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Scossa entro i primi due mesi
`Il piano del sindaco per Palazzo Chigi: diplomazia diretta

L’analisi
La forza d’un gesto
e le sue incognite

Dodici dicasteri
Reichlin al Tesoro

Prudente a pag. 7

Corsi e ricorsi
Il neo Machiavelli
di Matteo ed Enrico Terracina a pag. 6

Coraggio o azzardo?
La scelta che divide

Il giorno dell’addio
«Un grazie da farisei»

Pasquini a pag. 5

`Il Pd vota la “sfiducia” con 136 sì e 16 no. Il segretario: «Via dalla palude, esecutivo fino al 2018»
`Oggi le dimissioni del premier da Napolitano, lunedì l’incarico. Alfano: chiarezza o non ci stiamo

Carlo Fusi

Alessandro Campi

Approvata la legge
Belgio, sì all’eutanasia per i bambini

La proposta
Stretta del Coni
contro la violenza
celle di sicurezza
dentro gli stadi
Menafra e Santi a pag. 12

La confessione
Pezzi-Capotondi
coppia casta:
«Noi senza sesso
per un anno»
Satta a pag. 24

La moglie: non potrò
avere il trasferimento

MarioAjello

U
n blitz. Una «Velocità» che
sembra quella del quadro fu-
turista di Giacomo Balla che
così s’intitola. Discorso di

Matteo Renzi alla Direzione del
partito chedurapocopiùdi dieci
minuti. «Ricordate Breznev? Be-
ne, io sono l’opposto», ha scher-
zato il leader democrat nella
giornata in cui è diventato quasi
premierdel Pd.

Continuaapag. 2
Amoruso,BertoloniMeli,
Cifoni, Pezzini, Posteraroe
Venturadapag. 2 apag. 9

Letta lascia, c’è il governo Renzi

I
l protagonismodiMatteoRen-
zi approda al tornante più dif-
ficile; e poco importa sottoline-
are che si tratta di un risultato

cercato. Di più: insistentemente
voluto. La sfida del governo è nel
Dna del segretario del Pd, e que-
sto lo sapevano tutti. Più interes-
sante è l’interrogativo che si por-
ta appresso: ce la farà o si esauri-
rà in se stesso come un fuoco di
paglia? Per tentare di dare una ri-
sposta bisogna partire dalla fine,
dalmodo cioè in cui Renzi ha da-
to la spallata al premier dimissio-
narioEnricoLetta.

Continuaapag. 22

Il Parlamento belga ha appro-
vato la legge che estende l'eu-
tanasia anche ai minori di 18
anni facendo del Belgio il pri-
mo Paese al mondo a legaliz-
zarla inmaniera così estesa in
caso di malattia incurabile e
di grandi sofferenze.Molto ac-
cese lepolemiche.

Morabitoapag. 11

Il Papa aggiorna
le regole morali
per i fidanzati

La storia
La rinascita
del Bucintoro,
verrà ricostruita
la nave dei Dogi
Mercuri a pag. 19

Buongiorno, Leone! La festa
dell’amore si presenta sempre
nel periodo del Sole in
opposizione (Acquario), qualche
momento di tensione tra gli
innamorati nonpuò mancare,
maquest’anno il disturbo è più
sentito nei rapporti di
collaborazionee affari.
Conviene staccare eattendere
Sole inPesci (18), vincerete con
la vostra personalità. Oggi Luna
pienanel segno, Marte
passionale, Venere positiva.
Presentatevi al vostro amore
con un fiore, come fosse il primo
appuntamento. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

LEONE, STAGIONE
DI FORTE CRESCITA

E
ra scontato che in ore politica-
mente convulse come le attua-
li si finisse per scomodare il
povero, vecchio e incolpevole

Niccolò. Due toscani (uno fioren-
tino, l’altropisano) che si fanno la
guerra per il potere senza rispar-
miarsi i colpi, il climadi intrighi e
manovre dietro le quinte nel qua-
le s’è consumata la rottura tra i
due rampolli della sinistra, le ac-
cuse di congiura rivolte in questi
giorni a Napolitano, Alfano del
quale si dice che avendo già tradi-
to Berlusconi e Letta non man-
cheràdi tradire ancheRenzi.

Continuaapag. 22

AlbertoGentili

N
el giornodel licenziamento in
tronco per mano di Matteo
Renzi e del suopartito, Enrico
Lettaa sera sveste l’armatura.

Continuaapag. 3

Totoministri

LucettaScaraffia

H
anno rapidamente raggiun-
to un numeromolto elevato
- 30 mila - i fidanzati che da
tutto il mondo hanno chie-

sto di partecipare all’udienza
speciale loro concessa il giorno
di sanValentino da Papa France-
sco. Il pontificio Consiglio per la
famiglia, che ha organizzato
questo incontro, si dichiara stu-
pito dall’elevata adesione incon-
trata immediatamente dall’ini-
ziativa. E non si può negare che
si tratta di un’iniziativa corag-
giosa.

Continuaapag. 22
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Le curiositàIL PERSONAGGIO
ROMA Un blitz. Una “Velocità”
che sembra quella del quadro fu-
turistadiGiacomoBalla che così
s’intitola. Discorso di Matteo
Renzi alla Direzione del partito
che dura poco più di dieci minu-
ti. «Ricordate Breznev? Bene, io
sono l’opposto», ha scherzato il
leader democrat nella giornata
in cui è diventato quasi premier.
E il tutto in un vorticosomoltipli-
carsi di riunioni lampo, conver-
sari speed, incontri come quello
della minoranza del Pd che spa-
lanca le ipotesi al governo Mat-
teo. E il Rubicone che andava su-
perato, il Matteo da Smart car lo
haattraversato sull’aliscafo. «Gli
italiani si sono rotti le scatole del-
la lentocrazia, o facciamo le cose
in fretta e bene oppure ci prendo-
noa fischi».
E dunque ci vuole tanto ad an-

dare a Palazzo Chigi? Macchè.
Basta una manovra lampo. E si
riesce a liquidare un governo
amico - «Letta ha fattoquello che
poteva» - e entrare nella stanza
dei bottoni che sta per subire il
trasloco del suo predecessore.
Corre Matteo, ben sapendo di
correreungrande rischio: «Ma il
coraggioo si haonon siha e io ce
l’homa ce lo dobbiamo avere tut-
ti. L’Italia non ci sta ad aspetta-
re».
Renzi, citando non a caso il

film «L’attimo fuggente», ha
compiuto una mossa inusuale
per la politica italiana, sottraen-
do il suo esercito alla «palude»
degli stanchi rituali partitocrati-
ci e sdoganando a sinistra il con-
cetto dell'«impavida ambizio-
ne». Dal Colle gli arrivano noti-
zie rassicuranti. Il non arrivo di
Letta alla riunione al Nazareno
viene giudicato dal sindaco-se-
gretario-quasipremier un buon

segno: «Enrico ha deciso di non
scatenare una sfida inutile e dan-
nosa per tutti». La Provvidenza,
cui si è rivolto l’altro giorno, ha
spintoLetta a evitare lo scontro e
la sua nuova natura zen lo ha
consigliato ad adottare una stra-
tegiamenobelligerante.

IL BLITZ
Il blitzkrieg renziano funziona
così: «Nessun processo al gover-
no, anzi dobbiamo ringraziare
Letta perchè ce l’ha messa tutta.
Dobbiamo però, e subito, uscire
dalla palude. Serve una nuova
squadra, ristretta e forte. Unnuo-
vo inizio, per arrivare fino al
2018». Il documento con cui vie-
ne superata l’esperienza Letta e
deciso il cambio di cavallo è sta-

to approvato al Nazareno con
136 voti favorevoli e 16 contrari.
L’intero partito, tranne appunto
qualcuno, è stato renzizzato da
Matteo con una facilità superio-
re al previsto. E a molti Renzi è
sembrato Craxi. Per la forza con
cui ha sbaragliato i dubbi dei
dubbiosi. Ma fuori dal Pd, men-
tre il Pd fa fuori Letta, Angelino
Alfanomette avanti i suoi distin-
guo, gioca di tattica e pianta pa-
letti. «Se la nuova maggioranza
parlamentare è di sinistra - av-
verte il leader del Nuovo Centro-
destra - noi non ci stiamo. Per
noi, a questo punto, è dirimente
il programma. E’ essenziale ve-
dere come sarà e che benefici po-
tràportare al Paese».
Secondo alcuni democratici e

vendoliani, il governo Renzi si
prospetta più o meno come una
sciagura. «E’ una via di mezzo
tra Prima Repubblica e Shi-
ning», attacca quasi solitario Pip-
po Civati. Il quale la butta anche
in poesia, con Dante nel canto
quinto di Paolo e Francesca: «Il
modo ancor m’offende». Ossia:
troppa brutalità contro Letta da
parte di Renzi e troppo trasfor-
mismo e vigliaccheria e paura di
offendere il nuovo padrone da
parte di tutti gli altri non renzia-
ni ma renzizzati più o meno
obtorto collo. Così come capita a
quelli di Sel. Vendola dice che
Renzi ha resuscitato il Cavaliere.
Tra i suoi quelli che sanno di po-
ter avere (forse) futuro e seggio
solo portando acqua al nuovo pa-
drone del Pd (e del governo) dico-
no che il rospoMatteo si può ba-
ciare. Un bacio che in Senato po-
trà essereutile al nuovogoverno,
perchè numericamente si ha bi-
sognodi tutti.
Dei dubbi che circolano Renzi

non si cura. Anche se quelli di
Ncd hanno il loro fondamento
serio e nascono da un cruccio:

riusciremo a governare insieme
al Pd e poi andare alle elezioni
con Berlusconi? In realtà non
con Berlusconi loro vorrebbero
andare alle elezioni ma da soli
come il vero Centrodestra men-
trequello del Cavaliere - daqui al
2018 - potrebbe essersi dissolto
tra opposizione e inchieste giudi-
ziarie.

TWITTER
Maeccoci alla serata. E il vincito-
re del giorno si festeggia così, via
Twitter: «Un Paese semplice e co-
raggioso, proviamoci», è il grido
di battaglia di Renzi. Di fatto, la
sua arma principale è stata la
maggioranza bulgara con cui la
Direzione del partito gli ha dato
carta bianca (hanno votato con-
tro la sua relazione solo i civatia-
ni). Gli alleati di Letta si sono li-
quefatti e il volto scurodi lettiani
come la De Micheli dice tutto a
chi lo ha dolentemente guarda-
to. Il premier in pectore mette
tutti davanti al bivio: una legisla-
tura costituente o il ritorno alle
urne, invocatoda5Stelle, Lega e,
conmoltameno convinzione, da
Forza Italia. Nel movimento ber-
lusconiano c'è anche chi promet-
te collaborazione (Sandro Bon-
di) e la fine dell'opposizione «al-
la Santanchè». Quindi, Matteo
ha fatto bingo. Per ora. E i suoi al-
leati però non brindano al suo
trionfo. «Il Pd può cambiare il
presidentedel Consiglio,manon
lanaturadel governo.Nonsi può
passare da un esecutivo di intese
con la sinistra ad un governo di
sinistra». Così scrivono, in una
nota, i Popolari per l'Italia e
l'Udc.
Matteo, ancora una volta, non

fa una piega. Sia a questi sia agli
altri rilievi critici che gli arriva-
no. «Qualcuno ha scritto in que-
ste ore di ambizione smisurata
di Renzi - dice Matteo alla Dire-

zione - e di ambizione smisurata
del Pd. Vi aspetterete che io
smentisca. Non lo farò. Io non lo
smentisco: c'è un'ambizione smi-
surata che ciascuno di noi deve
avere che è quella di pensare che
l'Italia non può continuare a vi-
vere nell'incertezza, instabilità,
nella palude e nel tentennamen-
to».Applausi.
E ancora lui, che non dice mai

«ora tocca a me» ma in realtà lo
dice continuamente nei diecimi-
nuti e passadi discorso e in tutti i
colloqui che intrattiene: «Lo
sport preferito degli ultimi gior-
ni è dire che è tutta colpa del Pd,
ma oggi dobbiamo decidere e
dalle forze di coalizione ci si
chiede che il Pd assuma le sue re-
sponsabilità». Quanto ai rimpro-
veri di quelli che in queste setti-
mane sottolineano le contraddi-
zioni di Matteo - diceva di non
volere mandare a casa Letta ma
proprio questo ha fatto - l’eroe
della giornata se la cava così in-
vocando, senza nominarlo, lo
spirito di necessità: «Diventare
adulti significa anche smettere
di fare solo le cose che ti piaccio-
no». Poi: «Ci sono momenti in
cui chi ha responsabilità di gui-
da all'interno di una comunità,
di unpartito politico, è chiamato
a nascondersi, in altri ad ascolta-
re, in altri a camminare con il
passo dell'ultimo. In altri siamo
chiamati a un duplice impegno:
da un lato la franchezza totale,
dall'altro l'indicazione di una
proposta». E noi «di proposte ne
abbiamo tante». Basta concretiz-
zarle subito da Palazzo Chigi -
«Nei primi sessanta giorni ci gio-
chiamo tutto» - sennò questa
strana mattanza dentro il Pd a
scapito del premier del Pd non
sarà facile da far dimenticare
agli elettori del Pd.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il segretario: «Nessun processo, ma
si cambia. Grazie a Enrico, adesso
un’altra squadra per arrivare al 2018»

«Potrebbe pagare cara
la pugnalata a Enrico» MERAVIGLIOSO

ARRIVA UN MESSAGGIO
DA LA7: “SIAMO
IN PUBBLICITÀ
ASPETTA”
LASCIAMO STARE

Strappo Renzi: via dalla palude

Financial Times

BISOGNA RISCHIARE
TROVAI NEL BOSCO
DUE STRADE
DI FRONTE A ME
E SCELSI
LA MENO BATTUTA

`La direzione del Pd approva con 136 sì
e 16 contrari un documento che dichiara
esaurita l’esperienza di questo governo

`Alfano in allarme: se l’asse si sposta
a sinistra non ci stiamo, programma
decisivo. Vendola chiude, Sel si spacca

Matteo Renzi alla direzione del Pd

L’attimo
fuggente

«Lapugnalatapubblicache
Renziha inflittoaLetta
potrebbeungiorno tornarea
tormentarlo»
Loscrive il FinancialTimes
online

Sms
in diretta
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

E il premier torna quello di sem-
pre. «Ciò che avevo da dire l’ho
detto ieri», ha spiegato allo staff
e ai suoi parlamentari, «ora vi
chiedo di evitare polemiche e di
essere sobri e sereni. Non inten-
do alimentare lo scontro. Oggi è
il giornodel silenzio».

IL PASSAGGIO DECISIVO
Eppure, vedendo nel suo studio
la diretta streaming della Dire-
zione del Pd, quella che con 136
sì e 16 no ha aperto la crisi e ha
mandato a casa il suo governo, a
Letta qualche frase è sfuggita.
Quando ha sentito Renzi e gli al-
tri colonnelli del Nazareno rin-
graziarlo per il lavoro svolto, è
sbottato: «Farisei!». E quando ha
ascoltato l’annuncio del risulta-
to, ha aggiunto: «L’esito della Di-
rezione è chiaro, non mi resta
che prenderne atto. Ognuno a
questo punto si assumerà la re-
sponsabilità delle scelte compiu-
te». E immediatamente dopo Let-
ta si èmesso a scrivere il comuni-
cato d’addio: «A seguito delle de-
cisioni assunte dalla Direzione
del Pd, ho informato il presiden-
te Napolitano, della mia volontà
di recarmi al Quirinale per rasse-
gnare le dimissioni». L’appunta-
mento èper oggi le 16.
Non era un epilogo scontato.

Fino alla fine il premier - che pro-
prio in queste ore incassa il risul-
tato «di un Paese uscito dalla re-
cessione» - è stato tentato di an-
dare in Parlamento, per costrin-
gere il suo partito a sfiduciarlo
apertamente in aula. La svolta è
avvenuta in mattinata grazie a
una telefonata conGiorgioNapo-
litano. Il capo dello Stato ha con-
sigliato a Letta di fermarsi, di evi-
tare di parlamentarizzare la cri-
si. Perché inuna fase così critica,
terremotare il maggiore partito,
avrebbe voluto dire terremotare

le istituzioni. «Sono un uomo
delle istituzioni, mi adeguo», è
stata la rispostadel premier.

AMBASCIATORI RESPINTI
Poco dopo, è scattato l’incontro
(poco meno di dieci minuti) nel-
l’appartamento al terzo piano di
palazzo Chigi con gli ambascia-
tori di Renzi. Il portavoce Loren-
zoGuerini e i capigruppo Rober-
to SperanzaeLuigi Zandahanno
chiesto a Letta di evitare «solu-
zioni cruente» e gli hanno pro-
messo che Renzi avrebbe «fatto
suo il programma “Impegno Ita-
lia”». Chiosa: «Il tuo lavoro non
andràperduto».
Il premier, in maniche di ca-

micia, non si è lasciato sedurre.
Ha preteso che la Direzione si
chiudesse con un voto: «Tutto
deve avvenire alla luce del sole,
la responsabilità di ciò che sta ac-

cadendo deve essere chiara agli
italiani».
C’è chi dice che per calmarlo,

per evitare la conta, i tre abbiano
proposto a Letta di assumere l’in-
carico di ministro dell’Econo-
mia. Ma è più probabile che l’of-
ferta sia stata quella degli Esteri,
visto che per Renzi non sarebbe
il massimo avere al Tesoro un
europeista convinto ligio alle re-
gole di Bruxelles e al rigore di bi-
lancio. In ogni caso sia il Nazare-
no chepalazzoChigi sonocorsi a
smentire quest’ultimamediazio-
ne. «Non siamo al mercato, la
mia dignità non è in vendita», ha
fatto sapereLetta.

