, da Seri su-
bitodopo aver appreso di aver vin-
to le Primarie, al primo turno, per
un soffio. Aggiunge: «Adesso vie-
ne il momento difficile», il riferi-
mento, ovviamente, è alle ammi-

nistrative del 25maggio dove Seri
si dovrà confrontare con gli altri
due candidati sindaci in campo
Daniele Sanchioni di Uniti per
Fano e Hadar Omiccioli i Fano 5
Stelle. «Ci confronteremo—affer-
ma Seri — sulle idee e i progetti
per la città». Un leggero tono di
amarezza nella voce di Stefano
Marchegiani che puntava almeno
al ballottaggio: «Siamo soddisfat-

ti per la partecipazione al voto,
meno per il risultato». Chi invece
può essere sicuramente contento
per il consenso ottenuto anche se
arrivato terzo, è Mascarin che
non ha agganciato Marchegiani
per una manciata di voti. Masca-
rin, che non ha potuto contare su
una macchina organizzativa po-
tente come il Partito democrati-
co, può dunque ritenersi soddi-
sfatto per i mille voti conquistati.
Un risultato il suo che fa acquista-
re a Sinistra Unita un peso mag-
giore all’interno della coalizione
di centro sinistra.Altro dato signi-
ficativo di queste Primarie è stato
quello dell’affluenza: ilmaltempo

non ha fermato i 4271 votanti che
si sono recati alle urne.Un risulta-
to superiore alla consultazione
per l’elezione a segretario naziona-
le del PddiMatteoRenzi. Il popo-
lo delle Primarie non delude e
partecipa sempre numeroso alle
scelte democratiche. Da oggi si
volta pagina e la coalizione di cen-
tro sinistra dovrà stringersi intor-
no al candidato sindaco Massimo
Seri se vuole tentare di vincere le
elezioni e tornare a governare la
città. Vedremo nei prossimi gior-
ni se la candidatura a sindaco di
Seri sarà l’ultima o se scenderà in
campo anche Giancarlo D’Anna.

Anna Marchetti

NONOSTANTE IL TEMPOBRUTTOELAPIOGGIA 4.271PERSONE
SI SONORECATEAI SEGGI. UNAPARTECIPAZIONEMAGGIORE
RISPETTOAGLI ELETTORI CHEVOTARONOPERMATTEORENZI

Massimo Seri sbaraglia il campo: 50,32%
Ha doppiato il segretario del Pd Stefano Marchegiani. Mascarin a ruota

GRAVISSIMA irregolarità al
seggio diMarotta (foto) di viaFer-
rari dove uno degli scrutatori ha
sottratto e votato alcune schede.
E’ quanto riferito, nel tardo pome-
riggio di ieri, dal Comitato di ga-
ranzia delle Primarie intervenuto
a chiarire l’episodio e ad assicura-
re la regolarità delle votazione do-
po che per alcune ore erano circo-
late notizie confuse. «Durante la
votazione —_ hanno spiegato i
componenti del Comitato (Enri-
co Nicolelli (Pd), Francesco De
Nardo (Noi Città), Gianluca Ce-
spuglio (Fano dei Quartieri),
Francesco Piersanti (Psi), Teodo-
sio Auspici (Sinistra Unita) — a
Marotta, a seguito di una segnala-
zione, da parte di un componente
del seggio su ipotesi di irregolari-
tà, il Comitato di garanzia si è im-
mediatamente attivato interve-
nendo e sospendendo per circa 10
minuti le votazioni per le verifi-
che necessarie e riscontrando che
non vi era la corrispondenza tra le
schede vidimate e il numero dei
votanti. Dopo breve discussione
un componente del seggio ha am-

messo di aver sottratto e votato al-
cune schede le quali sono state tro-
vate all’esterno dell’urna e dun-
que consegnate ai garanti chehan-
no prontamente provveduto ad
annullarle. Il controllo si è reso
possibile grazie alla verifica incro-
ciata fra i tagliandi di ricevuta e il

registro votanti garantendo così il
regolare svolgimento delle vota-
zioni». Il responsabile sembra sia
stato allontanato e sostituto con al-
tra persona per far proseguire le
votazioni con tranquillità. Sarà
compito del Comitato chiarire le
ragioni del gesto che hanno crea-
to fibrillazione nell’intera coali-
zione e tra i candidati sindaci.

An. Mar.

IL VINCITORE
«Ora viene ilmomento più
difficile. Con gli avversari
ci batteremo sui progetti»

Samuele
Mascarin

ha raccolto
1.000 voti

Stefano
Marchegiani è
stato votato da
1.116 persone

Massimo Seri
ha intercettato
il voto di 2.149

persone

PRIMARIE E’ ACCADUTO A MAROTTA

Falsificava le schede di voto:
espulso scrutatore e verifiche
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 6 11

Tempo: Un’area di bassa pressio-
necontinuaad insistere sulMediter-
raneo centrale, convogliando mas-
se di aria umida sul medio Adriati-
co.Ancoracielimolto nuvolosi asso-
ciati a precipitazioni sparse, più insi-
stenti sui settori costieri marchigiani
e sull’Abruzzo specie interno.
Temperature:Stabili o in lieve calo
in quota.
Venti: Moderati o tesi di scirocco
sul mare, da SSE anche in quota.
Mari:Molto mossi.
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DA UNAparte Ceriscioli eGosto-
li vorrebbero esultare: «C’è un arti-
colo uscito a pagina 5 de La Stam-
pa di Torino che porta questo caso
a livello nazionale». L’idea è sem-
pre quella di portare il caso Ceri-
scioli a livello nazionale. Qualcun
altro sostiene che la faccenda non
sia molto gradita, soprattutto
quando si tira in ballo direttamen-
te il segretario nazionale, come ha
fatto nello specifico Ceriscioli:
«Ma come lui è sindaco e segreta-
rio nazionale e io non posso far-
lo?». Il primo cittadino di Pesaro,
nel proseguire la sua battaglia ha
anche citato nientepopodimeno
cheSalvatoreVassallo, il padre del-
lo statuto Pd, che avrebbe inviato

un’interpretazione autentica
sull’incompatibilità che ha colpito
il sindaco: «C’è scritto chiaramen-
te — dicono i sostenitori di Ceri-
scioli — che negli ultimi sei mesi
del mandato da sindaco, l’incom-
patibilità viene meno».

NEL FRATTEMPO, però, an-
che a livello politico lo scenario pa-
re cambiare. Nella Federazione di
Ancona gli equilibri si spostano
verso Comi. E lo si capisce anche
dalla lettera che alcuni sindaci (tra
cuiMangialardi di Senigallia) non
chiedono affatto il rinvio del con-
gresso regionale, bensì un supera-
menteodel contrasto.Non è un ca-
so che oggi si riuniscano ad Anco-

na i sostenitori della mozione di
Francesco Comi ed è annunciato,
sempre per oggi, un contatto diret-
to tra il candidato a segretario
dell’area Dem+Renzi con lo stes-
so Ceriscioli. Al quale sarà offerta
una presenza consistente nelle li-
ste dei suoi sostenitori. Un modo,
politico, per far rientrare lo scon-
tro ed evitare proteste clamorose.
Nel contempo stasera è riunita la
segreteria provinciale di Pesaro e
Urbino. Giovanni Gostoli ha por-
tato la Federazione nella battaglia
con tutto il peso possibile: firman-
do con Ascoli e Fermo la richiesta
di rinvio del congresso e facendo
balenare addirittura atteggiamenti
aventiniani nella base.Non è esclu-
so che ci sia un po’ di discussione
interna.

IL «DISCORSO alla città» diMat-
teo Ricci ha incassato congratula-
zioni e polemiche. Tutto si può di-
re tranne che il presidente della
Provincia non sia in grado di far
parlare di sè. La polemica maggio-
re è nata nel gruppo Facebook «Sei
di Pesaro se...», che è il fenomeno
web degli ultimi tempi, con oltre
11mila membri. Ricci ha introdot-
to il «Discorso» al Centro arti visi-
ve Pescheria con una carrellata di
highlights tratte dal gruppo, che ha
dalla sua creazione un’unica condi-
zione: «No politica, no spam». Co-
sì, l’uso di un gruppo che vuole es-
sere lasciato fuori dalla politica ha
creato una discussione infinita,
con centinaia di commenti in po-
che ore. Ricci è stato accusato «di
essersi impossessato di un movi-
mento spontaneo di cittadini». Al-
la fine, gli organizzatori del feno-
meno-facebookhanno chiuso le po-
lemiche con questo post (seguito
daun centinaiodi commenti): «Do-
po le vicende scoppiate sull’uso im-

proprio del nome del gruppo, ci te-
niamo a prendere nettamente le di-
stanze da qualsiasi colore politico.
L’abbiamo ribadito fin dall’inizio
che questo gruppo deve esclusiva-
mente rendere omaggio alla
pesaresità ed al nostro orgoglio di
esserlo. Il gruppo però è di domi-

nio pubblico, ciò vuol dire che qual-
siasi persona, stampa, politico pos-
sono ahimè servirsene e parlarne.
Ma noi siamo in completa e buona
fiducia perché quello che è succes-
so non è la politica entrata nel grup-
po ma purtroppo il gruppo portato
inmezzo alla politica».MarcoPeru-
gini, coordinatore del comitato per
Ricci sindaco, replica così: «Il grup-
po è aperto e pubblico. Abbiamo

voluto valorizzare ciò che sta acca-
dendo sul web riprendendo alcune
frasi legate alla pesaresità citando-
ne la provenienza ma non gli auto-
ri. La cosa è stata apprezzata da tan-
timembri del gruppo facebook, chi
invoca la strumentalizzazione cer-
ca proprio quella».

LA POLEMICA è scoppiata an-
che all’interno dei LiberixPesaro.
L’assessore Giuseppina Catalano
ha scritto a favore di Ricci: «Penso
che sarà un buon sindaco, forse un
ottimo sindaco. Il “discorso”, pur
mantenendo un respiro amplissi-
mo, è rimasto agganciato alla no-
stra concreta realtà. Il suo program-
ma è condivisibile e sento di poter-
gli dare il mio sostegno personale e
affidargli il punto centrale del pro-
gramma della lista “Solidarietà-Li-
beriXPesaro”, ossia di farsi carico
della situazione attuale di perdita
del lavoro e della casa, cercando e
andando incontro al bisogno delle
famiglie in difficoltà che, se non
aiutate, andranno ad ingrossare la
povertà grave». Il coordinatore del-
la lista, Pino Longobardi ha voluto
precisare: «Non possiamo condivi-
dere ciò che dice la Catalano per-
ché avevamodeciso di non sostene-
re pubblicamente alcun candidato
madi lasciare libertà di scelta. Inol-
tre, il programma è dei Liberi e de-
ve restare loro, sarà condiviso con
la coalizione, mai affidato ad altri».

PD INQUIETO IL GRUPPO PROTESTA: «FUORI LA POLITICA». PERUGINI: «MA QUALE STRUMENTALIZZAZIONE»

Il discorso di Ricci fa arrabbiare gli aderenti a «Sei di Pesaro...»

LUCA PIERI ha inaugurato ieri
mattina la sede del comitato elet-
torale in viale della Repubblica
28. «Nonostante la pioggia, sono
passate circa 300 persone — ha
commentato il candidato alle pri-
marie per il sindaco del centrosi-
nistra—, anche cittadini che non
conoscevo, e questo mi dà grande
soddisfazione e fiducia». Ai parte-
cipanti sono state offerte le torte
preparate dai volontari che lo
stanno aiutando ad organizzare la
campagna elettorale e che saran-
no nella sede o nei banchetti alle-
stiti all’Ipercoop.Anche il segreta-
rio comunale del Pd, Daniele Vi-
mini, è passato con la famiglia a
portare un saluto e un «in bocca al

lupo» a Pieri e ha rimarcato la sua
equidistanza tra i candidati. L’ex
assessore non si è voluto esprime-
re sul «Discorso alla città» del
competitor Matteo Ricci. Anzi,
per evitare d’essere influenzato
nelle sue dichiarazioni, si è pre-
sentato all’inaugurazione senza
leggere i giornali. «Ho telefonato
a Ricci sabato mattina per fargli
gli auguri per la buona riuscita
del suo “Discorso” — spiega —.
La mia candidatura non è contro
nessuno».

IL PROGRAMMA elettorale è
in progress: «Mentre di norma la
politica parte dai progetti — dice
—, noi partiamo dall’ascolto dei

cittadini. In questo percorso
d’ascolto si inseriscono iCaffè del-
le idee e i banchetti nei quartieri e
la sede che stiamo inaugurando.
Sono contento che le persone con
cui ho parlato siano rimaste colpi-
te dal fatto che io conosco le situa-
zioni e che, quindi, trovano inme
un riscontro alle loro richieste.

La gente chiede concretezza. Vuo-
le proposte e soluzioni, mentre da
un po’ di tempo il Pd locale parla
di ruoli: chi fa il segretario, chi fa
quello e chi fa quell’altro. E men-
tre a Pesaro ci perdiamo nei ruoli,
inAncona hanno deciso finanzia-
menti per il settore elettrodome-
stico e niente per il mobile».

PD DIVISO RENZI SARA’ CONTENTO DI ESSERE TIRATO IN BALLO? IL SINDACO CITA VASSALLO

Ceriscioli: «E’ un casonazionale»
Oggi l’offerta di Comi per le liste e in serata la segreteria provinciale

PD INQUIETO VERSO LE PRIMARIE

«Ci vuole concretezza»
Pieri apre sede con le torte

SORRIDENTEMatteo Ricci
soddisfatto della presentazione

PESARO: Costa, via Giolitti
167 - tel. 0721 454796 (h24).
PIAN DEL BRUSCOLO: Be-
nessere, via Prov.le Feltre-
sca 24 (Rio Salso) - tel. 0721
478113.
FANO: Gamba, piazza Unità
d’Italia 1 - tel. 0721 865345.
BASSA VAL METAURO:
Cpanna, via Flaminia 9 (Ta-
vernelle) - tel. 0721 896103.
URBINO:Ricciarelli, viaMaz-
zini 2 - tel. 0722 2808.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

09,04

21,57

07,20

12,20

17,20
E SPACCA I LIBERI
Catalano: «E’ l’uomogiusto
per il futuro». Longobardi:
«Noi non siamod’accordo»

GIANCARLO Clini, vice
sindaco diMombaroccio ri-
spetto all’intervista pubbli-
cata vuole precisare che
«l’obiettivo politico non è la
fusione con Pesaro,ma con-
tinuare sulla strada intrapre-
sa delle convenzioni». E an-
cora: «Solo quella relativa
agli uffici urbanistici ci ha
consentito di digitalizzare
tutti i dati. Farlo da soli sa-
rebbe costato 25mila euro».

CLINI SPIEGA

«Comuni insieme
nei servizi»
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QUALCUNO SI RICORDA
più del casellino di Santa Vene-
randa? IVerdi conLuigiTaglioli-
ni provano a rinfrescare lamemo-
ria. Scrivono: «Non si può conti-
nuare amentire alla città sulla tri-
ste e penosa telenovela del secon-
do casello Pesaro Sud. Una va-
schetta di espansione, la limazio-
ne degli argini del Genica, la cir-
convallazione di Muraglia, l’am-
pliamentodell’interquartieri, l’as-
se fratelli Gamba con annesso
ponte sul Foglia per allacciare la
Montelabbatese al vecchio casello
di Campanara, la circonvallazio-
ne di Santa Veneranda e un casel-
lo unidirezionale con ingresso ed
uscita solo per andare a sud. Sono
queste le opere che Società Auto-
strade costruirà con 90 milioni di
euro?»

«PERCHE’ mentire — continua
lo scritto dei Verdi — perché so-
stenere che le opere sono finanzia-
te come complementari alla terza
corsia e non vincolate al casello?
La realizzazione del casello assor-
birà il 40 per cento del finanzia-
mento, un 40 per cento coprirà
l’asse di collegamento Montelab-
batese – ponte sulFoglia –Campa-
nara, e con le briciole metteranno
in sicurezza il Genica, la cassa di
espansione, la circonvallazione di
Muraglia di S. Veneranda, il rad-
doppio della interquartieri e tan-
to fumo. Società Autostrade non
fa beneficenza, il pedaggio nel
tratto A 14 è aumentato del 4.7 pe
cento mentre altrove del 3.5 per
cento, il casello e le opere le pa-
ghiamo noi, noi cittadini e le
aziende che producono».

«RITENIAMO — conclude la
nota dei Verdi — che stanno di-
struggendo un quartiere già al li-
mite del collasso, chenonpuò sop-
portare un casello e altre opere
più una lottizzazione con palazzo-
ni di 10 piani e un groviglio di in-
teressi che poco hanno a che fare
con il riordino della mobilità ur-
bana. Il casello sarà unidireziona-
le solo sud, i cittadini diMuraglia
- Loreto – centro, per andare a
nordBologna dovranno percorre-
re l’interquartieri raggiungere

Campanara per entrare in auto-
strada, in parole povere, quello
che fanno oggi. A chi serve il ca-
sello? Sicuramente non ai pesare-
si».

IL DIBATTITO sul «casellino»
se servisse o meno ha occupato
per anni i consiglieri comunali.
In primo momento, lo stesso sin-
daco Ceriscioli lo considerava ab-
bastanza inutile, insommanonne
vedeva l’importanza dichiarando-
lo esplicitamente poi ha cambiato
idea ed ha spinto per poterlo ave-
re come una delle compensazioni
per il passaggio della terza corsia.
Adesso i lavori sono stati delibera-
ti per farli iniziare nel 2018 ma le
polemiche se farli omeno non so-
no affatto finite.