LA DISTANZA DAL PD
Per marcare la distanza, un’ora
prima dell’inizio della Direzio-
ne, Letta ha scritto una lettera:
«Carissimi (...) preferisco aspet-
tare a palazzo Chigi le determi-
nazioni che saranno prese, in
modo che tutti in Direzione si
sentano liberi di esprimere valu-
tazioni ed esplicitare le decisioni
che ritengo opportune. Vi ringra-
zio, Enrico Letta». Insomma,
riecco lo stile felpato e garbato
da post democristiano. Quello
gradito e apprezzato daNapolita-
no.
Tant’è che poco dopo France-

sco Sanna, lettiano doc, entran-
do in Direzione annuncia la resa
del premier: «Enrico non si pre-
senterà in Parlamento in caso di
sfiducia del Pd. Ma è importante
che la riunione si chiuda con un
voto». Esattamente ciò cheaveva
chiesto Letta agli ambasciatori
renziani e ciò che aveva promes-
soal capodello Stato.
Nel frattempo il presidente del

Consiglio ha acceso la tv e ha as-
sistito all’amaro spettacolo della
Direzione del Pd che gli dava il
ben servito. Decretava la rotta-
mazione. Ha visto Renzi e altri
che lo ringraziavano («farisei!»)
per il lavoro svolto. Poi, poco pri-
ma delle cinque, ha ricevuto An-
gelinoAlfano,Maurizio Lupi, Be-
atrice Lorenzin e gli altri mini-
stri del Ncd accorsi a «portare so-
lidarietà». Letta sarà descritto
«sereno e flemmatico». Pronto
alla battuta. «Sarcastico, solo
quando ha parlato di Renzi». E’
seguito sospiro del premier: «Al-
meno adesso avrò tempo per go-
dermi la famiglia».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo staff di Enrico Letta a palazzo Chigi

I lettiani preparano la vendetta: certi tradimenti si pagano
LA SQUADRA
ROMA Alle otto di sera, quando
Enrico Letta aveva appena scritto
il comunicato con il quale annun-
ciava la resa, a palazzo Chigi è
scattato un brindisi spontaneo. I
portavoce Gianmarco Trevisi e
Monica Nardi, i collaboratori Fa-
brizio Dell’Orefice e Alessandra
Calise, iparlamentariPaolaDeMi-
cheli, Marco Meloni, Francesco
Sanna, i consiglieri StefanoGrassi
e Fabrizio Pagani, hanno scovato
in un armadio un paio di bottiglie
di vino sardo. E hanno chiamato
per stapparle insieme il premier e
FilippoPatroniGriffi, il sottosegre-
tarioallapresidenzadelConsiglio.
«Non c’è nulla da festeggiare, ma

volevamo ringraziarti per l’occa-
sione che ci hai offerto», hanno
detto i parlamentari alzando i bic-
chieri. Letta ha sorriso: «Sono io a
ringraziarevoi.Abbiamolavorato
bene, tutti abbiamo fatto il nostro
lavoro e passiamo la mano con la
coscienza apposto». «Un grazie»,
ripetuto dal premier uscente via
tweetter. Anzi, un «grazie collet-
tivo, ma non per questo meno
sincero per i tanti messaggi rice-
vuti inqueste ore!».
Nessuna polemica contro Ren-

zi,nessunveleno.Laparolad’ordi-
ne di Letta ai suoi parlamentari e
al suo staff è quella di «evitare po-
lemiche». Tant’è che più di un de-
putato e senatore, contattati tele-
fonicamente, hanno rifiutato in-
terviste. «Oggi è il giornodel silen-

zio», è stata la spiegazione. «Enri-
co ci ha chiesto espressamente di
avere, in questopassaggio doloro-
soedifficile, unatteggiamento im-
prontatoallamassimaserietà eal-
lasobrietà».
Del resto per dimostrare il dis-

senso ci avevano pensato De Mi-
cheli, Vito De Filippo, Anna Asca-
ni e Lorenzo Basso che, poco pri-

madelvotodecisivo,hannolascia-
to platealmente la Direzione del
Pd. Un segno di ostilità che dimo-
stra come la pattuglia lettiana in
Parlamentopotrebbecrearequal-
che grattacapo al futuro premier.
La prova? «Certi tradimenti si pa-
gano,è inevitabile», sibilaunsena-
tore.
Subitodopo il brindisi, Letta si

è messo a lavorare al Consiglio
deiministri di questamattina al-
le 11.30. «Ha voluto limare l’ordi-
ne del giorno», hanno spiegato i
suoi, «ha voluto leggere e correg-
gere gli ultimi dossier. Il suo
commiato e il suo insegnamento
è quello di lavorare fino all’ulti-
mominutoutile».

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta

`Il premier respinge gli ambasciatori renziani: «Voglio un voto chiaro in Direzione»
e rifiuta il ministero degli Esteri: «La mia dignità non è in vendita». Oggi ultimo Cdm

Tweet di saluto
«Ungraziecollettivomanon
perquestomenosinceroper i
tantimessaggi twitterricevuti
inquesteore!».Così il premier
EnricoLettaringraziasu
twitter i tanti, addetti ai lavori
masoprattuttocittadini
comuni, cheglihannoespresso
solidarietà inquesteore

Le curiosità

La mamma
«Nonhonulladadire», sono le
unicheparolecon lequali
AnnaLetta,mammadel
premier,hacommentato il
votodellaDirezionedelPd.
«Lasciatemi inpace»,ha
aggiuntodi fronte
all’insistenza
del cronistadell’Ansa.

Viaggio annullato
Mentreeraancora incorso la
DirezionedelPd, il Financial
Timeshaanticipato l’epilogo,
pubblicandosul suosito la
notiziacheEnricoLettaaveva
annullato il suoviaggioa
Londra inprogrammaper il 24
e25 febbraio. Il segnoche il
premieravevadecisodi
dimettersiancoraprimache il
Pdgli votasse la “sfiducia”.

IL LEADER RACCOMANDA
PRUDENZA: «NON VOGLIO
ALIMENTARE POLEMICHE
OGGI È IL GIORNO
DEL SILENZIO». A SERA
BRINDISI CON I FEDELISSIMI

LaDirezionedel Pd
esaminata la situazione
politica e i recenti sviluppi,
ringrazia il Presidente del
ConsiglioEnricoLettaper il
notevole lavoro svolto alla
guidadel governo - esecutivo
di servizio, nato inun
momentodelicatodalpunto
di vista politico, economico e
sociale - e per il significativo
apportodato, inparticolar
modoper il raggiungimento
degli obiettivi europei.
Assume il documento
Impegno Italia come
contributoper affrontare i
problemidel Paese.Rileva la
necessità e l'urgenzadi
aprireuna fasenuova, conun
nuovoesecutivo cheabbia la
forzapolitica per affrontare i
problemidel Paese conun
orizzontedi legislatura, da
condividere con la attuale
coalizionedi governoe con
unprogrammaaperto alle
istanze rappresentate dalle
forze sociali ed economiche.

Il documento del Pd

«HO LA COSCIENZA
A POSTO, HO FATTO
IL MIO DOVERE
ADESSO POTRÒ
ALMENO GODERMI
LA MIA FAMIGLIA»

Letta si dimette e accusa:
mi ringraziano? Da farisei
Telefonata-chiave del Colle
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IL PERSONAGGIO
ROMA Romano Prodi si presenta
a Palazzo Farnese con la consor-
te per ricevere dalle mani del-
l’ambasciatore Alain Le Roy la
Gran Croce della Legion d’Ono-
re, la più alta onorificenza fran-
cese che viene definita oltralpe
«nonungrado,maunadignità».
La direzione del Pd è in corso,
Matteo Renzi ha parlato ma il
Prof, distante e benevolente,
non si lascia scalfire dall’attuali-
tà. Ride un po’ al suo modo.
«Non ho seguito i lavori. Osser-
vo. Penso. Ma non do giudizi.
Sto alla finestra. Lamia vita poli-
tica è finitadaunpezzo. È giusto
e doveroso che faccia semplice-
mente gli auguri al Paese, chene
ha tantobisogno».Guarda come
da lontano, il due volte presiden-
te del Consiglio e ex presidente
della Commissione Europea,
quest’Italia tormentata, incasto-
nata a sua volta in un’Europa de-
bole, e spiega che la Ue, e la
Francia, desiderano «un’Italia
che esca da queste continue ten-
sioni, questi alti e bassi».
È urgente, è necessario, che

Roma costruisca una «forte alle-
anza con Paesi come la Francia
e la Spagna, una unità per cam-
biare la politica economica eu-
ropea, non per stupidi colpi di
mano o per mostrare i muscoli,
ma per uscire dalla crisi». Già,
perché non solo l’Italia ma tutto
il continente «è in ritardo, e lo è
perché la sua politica è sbaglia-
ta». E comunque nessuno, nep-
pure l’Italia, «può farcela da so-

lo». Il mondo cambia, «ci sono
tante prospettive, noi le stiamo
perdendo tutte».
Prodi sale la scalinata monu-

mentale di quello che definisce
«il palazzopiùbello delmondo»
enel salone sempre illuminato e
visibile dalla piazza, riceve la
Gran Croce dall’ambasciatore
che gli ricorda il suo «più gran-
de successo, l’introduzione del-
la moneta unica». L’Euro. Poi,
breve sipario quando Le Roy ci-
ta la Sorbona come l’Università

più antica del mondo, contrad-
detto allegramente da Prodi:
«La più antica è Bologna». La
collaborazione tra Roma e Pari-
gi è stata sempre «essenziale»,
specialmente oggi in una Ue «a
cuimanca la visione, il coraggio,
in altri termini la leadership.
Noi abbiamo pochi dirigenti po-
litici disposti a prendere dei ri-
schi». Ma non dice a chi, in Ita-
lia, stiano fischiando le orec-
chie. «Troppi gli esempi diman-
cata lungimiranza, di incapacità
di ragionare con un cuore euro-
peo, prima ancora che con la
mente». Occorre «invertire una
rotta che ci sta portando alla de-
riva. L’Italia deve recuperare lo
spirito di tanti anni fa». Temi
della presidenza italiana dell’Ue
nella seconda metà del 2014.
ConRenzi presidentedi turno?

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano

Romano Prodi con la moglie Flavia e l’ambasciatore Le Roy

Prodi riceve la Legion d’Onore:
pochi leader sanno assumersi rischi

IL PRESIDENTE
ROMA Oggi Enrico Letta sale al
Quirinale per presentare le di-
missionidel governo e si avvia in
questo modo la procedura della
crisi nel corso della quale, secon-
do Costituzione, dominus è il ca-
po dello Stato. Giorgio Napolita-
no avvierà immediatamente -
già in serata cioè - le consultazio-
ni con le forze politiche in modo
da arrivare a conferire l’incarico
a Matteo Renzi tra domenica e
lunedì, lasciando dunque cadere
le richieste di parlamentarizza-
zione della crisi avanzate da For-
za Italia e Cinquestelle. Del resto
un lavoro istruttorio alla luce
delle probabili conclusioni della
Direzione del Pd il presidente
l’ha già avviato. In particolare
convocando ieri al Colle il vice-
premier AngelinoAlfano, inmo-
do da sondare in diretta le inten-
zioni del partner più importante
della costruenda coalizione di
governo. Come ha poi successi-
vamente fatto in una conferenza
stampa,Alfano hamesso in chia-
ro che non accetterà di far parte
di una maggioranza con il mar-
chiodi sinistra.

LEGGE ELETTORALE
Quale sia la bussola che guida il
Quirinale è noto, e con il titolare
dell’Interno la sintonia è stata
immediata.Ossianiente elezioni
anticipate. Sotto questo profilo
Napolitano - attraverso l’ufficio
stampa della Presidenza - ha vo-
luto allontanare «interpretazio-
nimaliziose» (arrivate principal-
mente da FI) riguardo l’aver usa-
to una battuta per definire come
«una sciocchezza» l’eventuale ri-
corso all’apertura delle urne. «E’
del tutto evidente - si legge infatti
nella nota dell’ufficio stampa - a
dispetto di qualche interpreta-
zionemaliziosa che ne è stata da-
ta, che la battuta si riferiva a
quanti immaginino un ricorso al-
le urnementre è in corso la com-
plessa gestazione di una nuova
leggeelettorale».
Palesemente non si tratta di

un riferimento soloprocedurale,
e neanche di una valutazione
con echi politici. Non c’è dubbio
che il Colle abbia voluto puntua-
lizzare una posizione consolida-
ta. Tuttavia la realtà è che, sep-
pur in maniera indiretta, ancora
una volta Napolitano ha voluto
ricordare gli appelli rivolti al Par-

lamento affinché affrontasse in
maniera finalmente concreta il
capitolo riforme, a partire ap-
punto da quella che riguarda il
nuovo meccanismo di voto, la
cui mancata realizzazione ha
sempre giudicato «imperdonabi-
le». Ed ha dunque, sempre indi-
rettamente, voluto ribadire che
la suapermanenzaalQuirinale è
inscindibilmente legata all’iter
delle riforme, anche costituzio-
nali. Se per volontà dilatoria o in-
sistita «sordità» della classe poli-
tica sull’assoluto obbligo di con-
durre in porto quello sforzo, il

capodello Statononesiterebbe a
trarne le conclusioni dimetten-
dosi.

MAGGIORANZA SOLIDA
Ma torniamo alla crisi. Proprio
perchédi elezioni anticipatenon
si può né si deve parlare, l’addio
di Letta comporta la necessità di
quanto meno lasciare intatto il
basamento di forze politiche che
formano l’alleanza di governo.
Le rassicurazioni di Ncd sono
importanti. Ancor di più, ovvia-
mente, lo è il rapporto che deve
legare presidente della Repubbli-
ca e premier. Ed è questa la novi-
tà più significativa dell’attuale
passaggio politico, che assume
ancor più rilievo considerato
l’esplicito intendimento di Renzi
di dare vita ad un esecutivo con
un ambito temporale di legisla-
tura, cioè fino al 2018. E’ noto il
legame che univa Napolitano e
Letta. E’ evidente che con Renzi
inevitabilmente le cose cambia-
no. Proprio per questo sono im-
portanti le parole usate in Dire-
zione dal segretario del Pd non-
ché premier in pectore: «Il presi-
dente dalla Repubblica è stato
accusato inmodostrumentale di
essere venuto meno ai propri
compiti quando, come è noto, è
l’arbitro e il garante delle istitu-
zioni. Vorrei rivolgessimo tutti
un pensiero a Giorgio Napolita-
no ed al suo lavoro». Un riferi-
mento non banale, anche alla lu-
ce degli attacchi rivolti da Forza
Italia per le rivelazioni di Fried-
man e dell’insistito intendimen-
todei grillini di raccogliere firme
per proseguire nella richiesta di
impeachment dopo la decisione
del Comitato parlamentare di ar-
chiviare la denuncia dei Cinque-
stelle.
Riferimenti e solidarietà im-

portanti perché nelle consulta-
zioni che avvierà oggi Napolita-
no a quegli stessi partiti dovrà
spiegare la linearità e correttez-
za del suo comportamento ri-
spetto alle richieste di portare la
crisi in Parlamento con l’obietti-
vo di arrivare ad un voto di sfidu-
cia verso Letta. Dovrà farlo con
Silvio Berlusconi, che guiderà la
delegazione di Forza Italia e si
presenterà al Colle, dunque, do-
po essere stato estromesso dal
Senato. Mentre Grillo potrebbe
decidere di rinunciare. Un enne-
simogestopolemico.

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

RESTA SULLO
SFONDO IL TEMA
DELLE DIMISSIONI
DEL CAPO DELLO STATO:
SENZA LE RIFORME
PRONTO A LASCIARE

Oggi
Oggialle 16EnricoLetta, dopo il
Consigliodeiministri, saliràal
Quirinaleperdimettersinelle
manidelCapodelloStato

Domani
GiàdadomaniGiorgio
Napolitanoavvierà le
consultazioni tra le forze
politiche incontrandoprima
l’expresidentedella
Repubblica,CarloAzeglio
Ciampi (probabilmente
recandosi lui, pergarbo
istituzionale, apalazzo
Giustiniani)e ipresidentidei
dueramidelParlamento

Domenica
Napolitanopotrebbe incontrare
i capigruppoe i leaderdei
partiti.Maancheconferiregià
l’incaricoaMatteoRenzi

Lunedì
In tal casoRenzi sarebbe in
condizionedigiurareperfino
lunedì stesso. Insomma lunedì
potrebbeesserci il nuovo
governo. Insettimanaci
sarebbe il votodi fiduciadelle
Camere.