VIABILITA’ PER I VERDI NON CI SONO I FINANZIAMENTI PER LE OPERE COMPENSATORIE

«Casellino? Basta mentire alle città»
Soldi solo per l’asse di collegamento e la messa in sicurezza del Genica

ANCHE LA FANO-Gros-
seto non piace. O meglio:
nessuna o quasi delle ammi-
nistrazioni comunali inte-
ressate accetta le varianti
presentate al tracciato origi-
nario per arrivare da Cana-
vaccio a Mercatello sul Me-
tauro. Invece delle gallerie,
la strada verrebbe realizzata
all’aperto e dunque taglie-
rebbe la valle. Scrive il comi-
tato «Salviamo la valle del
Metauro»: «Operazione
quella delle varianti fatta in
sordina, senza coinvolgere
minimamente le popolazio-
ni e neanche i consiglieri
deiComuni interessati. Spe-
riamo che chi di dovere si
renda ora conto della “svi-
sta” in cui è incorso e che vo-
glia porvi rimedio rinun-
ciando ad ogni ipotesi di ri-
presa della discussione in
questa direzione».

«LE ADESIONI ottenute
— scrive l’associazione —
ad ogni livello, locale e na-
zionale, ci fanno dire che
ove si volesse procedere a
sconvolgimenti della Valle
del Metauro, ignorandone
completamente la sua armo-
nia e bellezza, si avrebbe
uno scontro duro e ampio,
con coinvolgimenti ad ogni
livello. Non siamo disponi-
bili a subire violenze e disa-
stri del paesaggio senza rea-
gire».

VIABILITA’ (1)

Fano-Grosseto:
«Il tracciato
deve restare
quello originale»

LAVORIA sinistra l’area dove dovrebbere essere realizzato il casellino sud; a destra l’uscita di Pesaro dell’ autostrada A14

STA PIOVENDO il dop-
pio dell’anno scorso. Secon-
do l’Osservatorio Valerio di
Pesaro, sono caduti 116.8
mm di pioggia dall’inizio
di gennaio, mentre la me-
dia stagionale è di 61.5mm.
Non fa freddo, siamo intor-
no agli 8 gradi, e a differen-
za degli inverni scorsi non
sappiamo cosa sia il ghiac-
cio nelle strade o la nebbia.
Questo non significa che le
continue precipitazioni fac-
ciano stare tranquilli. Sicu-
ramente alimentano le ve-
ne acquifere e la portata dei
fiumi ma nello stesso mo-
mento i terreni sono intrisi
d’acqua e stentano a ricever-
ne ancora.

SE CONTINUASSE apio-
vere, al minimo acquazzo-
ne violento, i tombini e i ter-
reni si trasformerebbero su-
bito in torrenti d’acqua. Per
questo, andrebbero tenuti
in ordine il più possibile gli
argini dei fiumi e soprattut-
to i fondali. Solo ieri, sono

caduti 13.8 mm di pioggia,
60.4 negli ultimi sette gior-
ni.

MA IL MALTEMPO ha
provocato ieri pomeriggio
uno smottamento aMontec-
chio, in via Leonardo da
Vinci, inoltre un albero è ca-
duto a Carignano, danneg-
giando un furgone parcheg-
giato a lato. E infine, la piog-
gia può aver contribuito a

provocare un incidente
frontale sull’Ardizio. Coin-
volto Paolo Muratori alla
guida della sua Mercedes
che si è scontrato quasi da-
vanti all’ex ristorante Alceo
con una Opel Meriva con a
bordo una coppia. La don-
na, estratta dai vigili del fuo-
co, è arrivata in ospedale in
codice rosso. Lievi le ferite
degli altri. Sul posto i vigili
urbani.

INCIDENTE STRADALE SULL’ARDIZIO CON TRE AUTO: TRE FERITI

Pioggia doppia rispetto all’anno scorso
Cade un albero, frana a Montecchio

I TIMORI
«Riteniamo che stanno
distruggendounquartiere
già al limite del collasso»
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SI ESCE
SOLO

IN AUTO
Ecco cosa
accade ai

residenti di
Metaurilia.

L’acqua che si
accumula

nelle strade
rende

difficoltosa
l’uscita a piedi

— URBINO —

«SIATE realisti domandate
l’impossibile. Se ognuno di noi
nondesidera per primoun cam-
biamento per la nostra città essa
rimarrà una città spenta e noi
ne saremo responsabili», Alfre-
do Sparaventi (foto), portavoce
di Nuovo Centro Destra, Scelta
Civica eUdc, a sostegnodiMau-
rizio Gambini come candidato
sindaco è convinto di poter por-
tare una base forte al candidato:
«Rappresentano circa il 20 per
cento dei voti della città e sono
disposti a confrontarsi con tutti
coloro, compreso ilM5S, che vo-
gliono il cambiamento».

LE IDEE per la città sono tan-
te: «In primis occorre cambiare
il rapporto tra cittadini e ammi-
nistrazione: essa deve essere a
servizio dei cittadini e non vice-
versa.Occorre per cui cercare di
semplificare per quello che com-
pete al Comune per porla al ser-
vizio dei cittadini nel segno del-
la sussidiarietà. Modificheremo
ove occorra i regolamenti comu-
nali per renderli utili ai cittadi-
ni e non contro le esigenze de-
gli urbinati. Occorre rifare il
Prg che preservi il centro stori-
co e il paesaggio, ma che non
blocchi le iniziative ma anzi sia
propedeutico alle iniziative —
prosegue Sparaventi —: in par-

ticolare penso alle ristruttura-
zioni dove i privati cittadini tro-
vano tante difficoltà e quindi
non permettono all’economia
cittadina di dare quel contribu-
to che potrebbero dare. Il pote-
re dell’urbanistica deve diventa-
re servizio non solo ai soliti ma
a tutti. Questo significa che le
norme del Prg devono essere
semplici e certe e le pratiche do-

vranno avere tempi brevi e certi
per il cittadino».

PER IL TEMA del lavoro,
l’esponente di centro destra so-
stiene che sia necessario «riatti-
vare i due polmoni storici della
città: il turismo e l’Università.
Esse possono viaggiare insieme.
Organizzare stage e seminari
per stranieri in accordo con
l’Università per i mesi estivi.
Occorre favorire la promozione
del nostro territorio in modo
che arrivi alle zone di prove-
nienza per far conoscere le no-

stre ricchezze. Urbino deve ri-
prendere il suo ruolo storico di
città capofila del territorio che
faccia da ponte per il flusso turi-
stico e chiaramente ne riceva an-
che i benefici ma se ci chiudia-
mo agli altri come è stato fino
adesso perdiamo anche noi ric-
chezza. Tutte le cittadine del
Montefeltro devono creare una
massa critica nei confronti dei
tour operator e per favorire pac-
chetti turistici articolati. La ge-
stione e la crescita di questa cit-
tà è strategica non solo per i cit-
tadini ma per tutto il territorio.
Questo darebbe una grossa boc-
cata d’ossigeno ai commercian-
ti. In centro storico— si occupa
d’altro Sparaventi —, si deve
utilizzare il palcoscenico natura-
le attivando opere teatrali e pic-
coli concerti (c’è stato quello di
Gualazzi)madobbiamo chiama-
re cantanti nazionali che si esi-
biscano in piazza Duca Federi-
co con un piano. Dobbiamo fa-
vorire un insediamento di com-
mercio di alta qualità attraverso
degli accordi con grandi griffe
della moda o altro, in modo che
ritorni ad essere la vetrina diUr-
bino. Inoltre dobbiamo dare la
possibilità agli urbinati che lo
vogliono di destinare le case di
proprietà site nel centro di affit-
tarle ai turisti per rompere il
monopolio degli studenti come
succede in molte città d’arte co-
me ad esempio Firenze».

— FANO —

PIOVE. Continua a piovere da
giorni. E come sempre, in questi
casi, si ripresentano gli atavici
problemi dei canali di scolo inta-
sati, sottopassi allagati, fogne che
non fanno il loro lavoro. E anche
se ad oggi la situazionenon èdege-
nerata, come altre volte, in segna-
lazioni di scantinati inondati di
acqua e fango... simoltiplicano co-
munque le segnalazioni dei citta-
dini che vivono uno stato di disa-
gio. «Abito aMetaurilia—ci scri-
ve Mariangela Mazzocco — e
ogni volta che piove mia madre è
segregata in casa poiché, come po-

tete vedere dalla foto che vi man-
do, si riesce ad uscire da casa solo
in macchina. Nonostante il pro-
blema sia stato segnalato più volte
nulla è stato fatto». Sono immagi-
ni che fanno sorridere, se parago-
nate a quelle delle alluvioni in
Emilia, in Toscana e nel Lazio...
ma sono i piccoli interventi dima-
nutenzione quotidiana che evita-
no i grandi disastri. A tal proposi-
to il recente intervento di Enel
agli argini del canale Albani, che
in queste ore è “paurosamente” in
piena, ci risparmia di raccontare
di un viale Kennedy inondato e
far l’elenco di danni.

«Canali intasati, strade allagate»
Esasperati i residenti diMetaurilia. «Ad ogni pioggia siamo bloccati in casa»

— FANO —

SI SVOLGERANNO domani ad Alta-
mura (in provincia di Bari, città d’origi-
ne del marito) i funerali di Florentina
(dettaClaudia) Fieraru, la giovanemam-
ma rumena che oggi avrebbe compiuto
33 anni se solo sabato mattina non aves-
se trovato lamorte in un tragico inciden-
te stradale lungo l’Adriatica sud, all’al-
tezza di Torrette di Fano.

ERANO all’incirca le 7 dimattina quan-

do la donna è uscita di casa (in via Lago
Trasimeno a Ponte Sasso) per recarsi a
Fano in cerca di lavoro.Ma pochiminu-
ti dopo, nella doppia curva che lasciato
Ponte Sasso introduce a Torrette, Clau-
dia ha perso il controllo del suo Fiat
Doblò blù, probabilmente a causa del
manto stradale reso viscido dalla piog-
gia.

PRIMA il colpo contro il guard rail, poi
l’invasione di corsia ed infine la donna è
stata sbalzata fuori dall’abitacolo (il cor-

po è stato infatti ritrovato tra l’erba, al
lato della strada) quando ilmezzo ha im-
pattato con il fosso di scolo che costeg-
gia la nazionale per poi terminare la sua
corsa qualche decina di metri più avan-
ti.

IN QUEL MOMENTO la strada dove-
va essere deserta... perché l’allarme è sta-
to lanciato solo mezz’ora dopo da un au-
tomobilista di passaggio che ha notato il
Doblò fermo in mezzo al campo (dove
doveva sorgere il FantasyWorld).

Domani l’addio alla giovanemammamorta sabato

URBINO PARLA SPARAVENTI, PORTAVOCE DI NCD, SCELTA CIVICA E UDC

«Domanderemo l’impossibile»
SI E’ TENUTA ieri l’11ª edizio-
ne del Premio “Il Cagliese”. La
manifestazione al Teatro Comu-
nale di Cagli da oltre un decennio
viene organizzata dall’Associazio-
ne Giochi Storici in collaborazio-
ne con le altre associazioni di vo-
lontariato della Città. Il “Cagliese
dell’anno” di quest’anno era la lo-
cale sezione dell’Avis, fondata
mezzo secolo fa e presieduta
all’epoca da Germano Rossi.

LA PREMIAZIONE

L’Avis è il “Cagliese dell’anno”



μLa giunta apre un procedimento interno

Metalli Plastificati
Inchiesta in Comune

μAncora disagi per lemareggiate a SanBenedetto

L’allarme della Protezione civile
A pagina 2

μVittoria provvidenziale, salvezza più vicina

Una grande Vuelle
fa più piccola Cantù

Fossombrone

"Sulla vicenda della Metalli
Plastificati, l'azienda di verni-
ciatura che vorrebbe inse-
diarsi a Calmazzo - spiega il
vicesindaco Michele Chiara-
billi - emergono incongruen-
ze in ordine alle quali non si
può rimanere con le mani in
mano. La giunta esige sia fat-
ta chiarezza ancor più dopo

che l'Asur ha riconosciuto in-
salubre la lavorazione della
ditta". In particolare per
quanto riguarda gli uffici co-
munali coinvolti "resta da ca-
pire cosa sia successo e per
quali motivi le informative
non sono state trasmesse al
momento opportuno alla
giunta". In seconda istanza
emerge come ineccepibile il
parere del segretario comu-
nale.

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Fondamentale e prestigiosa
vittoria della Vuelle Pesaro ai
danni della Vitasnella Cantù,
capolista. La squadra pesare-
se, che era e resta ultima in
classifica, ha confermato i se-
gnali di crescita manifestati
nelle ultime partite conqui-
stando due punti meritati al
termine di una partita com-
battuta che ha visto i canturi-
ni in testa nel primo tempo e i
pesaresi avanti nella ripresa.
Il risultato finale è stato di
82-79.

TorreggianiNello Sport

L’INDAGINE

Fano

Larga vittoria di Massimo Seri al-
le primarie del centrosinistra,
contro il favorito Stefano Marche-
giani e l'outsider Samuele Masca-
rin. L'esponente della lista civica
"Noi Città" ha prevalso i con 2.149
voti, attestandosi al 50,32% e

quindi superando la la soglia del-
la metà dei voti che gli vale il tito-
lo di candidato sindaco del cen-
trosinistra, senza dover compete-
re nel ballottaggio, che era previ-
sto in caso di necessità per dome-
nica prossima. Stefano Marche-
giani ha ricevuto 1.116, Samuele
Mascarin 1.000. I votanti sono

stati 4.271, un numero maggiore
nonostante la giornata piovosa,
rispetto a quello riscontrato nelle
primarie che videro la vittoria di
Matteo Renzi, quale segretario
nazionale del Partito Democrati-
co, quando si recarono alle urne
3.700 elettori. Ieri sera, mano a
mano che affluivano i voti dagli

undici seggi sparsi per il territo-
rio comunale, tirava un'aria me-
sta nella sede del Pd, anche per il
pasticcio emerso nella sezione
elettorale di Marotta, dove sono
stati scoperti dei brogli che porta-
vano voti fasulli al candidato del
partito.

Foghetti In cronaca di Fano

Schiacciante vittoria di Seri
Primarie Pd a Fano: passa subito con il 50,32%. Caos-schede a Marotta

Pesaro

Mentre Matteo Ricci si gode
la domenica dopo il discorso
alla città e incassa il sostegno
di Giuseppina Catalano, il
suo competitor Luca Pieri
inaugura la nuova sede eletto-
rale e nonostante la pioggia
riunisce 300 persone. Intan-
to i LiberiXPesaro si dividono
sulle due candidature perchè
Pino Longobardi si esprime a
favore di Pieri. Distinguo an-
che nel centrodestra.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Ricci e Pieri, il weekend del primo duello
Matteo incassa l’adesione della Catalano, Luca il sostegno di 300 simpatizzanti

La gioia di Anosike

POLITICA

MAURO CALISE

Vengono i brividi - almeno a me - a legge-
re la bella intervista di Prodi, ieri, sul
Corriere della Sera. Ci trovi specchiato

dentro questo ventennio che non riusciamo a
chiudere, e anzi i cui conti - forse - siamo inca-
paci di saldare. La politica, si sa, è l'arte del
possibile. E' giusto che sia così, che ci sia sem-
pre la spinta a chiedere che, in qualche modo,
si esca dal pantano. Che arrivi, prima o poi,
una svolta. Che venga - almeno...

Continuaa pagina 9

La prova dei fatti

FILIPPO CROTONEO

Basterebbero poche re-
gole per evitare tante
morti causate dalle al-

luvioni, o che una frana di-
venti una catastrofe. Anche
se il livello dell'acqua è bas-
so, attraversare un ponte su
un fiume in piena può essere
fatale: «Bastano pochi minu-
ti perchè la macchina comin-
ci a riempirsi d'acqua e sia
trascinata via», osserva il vi-
cepresidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Vitto-
rio D'Oriano. Ci sono regole
generali, come quelle sulla
manutenzionedei fiumi,che
consistono soprattutto nel li-
berare regolarmente gli argi-
ni dalla vegetazione o nel
dragare il letto per liberarlo
dai materiali depositati. «I
progetti ci sono...

Continuaa pagina 9
μIl capogruppo diNcd aCiccanti

Massi sfida l’Udc
“Primarie con noi”

A pagina 3

μIl red carpet

Il sogno
di Hezel

μRoma-Parma è stata sospesa per la pioggia

La Juventus travolge l’Inter
E anche il Napoli si arrende

MartelloNell’Inserto

Quei rischi
da evitare

μL’onorevole tifa per Ceriscioli

Agostini: “Troppi
conservatori
Serve una svolta”

L’ANALISI

CONSIGLI UTILI

SPORT
Ancona

Il sogno di Hezel è
realtà: da parruc-
chiera ad attrice.

In Cultura e Spettacoli Hezel Morillo

Ancona

L’onorevole del Pd Luciano Agostini pren-
de spunto dalle dichiarazioni di ieri dell’ex
parlamentare dell’Udc Amedeo Ciccanti
per affrontare tutti i nodi politici sul tappe-
to. A iniziare dalle future alleanze.