Il calendario

LA CERIMONIA
ALL’AMBASCIATA
DI FRANCIA
L’EX PREMIER
«AUGURI ALL’ITALIA
NE HA BISOGNO»

Il Colle vuole fare presto:
ma prima verificare
se la maggioranza tiene
`Da domani le consultazioni, Berlusconi guiderà la delegazione
azzurra. M5S potrebbe disertare. Lunedì possibile il giuramento
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Agnese Renzi

GLI SCENARI
ROMA MatteoRenzinon sta ancora
a Palazzo Chigi, ma sta già prepa-
rando la renzizzazione dello stile
(«Saremo l’esecutivo dell’ambizio-
ne smodata»), della politica
neo-decisionale e neo-decisioni-
sta («Non è vero che nella stanza
dei bottoni non ci sono i bottoni.
Sennò perché ci andrei?») e del
metodo di governo. «Farò come
sempre. Alzo il telefono - così ha
detto ieri ai suoi del cerchio magi-
co - emi organizzo il viaggio da so-
lo». Il viaggio nelle cancellerie eu-
ropee è da subito una delle priori-
tà del premier in arrivo. Siccome
«il toro va preso per le corna», co-
me Matteo non fa che ripetere in
queste ore fatali, la battaglia per
superare il vincolo del 3 percento
nel rapportodeficit-pil - «Solo così
possiamo ridare fiato all’Italia» -
battendo i pugni sul tavoli di Bru-
xelles e di Berlino è quella su cui
Renzi è deciso a giocarsi tanto. Sa
che non sarà facile. Ma sa anche
che su questo «dovremo andare
avanti come tori» - ed è conferma-
to per ora il suo viaggio a Bruxel-
les per la prossima settimana -
perché i cittadini si sentono stroz-
zati dal rigorismo «stupido» e l’at-
teggiamento della Germania è
quanto di meno popolare quag-
giù. Ecco, un modo con cui il Pa-
lazzo (Chigi) prova a entrare in
sintonia con il Paese (reale). In
questa chiave, ossia nella media-
zione con il presidente della Bce,
MarioDraghi, la nomina di Lucre-
zia Reichiln aministro dell’Econo-
mia va prendendo sempre più pie-
de nel programma di Matteo e ri-
sulta preziosa non solo perché
una donna per la prima volta rico-
pre il dicastero di gran lunga più
importante ma anche perché si
tratta di una donna dotata di gran-
di relazioni internazionali e forte
di un rapporto di stima vero con
Draghi. E comunque così ieriman-
giando per cena una cosa rapida
(«La velocità» di GiacomoBalla sa-
rebbe il quadro futurista prefetto
che Matteo dovrebbe appendere
nello studio di Palazzo Chigi) il
quasi premier ha ragionato con i
suoi amici più stretti: «I primi due
mesi saranno decisivi. Conteran-
no la squadra, la stiamo facendo
molto ristretta con 4 o 5 top
player, e i provvedimenti da avvia-
re immediatamente». E ancora. Se
questi primi sessanta giorni saran-
no scoppiettanti, nel piglio mo-
strato in Europa e nelle cose da fa-
re subito in Italia e il Jobs act per
Matteo è la priorità delle priorità,
«tutti poi si dimenticheranno - è il
Renzi pensiero - le beghe del Pd e

le parolacce tipo staffetta. E se il
governo funziona, il partito se-
gue».
Uno choc emotivo,ma del gene-

repoliticissimoenon emozionale,
è ciò che Letta non aveva - «Dob-
biamo essere delle bestie, buone
ma determinate», è il grido di bat-
taglia in queste ore del subentran-
te - e che gli italiani hanno un biso-
gno forte di provare secondo i nuo-
vi campioni della «smodata ambi-
zione». A cena l’altra sera al Quiri-
nale, con Giorgio Napolitano e la
moglie, è stata soprattutto la si-
gnora Clio a fare le domande. E
tuttedi tipo contenutistico. «Ma se
lei va a Palazzo Chigi, che cosa
vuole fare?Emidiceanzitutto che
cosa intende fare sul lavoro?».
Renzi ha raccontato il suo Jobs
Act: «Da lì comincerei». E questo
mix tra le proposte di Ichino e di
Boeri-Garibaldi, che rappresenta
una discontinuità forte rispetto al-
la linea Giovannini-Letta (infatti
l’attualeministro ha detto: «E i sol-
di per il Jobs act dove li prende
Renzi?»), pare abbia colpito positi-
vamente la coppiapresidenziale.
La legge elettorale, con Berlu-

sconi, è l’altra viamaestra. Già im-
boccata da segretario, da premier
Matteo ha intenzione di percorrer-
la con la velocità con cui è entrato

nel cortile di PalazzoChigi a bordo
della Smart. «Con Berlusconi ho
un accordo di ferro», assicura il
Renzi a un passo dalla stanza dei
bottoni, «e ce l’ho anche conVerdi-
ni. Il problemaperò è che c’è anco-
ra Alfano nella maggioranza e l’I-
talicum, se non viene modificato,
è fatto apposta per fare fuori il
Nuovo Centrodestra. Ma Matteo
non si fa tanti problemi: «Alfano?
Sa che il mio è l’ultimo governo
della legislatura. Dopo dime, ci so-
no le elezioni!».

L’INGLESE
Un chiodo fisso di Matteo è

quello della scuola. Molto blairia-
no («Education education educa-
tion», era il mantra dell’ex pre-
mier inglese). La lotta all’abbando-
no scolastico, al rivalutazioneme-
ritocratica e di reddito degli inse-
gnanti, lamessa a punto dell’edili-
zia scolastica sono materie in ci-
ma all’agenda di Renzi. Il quale il
viaggio nelle scuole italiane, che
stava preparando in veste di segre-
tario del Pd, lo confermerà in qua-
lità di premier. Ora Palazzo Chigi
deve fare una serie di nomine im-
portanti nelle principali aziende
pubbliche. Renzi ha cominciato a
maneggiare i dossier. E ha scelto
la linea, almeno quella di princi-

pio che gli piacerebbe riuscire ad
applicare in qualche caso: «Servo-
no manager di grande profilo in-
ternazionale. Anche stranieri». E
cita, il segretario next-premier, il
caso inglese: «Sapete che il gover-
natore della Banca d’Inghilterra è
un canadese?». Non sarà facile
spuntarla anche su questo, i boiar-
di sono sempre boiardi, ma nella
«scossa necessaria» c’è anche que-
sta forte voglia di sprovincializza-
re. Il che rientra nel programma
più generale che vede, insieme al-
la riformaelettorale e del lavoro, il
rilancio degli investimenti e la ri-
partenza delle opere pubbliche. Si
può? «Se non ci riusciamo noi, la
palude Italia ci inghiotte a tutti»,
osservaMateo.

OLTRETEVERE
Il viaggio negli Stati Uniti, gran-

de classico dei nuovi presidenti
del Consiglio italiani, non rappre-
senta una difficoltà agli occhi di
Renzi. Con Obama, il suo idolo, e
con il governo di Obama - si veda
l’amicizia traMatteo e l’ambascia-
tore americano aRoma, John Phil-
lips - il feeling è naturale. E verrà
bissato il faccia a faccia che Mat-
teo ebbe con Obama alla Casa
Bianca, insiemeaunadelegazione
di sindaci. Nel cuore dell’ammini-
strazione Usa, Renzi può arrivare
con facilità tramite il segretario di
Stato, JohnKerry. Con l’inglese Ca-
meron, basta una telefonata. Con
Merkel è tutto più complicato: ma
la realpolitik della Cancelliera e
quella del sindaco-segretario-pre-
sidente italiano avranno modo
per trovare una convivenza. Così
come è ancora da costruire, ma
tra Bergoglio e il cattolicesimo de-
mocratico di Matteo il quid è co-
mune, il rapporto con il Vaticano.
Il Papa c’è da meno di un anno, il
segretario di Stato, Parolin, è appe-
naarrivato, e ancheRenzi è nuovo
e nuovista: e ciò li rende simili.
Mentre la vicinanza al cardinale
Scola, a Cl, alle Acli, agli scout e a
tutto il resto della rete politico-ec-
clesiale è un patrimonio che torna
utile a Renzi anche nella sua po-
stazione di Palazzo Chigi. Dove - e
qui siamo al sindacato - «con me
gli inutili e infiniti tavoli di concer-
tazione sindacale non si vedranno
più». Renzi ne è arciconvinto. Ma
nella sua nuova veste dovrà trova-
re, e qui sarà l’alchimia del suo
successo, un format che contenga
sia il suo profilo da semplificatore
per eccellenza, allergico a riti ba-
rocchi e a indecisionismi vari, sia
la modica quantità di mediazione
senza laquale si rischia troppo.

MarioAjello
NinoBertoloniMeli
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`Il governo di Matteo: i primi 60 giorni
decisivi, regge il patto con FI sull’Italicum

IL PERSONAGGIO
FIRENZE Non chiamatela first lady,
non è così che si sente. Per Agnese
Landini, la trentasettenne moglie
di Matteo Renzi, quello di prima
donna è proprio un ruolo che se-
condo lei non le si addice. E’ rima-
sta riservata e schiva come lo era
all’inizio della carriera politica di
suomarito. Lo ha sostenuto aspet-
tandolo a casa durante i lunghi
tour elettorali delle primarie, ma
lo ha anche accompagnato alle
prime del Maggio Musicale con
deliziosi abiti firmati Scervino.
Ora che ilmarito sta per salire sul-
la poltrona più alta di Palazzo Chi-
gi, noncambia linea. E restadietro
le quinte un po’ per carattere e un
po’ per proteggere la sua privacy e
quella dei tre figli. E quindi, non si
sente una first lady. «Non sono

nulla – ha ribadito – non c’è niente
di formalizzato. E poi quell’appel-
lativononmi corrisponde».

IL DISCORSO SEGUTO ALLA TV
Anche ieri, nel giorno più lungo,
ha continuato la sua vita di sem-
pre. E’ andata nella sua scuola do-
ve insegna lettere e poi è corsa nel-
la sua casa a Pontassieve per se-
guire in streaming il discorso di
Renzi alla segreteria Pd. Non era
accanto a lui, ma lo ha sentito per
telefono un attimo prima che co-
minciasse a parlare. E a chi le ha
fatto notare che sarebbe statome-
glio se l’approdo a Palazzo Chigi
fosse avvenuto con le elezioni, lei
ha ribattuto che «nessuno lo
avrebbe pensato o augurato. Ma
non siamo sciolti dalle contingen-
ze, bisogna fare i conti con la real-
tà. I bravi nell’imprevisto sanno
scegliere il meglio e lo vivono sen-

za recriminare».
Adesso l’imprevisto è arrivato e

per la famiglia le cose stanno per
cambiare. Sarà difficile, per un
Renzi sia capo del governo che se-
gretario del Pd, rientrare a casa
ogni sera, come ha fatto finora.
Agnese lo sa, e sa che nel caso suo
marito diventasse premier «il suo
impegno sarà totale», e che «ci
metterà l’energia chemette in tut-
te le cose». Sarà dura per lui con
tutto il lavoro che avrà da fare riu-
scire a correre ogni giorno sull’ul-
timo Frecciarossa e tornare a Fi-
renze.
Per questo Renzi prenderà una

sistemazione a Roma, ma lei non
si trasferirà, almeno non nell’im-
mediato. Agnese è diventata da po-
co di ruolo e non può prendere su-
bito un’aspettativa per seguire il
marito nella capitale. E poi i figli
vanno a scuola e l’anno scolastico

è soltanto a metà. Senza tralascia-
re il fatto che a Pontassieve c’è un
intero paese che protegge da sem-
pre la privacy della famiglia Ren-
zi, e non è una cosa proprio secon-
daria. Più probabile sarà quindi
andare a trovare il marito appena
possibile, stare con lui nel tempo
libero. Ma più probabile ancora
sarà vedere il futuro premier tor-
nare ogni volta che potrà nel silen-
zio delle sue colline. Dove a pochi
chilometri, a Rignano sull’Arno,

vivono i genitori, pure loro schivi
a dichiarazioni e apparizioni in tv,
anche se il padre di Matteo è il se-
gretario della sezione rignanese
del Pd e ai giornalisti è più avvez-
zo. Eppure anche lui evita dichia-
razioni, e dalla sua pagina face-
book ammonisce: «Ho grande ri-
spetto del lavoro dei giornalisti,
ma anche della qualità della mia
vita privata, prego quindi di pren-
dere atto che d’ora in poi, io non
esisto». Sarà per stare un po’ tran-
quilli o forse per incentivare le te-
lecamere a non bussare alla sua
porta che in paese dicono che i ge-
nitori di Renzi stiano per partire
per una vacanza a Miami. Chissà
se quel volo oltreoceano lo prende-
rannodavveroo se è solounmodo
gentile per far arrivare il messag-
gio «nondisturbare».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La moglie non lo segue a Roma: non posso farmi trasferire

NUOVO STILE
A PALAZZO CHIGI
«FARÒ COME SEMPRE
ALZO IL TELEFONO
E ORGANIZZO
TUTTO DA ME»

Subito la scossa: jobs act
E battaglia sui vincoli Ue

Angela Merkel, la cancelliera
tedesca è nel mirino di Renzi

Tony Blair, l’ex premier
inglese è il modello di Renzi

Barack Obama ha varato
il Jobs Act americano

`In cima all’agenda scuola e nomine
di manager di profilo internazionale

Il segretario di Stato Vaticano
Monsignor Pietro Parolin

«CONOSCO MIO
MARITO, IL SUO
IMPEGNO SARÀ
TOTALE
IO PERÒ NON SARÒ
UNA FIRST LADY»

Mario Draghi, presidente
della Banca Centrale Europea

Clio Napolitano, consorte
del Capo dello Stato

I numeri della maggioranza
ALLA CAMERA AL SENATO

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

Pd
293

Nuovo Centrodestra
29

Per l'Italia
20

Fi
67

Scelta civica
26

Misto*
23

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

MAGGIORANZA

391
OPPOSIZIONE

239
OPPOSIZIONE

239
MAGGIORANZA

182
OPPOSIZIONE

138
OPPOSIZIONE

138

Pd
108

Per le autonomie
12 (più i senatori a vita
Cattaneo e Rubbia)

Scelta civica
8 (più il senatore a vita Monti)

Per l'Italia
12

Senatori a vita
2  (Piano, Ciampi. 
Sono nel misto)

Ex
M5S
4

Nuovi
fuoriusciti M5S
5

Nuovo
centrodestra
31

Forza Italia
60

Lega
15

Gal
11

Sel
7

M5S
45

320
Totale

630
Totale

PRONTO
AL BRACCO DI FERRO
IN EUROPA PER
SUPERARE IL LIMITE
DEL 3% DEL RAPPORTO
TRA DEFICIT E PIL
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Primo Piano

Economista,
in lizza
per
l’Economia

Ministro,
possibile la
promozion
all’Interno

Ministro,
potrebbe
essere
confermata

Ministro,
confermato
come
vicepremier

Economista,
in listaper il
ministero
delWelfare

Deputata,
andrebbe
alministero
delleRiforme

Guida
Luxottica,
incorsaper
loSviluppo

Ministro,
avrà
undicastero
dipeso

Deputato,
nelgoverno
inquota
minoranzaPd

Ministro,
verso la
confermaalle
Infrastrutture

Emma Bonino Angelino Alfano

L’abbraccio
D’Alema-Occhetto

Lucrezia Reichlin

Andrea Guerra

Tito Boeri

Dario Franceschini

ROMA «Di fronte a provvedimenti
corretti dovremmo dare il nostro
contributo, come abbiamo fatto
nei primi tempi del governo Letta
e comeprevede il nostroCodicedi
comportamento». Luis Alberto
Orellana non parla di fiducia, ma
non ha dubbi su quella che do-
vrebbe essere la linea del M5S sul
prossimo governo. Il senatore è il
leader di fatto dei dissidenti che
alcuni vogliono pronti a sconvol-
geregli equilibri inParlamento.
Incontrerete gli altri partiti o vi
limiterete a contatti "tecnici"
durante i lavori d’aula?
«Non c’è nulla di male ad instau-
rare un dialogo anche fuori dalle
aule, incontrandosi alla buvette o
al Nazareno. L’importante è farlo
con la massima trasparenza, ma-
gari facendosi aspettare fuori dai
giornalisti».
Pochidi voi lapensanocosì.
«È vero e anche con gli iscritti si
sono creati malintesi, ma non mi
pare che cambiniente se ci si vede
quao là».
Ci sono scissioni all’orizzonte?
«Non sul sostegno a Renzi, ma
che ci siano sofferenza e disagio
non è unmistero e alcuni di noi si
sono trovati in una posizione criti-
ca per quello che è successo alla
Camera».

PaoloPosteraro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Graziano Delrio

Maria Elena Boschi

Gianni Cuperlo Maurizio Lupi

L’intervista

LA SINISTRA
ROMA DentroCuperlo, fuori Letta.
Matteo Renzi ha dalla sua una
maggioranza del Pd al 90 per cen-
to, mentre la minoranza non è
che non sia più tale, ma nel pas-
saggio decisivo del leader dem
verso palazzo Chigi, sta con il se-
gretario, lo appoggia, non si met-
te di traverso. «Non potevamo
certomandareMatteo alla tratta-
tiva indebolito», spiega Gianni
Cuperlo alla buvette di Monteci-
torio, qualche minuto dopo la fi-
ne della direzione. Il capo della
minoranza sta con il segretario
anche rispetto ai delicati passag-
gi del post Letta. Ci sarà adesso
undibattito parlamentare? «Non
credo, il premier annuncia dimis-
sioni in Consiglio dei ministri,
quindi sale al Colle. Punto». La di-
rezione della sfiducia in diretta
streaming, più che luogo dei lun-
ghi coltelli, consegna un Pd con
un leader rafforzato, pronto a
tentare l’occasione della vita,
l’ascesa a palazzo Chigi, con un
partito strettoglisi attorno e una
maggioranza allargata. Della spa-
ruta pattuglia dei contrari, 16 in
tutto, fanno parte i civatiani mi-
sti a personaggi sparsi come Cas-
son e Fassina che si è astenuto,
così come la bindiana Miotto. I
lettiani hannopreferito abbando-
nare la direzione prima del voto,
pernonalzare bandierabianca.
Lo scontro Letta-Renzi è l’ulti-

mo della lunga serie dei fratel-
li-coltelli della sinistra e dell’Uli-
vo. «Sei obsoleto, devi farti da
parte», intimòD’Alema aOcchet-
to per far posto a sé stesso come
leader del Pds. E poi gli scontri di
D’Alema versus Prodi, Veltroni
versus D’Alema e viceversa, fino
a Bersani versus Veltroni. «E’ tut-
ta colpa tua se mi dimetto», urlò

Veltroni a Bersani quando appre-
se della candidatura di ques’ulti-
mo a segretario proprio alla vigi-
liadelle elezioni sarde.
Restano gli strascichi, le ten-

sioni, i malumori, i musi lunghi,
le amicizie rotte. «Letta con il suo
comportamento ha puntato a
rendere difficile il cammino di
Renzi, ha voluto indebolirlo, cer-
candodi presentarlo comeuomo
della rissa, della divisione, attira-
to dalle poltrone», snocciolava il
cahier dés doleances uno dei ren-
ziani di prima cerchia. Il risulta-
to, sempre a detta degli stessi ren-

ziani, è che «ove mai Letta aspi-
rasse a un ruolo in Europa, dopo
quello che ha fatto èmolto diffici-
le che lo ottenga». «Più facile che
ci vada D’Alema», aggiunge di
botto un altro renziano. Proprio
quelMassimoD’Alema che dopo
tempo si è rivisto a una riunione
della minoranza per perorare la
causa del sostegno a Renzi e al
suo tentativo, forse con l’idea che
si farà del male da solo, ma sem-
pre di sostegno si è trattato. «So-
no in minoranza a mia insapu-
ta», chiosava con il sorriso sotto i
baffi Ugo Sposetti, che in fatto di
battute non è secondo a Pajetta.
Laminoranza, o leminoranze in-
terne al Pdhanno deciso di torna-
re a fare politica. Continuare a di-
re solo ”no, no” avrebbe significa-
to consegnarsi a un ruolo di testi-
monianza, emolto probabilmen-
te Cuperlo non sarebbe riuscito a
ottenere l’unità della componen-
te, dove giovani e meno giovani
turchi hanno da tempo sposato
la linea della lealtà al segretario.
Tradotto in governese, appare
molto probabile la riconferma
come ministro di Andrea Orlan-
do, leader dei truchi, a scapito di
GuglielmoEpifani, bersaniano. Il
duello Renzi-Letta ha lasciato al-
tri strascichi. Si sono avute con-
fermedavarie parti dello scontro
all’ultima parola grossa avvenu-
to l’altra sera fra Letta e France-
schini, c’è chi giura di aver senti-
to le urla dalla stanza, mentre al-
tri riferiscono addirittura di qua-
si contatto fisico e di lancio di fal-
donidaparte del premier verso il
ministro, imputato di tradimen-
to e di doppiogiochismo. «Le am-
biguità politiche alla lunga si pa-
gano», il gelido commento di
Beppe Fioroni, che conosce bene
entrambi.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

La maledizione dem dei fratelli-coltelli
Ma stavolta il Pd si ricompatta sul leader

I NOMI
ROMA Matteo Renzi ha fretta. So-
prattutto per far dimenticare a
quanti lo criticano, anche nella
base del Pd, l’idea che la sua sia
stata una congiura di palazzo.
«Niente di più sbagliato- assicura-
no i fedelissimi- Renzi è in pista
per imprimere un’accelerazione
eccezionale all’azione dell’Esecu-
tivo». Per questo, già si lavora alla
compilazione della lista dei mini-
stri da presentare al più presto al
Quirinale. Squadra sobria, «al
massimododiciministri», ha pro-
messo il leaderdemocratico.
Ma alcuni cambi nei ministeri

di peso gli creano non pochi pro-
blemi. Il problema dei problemi è
la sostituzione di Fabrizio Sacco-
manni al ministero dell’Econo-
mia che il presidente della Repub-
blica, durante la cena con Renzi,
ha però sconsigliato. Si racconta
che Renzi abbia offerto il dicaste-
ro a Letta. Che ha rifiutato. At-
tualmente, in pole position c’è
l’economista Lucrezia Reichlin,
già candidata alla Banca d’Inghil-
terra come vice governatore. Ieri
sera era data vincente su Loren-
zoBini Smaghi, già nel board del-
la Banca centrale europea, ora
presidente di palazzo Strozzi a Fi-
renze, quindi molto vicino a Ren-
zi, ma sponsorizzato innanzitut-

to da Alfano.Reichlin verrebbe
preferita anche al presidente del-
l’Istat e numero due dell’Ocse,
Piercarlo Padoan, che però po-
trebbe occupare la casella del-
l’Istruzione, alla quale aspirereb-
be anche il centristaMarioMau-
ro. E, si dice, anche il ciellino
Maurizio Lupi, sempre che non
resti alle infrastrutture, il solo del
Ncd ad essere confermato nel
nuovo Esecutivo, insieme ad An-
gelino Alfano, che resterebbe vi-
cepremier e dovrebbe invece ce-
dere ilministerodell’Interno.

GIRANDOLA
Il nome più forte di area renziana
è Andrea Guerra, mitico ammi-
nistratore delegato di Luxottica,
al fianco del leader pd fin dalla
prima Leopolda. Per lui si parla
del ministero dello Sviluppo,
mentre aFabrizioBarca, che con
Monti era al ministero della coe-
sione territoriale, potrebbe tocca-
re il Lavoro, sempre che non ven-

ga assegnato a Guglielmo Epifa-
ni. Al Viminale, lasciato libero da
Alfano, dovrebbe insediarsi l’at-
tualeministro per gli Affari regio-
nali,Graziano Delrio. Ma si par-
la anche di Dario Franceschini,
che dovrebbe cedere i Rapporti
con il Parlamento all’attivissimo
RobertoGiachetti..
Va detto che i nomi che circola-

no in queste ore sono tutti di area
pd,ma, ovviamente, sarà necessa-
rio un riequilibrio con le forze
che sosterranno il governoRenzi.
Scelta civica, per esempio, inve-
ste suAndreaRomano. I Popolari
suMarioMauro. L’Udc potrebbe
puntare suMicheleVietti per so-
stituire la Cancellieri alla Giusti-
zia. Per la Cultura, tramontata la
candidaturadiBaricco, si parladi
Maria Elena Boschi, in pista an-
che per il ministero delle Rifor-
me, al posto di Gaetano Quaglia-
riello, pronto a diventare segreta-
rio del Ncd. Agli Esteri dovrebbe
essere confermata Emma Boni-
no.Infine, il fedelissimo Dario
Nardella potrebbe diventare sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio, sempre chenondecida
di correre per sostituire Renzi al-
la guida di Firenze.In quel caso, a
palazzo Chigi potrebbe andare
l’attuale portavoce, Lorenzo Gue-
rini.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo 12 ministri
Giustizia, ipotesi Vietti
Tesoro, avanza Reichlin
`Al lavoro sulla squadra del futuro governo. Tra i nomi nuovi
Guerra (Luxottica). Padoan potrebbe andare all’Istruzione

Il toto-ministri

Orellana apre:
dobbiamo dialogare
sui provvedimenti
che ci convincono

QUANDO D’ALEMA
SCALZÒ OCCHETTO
E BERSANI FECE
INFURIARE VELTRONI
OGGI ALL’OPPOSIZIONE
RESTA SOLO CIVATI

«NON È REATO
INCONTRARE
GLI ESPONENTI
DEGLI ALTRI
PARTITI»
Luis Orellana
Senatore M5S

PER GIACHETTI
I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
ALFANO RIMARREBBE
VICEPREMIER, AL VIMINALE
FRANCESCHINI

Bonino verso la riconferma

M O N T E  R O S A ,  I T A L Y

H E R V È  B A R M A S S E ,  G I U L I A  M O N E G O

N E V E R
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DAL 15 FEBBRAIODAL 15 FEBBRAIO

ULTERIORI RIBASSI
FINO AL 50%FINO AL 50%

THE NORTH FACE® STORES:
TORINO - VIA ROMA, 339
VERONA - PIAZZA DELLE ERBE, 21
VENEZIA (MARCON) - CENTRO COMM. VALECENTER - VIA MATTEI, 1
ROMA - VIA DELLE CONVERTITE, 22/23
ROMA - CENTRO COMM. PORTA DI ROMA - VIA A. LIONELLO, 201
GORIZIA - CENTRO COMMERCIALE VILLESSE - OPENING SOON

MORE INFO ON WWW.ARPSPA.COM
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Primo Piano

«Tanti bluff
la coerenza
non esiste più»

«Un pasticcio
doveva restare
a guidare il Pd»

«Ha avuto
coraggio
e ce la farà»

«L’opposizione
potrà parlare
di inciucio»

«E’ chiamato
a ribaltare
i pronostici»

PietrangeloButtafuoco,
giornalista: «Renzi è costretto
a farcela in ragionediuna
pazzia, perché tuttoè senza
ragione. Il fatto stessodi avere
contraddettose stesso lo
costringeamuoversi.Nonc’è
unasola cosa checorrisponda
a tuttoquello chehapredicato
finoaoggi, cheabbia coerenza
con le sue intenzioni. Seuno
volessedivertirsi a coglierlo in
castagnane farebbeunpieno:
tuttimarronglacéper svelare
quellochepotrebbeessereun
bluff. Peròquestaè l’epocadei
bluff, ed èungioco tutto suo.
L’argomentoelettorale?Sono
cose senza senso: l’Italia, non
avendoalcunasovranità
politica, dev’essere rintronata
dachiacchiere superficiali».

«Lo apprezzo
ma stavolta
proprio no»

FulvioBoscolo, imprenditore:
«Renzi sbaglia, doveva
concentrarsi a farebene il
segretarioe lasciare lavorare
LettaapalazzoChigi. Speriamo
cheall’Italia vada tuttobene,ma
aorami sembra soloungran
pasticcio: visti dall’estero,dove
lavoriamo, sembracheogni sei
mesi cambiamogovernie
leader.Avevamo la fortunadi
avereunpremiergiovane,una
segreteriaPdgiovane, Letta
aveva iniziato apromuovere il
Paese ingiroper ilmondo: è
statounpeccato sprecare
l’opportunità, l’ennesima.Mi
auguroche il sindacomantenga
lacostanzae il coraggio cheha
mostrato finoraevadaavanti,
mache lavori anche congrande
umiltà».

«È una speranza
non vorrei
fosse l’ultima»

Lochef FilippoLaMantia:
«Parloda empaticoperchénel
miopiccolo, ovveronel settore
della cucina, sonounocheha
semprecompiutoatti di
coraggioestremimettendoa
rischio lapropria
professionalità e la carriera.
Peròalla fine sonoconvinto
chevinca sempre il coraggio.
Seunocrede inquello che fa, al
di làdi tutto, riusciràaportare
avanti i suoiprogetti, anche i
piùambiziosi. Perquesto
sponsorizzogli audaci.
Bisognerebbechecene
fosserodi piùperchéavolte in
Italia il talentononè
apprezzatoe ci sonopersone
chehanno talento, coraggioe
audacia che riesconoaportare
a terminecosechegli altri più
riflessivinonportano».

«No a giochini
serve senso di
responsabilità»

«Aspettiamo
e giudichiamo
solo i fatti»

Buttafuoco Boscolo Max Giusti

«Spero che vari
un governo
forte e deciso»

SandroVeronesi, scrittore:
«Agirecosì èuna follia. La
ragionediquello chemi sembra
unvoltafaccia clamoroso
dev’esseremoltopiù seria
dell’ambizionepersonaleodella
speranzadi cambiare il Paese
perché la strada segnatanonera
questa.CredocheRenzinon
avesse scelta e chequesta siauna
speciedi cartadisperataper
nascondere la vera situazione: è
un’ideapiuttostopesantema
sarebbeancorapiùpesante
constatare che il leaderPd, e con
lui tuttounpartito,ha cambiato
idea suquella chedovevaessere
unamarcia lungaversouna
legittimazioneelettorale che
inveceadessodiventaunacosa
che l’opposizionepuòchiamare
inciucio».

PaoloVirzì, regista: «Forse
MatteoRenzi ce lapuò fare
proprioperchéèmatto.Gli
consiglierei di aspettare leurne
ediprovareacambiare la
composizionedelParlamento
primadi fare il premier,manon
mipare il tipodaaccettare
consigli. La sensazioneèchepiù
un’impresagli vienepresentata
da tutti come impossibile, più il
sindaco–nonglimancacerto
l’autostima–si senta sfidatoa
ribaltare i pronostici ea stupire
tutti.Questa sua temerarietà a
mepareutile, nelle sabbie
mobili dellapolitica italiana: ha
ilpregiodinon farci perdere
troppo temponel valutarlo. Se
invece loporteràa scelte
incaute, nepagherà il prezzo».

Briatore

FlavioBriatore, imprenditore:
«Dasempreapprezzo il
coraggioe lo stilediMatteo
Renzi,ma la staffetta fra il
sindacoeLetta senzapassare
dalle elezionimi sembra
un’operazionemolto
rischiosa, che sadi vecchioe
stantio.Matteo finora si è
distintoper il suo stile diverso,
la suamodernità, per essere
distantedai pregiudizi della
sinistra tradizionale.Ha
costrettoBerlusconia
rincorrerlo, a cambiare stile a
suavolta.Nonvorrei che
adessocadesse anche luinei
vecchi riti delPalazzo: per chi
arrivada fuori, per il
forestiero,Romaècomeuna
ragnatela che ti cattura e ti
ingloba. SeRenzi cade in
quella trappola, è finito».

La Mantia

MaxGiusti, attore: «Matteo
Renzi sembraunasperanza
per il nostroPaese, enon
vorrei che fosse l’ultima.
Perciòalladomandase il
segretariodelPdèmattoad
andareal governosenza
passaredal votoo se invece ce
lapuò fare, rispondocosì:
quandoarriva ilmomentodi
andareaprendere inmano la
situazione,bisognaandare.
Peròèanchevero che la strada
che loaspetta al governoè irta
di insidie, la situazionepolitica
èdavvero ingarbugliata e la
crisi economicapicchiaduro.
Al leaderdelPd faccio imiei
complimentiper il coraggio e a
noi italiani faccio gli auguri:
meriteremmotutti giorni
migliori».

TodiniSartori Veronesi

LuisaTodini, imprenditrice:
«Sonoestremamente sorpresae
speroche la sorpresadi oggi non
diventi disorientamento
domani. Inquestomomento
sonomolto rammaricata che
l’Italia continui a esprimeresolo
cambiamenti fatti a tavolinoe
nontramite elezioni.Arrivoda
duegiorni all’esteropermotivi
di lavoro, con lapiena
consapevolezzacheci vuole
tutto trannechealtra instabilità.
Peretà sonovicina sia aLetta
cheaRenzi: abbiamoache fare
conunagenerazionedipersone
nuove.L’importante è che i
nuovinongiochinoai vecchi
giochi.Mi augurocheci sia
un’assunzionedi responsabilità
profondadapartedi tutti, classe
imprenditoriale compresa».

Virzì

Secondo ilpolitologoGiovanni
Sartori: «Pazzononènessuno,
furbacchionivoglionoessere in
parecchi…mapazzinonne
vedo. Inquesta fase, credoche
nemmenoRenzi sappia cosa
accadràdavvero.Bisogna
aspettareevedere cosa
combinerannonelleprossime
ore.D’altronde, questa storia
dellanecessitàdipassaredalle
urnemi fa ridere: laDc
cambiavagovernoogniundici
mesi enonsi facevanomai
elezioni.Nonc’èbisognodelle
elezioniper cambiare il
governo, è l’invenzionediun
giornalismo ignorante. Pernon
parlaredelleprimarie, che
sonouna truffa: nonprevedono
alcuncontrollo evaavotarechi
vuole. Tutte frescaccedimoda».

AndreaRiello, imprenditore:
«MatteoRenziunmatto?Èuna
parola forteperònel sindaco
vedounattodi grande
coraggioperchéavrebbe
avutoanche lapossibilitàdi
chiudere il cerchio inmodo
moltopiù forte. Speroabbia le
suebuoneragioni e la
consapevolezzadi avere
intornoasé i consensi politici
necessari.ORenzi riesce a
portaregovernabilità oppure
fallisce: sperochece la faccia
perché il suo fallimento
sarebbe il fallimentodelPaese.
Lagovernabilità è lapriorità: o
abbiamounacoalizione forte
di governoconuncapocheci
puògovernareoppure siamo
destinati a essere terzo
mondo».

FIRENZE Veduta
di palazzo Vecchio

Riello

`Imprenditori, politologi, scrittori
e artisti rispondono sul caso-Renzi

Il segretario del Pd Matteo Renzi lascia la sede de partito al termine della riunione della direzione

Il dibattito
Occasione
possibile
o missione
impossibile?

IL REPORTAGE
dalnostro inviato

F IRENZE La partita che scalda i
cuori lungo l’Arno non è fra Let-
ta eRenzi aPalazzoChigi,ma fra
Fiorentina e Inter domani sera
allo stadio. «Che se si vince si
punta alla zona Champion’s». Il
sindaco sarà in tribuna, salvo im-
pegni di governo,madi questo si
parla meno volentieri. Come se
quello di Matteo fosse un azzar-
do che spaventa, un salto nel
vuoto a cui si assiste trattenendo
il fiato. In silenzio.
Strana atmosfera quella che si

respira a Firenze. Renzi si incam-
mina versoRoma, e i suoi concit-
tadini più che paura di perderlo
hanno paura che lui si possa per-
dere. Quasi che lo considerasse-

ro impreparato a destreggiarsi
fra le insidie della Capitale: «Ri-
schiadi farsi bruciare»diceLeda
Magnelli con l’apprensione ma-
terna di chi vede un figliolo in pe-
ricolo «Meglio sarebbe andare a
votare, avrebbepiù forza».

NELLA SEZIONE DI RENZI
Leda, per intenderci, è fra coloro
che vogliono bene a Matteo. Sie-
de conaltri pensionati ai tavolini
del Circolo Vie Nuove, storica ca-
sa del popolo dove il solo giorna-
le che gira è l’Unità. Al secondo
piano i saloni della tombola - sfi-
zio pomeridiano per gli anziani
del quartiere - al primo piano la
sezione Gavinana-Ricorboli del
Pd a cui è iscritto Renzi. Al pian
terreno il bar dove la fazione ca-
peggiata da Leda fronteggia quel-
la dell’arzillaAduaMagnelli: «Al

voto non si va, ma Letta ha delu-
soedeve farsi daparte».
Fuori da qui c’è anche chi al

sindaco vuole meno bene. Sotto
le volte del mercato di Sant’Am-
brogio quelli che «mai l’ho vota-
to emai lo voterò», come scandi-
sce con orgoglio Sante Maestrel-
li in fila per un panino con la trip-
pa, gli pronosticano un futuro fo-
sco: «E’ buono a parlare, ma al
governo con le parole non ci si fa

nulla». Però anche i più ostili
non riesconoa celareunpaterno
moto protettivo: «A Roma lo az-
zannano al collo, qui almeno in
mezzoai suoi èpiùal sicuro».

AL BAR DEI TIFOSI VIOLA
E così il «feroce mastino» dipin-
to dalle cronache di Palazzo di-
viene, nei conciliaboli fiorentini,
«il giovane temerario» che s’illu-
de dimutare unmondo immuta-
bile. Perché sia chi lo apprezza
sia chi «proprio non mi garba»
gli riconosce coraggio e scarsa
attitudine al compromesso. An-
cheper questoal banchettodella
Lilt Grazia è perplessa: «Al go-
verno bisogna mediare, non ba-
sta affrontare le cose di petto».
Mentre al bar del VecchioMerca-
to Roberto è ottimista: «Vedrete,
una scossa ladarà».