FalconiA pagina 3

L’onorevole del Pd Luciano Agostini
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Il costone crollato sulla strada per la baia di Portonovo

Ancona

Dopo le mareggiate che
hanno divorato chilometri
di costa dal Nord al Sud del-
la regione, ora sulle Marche
inzuppate di pioggia piom-
ba l’incubo delle frane. Ieri
il caso più eclatante è avve-
nuto a Portonovo dove si è
sgretolato il costone e tredi-
ci persone sono rimaste pri-
gioniere per ore nella baia.
La strada è ancora minac-
ciata dai massi. Intanto tra
Porto Recanati e Porto Po-
tenza è tornata regolare la
circolazione dei treni messa
a dura prova dalla furia del
mare. Resta difficile la situa-
zione anche a San Benedet-
to del Tronto: le onde divo-
rano la costa e creano forti
disagi.

BaldiniA pagina 2

μPortonovo isolata, tornano regolari i treni tra Porto Recanati e Porto Potenza

Ora scatta l’incubo delle frane
L’EMERGENZA
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Ora comprendo molte cose.
Le dichiarazioni di Ciccanti
secondo me hanno ben chia-
rito le scenario politico che
abbiamo davanti. Hanno re-
so plasticamente l’idea di
quel che si sta muovendo nel-
le Marche: da una parte forze
conservatrici che tramano
per mantenere lo status quo;
dall’altra coloro che invece ri-
tengono prioritario un pro-
getto di cambiamento. Io, e
con me Luca Ceriscioli e tutti
i suoi sostenitori, sono per
questa ultima opzione”. E’
l’opinione dell’onorevole
ascolano del Pd Luciano Ago-
stini che prende spunto dalle
dichiarazioni, apparse ieri sul
Corriere Adriatico, dell’ex
parlamentare dell’Udc Ame-
deo Ciccanti (“Laboratorio
Marche ok, via libera al terzo
mandato di Spacca”), ascola-
no pure lui, per ragionare sul
futuro del suo partito, sulle
prospettive del Laboratorio.

Onorevole Agostini, cosa
non laconvince del ragiona-
mentodiCiccanti?

Non condivido l’approccio
con cui lui affronta la questio-
ne. Il problema non è tanto
chi guiderà la coalizione ma il
progetto che si mette in cam-
po per il futuro delle Marche.
Il problema quindi è di carat-
tere squisitamente politico.

Lei di quale progetto è
portatore?

Io sono fermamente con-
vinto che il progetto che dob-
biamo costruire nelle Mar-
che sia di centrosinistra e il
Pd deve essere il perno fonda-
mentale dell’alleanza. Un
progetto aperto ma forte-
mente innovativo. Il cui trat-
to saliente sia appunto il cam-

biamento. Nelle parole di Cic-
canti leggo tanta voglia di
conservare lo status quo. Io
sono invece per voltare pagi-
na.

Quindi lei archivia il Mo-
delloMarche...

Il Modello Marche, ovvero
l’alleanza tra Pd e Udc, deter-
minata da necessità naziona-
li, nella nostra regione non si
è mai pienamente compiuta
perché è mancata la sinistra.
Occorre voltare pagina. E far-
lo per davvero. Invece noto
strani movimenti...

Acosasiriferisce?
A quei patetici raduni che

hanno il solo scopo, secondo
me, di illudere cittadini e am-
ministratori con l’obiettivo ul-
timo probabilmente di riorga-
nizzare solo quella palude
melmosa della politica che
trae origine da ciò che fu un
grande partito. E mi riferisco
alla Dc.

Lei pensa che Spacca, l’U-
dc, una parte del suo Pd,
quella più moderata, l’ex
Margherita per intenderci,
stiano lavorando per man-
tenerelostatusquo?

Le dico solo che per me e
gran parte del Pd, il Modello
Marche è da archiviare. Per-
ché manca la sinistra. Il pro-
getto va radicalmente cam-
biato. E con Ciccanti vorrei
misurarmi sulle cose concre-
te, sui contenuti messi in
campo da Spacca. Vorrei par-
lare di sanità, infrastrutture,
sviluppo. Vedere cosa ha fun-
zionato, meglio cosa non si è

fatto, e proporre un cambia-
mento.

Come c’entra in questo di-
scorso il congresso regiona-
ledelPd?

C’entra e come. Perché
quello che sta accadendo a
Ceriscioli è la testimonianza
che ci sono queste forze che
ostacolano il cambiamento.

Sispieghimeglio...
Il Pd che immagina Luca, e

io con lui, boccia in partenza

le larghe intese o la riedizione
del Laboratorio Marche. Il
Pd di Ceriscioli dice no al ter-
zo mandato di Spacca e vuol
costruire un progetto politico
di centrosinistra dove la sini-
stra conti davvero. Invece, at-
traverso interpretazioni dub-
bie dello statuto e strani dik-
tat, con spinte interne ed
esterne al Pd, si vuol bloccare
questo progetto.

Certo, per Ceriscioli non

sièmessabene...
Il caso Marche è un caso na-

zionale. Se Ceriscioli non ver-
rà riammesso non solo non
parteciperemo alle primarie
ma non organizzeremo nep-
pure i seggi. Vogliono com-
missariarci? Facciano pure!
Scriverò una lettera al capo-
gruppo alla Camera Speran-
za: se il partito è questo, pro-
vo un certo disagio a restarci.
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Ancona

Continua in un clima incande-
scente la corsa dei candidati Lu-
ca Fioretti e Francesco Comi
verso il 16 febbraio, giorno fissa-
to per le primarie per la scelta
del segretario regionale del Pd.
Luca Ceriscioli e i suoi sosteni-
tori stanno predisponendo una
serie di ricorsi amministrativi e
regolamentari per chiedere, a
questo punto, il rinvio del con-
gresso a dopo le elezioni ammi-
nistrative. Intanto nei territorio
è guerra di tutti contro tutti. Ha
suscitato, ad esempio, grande
clamore la presa di posizione
dei tre segretari provinciali di
Ascoli, Fermo e Pesaro a soste-
gno di Ceriscioli. Soprattutto a
Fermo Paolo Nicolai è stato
messo nel mirino dal vice presi-
dente del Consiglio regionale
Rosalba Ortenzi. Che ieri gli ha
scritto una lettera aperta per

chiedergli conto della sua posi-
zione. “Sono rimasta stupefatta
quando ho letto dalla stampa
che tu, in qualità di segretario
del Pd di Fermo, hai firmato
una lettera per chiedere il rinvio
di un congresso già fissato. A
nulla valgono le argomentazio-
ni che ti ho sentito esprimere
sul fatto che hai firmato a titolo

personale. Quando una perso-
na riveste un incarico di rappre-
sentanza ogni gesto politico vie-
ne riferito al suo incarico. Nel
caso concreto ti contesto di svol-
gere il ruolo non in modo terzo,
come dovrebbe essere”.

A sostegno di Ceriscioli con-
tinua la mobilitazione nel pesa-
rese. In particolare arriva il so-

stegno dell’ex sindaco Aldo
Amati. “In nessuna parte dello
statuto e del regolamento con-
gressuale si parla di una "par
condicio" delle posizioni di par-
tenza dei concorrenti delle pri-
marie. Anche perché una simile
"norma" dovrebbe mettere in
campo tantissime cose difficili
da valutare: ruoli pubblici svolti
nel recente passato, grado di po-
polarità del candidato, profes-
sioni di successo; e perché no:
bellezza fisica, numero di lau-
ree, clientele, eccetera. E' evi-
dente che se per contrastare la
candidatura di Ceriscioli hanno
dovuto ricorrere ad un simile ar-
gomento, non ne avevano altri
seri”. A sostegno della proposta
del sindaco di Macerata Roma-
no Carancini (“Comi e Fioretti
accettino la sfida con Ceriscioli
e lo facciano partecipare alle
primarie”) interviene Tamara
Fioretti, componente della dire-
zione comunale del Pd.
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Agostini archivia il Laboratorio Marche
L’onorevole ascolano replica a Ciccanti. “Il Pd deve scommettere sul cambiamento, vedo strane spinte conservatrici”

μIl capogruppo di Ndc invita il partito di Casini a cambiare strategia

Massi all’Udc: fate le primarie con noi
L’APPELLO

“E’ arrivato il momento di
voltare pagina. Se Ceriscioli
non verrà riammesso non

parteciperemo alle primarie”