Se si può azzardare una stati-
stica, quelli che lo spingono a
osare sono i più giovani, quelli
che suggeriscono prudenza i più
anziani. E poi ci sono quelli che
ragionano di politica. Per para-
dosso, però, bisogna andarli a
scovare al bar Marisa che sta
proprio di fronte allo stadioArte-
mio Franchi e come ogni giorno
è affollato di tifosi viola. Giancar-
lo, pensionato di 66 anni, coordi-
na i lavori e dopomezz’ora di di-
scussione, fra cennid’assenso, fa
la sintesi dell’infuocato dibatti-
to: «Matteo doveva aspettare la
legge elettorale e andare a Palaz-
zo Chigi con la legittimità delle
urne, perché di voti ne prende-
rebbe una valanga. Ma se ci va
così, l’è propriounbischero».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA «Matteo Renzi è l’uomo
giusto. Forse. Questa è la volta
buona. Forse». Ora che il segre-
tariodel Pdha rottogli indugi e
ha lanciato la sfida finale, ora
insomma che il dado è tratto,
tutto il mondo politico, e non
solo, si chiede se il presidente
del Consiglio in pectore ha fat-
to bene a forzare la mano. Un
azzardo impossibile oppure
l’ultima occasione per tirare il
Paese fuori dalle secche della
crisi?
E’ Matteo l’uomo giusto per

dare la scossa al sistema dei
partiti (protagonisti dell’immo-
bilismo e dei fallimenti della
Seconda Repubblica) e per far
arrivare in porto quel pacchet-
to di riforme, sociali e istituzio-
nali, che gli elettori e le cancel-
lerie di mezzo mondo chiedo-
no da anni? Abbiamo girato
questi interrogativi ad alcuni
protagonisti del mondo della
cultura e dello spettacolo, a im-
prenditori e a osservatori della
politica. Insomma a quella so-
cietà civile che da più parti e in

più occasioni, nei lunghi anni
della transizione e della crisi
della politica, è stata invocata
come la «parte migliore» del
Paese. Viene fuori un giudizio
non univoco, un quadro non
ancoradefinito.
Unpo’ tutti gli intervistati ap-

prezzano il coraggio di Renzi,
quella carica di novità che po-
trebbe sparigliare il sistema.
Detto questo, c’è chi si interro-
ga sulle ragioni reali dell’acce-
lerazione impressa alla crisi. Il
principale timore degli intervi-
stati è che l’ennesimo governo
che non è passato per la prova
delle elezioni possa esasperare
la situazione di instabilità. La
critica principale riguarda «la
manovra di Palazzo». Ma è an-
che vero, e questa è una consi-
derazione abbastanza diffusa
nei pareri raccolti, che Renzi è
l’unica figura in grado di poter
vincere la sfida che ha davanti.
Il sindaco quasi premier, in-
somma, ce lapuò fare

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANZIANI PIÙ PRUDENTI
«NON FACCIA
BISCHERATE...»
I GIOVANI PERÒ
LO SPINGONO A OSARE
UNA SCOSSA LA DARÀ

Firenze fa il tifo per il suo sindaco: speriamo non si bruci
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Primo Piano

Enti locali, dal 2008
tagli per 33 miliardi

L’AGENDA
ROMA Le nomine delle grandi socie-
tà pubbliche, il piano di privatizza-
zioni per iniziare a far scendere
l'enorme debito pubblico, l’accor-
docon laSvizzeraper il rientrodei
capitali e l'ok del Parlamento al de-
creto Destinazione Italia e alla de-
lega fiscale.Ma anche la definizio-
ne finaledelle nuove imposte sulla
casa che gli italiani dovranno pa-
gare a partire dal mese di giugno.
È questa la lista dei maggiori dos-
sier economici aperti sul tavolo
del governo Letta, che saranno
ora ereditati presumibilmente da
MatteoRenzi.

I VERTICI DA RINNOVARE
Per i rinnovi dei vertici pubblici il
Tesoro ha diffuso nei giorni scorsi
una lista divisa indueparti, quella
relativa alle società direttamente
partecipate e quella con le società
indirettamente partecipate attra-
verso gruppi il cui management,
come per Cdp o Rai o Ferrovie, ri-
mane inmolti casi invariato.Della

prima lista fanno parte, fra le al-
tre, Consap, Enav, Enel, Eni,
Finmeccanica, l'Istituto Luce, Po-
ste Italiane, Rete AutostradeMedi-
terranee. Nella seconda figurano
decine di piccole controllate e par-
tecipate di Invitalia, Anas, Cdp,
Enav, Fs, Gse, Ipzs, Poste, Rai e So-
gin.
Il piano di privatizzazioni del

governo Letta punta invece a far
entrare nelle casse dello Stato 8-9
miliardi già quest'anno. Un impor-
tomodesto rispettoallamontagna
del debito pubblico, ma un segna-
le chiaro per l'Europa. Le prime a
partire sarannoPoste edEnav, per
le quali il ministro dell'Economia,
Fabrizio Saccomanni, ha parlato
di «tempi brevi», ovviamente te-
nendo conto della situazione dei
mercati finanziari. .
Ci sono poi molti importanti

provvedimenti che stanno viag-
giando in Parlamento. La legge de-
lega di riforma del fisco è in Com-
missione Finanze della Camera in
attesa del via libera definitivo do-
po una serie dimodifiche apporta-
te dall'aula del Senato. Si punta ad

un rapido via libera. Tra lemisure
più importanti del provvedimento
la riforma del catasto e la revisio-
ne delle agevolazioni fiscali a fami-
glie ed imprese. MA per entrare
nella fase operativa, dopo l'ok par-
lamentare, bisognerà comunque
attendere i decreti attuativi.

INCERTEZZA SULLA CASA
Compensazioni tra cartelle esatto-
riali e crediti verso la pubblica am-
ministrazione, risparmi sulla bol-
letta elettrica per,misure per favo-
rire il credito alle piccole e medie
imprese sono invece i punti fonda-
mentali del decreto «Destinazione
Italia», approvato in Aula alla Ca-
mera e che è passato al Senato per
ottenere il via libera finale entro il
21 febbraio. Il piano di rientro dei
capitali viaggia su due binari: un
accordo con la Svizzera e un prov-
vedimento nazionale, già varato
ma da convertire in legge, che det-
ta le regole per la regolarizzazione
volontaria delle somme detenute
dall’estero.
Infine c’è il capitolo Tasi. La

nuova tassa sugli immobili do-
vrebbe essere pagata a partire dal
mese di giugnoma la struttura del
nuovo tributo in realtà non è stata
ancora fissata per legge in modo
definitivo. Le regole scritte nella
legge di stabilità non comprendo-
no infatti l’ultimo accordo rag-
giunto tra governo e Comuni in
materia di tetti alle aliquote e de-
trazioni. Lapossibilitàdi superare
(per uno 0,8 per mille complessi-
vo) gli attuali limiti in cambio del-
l’applicazione di detrazioni dove-
va essere inserita come emenda-
mento ad un decreto sugli enti lo-
cali,ma negli ultimi giorni l’esecu-
tivo aveva considerato anche di ri-
correre a un provvedimento da
adottare exnovo.

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Bisogna rimettere l’industria al centro del programma
Unamarcia dei 40 mila digitale contro l’immobilismo»

`Il congedo della Confindustria a Letta: «Buone le analisi
ma non sono arrivate le risposte che noi attendevamo»

I MERCATI
ROMA Nemmeno una crisi di go-
verno ormai conclamata scuote
lo spread Btp-Bund. Anzi. Nel
giorno dello showdown di Mat-
teo Renzi, vanno a ruba altri 7,5
miliardi di Btp offerti dal Tesoro
con i rendimenti a nuovi minimi
storici. Tutto esaurito, dunque,
per i 3,5 miliardi di euro di Btp a
tre anni con tassi in discesa
all'1,41% (dall'1,51% precedente),
vale a dire il livello più basso dall'
introduzionedell’euro.Ma fanno
il pieno di richieste anche i titoli
a sette anni (2,5 miliardi di euro
con tassi in flessione al 3,02%) e i
Btp 30 anni (1,5 miliardi di euro
con tassi in calo al 4,59% dal
5,19%di luglio scorso). Segno che
lo scontro Letta-Renzi non spa-
venta affatto. Al contrario. Più di
qualcuno tra gli operatori ha let-

to dietro il recupero di Piazza Af-
fari dopo le pesanti vendite della
mattina anche le aspettative per
un cambio di rotta nel governo
(non solo quindi i benefici del ral-
lydiWall Street).
Già, perchè un esecutivo gui-

dato daMatteo Renzi potrebbe fi-
nalmente dare uno scatto alla sta-
gione delle riforme nelle speran-
zedelmercato. Del resto, proprio
il nodo delle riforme è tra le prin-
cipali preoccupazioni delle agen-
zie di rating, Si vedrà. Intanto, ie-

ri Milano ha quasi azzerato le
perdite, archiviando la giornata
con un -0,17%, dopo essere arriva-
ta a cedere durante la seduta cir-
ca un punto emezzo percentuale
(in rialzo invece Francoforte Pa-
rigi e Madrid). Un umore, quello
suimercati Ue, che si scontra per
la verità con quello dell’econo-
mia reale fotografata nel consue-
to bollettino mensile Bce. Per
l’Eurotower abbiamo davanti
«un lento recupero del prodotto
nell'area euro» con i rischi per le
prospettive di crescita ancora
«orientati al ribasso».
Nel frattempo ieri il famoso

spread-BtpBund, sotto i riflettori
come i differenziale Madrid-Ber-
lino, ha chiuso in lieve rialzo a
204 punti base (con il tasso sul
decennale al 3,70%) dopo aver su-
perato in giornata i 210punti.

R.Amo.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SCELTA
ROMA «È stata fatta una buona
analisi ma non sono state date
le risposte che ci attendeva-
mo». Il congedo al governo let-
ta il presidente di Confindu-
stria Squinzi lo ha dato a metà
mattinata, quando l’esito dello
disfida con Renzi appare se-
gnato anche se ancora non tut-
to si è compiuto. Ma gli im-
prenditori, che nell’accelera-
zione di questi giorni qualche
parte l’hanno avuta, segnalan-
do con insistenza la gravità del-
la situazione, guardano avanti
e chiedono seppur indiretta-
mente al nuovo esecutivo una
svolta sui temi per i quali da
tempo manifestano disagio.
«Dateci un paese normale e vi
faremo vedere di cosa siamo
capaci». Traduzione: i ritardi
dell’economia italiana non di-
pendono dal mondo della pro-
duzionema dalle condizioni fi-
scali, burocratiche logistiche.
Insomma sono ritardi addebi-
tabili allapolitica.

LA STRATEGIA
E infatti parlando a Torino alla
manifestazione “La ripresa
passa per l’impresa” il numero
uno degli industriali precisa
anche che la protesta «non è
controungovernooa favoredi
un altro governo che può veni-
re o meno, è una protesta con-
tro una cultura anti-industria-
le che ormai da qualche decen-
nio è diventata prevalente».
Meno che mai, Squinzi vuole
entrare nello scontro in atto in

queste ore all’interno del Pd.
«La politica non è compito no-
stro» ricorda.
Perché il sistema Paese torni

a funzionare è necessario «un
percorso di riforme» a partire
da quelle istituzionali, che so-
no finora state al centro del-
l’azione diMatteoRenzi. «Dob-
biamo puntare alla moderniz-
zazione delle istituzioni per
renderle in grado di decidere:
superando il bicameralismo
perfetto, riformando ilTitoloV
della Costituzione in modo da
riportare al centro le compe-
tenze su materie di interesse
nazionale, riducendo il perime-
tro pubblico e proseguendo il
processo di liberalizzazione».
Una sorta di programma quel-
lo delineato da Squinzi, nel
quale sono compresi due punti
- riforma del Senato e limitazio-
nedei poteri delleRegioni - che
fanno parte del programma
del segretario Pd.

BASTA MELINA
Gli imprenditori presenti al-
l’evento torinese sono 600, ma
viene annunciata un’iniziativa
più ambiziosa che si dovrebbe
compiereoggi aRoma, davanti
a Montecitorio: l’hanno chia-
mata «marcia digitale dei 40
mila» ispirandosi allamobilita-
zione del 1980, che segnò una
svolta nella crisi Fiat, nella sta-
gionedel terrorismo.
Ma non c’è solo Confindu-

stria: tutto ilmondoproduttivo
è in fermento. Martedì prossi-
mo si svolgerà a Roma lamani-
festazionediRete Imprese, che
vede insieme Confesercenti,
Confcommercio, Confartigia-
nato, Cna e Casartigiani. An-
che loro diconodi non voler en-
trare direttamente nelle formu-
le politiche, ma certo hanno
tutta l’intenzione di farsi senti-
re: dovrebbero essere 30 mila
gli imprenditori presenti a
Piazza del Popolo. «La politica
ci deve ascoltare e agire - ha
detto Marco Venturi, numero
uno di Confesercenti e presi-
dente di turno di Rete Imprese
- tante le promesse fatte, ma
non ci sono state finora rispo-
ste adeguate, saremo propositi-
vi ma non molleremo, se non
otterremo risposte ragionevoli
torneremodi nuovo inpiazza».
«Noi siamo quelli che resta-

no, non andiamo in Olanda e
paghiamo le tasse in Italia - ha
fatto notare Giorgio Merletti
presidente di Confartigianato,
con un chiaro riferimento alla
Fiat - ormai siano rimasti solo
noi qui, vogliamo che il nostro
ruolo economico e sociale sia
riconosciutodalla politica».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Squinzi: «Ora dateci un Paese normale»

Il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi

Marco Venturi Il ministero del Tesoro

MARTEDÌ A ROMA
GRANDE
MANIFESTAZIONE
DI TUTTO IL MONDO
DELLA PRODUZIONE
PER CAMBIARE ROTTA

GLI INVESTITORI
SPERANO
IN UNO SCATTO
DELLE RIFORME CON
UN NUOVO ESECUTIVO
SPREAD IN LIEVE RIALZO

Asta Btp, tutto esaurito e tassi ai minimi

Dal2008al2013 le 19manovre
di finanzapubblicaapprovate
daivari governi sonostate
paria 122,8miliardidieuro;
l'impattosuRegioni
(comprese le spese sanitarie),
ComunieProvincehatoccato
i32,7miliardi.Questi alcuni
deidati emersidalla riunione
dellaCopaff, presiedutadal
ministropergliAffari
RegionaliGrazianoDelrioed
estesaai rappresentantidi
Regionieenti locali, riunitasi
pervalutare laripartizione
dellemisuredi
consolidamentodella finanza
pubblica tragli anni2008e
2013.
Nelperiodoesaminato il
tagliodelle spesecorrenti per
leRegioni è statodi 7,7
miliardi, di 6,2per iComuni,
2,4per leProvincee8,2
miliardiper la sanità.Più
contenuti i tagli per lespese in
controcapitale: 5,5miliardi
per leRegioni, 1per iComuni
e333,4milioniper le
Province.

Fisco

VICINA AL VIA LIBERA
LA DELEGA FISCALE
TEMPI STRETTI
PER “DESTINAZIONE
ITALIA” E RIENTRO
DEI CAPITALI

Emissioni di Btp

Fonte: Mef (rendimenti medi ponderati)
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Tasi, nomine, privatizzazioni
ecco tutti i dossier aperti
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Mondo

EUTANASIA Il Belgio ha esteso la possibilità della morte assistita anche ai bambini

IL CASO
Senza limiti di età. La Camera di
Bruxelles ha approvato a larga
maggioranza (86 i sì, 44 i no) la
legge che estende la possibilità
dell’eutanasia anche ai bambini,
facendo diventare il Belgio il pri-
mo Paese almondo in cui questo
sarà possibile. Superando anche
l’Olanda, che poneva il limite di
etàadalmenododici anni.
Perché la legge diventi appli-

cabile ora manca soltanto la fir-
ma di re Filippo. Cosa che do-
vrebbe essere una formalità, an-
che se qualche oppositore della
legge spera ancora in un “gran ri-
fiuto”. Quando, nell’aprile del
1990, il parlamento belga appro-
vò la legge sull’aborto, si rischiò
la crisi costituzionale. Il cattoli-
co re Baldovino si rifiutò di fir-
marla, con una drammatica let-
tera al Parlamento con la quale
si chiedeva comemai solo almo-
narca fosse negata la libertà di
coscienza. Baldovino fu “sospe-
so” per 36 ore, il tempo perché
l’aborto diventasse legge senza
la sua firma.
È da più di un anno, in Belgio,

che si discute di estendere l’euta-
nasia. E da quando c’è stato il pri-
mo “sì”, nel novembre scorso, in

Commissione al Senato, si sape-
va che l’eutanasia per i bambini
sarebbe diventata legge. L’unica
incertezza era sui tempi. Che so-
no stati più rapidi del previsto.
Per evitare, è la ”lettura” che ne
dà la stampabelga, che crescesse
la mobilitazione dei contrari. La
protesta nella vigilia è stata paci-
fica, anche se qualche inquietan-
te sospetto è lecito per la morte
dell’olandese Els Borst, una ele-
gante ottantenne dai capelli can-
didi, uccisa nel garage sotto casa
lunedì scorso. Era stata lei, allo-
ra ministro della Sanità, a pro-
muovere la legge olandese sul-
l’eutanasia approvata dodici an-
ni fa.