IL DIBATTITO
POLITICO

Ancona

L’Udc dovrebbe fare una rifles-
sione. Soprattutto dovrebbe
prendere in seria considerazio-
ne l’ipotesi di costruire insieme
al Nuovo centrodestra di Alfa-
no un’alternativa forte e credi-
bile al centrosinistra. E’ questo
più o meno il ragionamento di
Francesco Massi, capogruppo
regionale degli alfaniani con un
passato da dirigente di punta (è
stato anche candidato alla Re-

gione) dell’Udc. “Il Modello
Marche, ovvero l’alleanza
Pd-Udc-Idv è finito. L’Idv non
esiste più, l’Udc, per bocca di
Casini, ha cambiato linea e il Pd
ha scaricato Spacca visto che
tutti gli aspiranti segretari re-
gionali hanno detto no al suo
terzo mandato”. Massi trova
curiose le dichiarazioni di Cic-
canti sul via libera al terzo man-
dato di Spacca. “Che farebbe
l’Udc se il Pd non appoggiasse
Spacca? Andrebbe col Pd o con
Spacca? Ciccanti non lo spie-
ga”. Secondo Massi, l’Udc deve

risolvere, una volta per tutte,
questa “contraddizione mar-
chigiana di cui è vittima lo stes-
so consigliere Luca Marconi
che appare più prudente dei
suoi colleghi e dice di voler at-
tendere l’esito del congresso re-
gionale per decidere la linea
ma allo stesso tempo, a Recana-
ti, la sua città, ha già stretto l’al-
leanza con il Pd per le Comuna-
li”. Massi conclude con l’invito
rivolto all’Udc “ad uscire allo
scoperto, risolvere la contrad-
dizione e misurarsi in una sfida
aperta con noi di Ncd alle pri-
marie che faremo in autunno
per la scelta del candidato pre-
sidente. Propongano un nome
e vengano a costruire un’alter-
nativa con il centrodestra”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCaos a Fermo, il vice presidente del Consiglio regionale Ortenzi: “Esterrefatta per la posizione di Nicolai”. Aldo Amati con Luca

Fioretti e Comi avanti, Ceriscioli prepara i ricorsi

I due candidati alle primarie del Pd Luca Fioretti e Francesco Comi

DISCOVERDE

VERSO ILCONGRESSO

Ancona Uno scattocurioso. IlvicesindacodiFilottrano Ivana
Ballante, ilportavoceregionalediFratellid’ItaliaCarloCiccioli e,alle
lorospalle, lebandierediAnallacenaTricoloreal ristorante“Al
PonteMagno”diMonte Roberto. “L’emozionedirivedere ilnostro
simboloègrande”, postadiFbBallante.Un ritornoda registrare.

Cena tricolore della provincia di Ancona
Come permagia tornano le bandiere di An

L’onorevole ascolano del Partito democratico Luciano Agostini e l’ex parlamentare dell’Udc Amedeo Ciccanti

Francesco Massi

Ancona

Dopo l’uscita dell’ex parla-
mentare Amedeo Ciccanti,
disco verde al terzo manda-
to di Gian Mario Spacca alla
guida della Regione Marche
anche da Valeriano Camela,
capogruppo regionale del-
l’Udc. “ L'indicazione detta-
ta da Casini può anche esse-
re condivisa, e sarà oggetto
di discussione e confronto il
21 febbraio, giorno del con-
gresso nazionale - spiega l’a-
scolano Camela - . Sono te-
stimone e attore della con-
dotta politica fino ad ora
mantenuta da tutto il partito
a livello regionale, con l'ap-
poggio al governatore Spac-
ca”.

Nonostante le generali
difficoltà economiche “stia-
mo dando risposte su tutti i
fronti e noi dell’Udc - prose-
gue il capogruppo regionale
- ci stiamo impegnando af-
finché sempre più la politica
dia risposte le più adeguate
ai bisogni della gente”.

“Il mio impegno è al fian-
co di Spacca anche per il suo
probabile terzo mandato -
dichiara Camela -. A livello
locale, in considerazione del-
la mia candidatura e al conti-
nuo mutamento degli equili-
bri, confermo quanto dichia-
rato il giorno dell’investitu-
ra: siamo attori ed al mo-
mento restiamo interlocuto-
ri del futuro scenario cittadi-
no, guardiamocon interesse
l'evoluzione degli schiera-
menti della destra e della si-
nistra. Siamo pronti per un
tavolo di confronto per il fu-
turo della città di Ascoli, sen-
za pregiudiziali, interlo-
quendo alla pari e rigettan-
do altrui predefiniti ruoli
predominanti o opzioni per-
sonalistiche”.
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μIl capogruppo

Camela
“Sì al terzo
mandato”
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μTalevi della Cisl attacca sulla sanità: “Il personale è l’unico vero risparmio effettuato”

“Il problema resta la mobilità passiva”

Ancona

I dati definitivi 2012 del ministe-
ro della Salute, elaborati dalla
Fp Cisl Marche, consegnano una
situazione della sanità marchi-
giana nel 2012 “tra luci e ombre,
ma con la conferma dei dati mi-
nisteriali circa la fondatezza del-
le critiche e lotte da mesi intra-
prese dai sindacati” afferma il se-
gretario di Fp Cisl Luca Talevi.
“A fronte di un numero di ricove-
ri 2012 praticamente pari rispet-
to all’anno prima (230.954,
-0,02% rispetto al 2011) si sono
avuti risparmi nel biennio
2011-2012 solo sul personale di
28 milioni di euro con conse-
guente migliaia di giornate di ri-

poso settimanale saltate,
reperibilità continua, lavoro stra-
ordinario sistematico spesso
non pagato, e migliaia giornate
di ferie non svolte. Di fatto - sot-
tolinea Talevi - è questo l’unico
risparmio effettuato in sanità”.

“Preoccupanti” i dati sulla
mobilità passiva “che vedono le
Marche unica regione del Cen-
tro Italia ancora con questo pro-
blema. Se è vero che 24.931 non
marchigiani hanno scelto di cu-
rarsi nelle Marche, ben 29.366
marchigiani hanno scelto di cu-
rarsi fuori regione, con un saldo
passivo 2012 di 4.435 pazienti ed
un costo per la mobilità passiva
di ben 33 milioni 680.000 euro.
Ben 14.074 marchigiani nel
2012 hanno scelto di curarsi in
Emilia Romagna - incalza Talevi

- 3.247 in Lombardia, 2.413 nel
Lazio e 2.330 in Umbria. In com-
penso la nostra sanità ha accolto
12.956 pazienti abruzzesi, 2.232
della Puglia, 2.278 dell’Emilia
Romagna, 2.202 del Lazio”.

Ma - rimarca Talevi - “quel
che si evince è che, eccetto
l’Abruzzo, le Marche raccolgono
solo una piccola parte della mo-
bilità proveniente dalle regioni
del Sud, che preferiscono alla no-
stra la sanità di Emilia Roma-
gna, Toscana, Lombardia. An-
che la piccola Umbria riesce nel
2012 ad avere quasi 9 milioni di
mobilità attiva”.

Per il segretario Cisl “è bene
che la Regione e i vertici della sa-
nità s’interroghino sul perché
nel 2012 il saldo tra mobilità atti-
va (oltre 108 milioni) e mobilità

passiva (141.850) sia negativo
per quasi 34 milioni”. Per quan-
to concerne le griglie Lea (il mec-
canismo per valutare l’efficacia
delle erogazioni dei servizi), le
Marche sono al settimo posto in-
sieme alla Basilicata e dopo Emi-
lia Romagna, Toscana, Veneto,
Lombardia, Piemonte e Umbria.
“Una buona posizione - rileva -
ma sicuramente migliorabile”. I
dati sono positivi invece “sul nu-
mero dei decessi tra i ricoverati
acuti (meno 120 deceduti rispet-
to al 2011) e parti cesarei compiu-
ti (meno 0.82%) mentre aumen-
tano coloro che usciti dall’ospe-
dale vengono portati in Rsa o af-
fidati all’assistenza domiciliare,
un percorso destinato ad accen-
tuarsi nei prossimi anni”. La Cisl
chiede quindi di confrontarsi
con la Regione “su questi e altri
dati che fanno chiaramente evin-
cere i punti di forza ma anche di
strutturale debolezza del nostro
sistema”.
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Ancona

“Atene sarà il momento di
raccogliere quello che si è fat-
to negli ultimi due anni e del-
l’input delle società civili per
la costruzione della Macrore-
gione adriatico ionica”. Lo
ha detto l’ambasciatore Fa-
bio Pigliapoco, segretario ge-
nerale dell’Iniziativa adriati-
co ionica, parlando della con-
ferenza che si svolgerà nella
capitale greca giovedì e ve-
nerdì prossimi. “Ci sarà la
conferma della volontà e del-
l’impegno dei governi degli
otto Paesi che aderiscono al-
la Macroregione - ha aggiun-
to Pigliapoco - verso questa
iniziativa, conferma che sarà
espressa in una dichiarazio-
ne condivisa nella riunione
straordinaria del Consiglio
Adriatico Ionico, la massima
assise della Iai, coi ministri
degli Esteri riuniti, alla pre-
senza del commissario alla
Politica regionale, Johannes

Hahn,e del commissario agli
Affari marittimi e pesca, Ma-
ria Damanaki”. Nel pomerig-
gio, invece, ha spiegato l’am-
basciatore, “ci sarà la confe-
renza degli stakeholder, per
una sintesi delle consultazio-
ni avvenute, anche online,
nell’ultimo anno e mezzo, un
passaggio in cui la Commis-
sione europea raccoglierà
tutti i contributi arrivati sulla
strategia della Macroregio-
ne, che saranno la base del
Piano d’azione della Mrai”.