I CATTOLICI
Pacifica è stata la protesta dei
cattolici, e delle altre comunità
religiose. L’arcivescovo di Bru-
xelles monsignor André-Joseph
Léonard ha promosso veglie,
una giornata di digiuno e di pre-
ghiera. Trentanove pediatri ave-
vano firmato un appello dichia-
rando che la legge prima di tutto
«non è necessaria». Preghiere e
appelli che hanno accompagna-
to il voto, il cui esito è stato letto
in un silenzio di ghiaccio (mapri-
ma, per tre volte, nella Camera
era stato urlato dalla tribuna del
pubblico: «Assassini!»).
La nuova legge prevede che

l’eutanasia - in Belgio legale per
gli adulti già dal 2002 - sia con-
sentita ai bambini affetti da ma-
lattie terminali o cheprovochino
sofferenze definite insopportabi-
li. Si dovranno verificare una se-
rie di condizioni: che i minori la
chiedano e dimostrino «capacità
di discernimento» (e questo

escluderebbe di fatto l’eutanasia
per i piccolissimi) e che ci sia il
consenso dei genitori. Il bambi-
no deve dimostrare di sapere co-
sa vuol dire morire, e questo do-
vrà essere “certificato” da uno
psicologo, estraneo all’equipe
medica curante. I contrari alla
legge hanno obbiettato come
mai sia vietato a un bambino di
sposarsi o di comprare casa,
mentre può chiedere di morire.
In Belgio scelgono l’eutanasia
circa millecinquecento persone
all’anno. L’estensionedella legge
probabilmente riguarderà, alla
fine, solo pochissimi casi. Ma
non saranno le ridotte dimensio-
ni del fenomeno a renderemeno
drammaticaquesta scelta.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALLARME Futuro a rischio
per i pachiderma in Africa

Africa, la strage infinita degli elefanti
«Tra dieci anni non esisteranno più»

AMSTERDAM L'ex-ministrodella
Sanitàolandese,ElsBorst,
promotricedellaprimalegge
almondo,approvatanel
2002, cheautorizzava
l'eutanasia, è statauccisa. «I
risultatidell'inchiesta
mostranoche lamorteè
dovutaadazionecriminale»,
ha fatto sapere laprocura. I
medicihannoconclusoche le
ferite trovate sul corpo
l'hannoportataallamorte, e
dunquenonsi trattadiuna
mortenaturale. Il corpo
dell'exministro, 81anni, era
statoritrovato lunedì sera
nelgaragedella sua
abitazioneaBilthoven,vicino
aUtrecht. Inunprimo
momento lapoliziaaveva
esclusochesi trattassediun
crimine indicandocome
causaquellanaturale.
Borst, cheseguìanche la
legislazionechedisciplina
l'utilizzodi tessutidi feti
abortitiper la ricerca
medica,è stataministrodal
1994al 2002ehacontribuito
aportareavanti la
legislazionechehareso
l'Olanda ilprimoPaesea
legalizzare l'eutanasia.

`Il minore dovrà chiedere di morire e dimostrare
a uno psicologo di capire che cosa significhi la sua scelta

`Il “sì” del Parlamento, manca soltanto la firma del re
Sarà possibile per i malati terminali che soffrono molto

L’EMERGENZA
LONDRA Oggi un centinaio di ele-
fanti verranno massacrati in
Africa. All'anno sono quasi
50.000 gli animali che vengono
sacrificati in nomedell'avorio. E
se non si interverrà immediata-
mente, in meno di dieci anni,
nel continente africano, non sa-
rà rimasto neppure un pachi-
derma.
L'avorio è ormai una merce

preziosa, da contrabbandare
per finanziare terrorismo, traffi-
co di droga e di armi, guerre ci-
vili. Un mercato illegale che, in-
sieme ad altri prodotti di anima-
li selvatici (come le corna dei ri-
noceronti e le teste di tigre), vale
oltre 14 miliardi di euro. È il
quarto dopo il contrabbando di
droga, esseri umani e merce
contraffatta. È soprattutto la Ci-
na ad allargare ogni anno di più
la domanda dell'oro bianco, co-
me viene chiamato. Il 70% delle
zanne, infatti, finisce a Pechino,
dove viene trasformato in bac-
chette, anelli, pettini e tazze.
Ed è molto significativo che

ieri a Londra, alla più grande
conferenza sulla conservazione
degli animali allo stato brado,
sia intervenuta proprio una de-
legazione cinese insieme ad al-
tre di cinquanta Paesi del mon-
do, tra cui Tanzania, Ciad, Ga-
bon e Botswana. L'obiettivo è
fermare i cacciatori di frodo con
leggi più severe e proteggere
meglio gli animali e i ranger (già
mille sono morti in questi anni
per aver messo i bastoni tra le
ruoteai bracconieri).

LA FAMIGLIA REALE
In difesa degli elefanti sono in-
tervenuti anche il principe Car-
lo, con i figli William e Harry. «I

cacciatori illegali devono essere
trattati alla streguadi trafficanti
di droga e armi», ha detto l'ere-
de al trono. Mentre il duca di
Cambridge è patrono di United
for wildlife, una sigla sotto la
quale si riuniscono il Wwf e al-
tre associazioni per la difesa del-
la natura e della fauna, che ha

appena lanciato, sempre da Lon-
dra, una campagna globale per
salvare le specie in via d'estin-
zione.
Il massacro è continuo. Tra il

2012 e il 2013 è stato ucciso il
65% degli elefanti africani e nel
2013 sono state sequestrate 45
tonnellate di avorio. Un record.
Ma questa è solo la punta dell'
iceberg. Il commercio sommer-
so è infinitamente più grande. E
non è opera di sprovveduti. È il
crimine organizzato a gestire il
contrabbando. Solo unamacchi-
na ben oliata, con l'aiuto di fun-
zionari corrotti, può spostare
centinaia di chili di zanne da un
Paese all'altro, spesso usando
navi container fatte apposta,
con speciali scomparti nascosti.
A seconda della qualità può co-
stare finoa7.000dollari al chilo
ed è evidente che per i bracco-
nieri gli elefanti siano una mi-
nierad'oro.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccisa la “madre”
della prima
legge al mondo
sulla dolce morte

Un’altra giraffa a rischio abbattimento

Danimarca

Belgio, è legale l’eutanasia per i bambini

L’eutanasia in Europa
I Paesi in cui è legale

ALBANIA

SVEZIA
REGNO UNITO DANIMARCA

GERMANIA

LUSSEMBURGO

BELGIO

OLANDA

SVIZZERA

ANSAANSA

Olanda

ROMA È a rischio la vita di un'altra
giraffa inunozoodanese.Un
esemplaremaschiodi 7anni -
anch'essodinomeMariuscome
quellouccisonellozoodi
Copenhagenpochigiorni fa -
potrebbe infatti essereuccisose
lozooche loospitadecideràdi
comprareuna femminache
dovrebbepartecipareaun
programmaeuropeoper la
riproduzione.Lozoo in
questione, il JyllandsPark,
nell'ovestdellaDanimarca,ha
resonotocheprestodeciderà
della sortediMarius seandrà in

porto l'acquistodella femmina: i
responsabilihannospiegato
infatti che, poichènello stesso
parcoesisteunaltromaschio, si
ritiene impraticabile la
convivenzatraduemaschi euna
femminaperchèsi
rischierebberocontinuee
sanguinosebattaglieper
conquistarne i favori. Il direttore
delparco faunistico “Safari
Ravenna”,OsvaldoPaci, ha
contattato ieri ilministero
dell'Ambientedaneseperdare la
propriadisponibilitàariceverea
proprie spese lagiraffa.

È IL PRIMO PAESE
NEL QUALE
NON VERRANNO POSTI
LIMITI DI ETÀ
APPROVATA A LARGA
MAGGIORANZA

A.T.S.  “ ERFAP LAZIO   -  Azienda USL ROMA G “
Codice Progetto  RM G/5

Bando per l’ammissione di n.30 Allievi al corso di formazione professionale per :
Operatore Socio Sanitario

AUTORIZZATO ALL’AUTOFINANZIAMENTO DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE N. G00950  DEL 24/102013
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti :
• Essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo secondo la normativa vigente;
• Aver compiuto il 17° anno di età;
• Essere in regola, per i cittadini extracomunitari, con la normativa vigente in materia di possesso di permesso di soggiorno ed in
possesso di titolo di studio riconosciuto come equipollente al diploma di scuola dell’obbligo in Italia.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e possono essere comprovati con dichiarazioni,
contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste
dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai vincitori verrà richiesto l’esibizione di quanto certificato.
Per i cittadini stranieri è previsto un test di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito negativo comporterà l’automatica
esclusione alla prova di selezione.
Il corso della durata di 1.000 ore, sarà svolto per la formazione teorica di 550 ore e per il tirocinio di 450 ore presso strutture del-
l’Azienda USL e/o presso Strutture formative riconosciute ed accreditate.

La domanda di ammissione al corso va redatta in carta semplice su apposito modulo reperibile presso: 
Sito Internet www.erfaplazio.org, o ritirata presso C.F.P Don Luigi di Liegro di via Marzabotto 21 – 00015 Monterotondo RM (Dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).
Tale domanda, con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improro-
gabile del giorno 07/03/2014 Ore17.00 presso: 
• Erfap Lazio – Largo Ascianghi  5 – 00153 Roma. (Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 / 14,00 – 17,00)
• il C.F.P Don Luigi di Liegro di via Marzabotto 21 – 00015 Monterotondo RM (Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30) 
Alla domanda vanno allegati, pena esclusione :
• Per gli italiani, stranieri comunitari: fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• Per gli stranieri extracomunitari : fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del permesso di soggiorno in corso di

validità.
Per il titolo di studio può essere prodotta un’autocertificazione fino al momento dell’avvio del corso. Successivamente dovrà essere
prodotta copia autenticata del titolo posseduto.
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via fax o a indirizzi diversi da quelli indicati o comunque pervenute
dopo la scadenza sopra indicata e non farà fede il timbro postale di spedizione.
Il controllo delle domande e dei relativi allegati e la prova selettiva saranno effettuate da un’apposita commissione.
La graduatoria degli idonei alla selezione verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti.
La sede e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso il giorno 19/03/2014 presso :
• Sito Internet www.erfaplazio.org ;
• C.F.P Don Luigi di Liegro di via Marzabotto 21 – 00015 Monterotondo RM.
La selezione avverrà attraverso una prova di cultura generale di n. 30 quiz a risposta multipla e la graduatoria degli idonei
alla frequenza del corso sarà stilata in base all’esito delle prove selettive.

Ullteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso :
• Sede ERFAP-LAZIO Largo Ascianghi, 5 Roma - Tel 06/58335028 o c/o UIL Provinciale Viterbo 0761/304135 - ore 9,00 /13,00
dal Lun. al Ven.
• il C.F.P Don Luigi di Liegro di via Marzabotto 21 – 00015 Monterotondo RM (Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30) 
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di qualifica valido agli effetti
della legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DIRETTRICE
f.to Gianfranco Dore f.to Paola Bottaro
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Giorno & Notte
Graziani debutta
a Sanremo
«Io, ragazzo
del Montefeltro»
Salvi a pag. 40

SOSTA
Sosta a pagamento con lo
smart-phone, la Capitale si
collega al servizio nato a Pe-
saro. «Siamo orgogliosi che
l'Atac abbia scelto la nostra
applicazione. I pesaresi che
già utilizzano il servizio, po-
tranno usare il cellulare an-
che per parcheggiare a Ro-
ma», dice soddisfatto il presi-
dente della Pesaro Parcheg-
giAntonioViggiani.ARoma
ieri è stata accolta coma una
rivoluzione. In soffitta, o co-
munque sensibilmente ri-
dotto l'utilizzo dei parcome-
tri, e via libera al pagamento
della sosta nelle strisce blu
con un click, tramite smar-
tphone, sms, o telefonando
da un qualsiasi cellulare.
Una rivoluzione che a Pesa-
ro è già stata attivata da di-
versimesi, a partire dall'esta-
te scorsa. E non è un caso
che l'Atac, l'azienda che ge-
stisce i trasporti capitolini
abbia preso spunto proprio
dall'esperienza della nostra
città nel pagamento elettro-
nico della sosta. Anzi, ha fat-
to di più e si è collegata all'
applicazione attualmente in
funzione a Pesaro, che fino-

ra era stata estesa aBologna,
Ancona, Ravenna e Senigal-
lia.
Il nuovo servizio romano

«Atac.sosta» almeno nella
prima fase sarà gestito attra-
verso la piattaforma Cycero,
gestita dalla Pesaro Parcheg-
gi. «Questa scelta di Romadi-
mostra che il sistema speri-
mentato a Pesaro sta pren-
dendo piede in tutta Italia –
affermaViggiani – e l'allarga-
mento del servizio ad una
città che spesso è meta di
viaggi per vacanze o lavoro,
rappresenterà un vantaggio
per i pesaresi». In che senso?
«Chiunque, tra i nostri citta-
dini, abbia già attivato il bor-
sellino elettronico per la so-
sta a Pesaro, potrà parcheg-
giare anche nella Capitale,
pagando via smartphone co-
me se fosse nella nostra zo-
na mare o nelle altre aree
blu della città». A Pesaro è
stata registrataunamediadi
600 soste al mese attraverso
il sistema elettronico My Ci-
cero. E rispetto al periodo
iniziale di sperimentazione,
oggi chi decide di aprire un
proprio borsellino elettroni-
co non deve neanche più pa-
gare i 2 euro del costo di atti-
vazione.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE
Il giorno della verità è arrivato. An-
zi, delle verità. Perché oggi potreb-
bero essere addirittura tre le ver-
sioni su quello che è successo pri-
ma, durante e sui come e i perché
dell’omicidio Ferri. Non sono po-
chi gli interrogativi a cui dovranno
rispondere questamattina Donald
Sabanov, il macedone accusato di
aver ucciso Andrea Ferri il 3 giu-
gno scorso, Karim Bary, il suo pre-
sunto complice, e Fatima, l’ex ra-
gazza di Sabanov. E proprio Fati-
ma sarà la prima a dire la sua nel-
l’incidente probatorio chiesto per
lei dal pmMonicaGarulli. Inciden-
te probatorio finalizzato a racco-
gliere la testimonianza della ragaz-
za per poterla utilizzare quando si
andrà a processo. L’urgenza di

«congelare» la prova è dipesa dal
fatto cheFatimaè stataminacciata
e aveva in mente di andarsene in
Marocco. Per la prima volta dopo
l’omicidio la giovane e Sabanov sa-
ranno di nuovo vicini. Anche se
nonpotranno vedersi perché lei sa-
rà ascoltata da dietro un paraven-
to. Poi sarà il turno dei due indaga-
ti. Saranno ascoltati (separatamen-
te e non messi a confronto), Saba-
nov (difeso da Felice Franchi) e
Bary (assistito da Filippo Airaudo
e Carlo Benini). Sempre che non
scelgano di non rispondere. Fino-
ra tra i due c’è stato il rimpallo del-
le responsabilità. Ci sarà ancheMi-
chele Ferri, il fratello della vittima,
con il suo legale, Gianluca Sposito.
Ferri vuole sentire di persona quel-
lo che i tre avrannoda raccontare.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimoni
L’altro San Valentino
una separazione al giorno
La crisi non ferma le cause, anzi fa aumentare la litigiosità delle coppie
Gli avvocati non hanno dubbi: «Il coniuge più debole è l’uomo»
Rossi a pag.38

Assaggio
di primavera

Ospedale, soldi per l’emergenza

Marotta
La Provincia
boccia l’outlet
Esultano
i commercianti
Scatassi a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Parcheggiare
col cellulare
Roma «copia»
Pesaro

Si vota domenica. Così ieri ha de-
ciso il Nazareno. Seggi aperti dal-
le 8 alle 20 per eleggere il nuovo
segretario regionale. Si sfidano il
renziano Francesco Comi, consi-
gliere regionale e il sindaco di
Monsano Gianluca Fioretti, espo-
nente dell'area Civati. La commis-
sionenazionale di garanzia scrive
così la parola fine sul congresso
conteso delleMarche. Nessun rin-
vio, l'ipotesi accarezzata per poco
più di un giorno da Ceriscioli e i
suoi dopo il giudizio dei probiviri
regionali che avevano accolto il ri-
corso del sindaco di Pesaro invali-
dando la direzione regionale con-
vocata per il congresso del 22 gen-

naio per mancanza di numero le-
gale. «Io - ha commentato Ceri-
scioli - ho fatto di tutto per evitare
un congresso regionale del Pd fat-
to escludendo una parte impor-
tante del partito. Saranno prima-
rie svuotate. Chi ha fatto questa
scelta si dovrà fare carico del ri-
sultato». «Il primo test sarà l'af-
fluenza alle urne - spiega - Se sarà
bassa, saranno primarie che non
avrannovalore. Daquei numeri si
capirà il peso del nuovo segreta-
rio». Ma «mi sa che non sarà un
gran successo. Non si può fare un
congresso senza un pezzo di parti-
to, non èmai accaduto».

Apag. 35

Primarie Pd, nessun rinvio
`I garanti nazionali scrivono la parola fine alla contesa: per il segretario si voterà domenica
`Ceriscioli: «Consultazione svuotata, manca un pezzo del partito. Dall’affluenza si capirà»

Ruba in un market
e aggredisce il titolare

La festa degli innamorati trascor-
rerà come una splendida giorna-
ta quasi primaverile. Il tempo
tende a ristabilirsi, a cominciare
da oggi. Domani non dobbiamo
attenderci variazioni; sarà un bel
sabato con poche nubi e venti
che ruoteranno da sud, determi-
nando un incremento delle tem-
perature diurne. Domenica sarà
adatta per trascorrere qualche
oraall’aria aperta. Nonsi esclude
che in qualche fondovalle si pos-
sano toccare i 20˚. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
5e 15˚C, leminime tra -2 e 7˚C.

Il meteo

Centrodestra
Da Crescentini
ultimatum
per l’alleanza

L’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani con il dg
di Marche Nord Aldo Ricci (Foto TONI) A pag. 37

Marche Nord. Mezzolani rassicura

Delitto Ferri, l’ora delle verità
in aula i due imputati e Fatima
Ci sarà anche il fratello della vittima: vuole sentire di persona cosa diranno i tre

Il titolare di un market insegue il
ladroapiedi in centro storico, che
per sfuggire gli lancia contro un
trapanoche avevaappena rubato.

Indiniapag. 36

UltimatumdiRoberta
Crescentini aNcdealle
civichedi centrodestra.Osi
stadentro la coalizioneal
primoturnooppure si è fuori.
«Nientegiochidellavecchia
politica»hasentenziato.