“Una caratteristica che di-
versifica la Mrai dalle altre
due Macroregioni - ha detto
poi Pigliapoco - è che tutti gli
otto Paesi dell’Iai sono anche
parte della stessa Macrore-
gione. Un valore che caratte-
rizza la Mrai è quello politi-
co, che non abbiamo mai per-
so dall’inizio della creazione
dell’Iniziativa, nata con un
obiettivo di pacificazione. Ed
è quello che i quattro Paesi
non ancora aderenti alla Ue -
Albania, Bosnia-Erzegovina,
Montenegro, Serbia - degli
otto che fanno parte della
Macroregione,attraverso
questa e la Iai hanno la con-
sapevolezza d’essere legati
all’Unione e che il loro futuro
li farà convergere a Bruxel-
les”.
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LA NOSTRA
ECONOMIA

Tutto il trendy delle esportazioni
Il settore della moda traina l’export regionale che fa registrare una crescita del 12,4%

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Il principio è la messa in prati-
ca d’un vecchio detto: fare di
necessità virtù. Col mercato in-
terno bloccato per crisi solo le
esportazioni e, quindi, l’inter-
nazionalizzazione possono sal-
vare le imprese. Tradotto in ci-
fre: l’export delle Marche cre-
sce, nei primi nove mesi del
2013, del 12,4% rispetto allo
stesso periodo del 2012. Segue
un dettaglio che, tuttavia, non
rinnega il precedente: l’import
aumenta in modo molto più so-
stenuto, del 22%. Affiancando
le due voci di segno positivo,
ma che viaggiano in direzione
opposta vale la considerazione
che segue: se in uscita va l’alto
di gamma, tutto il fascino del
brand e l’autorevolezza della
qualità; in entrata la regola è
contraria. Un teorema ribadito
dal Centro studi della Cna Mar-
che che - elaborando i dati Istat
- piazza sul podio delle esporta-
zioni la moda (+6,1%), con le
calzature che sono, con un pe-
so specifico del 61,2%, traino e
punta di diamante del settore.
Dall’evidenza in giù, la forza
del made in Marche emerge
prepotente anche se l’affare è
di nicchia. Siamo al capitolo
delle produzioni d’imbarcazio-
ni che rappresentano la parte
prevalente (il 68%) dell’export
marchigiano dei mezzi di tra-
sporto, un capitolo che ha fatto
registrare uno scatto in avanti

del 50,9%. Particolare degno
di nota: quando la nave va le di-
namiche delle esportazioni so-
no nella maggior parte segnate
dalle scelte legate ai “paradisi
fiscali”. Tutto il lusso del fare
tendenza.

Altopmodaefarmaci
Si contendono il primato,

ma sono lontani anni luce. Il
primo settore dell’export regio-
nale è quello del sistema moda
(tessile abbigliamento e calza-
ture), seguito da quello degli
articoli farmaceutici e poi dai
macchinari e apparecchiature
industriali. All’ottavo posto,
per importanza nella struttura
delle esportazioni, il settore dei
mezzi di trasporto che si distin-
gue per una crescita del
+50,9%. Dalle cifre all’analisi:
“L’export degli articoli farma-
ceutici - fa notare Giovanni Di-
ni, direttore del Centro studi -
fa capo a una multinazionale
nella provincia di Ascoli Pice-
no: non rappresenta una attivi-
tà tradizionale nell’economia
regionalema cresce a un ritmo
assai elevato e configura una
voce non trascurabile del com-
mercio estero regionale”. E an-
cora: “È estremamente con-
centrato territorialmente per-
ché il 73% dell’export fa capo al
Belgio”.

Tuttialpasso
Ma è tra generale e il parti-

colare che si concentra la forza
di un territorio. Nel sistema
moda le esportazioni di calza-
ture prevalgono su tutto e sono
sostenute dalla domanda rus-
sa, dove l’export cresce del
10%, mentre cala in Germania
e aumenta di poco in Francia.
Le scarpe del made in Marche
viaggiano a ritmo sostenuto in
Usa, Svizzera, Regno Unito,

Hong Kong e Cina.

Macchinariedintorni
Cambia la scena, ma non la

sostanza: sempre crescita è.
Per macchinari e apparecchia-
ture sono almeno quattro i Pae-
si verso i quali vi è una partico-
lare specializzazione delle no-
stre produzioni: Usa, Francia,
Germania e Polonia. “Comun-
que - fa notare Dini - le nostre
produzioni sono conosciute
ovunque, ma soprattutto nella
realtà più avanzate e più esi-
genti. Inoltre, il primo Paese
importatore - gli States - ha
una moneta sottovalutata nei
confronti dell’euro per cui le
esportazionieuropee e italiane
dovrebbero essere svantaggia-
te: ciò nonostante il settore au-
menta notevolmente nei loro
confronti l’export (+51,9%)”.
Più che necessità, virtù.
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“Si raccoglierà
quello che si è fatto
negli ultimi due anni
per la sua costruzione”

I DETTAGLI

IDATI

L’INTERVISTA

L’andamento L’andamento 

Prodotti tessili,
abbigliamento, 
pelli e accessori

Articoli
farmaceutici, 
chimico-
medicinali e 
botanici 

Macchinari ed
apparecchi n.c.a.

Mezzi di 
trasporto

775.170.380 

203.484.298 

182.427.275

82.431.125

2.064.205.777 

585.268.178 

1.141.392.196 

192.751.943

2.189.718.452 

1.303.522.741 

1.219.003.978

290.928.269

importMERCE export

2012 2013 revisionato var. assolute var. %

export

784.151.932 

372.485.355 

164.042.468 

102.811.343

import

8.981.552 

169.001.057 

-18.384.807 

20.380.218

import

125.512.675 

718.254.563 

77.611.782 

98.176.326

export

+6,1 

+122,7 

+6,8 

+50,9

export

+1,2 

+83,1 

-10,1 

+24,7

import

E la barca va nei “paradisi fiscali”

Ancona

Nelleproduzionidi imbarcazioni,
cherappresentano laparte
prevalente(il68%)dell’export
marchigianodeiMezzidi
trasporto, le dinamiche
dell’exportsonomolto
particolarie,comesivede,nella
maggiorpartesegnatedalle
scelte legateai“paradisi fiscali”:
le IsoleCaymaneMarshall
rappresentanocosì,da sole,
oltre il50%delleesportazioni
delsettore.Resta il fatto che
l’exportcresceper il settore in
modonotevolissimo(+81%)
grazieanchealle importazionidi
Usa,SpagnaeFrancia.La
competitivitàdelleproduzioni

regionalinel settoreèdunque
altaefortementecrescente.
Diversoè ildiscorsoper il
sistemamoda,per leproduzioni
dimacchinarie impiantieper
quelledimezzidi trasporto.
Nelleproduzionidimacchinarie
apparecchiaturelasituazione
dell’exportregionaleè
particolare: il settoreesporta in
misuranonirrilevanteinmolti
Paesi industrializzatioltreai
primiquattro,a indicarecomele
nostreproduzionidelsettore
sianoconosciutedovunquema
soprattuttonellarealtàpiù
avanzate(equindipiùesigenti);
icasididiminuzionedell’export
riguardanoiPaesi tra quelli
menoevolutisotto ilprofilo
industriale(Polonia,Russia,
Turchia,Romania).

Resta il problema della mobilità passiva

μLa Macroregione

Pigliapoco
“Ad Atene
momento
di sintesi”
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Larga vittoria di Massimo Seri
alle primarie del centro sini-
stra, contro il favorito Stefano
Marchegiani e l'outsider Sa-
muele Mascarin.
L'esponente della lista civica
"Noi Città" ha prevalso sui suoi
avversari con 2.149 voti, supe-
rando dello 0,32%o la metà dei
voti, quindi aggiudicandosi il ti-
tolo di candidato sindaco del
centro sinistra, senza dover
competere in un eventuale bal-
lottaggio, per altro previsto in
caso di necessità per domenica
prossima. Stefano Marchegia-
ni ha ricevuto 1.116, Samuele
Mascarin 1.000.
I votanti sono stati 4.271, un nu-
mero maggiore nonostante la
giornata piovosa, rispetto quel-
lo riscontrato nelle primarie
che videro la vittoria di Matteo
Renzi, quale segretario nazio-
nale del Pd, quando si recarono
alle urne 3.700 elettori. Ieri se-
ra, mano a mano che affluivano
i voti dagli 11 seggi sparsi per il
territorio comunale, tirava un'
aria mesta nella sede del Pd, an-
che per il pasticcio emerso nel-
la sezione elettorale di Marot-
ta, dove sono stati scoperti dei
brogli che portavano voti fasul-
li al candidato del partito. Si
tratta di una ventina di voti im-
messi nelle urne in maniera del

tutto irregolare che sono stati
annullati dalla Commissione
dei garanti, intervenuti dietro
segnalazione di uno scrutatore
che aveva subodorato che qual-
cosa non andava.

La commissione ha sospeso
per una decina di minuti la vo-
tazione, ha eseguito un rapido
controllo e ha riscontrato che

non c'era corrispondenza tra le
schede vidimate e il numero
dei votanti. Dopo una breve di-
scussione un componente del
seggio, presieduto da Enrico
Tomassetti ha ammesso di ave-
re sottratto e votato alcune
schede che sono state trovate
all'esterno dell'urna. Queste so-
no state poi consegnate ai ga-
ranti che hanno provveduto ad
annullarle. Per quanto accadu-
to Luca Stefanelli, che aveva
previsto, anche se non augura-
to, la debacle del candidato del
suo ex partito, ha chiesto le di-
missioni di Marchegiani. Si

tratta comunque di un episodio
che getta un'ombra su una gior-
nata che doveva essere una fe-
sta per la democrazia e che per
fortuna non ha rotto il clima di
fiducia tra le componenti della
coalizione. Massimo Seri ha
prevalso in nove sezioni su un-
dici con l’eccezione di Fenile
dove è stato staccato di un solo

voto da Marchegiani e di Ma-
rotta, dove a parte le contesta-
zioni Marchegiani ha prevalso
con 69 voti contro i 48 di Seri e
gli 8 di Mascarin.

Seri ha conseguito una gran-
de vittoria a Gimarra, il suo
quartiere, dove ha ottenuto
204 voti, contro gli 82 di Mar-
chegiani e i 30 di Mascarin; Bel-
la affermazione anche a San
Lazzaro, dove i voti a suo ap-
pannaggio sono stati 345 con-
tro i 220 voti di Mascarin e i 156
di Marchegiani. Solo a risultati
definitivi dichiarati, i tre candi-
dati hanno fatto il loro ingresso

nella sede del Pd che fungeva
da sala operativa. Seri ha rin-
graziato tutti gli elettori che
hanno espresso le loro prefe-
renze, evidenziando che la co-
spicua affluenza alle urne è un
sinonimo del desiderio di cam-
biamento espresso dalla città.
Ha rinnovato la sua stima nei
confronti degli avversari ed ha
considerato la vittoria alle pri-
marie come una tappa lungo il
percorso che dovrà portare la
coalizione di centro sinistra a
vincere le elezioni amministra-
tive.
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Fano

Stasera alle ore 21, presso la Sala
San Michele primo appuntamento
di Terre di Mezzo. Il tema di que-
st’anno, in linea con la mission di
fondo della rassegna, che mira ad af-
frontare argomenti tra il tra il civile
e l’ecclesiale per ridare “sapore” alla
presenza dei cattolici nella società di
oggi, sarà incentrato sulla dimensio-

ne comunitaria del vivere, con un’at-
tenzione particolare alla dimensio-
ne sociopolitica.
Si parte con “Fare comunità: dalla
sfida educativa all'impegno per la
città dell'uomo” nel corso del quale
sarà presentato il libro "Chi ama
educa" ed. Ave. Saranno presenti
l'autore Franco Miano, Presidente
nazionale dell'Azione Cattolica Ita-
liana e Giancarlo Sagramola, sinda-

co di Fabriano. Modererà l'incontro
Ubaldo Alimenti, Presidente dell'
Azione Cattolica di Fano – Fossom-
brone – Cagli - Pergola.
Fare comunità, fare Europa, fare de-
mocrazia stanno ad indicare un iti-
nerario, magari esigente, ma obbli-
gato se si vuol contribuire ad uscire
con speranza e determinazione dal-
la crisi etica culturale, prima che fi-
nanziaria, economica e produttiva,

che attanaglia il nostro Paese. Chi ri-
fiuta la complessità di tale itinerario,
proponendo percorsi semplificati,
scorciatoie di varia natura, rischia
veramente di portarci fuori strada e
di compromettere definitivamente
il futuro del nostro Paese. Gli incon-
tri saranno introdotti da Francesco
Torriani, Presidente del Circolo Cul-
turale J. Maritain di Fano.
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Stasera a SanMichele primo appuntamento con Terre di Mezzo: ospite il presidente dell’Ac Miano

“Ridare sapore alla presenza dei cattolici”

Uno dei seggi in cui ieri si sono svolte le operazioni
di voto per le primarie del Partito Democratico
Nella foto sopra, il vincitore Massimo Seri ha ottenuto
2149 preferenze pari al 50,32%: niente ballottaggio

Marchegiani secondo
con 1115 preferenze (26,1%)
quindi Mascarin che ha

ottenuto 1000 voti (23,4%)

LE PRIMARIE
DEL PD

Ha prevalso in nove sezioni
su undici con le sole
eccezioni relative
a Marotta e Fenile

Fano

Nonostante l'entrata in vigore
della tassa di soggiorno, le
strutture alberghiere fanesi
contribuiscono con un dato po-
sitivo a limitare il calo delle pre-
senze e degli arrivi che coinvol-
gono tutta la nostra riviera. Un
calo che secondo le valutazioni
statistiche effettuate dalla Re-
gione Marche si attesta sull'
1,29 per cento negli arrivi e
dell'1.69 per cento delle presen-
ze.
Il resoconto sarebbe stato co-
munque più negativo se gli al-
berghi, rispetto all'anno prece-
dente, non avessero aumenta-
to i loro arrivi del 3,44 per cen-
to e le presenze del 3,15. E' in-
vece il comparto extralberghie-
ro, composto dai campeggi dai

bed and breakfast, dalle coun-
try house ad accusare un defi-
cit del 7,86 nell'uno e del 4,11
per cento nell'altro caso. "Ciò
va ricercato - secondo il diretto-
re dell'Ufficio Turismo del Co-
mune di Fano Mauro Giampa-
oli - nel sempre più contratto
periodo di vacanza (3,5 giorni
negli alberghi, 9,8 nell'extral-
berghiero, con una media ge-
nerale giorni presenze di 6,2)
che i nostri turisti spendono
nel nostro territorio. Di fatto
questo determina il prediligere
strutture che offrono un servi-
zio completo e senza pensieri
di sorta per i pochi giorni a di-
sposizione".
Un dato curioso, sempre forni-
to dal Servizio Statistico delle
Regione Marche, è la suddivi-
sione sul nostro territorio delle

presenze turistiche dell'anno
2012. Da ciò si evince che il
64,14 per cento dei turisti sog-
giorna a Fano, il 25,16 a Torret-
te e Pontesasso, e il 10,7 a Ma-
rotta. Ovviamente i dati sopra

riportati non tengono conto
della reale capacità di spesa del
turista che, per la crisi che stia-
mo attraversando, continua a
calare. E' proprio per cerca-
re nuove opportunità o consoli-
darne altre che, l'Assessorato
al Turismo del Comune di Fa-
no, congiuntamente agli opera-
tori ed in collaborazione con
Regione Marche e Camera di
Commercio, sta svolgendo atti-
vità di promozione sui mercati
interni ed esteri. Work-shop e
Fiere di settore sono state se-
guite a Londra, Stoccolma,
Amsterdam, San Pietroburgo,
Milano e sono in programma a
Monaco, Berlino e Mosca. Far
conoscere il nostro territorio
nel mondo è oramai divenuto
indispensabile.
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Franco Miano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica

Seri fa il pieno, è il candidato sindaco
Alle urne in 4271, supera anche la soglia del 50%: niente ballottaggio. Schede false, caos a Marotta

Report dalla Regione sui dati del fanese: calo contenuto ma chi perde di più è l’extralberghiero

Turismo, la parola chiave è promozione

Operatori turistici

Fano

A parte il problema di Chirur-
gia generale e Ortopedia, per il
rappresentante sindacale dei
Medici di Base Francesco Mon-
tesi, il direttore generale di
Marche Nord Aldo Ricci do-
vrebbe garantire quando riusci-
rà ad assicurare le visite in ur-
genza differibile e le prime visi-
teortopediche entro i 30 giorni
previsti e i necessari esami ra-
diologici in un percorso che ac-
compagni il cittadino non solo
fino all'eventuale soluzione del
problema ma anche nella pro-
grammazione delle fasi riabili-
tative e di eventuali controlli
senza essere costretti a ricorre-
re a visite a pagamento. Do-

vrebbe poi impegnarsi ad assi-
curare che siano forniti referti
leggibili dopo le visite speciali-
stiche e addirittura stampati
con un computer, che si utilizzi
il ricettario del Servizio Sanita-
rio Nazionale e non vengano
prescritti farmaci off-label o
privi delle necessarie indicazio-
ni delle note prescrittive limita-
tive, creando contrasti all'atto
di una non dovuta trascrizione
da parte del medico di famiglia.
Si dovrebbero infine creare
percorsi condivisi con il territo-
rio d'accordo con la responsabi-
le dell'Area Vasta per evitare vi-
site ritenute inappropriate e in-
tegrare il lavoro degli ortopedi-
ci territoriali ed ospedalieri.
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La sanità che non funziona vista da Montesi

I quesiti dei medici di base
al direttore generale Ricci
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