Fabbriapag. 36

CHI HA GIÀ
ATTIVATO
IL PAGAMENTO
COL TELEFONO
POTRÀ
USARLO ANCHE
NELLA CAPITALE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Giovanni Belluzzi, dg di Aerdorica

MOBILITÀ
ANCONA Focus 2014 sui maggiori
hub internazionali e forte con-
trazione dei costi interni. Parola
d’ordine: prudenza. Così il neo
presidente di Aerdorica Giovan-
ni Belluzzi, chiamato a risolleva-
re le sorti dello scalo dorico, scri-
ve il nuovo piano industriale che
sarà presentato all’assemblea de-
gli azionisti i primi dimarzo. Bel-
luzzi èunmanagerd’esperienza.
Docente all’Università di Econo-
mia e Commercio di Ferrara, è
stato membro del consiglio di
amministrazione di Unicredit
spa e Banca Intesa, revisore dei
conti per numerose società indu-
striali e finanziarie di particola-
re rilevanza e presidente di Arel
Servizi (braccio operativo di
Arel Associazione - Agenzia di ri-
cerche e legislazione).Ma l’eredi-
tà di Aerdorica è dura da gestire:
37 milioni di euro d’indebita-
mento, per un giro d’affari com-
plessivo intorno ai 10 milioni. E
un traffico di 500mila passegge-
ri l’anno. In questi giorni, poi,
l’eco della notizia del rinvio a
giudizio per peculato e truffa del-

l’ex dg Marco Morriale riecheg-
gia tra le stanze ai piani alti. «Ma
io non parlo del passato – tronca
subito Belluzzi – io guardo al fu-
turo. Di certo la mia figura rap-
presenta la discontinuità con
quanto avvenuto fino ad oggi.
Ho buona fiducia di rimettere in
pistaquesto aeroporto».
Belluzzi, lei si è insediato aalla
fine dello scorso anno. Ha già
pronto il pianodi rilancio?
«Innanzitutto conto di chiudere
il piano finanziario in pareggio.
Il profilo economico dell’azien-
da è sofferente, ma ci sono dei
margini su cui si può lavorare
per improntare una manovra di
risparmio».
Adesempio?
«Primo: contrazione del costo
del lavoro. Ci sono state, ad
esempio, quattro uscite per di-
missioni (tra cui l’ex dgMorriale
anovembre scorso, ndr) e queste
figure non verranno recuperate.
Saranno, invece, mantenuti gli
attuali 90 dipendenti. E poi agire-

mo su un forte contenimento dei
servizi riducendo la contrattuali-
stica esterna. C’è un discorso
aperto con i sindacati. Sono otti-
mista».
Dal punto di vista industriale?
Come riuscirà a mantenere
inalterata la mission strategi-
cadel Sanzio?
«Abbiamo messo nel mirino i
grandi hub internazionali. Vo-
gliamo riprenderci la Spagna,
con cui almomento Ancona non
ha più nessuna tratta diretta.
Dalla primavera i collegamenti
con Dusseldorf e Berlino (Ger-
manwings). Lo stagionale suMo-
sca (marzo-novembre) divente-
rà un annuale. Ci sono trattative
avviate per rafforzare i collega-
menti con tutta la fascia nordeu-
ropea, tra cui l’Inghilterra dove
almomento voliamo solo suLon-
dra con Ryanair: vogliamo rag-
giungerealtre città».
Ci sono anche altri settori su
cuipuntare?
«Certamente. Conto di far diven-
tare Ancona punto di riferimen-
to dello scalo intermodale. Ho
già parlato con le maggiori mul-
tinazionali delle spedizioni: Dhl,
Fedex e Ups. Ed ho garantito un
aumento di questo tipo di traffi-
co. Inoltre conto di sviluppare
l’aviazione generale, ovvero
quella privata. Su Falconara vo-
lano i jet di grandi industriali co-
me Della Valle, Merloni, Ange-
lucci e molti altri. Mi piacerebbe
allestire un’area vip all’interno
dell’aeroporto. Insomma, quello
dell’aviazione privata è un setto-
re da sviluppare».
Intanto sulla tratta internaRo-
ma-Ancona è bufera per via
dei voli continuamente cancel-
lati. Che succede?
«Succede che dal 31 marzo la
Darwin Airline, compagnia sviz-
zera che gestisce ad oggi la trat-
ta, perderà il servizio per via di
una nuova normativa europea
che vieta il cabotaggio al vettore
ticinese. E stiamo trattando con
Alitalia per far sì che riprenda a
gestire il volo. Sistemeremo an-
chequesta».

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bandiere Blu, un evento unico

`«Nuove rotte verso nord
lo sviluppo del cargo
e dell’aviazione privata»

`«La logicadi sistema,
comunicandoununico
territoriononframmentatoe
l'azionedi impulso
promozionaleverso la
destinazioneMarchee le sue
eccellenze, si èdimostrata
vincente in terminidi
risultati, premiando
l'impegnoversouna filosofia
noncompetitiva tra territori,
masinergica».Questo il
pensierocomunedei sindaci
che ierimattinahanno
partecipatonello standdella
RegioneMarcheall'eventodi
aperturadellaBit 2014

dedicatoalle 18BandiereBlue
alle 19Arancioni.L'ideaè
creareuneventocheriunisca
le 18Bandierebluper
promuovereun'immagine
unificatadelleMarche. Infatti
-haspiegato ildirigente
regionaledelTurismo,Pietro
Talarico -abbiamo lavorato
per faresquadra,non
vendiamoilprodotto turistico
delmarediSenigalliaodiSan
Benedetto,ma ilmaredelle
Marche,mettendo insieme
associazioni, comuni, tour
operatorattornoaunasingola
logicadi rete».

CREDITO
ANCONA - Ilministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze ha di-
sposto, su proposta della
Banca d'Italia, lo scioglimen-
to degli organi con funzioni
di amministrazione e con-
trollo di Medioleasing Spa.
(gruppo Banca delle Mar-
che), e la sua sottoposizione
alla procedura di ammini-
strazione straordinaria. Il de-
creto è del 4 febbraio scorso.
La notizia compare nel sito
diBancaMarche.
Con provvedimento della

Banca d'Italia dell'11 febbraio
scorso, è stato nominato
commissario straordinario
della società Marino Belloni
e, come componenti del Co-
mitato di sorveglianza, Giu-
seppe Guizzi, Matteo Resci-
gno eMassimo Spisni. Gli or-
gani straordinari si sono in-
sediati ieri. L'avvio della pro-
cedura di amministrazione
straordinaria della società,
che segue l'analogo provvedi-
mento adottato per la capo-
gruppo (ora guidata dallo
scorso autunno da Giuseppe
Feliziani e Federico Terrino-
ni) si è reso necessario - si
legge in una nota - per «pro-
seguire l'azione di risana-
mento e rafforzamento patri-
moniale dell'intero gruppo
bancario».
La procedura, che opera

sotto la supervisione della
Banca d'Italia, adotterà «tut-
te le misure necessarie a ga-
rantire lo svolgimento dell'at-
tività aziendale secondo i ca-
noni di sana e prudente ge-
stione».

Banca Marche
commissariata
anche
Medioleasing

Belluzzi
«Il mio piano
per rilanciare
l’aeroporto»

«PROCEDEREMO
AL RISANAMENTO
SENZA LICENZIAMENTI
E L’ANCONA-ROMA
DA APRILE TORNERÀ
ALL’ALITALIA»

Le Marche alla Bit

Ascoli Piceno - Piazza del Popolo

Finanziamo 
il credito alla famiglia 
in modo responsabile, 
chiaro e trasparente.

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.
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LO SCONTRO/2
ANCONA Primarie farsa, congresso
monco e nuovo segretario dimez-
zato. Luca Ceriscioli, sindaco di
Pesaro, il grande escluso dalla
corsa per la guida del Pd delle
Marche, commenta così il verdet-
todefinitivoarrivatodaRomasul
caso Marche. «Avranno il con-
gresso che volevano - afferma -
senza competizione e con un con-
sensobassissimo».
Ceriscioli, la commissione na-
zionaledi garanziahaemesso il
suo giudizio definitivo, nelle
Marchedomenica si vota.
«Sarà soddisfatto chi ha impedito
fino in fondo che il congresso po-
tesse fermarsi e riaprirsi per con-
sentire un vero confronto. Avran-
no quello che volevano, un con-
gresso senza competizione, che
vedrà una bassissima partecipa-
zione. Il segretario che ne uscirà
sarà comunque un segretario di-
mezzato. Non era quello di cui
avevamo bisogno ora. Serviva un
segretario forte».
Appena appreso il giudizio ro-

mano, Comi ha dichiarato che,
se sarà lui il vincitore, chiederà
a lei, allo sfidante Fioretti e a
Lucciarini (il candidato ritirato-
si, ndr) di guidare insieme il
partito, cosarisponde?
«Che poteva fare un gesto di gene-
rosità nei giorni scorsi, accettan-
do di fermare la corsa e di rinvia-
re il congresso per consentire a
tutto il partito di sentirsi rappre-
sentato da uno dei candidati in
gara».
Alla fine di questa vicenda, non
si sentedi avervoluto forzare le
regole con la sua candidatura?
«Quella fase è superata. La mia
incandidabilità era data per ac-
quisita dopo la prima decisione
della commissione nazionale.
Ora la questione era un'altra. Si

chiedeva la possibilità di rinviare
le primarie di due, tre settimane
per poter candidare qualcun al-
tro, ipotesi che aveva trovato il
giudizio favorevole dei garanti
permanenti regionali. È assurdo
che la commissione nazionale
non permetta di presentare altri
candidati nella situazione che si
era creata nelle Marche. Qui non
si è voluto far partecipare una
parte di partito, non si è voluto il
confronto. Con il rinvio di poche
settimane i due candidati già in
gara avrebbero comunque avuto
un vantaggiato rispetto al terzo,
poichégià da settimanebattono il
territorio per la campagna. Non è
bastatoneanchequesto».
Si prepara il boicottaggio del
congresso?
«Non è questione di boicottaggio.
Qui si parla di malcontento, di
uno sconforto che è cresciuto nei
territori e tra iscritti e simpatiz-
zanti. Mezzo partito domenica
nonhachi votare enoncredoche
sarà interessato a recarsi ai seg-
gi».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, caso chiuso: Primarie domenica
`Il Nazareno azzera
i probiviri, Comi:
«Se vinco, chiamerò tutti»

«Ho sempre rispettato le regole»

Ceriscioli: avremo un segretario dimezzato

Per ora
solo 220 seggi
l’incognita
astensione

Gli sfidanti alle Primarie Pd Comi e Fioretti. In basso l’escluso Ceriscioli

LO SCONTRO/1
ANCONA Si vota domenica. Così ie-
ri ha deciso il Nazareno. Seggi
aperti dalle 8 alle 20 per eleggere
il nuovo segretario regionale. La
sfida tra il renziano Francesco Co-
mi, consigliere regionale, e il sin-
daco diMonsanoGianluca Fioret-
ti, esponente dell'area Civati. La
commissione nazionale di garan-
zia scrive così la parola fine sul
congresso conteso delle Marche.
Nessun rinvio, l'ipotesi accarezza-
ta per poco più di un giorno daCe-
riscioli e i suoidopo il giudizio dei
probiviri regionali che avevano
accolto il ricorso del sindaco di
Pesaro invalidando la direzione
regionale convocata per il con-
gresso del 22 gennaio per man-
canza di numero legale. Ma i ga-
ranti nazionali hanno sovvertito
il giudizio. Le procedure congres-
suali non hanno alcun vizio, le
Primarie si fanno.
È Comi a dare per primo la no-

tizia - poi confermata dalla presi-
dente della commissione di ga-
ranzia regionale per il congresso,
Patrizia Casagrande - e a com-
mentare. «Il partito non appartie-
ne né ai candidati ammessi alla
contesacongressuale eneppurea
quelli non ammessi - afferma -,
ma a tutti gli iscritti e gli elettori
del Pd. Per questo dal giorno do-
po il congresso, se fossi io il vinci-
tore, la prima cosa che farei sa-
rebbe chiamare Luca Fioretti, Lu-
ca Ceriscioli (l'escluso, ndr) e Va-

lerio Lucciarini (ritiratosi, ndr)
per chiedere loro di guidare insie-
me il Pd delleMarche». Fioretti si
dice «sereno nell'accettare la deci-
sione del partito»,ma chiede con-
to delle responsabilità politiche
della vicenda e invita «a lavorare
per l'affluenza».
Il caso, dunque, è chiuso. Ma

restano leultime settimane in cui
si è scritta una delle pagine più
nere del Pd delle Marche, arriva-
to già strematoall'appuntamento
congressuale. E le tensioni a for-
za soffocate sono esplose. Lo
scontro, polarizzato su Comi e Ce-
riscioli, si è giocato tutto all'inter-
no della nuova maggioranza ren-
ziana, che non supera le vecchie
divisioni interne e territoriali,ma
èpronta a ridefinire gli assetti.Da
un lato l'ormai famoso asse Pesa-
ro-Ascoli, da sempre ruolo chiave
del partito, con il presidente della
provincia di PesaroRicci, la sena-
trice Fabbri e il deputato ascola-
no Agostini, in più i big delMace-
ratese, il vice sindaco di Civitano-
va Silenzi, l'assessore regionale
Giannini, la parlamentareManzi,
che ha calato l'asso nella manica:
Ceriscioli al posto del sindaco di
Offida Lucciarini, che aveva an-
nunciato la sua candidatura a no-
vembre. Ceriscioli però è incandi-
dabile e viene escluso dalla gara.
È scontro e richiesta di rinvio del-
le Primarie. Dall'altro con Comi i
parlamentari Carrescia, Amati,
Morgoni, dMorani, l'assessore al-
la Salute Mezzolani, e l'appoggio
del partito nazionale, con Giani,
braccio destro di Renzi, in prima
linea, che non hanno mai accetto
l'ipotesi rinvio. Domenica la resa
dei conti.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riguardoalpronunciamento
dellaCommissionenazionale
delpartito, chehavalidato il
congressodelleMarche
confermanoladatadel 16
febbraio, il candidato
segretario (in lizzacon il
consigliereregionale
FrancescoComi)Gianluca
Fioretti si èdetto«sereno
nell'accettare ladecisionedel
partito. Iohosempre
rispettato le regole.Pernoi
nonècambiatonulla,
andiamoavanti aparlaredi

problemiveri, delpartitoedi
politica».
«Leresponsabilitàpolitiche
enormi, suquantoaccaduto,
dovrannovenire fuori, lo
esigonogli iscritti e i
cittadini.
Ora -haaggiuno - tutto il
partito, i circoli e le strutture
locali, dovranno lavorare
perchèvi sia lamassima
affluenzaai seggi. Le
primariesonoaperte,
possonovotare tutti i
cittadinimarchigiani.

Fioretti (Civati)

«MEZZO
PARTITO
NON SA PER
CHI VOTARE
MA ORA
HANNO CIÓ
CHE VOGLIONO»

IL VOTO
ANCONA Nessun dietrofront, do-
menica il congresso regionale
del Pd si farà. Pur nel caos di
scontri, ricorsi incrociati, tribu-
nali di partito regionali e nazio-
nali lamacchinaorganizzativa è
partita. I seggi sono in allesti-
mento su tutta la regione. Ieri
erano 220 quelli censiti e comu-
nicati alla commissione regiona-
ledi garanziaper il congresso, in
linea con quelli allestiti nelle
precedenti primarie del Pd e rap-
presentativi di tutt' e cinque le
province. Stamattina in piazza
Stamira ad Ancona, nella sede
regionale del Pd, dovrebbe arri-
vare lamappa definitiva dei luo-
ghi in cui si vota. Mentre sono
già pronti schede e materiale
elettorale.
Almeno sulla carta, dunque,

la minaccia lanciata nei giorni
scorsi da alcuni segretari dei cir-
coli del Pesarese e dell'Ascolano
di non aprire i seggi domenica,
vista l'esclusionediCeriscioli e il
mancato rinvio del congresso,
non sembra avere seguito. Gli
stessi segretari provinciali di Pe-
saro ed Ascoli avevano comun-
que assicurato che la possibilità
di votare sarebbe stata garanti-
ta. A pesare anche il monito del-
la commissione nazionale di ga-
ranzia pronta a commissariare i
circoli ribelli. La macchina fun-
zionerà,ma certo resta l'incogni-
ta affluenza. Le polemiche che
hanno lacerato il partito nelle ul-
time settimane tratterranno a
casa, con ogni probabilità, i so-
stenitori di Ceriscioli. Ma lo
scontro alimentato da opposi-
zioni formali e normative più
che politiche potrebbero non
aver appassionato anche i sim-
patizzanti del Pd. E sono già par-
titi gli appelli alla partecipazio-
ne da parte dei due candidati in
gara, Comi e Fioretti, dopo il ver-
detto definitivo dei garanti na-
zionali. I seggi saranno aperti
dalle 8 alle 20di domenica. I non
iscritti al Pd dovranno pagare
due euro per esprimere la loro
preferenza.

Corso Mazzini, 10 - Ancona - Tel. 071 2070848
Via Albertini, 36 - Gros Ancona F8 - Tel. 071 2916219

Via Marco Polo, 54 - Osimo - Tel. 071 7132092
Largo Puccini, 2 - Senigallia - Tel. 071 60811

Via Matteotti, 8/a - Castelfidardo - Tel. 071 7822913
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Almerino Mezzolani con il dg Aldo Ricci e i vertici ospedalieri

SANITÀ
Presente e futuro dell’azienda
ospedale, ovvero: risorse per gesti-
re l’immediatezza e impedire la
chiusura di reparti e l’annuncio
del bando per il project financing
del nuovo ospedale entro la pri-
mavera. L’assessore regionale al-
la sanità Almerino Mezzolani in-
sieme al direttore generale Aldo
Ricci e ai vertici dell’ospedale ha
fatto il punto sulla situazione at-
tuale diMarcheNord e sulla strut-
tura unica che verrà, facendo ca-
pire a chi ancora si oppone senza
giustificato motivo all’integrazio-
ne, che il futuro sarà di chi avrà
collaborato: «Premieremo chi
avrà aiutato questo percorso di in-
tegrazione». «Prima dei professio-
nisti - avverte ancheRicci - ci sono
i pazienti». E il riferimento alle re-
sistenze interne è esplicito. Così
pure il messaggio ”politico” suc-
cessivo: «Non domina né Fano né
Pesaro, domina il progetto».

L’ULTIMATUM
Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscio-
li aveva lanciato l’ultimatum alla
Regione: «Si ripristino entro ve-

nerdì (oggi ndr) i 6milioni di euro
tagliati o sarà vertenza dura».
Mezzolani ieri ha rassicurato i
vertici ospedalieri senza mai ri-
spondere direttamente a Ceriscio-
li e al suo avvertimento. In verità
non ha neppure fatto esplicito ri-
ferimento all’entità dei fondi ripri-
stinatimahaparlatodi «recupero
complessivo di 27 milioni» per le
Marche, provenienti dalla riparti-
zione del fondo sanitario naziona-
le «che premia le regioni più vir-
tuose». Una parte di questi sarà
«immediatamente disponibile»,
l’altra nel secondo trimestre e per-
metterà a Marche Nord di affron-
tare le emergenze. Mezzolani ha
confessato che «il 2013 è stato l’an-
no peggiore» E ha ammesso che
«sull’azienda ospedaliera c’è una
doppia sofferenza». Il riferimento
è alla carenza di personale oltre
«al difficile processo di integrazio-
ne». «Io stesso - ha aggiunto - par-
teciperò a un tavolo permanente
con le organizzazioni sindacali
per seguirne il processo».

PERSONALE
Il ripristino del budget ai livelli
del 2012 consentirà di affrontare
l’emergenza personale. In pratica
permettere a tutti i contratti in
scadenza di essere rinnovati. La li-
sta prevede 31 infermieri, 2 ostetri-
che, 7 tecnici sanitari, 13 operatori
socio sanitari, 5 ausiliari 4 colla-
boratori tecnico amministrativi e
professionali e gli autisti di ambu-
lanze. Così simette subito un tam-
pone ad una situazione che ri-
schiava di diventare ingestibile in
brevissimo tempo. Poi, con le ri-
sorsemesse a disposizione dal se-
condo trimestre, sarà possibile,
invece, aumentare il personale di
22 infermieri, 4 operatori socio sa-
nitari e 3 tecnici sanitari oltre a di-
rigenti medici da definire, per
«impedire chiusure, come è avve-
nuto nel passato anche di cinque
mesi» di servizi, reparti e sedute
chirurgiche. A parte i mesi di lu-
glio e agosto.

LISTE D’ATTESA
«Abbiamo - ha annunciato anco-
ra l’assessore - un progetto che ci
consentirà di aumentare la pro-
duttività e sgonfiare le liste d’atte-
sa. Ma questo non basterà: sarà
necessario attivare in futuro un
rapporto corretto tra pubblico e
privato, mantenendo al pubblico
l’indirizzo e il controllo».

NUOVO OSPEDALE UNICO
«Ci siamo confrontati - ha spiega-
to infine Mezzolani - con diverse
proposte ed entro primavera usci-
rà il bando in cui metteremo a di-
sposizione dei possibili parteci-
panti parte del patrimonio pubbli-
co immediatamente usufruibile.
Secondo alcune stime il nuovo
ospedale costerà sui 140 milioni,
in parte coperti con i nostri beni
inparte con canoned’affitto o con
la gestione di servizi affidati ai pri-
vati. Senel frattempoarriveranno
quelle risorse che aspettiamo e
che ci spettano, moduleremo l’in-
vestimento e i carichi di spesa».
«Non è vero - ha aggiunto - che
non c’è interesse politico. Gli atti
sono sotto gli occhi di tutti. Andia-
moavanti».

F.El.

«Solo altri sei- otto anni di vita»

`L’assessore Mezzolani
rassicura: più personale
per evitare chiusure

`La«prospettivadi vita»degli
attualipresidi checostituiscono
l’aziendaMarcheNordèdi6-8
anni.Aldi làdeiquali oci sarà il
nuovoospedaleobisognerà
finanziarepesantemente le
vecchiestrutturechehanno
ormaiunsecolo.E chenegli
ultimiannihanno ingoiatocirca
17milioni soloper le
ristrutturazioni. Loharibadito
ildirettoregeneraleAldoRicci
chehacomunquerassicurato
sui livelli di sicurezzapergli
operatori eper ipazienti. «Ma
finchésaremocostretti a
lavorare in tre strutture -ha

spiegato - alcunespesenon
potrannoessereeliminate. Edè
evidente, anzi, che si
moltiplicherannorispettoad
un’unicasede,dove invece si
arriverebbearisparmiare
anche10milioni l’anno.Con i
quali si potrebbepagareun
eventualecanone».Enel futuro,
gli attualipresidipotrebbero
diventare importanti sedidi
primo livello,per soddisfare
tuttequelle richiestedi
assistenzaecurachealtrimenti
ingolferebbero l’azienda
ospedale. «Intantoandiamo
avanti con l’integrazione».

IL RISPARMIO
I pesaresi sono invitati oggi a ri-
durre al minimo lo spreco di
energia, spegnendo il maggior
numero di dispositivi elettrici
non indispensabili, nell’ambito
di «M'illumino dimeno», la cele-
bre campagna nazionale di sen-
sibilizzazione sul risparmio
energetico. Numerose le adesio-
ni: la biblioteca SanGiovanni ac-
cenderà le candele e allestirà un
angolo conmateriale informati-
vo sulla giornata con suggeri-
menti di lettura a tema mentre
nella biglietteria e nella sala
d'attesa della stazione dei bus
sarà in distribuzione, grazie a
Comune e Adriabus, il va-
demecum«L'efficienza energeti-
ca della tua casa». Alle 11, la clas-
se IV del Benelli a Radio Incon-
tro dibatterà sul tema del consu-
mo energetico in edilizia men-
tre dalle 21.30 al circolo Arci di
Villa Fastiggi si terrà lo spettaco-
lo promosso dall’associazione
culturale Periferica “Spartiti” di
Max Collini e Jukka Reverberi.
Si potrà anche cenare a lume di
candela alla Chiccoteca e alle
22.30 godersi il concerto “The
Doormen”, rigorosamente sen-
za elettricità al circolo l'Otto di
via Bramante. «Il coinvolgimen-
to sempre crescente di diversi
soggetti- afferma Giancarlo Pa-
rasecoli, assessore all'Ambien-
te- testimonia la vitalità della
nostra città sul tema del rispar-
mio energetico». Anche il comu-
ne di Gabicce spegnerà dalle 18
alle 20 l'illuminazione di piazza
Matteotti. E sarà possibile osser-
vare con un telescopio il cielo
stellato grazie al Gruppo Astro-
filiRimini-Pesaro. D.D.P.

M’illumino
di meno
tantissime
adesioni

«Ospedale
ecco i milioni
per fermare
l’emergenza»

«ENTRO LA PRIMAVERA
BANDO PER IL PROJECT
FINANCING DELLA NUOVA
STRUTTTURA
CON PARTE DEL NOSTRO
PATRIMONIO»

San Salvatore e Santa Croce

32 POLLICI
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Fano

`Esultano i commercianti
«Esempio da seguire
anche all’ex zuccherificio»

`L’opposizione risponde
all’appello unitario
«In ballo anche le opere»

DOMENICA PRIMA SFILATA
E TANTI EVENTI OGNI GIORNO
PRESENTE LA MANIFESTAZIONE
GEMELLATA DELLA CAPITALE
CHE PERÒ DA QUEST’ANNO
È STATA SOPPRESSA

CONSIGLIO
Opposizione e maggioranza di
Fano hanno fatto fronte comune
per portare a casa la nuova cir-
convallazione e il secondo casel-
lo autostradale, salvo spaccarsi
quando si è trattato di informa-
zione istituzionale. Il capogrup-
po del Pd, Cristian Fanesi, ha in-
fatti annunciato un ricorso alla
Corte dei Conti: «La giunta ha
programmato un numero di Fa-
no Stampa per il 15 maggio pros-
simo, con l’intento di fare campa-
gna elettorale a spese del contri-
buente, spiegando a dieci giorni
dalle elezioni che cosa abbia fat-
to finora. È una scorrettezza pale-
se».Tornandoal nuovo casello di
Fenile, anche il Pd è arruolato
nell’operazione di salvataggio. Il
partito ha attivato i livelli politici
e gli enti pubblici superiori, invi-
tandoli a sostenere l’azione della
giunta fanese. Il primo passo è
stato il voto all’unanimità, l’altro
ieri sera in consiglio comunale,
all’atto che incarica il sindaco

Stefano Aguzzi di trattare a Ro-
ma circa 55 milioni di opere col-
legate alla terza corsia A14. «Ora
spetta proprio adAguzzi – ha det-
to il consigliere Renato Claudio
Minardi, Pd – il compito di coin-
volgere gli altri livelli istituziona-
li, cercando di dare più forza alla
rivendicazione sul nuovo casello.
Collabori con il presidente pro-
vincialeMatteoRicci e il governa-
tore marchigiano Gian Mario
Spacca». Dunque una risposta
positiva all’appello dell’assesso-
re comunaleMauroFalcioni, che
ha appena chiesto il sostegno del
Pd dopo la bocciatura della So-
printendenza al secondo casello,
ritenuto troppo impattante. Non
per questo, però, il partito locale
è disposto a fare sconti. «Un’ope-
ra fondamentale –ha sostenuto il
segretario StefanoMarchegiani –
rischia di passare in cavalleria
per l’atteggiamento lassista del

Comune. Vorremmo capire bene
che cosa abbia fatto per seguire
la partita storica della terza cor-
sia autostradale: 55 milioni di
opere compensative, più altri 22
per il secondo casello. Se si doves-
se perdere quest’ultima infra-
struttura, bisognerebbe riconsi-
derareFosso Sejore comesitodel
nuovo ospedale. È stato scelto an-
che considerando gli sviluppi del-
la viabilità futura». Lo snodo del-
la vicenda è il 20 febbraio, giove-
dì prossimo, quando a Roma si
riunirà la conferenza dei servizi
sulle opere accessorie. Non sono
previsti problemi di sorta, però
Marchegiani suggerisce che già
in quella sede si ragioni di secon-
do casello: «Se il ministero del-
l’Ambiente dovesse confermare
la bocciatura precedente, non ci
sarebbero margini di recupero».
E se proprio l’infrastruttura do-
vesse sfuggire, il partito chiede-
rebbe che i 22 milioni restino a
Fano per finanziare altre opere
come l’interquartieri. «Ora, però,
ci concentriamo sull’obiettivo
principale», ha aggiunto Minar-
di. Alla riunione del gruppo Pd,
poco prima della seduta consilia-
re, hanno partecipato Fanesi,
FrancescoAiudi e Francesco Tor-
riani.

OsvaldoScatassi

Alleanza bipartisan
sul secondo casello

IL CASO
Quasi unmese di calvario, con
stazioni in tutte e tre le struttu-
re ospedaliere dell'Azienda
MarcheNord, per un'ottanten-
ne pesarese. Ha dovuto rivol-
gersi alla figlia, che vive a Fa-
no, per venire a capo degli stra-
scichi provocati da un inciden-
te stradale, nel gennaio scor-
so. La vicenda è raccontata da
Federico Sorcinelli, della De-
stra, che arriva alle conclusio-
ni «senza voler dare la croce
addosso a qualcuno»: «Ridur-
re la spesa sanitaria, effettuata
con tagli lineari contraendo
gli organici e i posti letto, è un
errore imperdonabile. Si allun-
gano le liste di attesa, la pre-
venzione va a farsi benedire e
poiché il personale è sottopo-
sto a turni massacranti, au-
menta il rischio di errori. Ma
gli errori nel campo sanitario
costano sofferenze e gravi ri-
schi. Sarebbe doveroso rispar-
miare in altro modo o in altri
settori». Che cosa è successo?
«La donna - spiega Sorcinelli -
ha riportato dall'incidente un
trauma cranico e un grossa
botta, poco sotto un ginoc-
chio, è stata portata subito al
pronto soccorso a Pesaro e di-
messa dopo tutti gli esami del
caso. La prescrizione scritta:
ghiaccio sopra la gamba, nel
frattempo gonfiatasi, anticoa-
gulanti e antidolorifici a sto-
maco pieno». Una volta a casa
della figlia, a Fano, la signora
ha accusato per tutta la notte
«vomito e sforzi di stomaco,
finché intorno alle 5.30 del
mattino è andata al pronto
soccorso di Fano, dove le han-
no bloccato le sofferenze con
un farmaco protettivo dello
stomaco». Da qui in poi è stato
un continuo va e vieni dalle
strutture ospedaliere di Mar-
che Nord: reparto di chirurgia
a Muraglia per un intervento
che risolvesse «il dolore e il
gonfiore della gamba». Nella
stessa giornata una nuova
puntata al pronto soccorso di
Pesaro per l'abbondante perdi-
ta di sanguedall'arto operato e
il giorno dopo il viaggio di ri-
torno, su un'ambulanza, «per-
ché l'emorragia si era di nuovo
aggravata». E così ieri, «dopo
altre cinque medicazioni e un
ricovero al pronto soccorso di
Fano per uno svenimento da
debolezza, la signora ha co-
minciato a staremeglio».

Sballottata
tra ospedali
Il calvario
di un’anziana

Il consiglio comunale di Fano

Il rendering del progetto per l’outlet a Marotta di Mondolfo
In alto a sinistra i cavalieri del Carnevale di Roma

LO STOP
Stoppato dalla Provincia l'outlet
a Marotta di Mondolfo e per
Amerigo Varotti di Confcommer-
cio è «unagrande vittoria», con la
speranza che diventi anche un
esempio da seguire. «Ci aspettia-
mo che la stessa decisione sia pre-
sa per l'ex zuccherificio a Fano»,
ha proseguito Varotti. «L’inter-
vento, piega Pier Stefano Fiorelli,
presidente Confesercenti Fano
-_come anche noi abbiamo affer-
mato più e più volte, era insoste-
nibile non soltanto per questioni
ambientali e di opportunità, ma
anche e soprattutto perché il no-
stro territorio e le Marche tutte
sono sature per quello che riguar-
da la grande distribuzione». «E’
una vittoria _ afferma Ilva Sarti-
ni, direttore Confesercenti Mar-
che - Finalmente il buon senso
prevale su tutto e l’amministra-
zione pubblica ferma ancora in
tempo un progetto che avrebbe
soltanto contribuito a degradare
il territorio». La giunta presiedu-
ta dal faneseDavideRossi ha boc-
ciato ieri la delibera sull'outlet,
un centro commerciale specializ-
zato nella vendita al dettaglio di

prodotti invenduti o usciti dal ca-
talogo, quasi sempre di grandi
marchi. AMarotta diMondolfo è
previsto su un terreno di circa
100.000 metri quadri, vicino al
casello autostradale, e secondo il
progetto ne occuperebbe più di
un terzo. La Provincia, però, ha
detto che lì non va bene. Una de-
cisione sofferta: i tre assessori del
Pd, Ciaroni, Papi e Galuzzi, han-
no votato a favore, i colleghi Por-
to, Rossi e Seri hanno votato con-
tro, prevalendo perché a quel
punto era venuta meno la mag-
gioranza. «Il piano territoriale -
ha spiegato il vice presidente Ros-
si - prevede per Mondolfo un'
area riservata alla grande distri-
buzione, che non è la superficie
scelta per l'outlet. Per questa ra-
gione abbiamo votato contro. Se
il Comune vuole, può riproporre
la previsione seguendo la viama-
estra, quindi proponendo alla
Provincia la revisione del piano
territoriale». Varotti ringrazia
Porto, Rossi e Seri: «Hanno fatto
valere le regole, come noi abbia-
mo chiesto più volte. Si prosegua
dunque su questa linea. L'outlet
avrebbe polverizzato negozi di
moda e abbigliamento nel raggio
di 60 chilometri, con negative ri-
cadute economiche e occupazio-
nali». Il direttore di Confcommer-
cio sottolinea che il terreno in
questione è proprietà della socie-
tà candidatasi a costruire l'outlet.

O.S.

La Provincia
dice no all’outlet
di Marotta

LA POLEMICA SI RIAPRE
SUL NOTIZIARIO
PREVISTO PER MAGGIO
IL PD: «SARÀ CAMPAGNA
ELETTORALE, RICORSO
ALLA CORTE DEI CONTI»

SICUREZZA
Arresti e rapine di questi ultimi
giorni riaccendono a Fano il di-
battito sulla sicurezza e sulle in-
filtrazioni malavitose. Il tema è
stato rilanciato l'altro ieri sera,
in consiglio comunale, da un in-
tervento di Samuele Mascarin,
Sinistra Unita, concentratosi in
particolare sul riutilizzo sociale
dei beni confiscati a Fano alla cri-
minalità organizzata (sono 6 su
14 in tutta la provincia). «Il Co-
mune - ha detto Mascarin - può
in breve tempo entrare in posses-
so di due immobili, ma ancora
non è stata fatta valere, almeno
su una grande villa, la disciplina
che permette di liberare i beni
stessi da ogni precedente vinco-

lo. Ci auguriamo che il Comune
intraprenda con maggior vigore
la propria azione e che attivi un
dibattito pubblico e trasparente
sul riutilizzo sociale dei beni con-
fiscati alla criminalità organizza-
ta». Lo stessoMascarin era inter-
venuto anche sugli esiti dellama-
xi-indagine condotta dalla Dire-
zione distrettuale antimafia di
Napoli, che hanno lambito Fano:
«Forse èarrivato ilmomento che
la politica, e non solo la società
civile più attenta e attiva, alzi la
testa e senza tentennamenti af-
fronti la realtà e cioè che la no-
stra città non è più un'isola feli-
ce, ma un territorio nel quale la
criminalità organizzata si sta in-
sediando. Le mafie non si vedo-
no, ma ci sono e far finta di nulla
nonèpiùpossibile».

Mascarin: «Il Comune si prenda
i beni sequestrati alle mafie»

LA FESTA
Fervono i preparativi per la prima
sfilata del Carnevale di Fano previ-
sta domenica prossima (sembra
anche con bel tempo e climamite)
e le iniziative e le novità continua-
no ad arricchire il già ben nutrito
programma che ci accompagnerà
finoal 4marzo. Il gemellaggio con
il Carnevale Romano dell'anno
scorso, si trasforma quest'anno in
ospitalità verae propria visto che i
cavalli e gli artisti equestri del Car-
nevale Romano arriveranno in
«esilio» a Fano per sfilare insieme
ai carri di cartapesta. L’impossibi-
lità di riproporre la manifestazio-

nenel suo luogooriginario, cheha
raggiunto lo scorso anno oltre un
milione di spettatori, sarà ripropo-
sta, in maniera straordinaria al-
l’interno del Carnevale di Fano, il
23 febbraio, nella seconda giorna-
ta di sfilate, nella cornice storica
del Pincio alle 14, ma tutte le do-
meniche è prevista una folta rap-
presentanza ad ogni sfilata. Agli
amici romani sarà anche dedicata
una mostra multimediale, allesti-
ta negli ambienti della mediateca
«Memo» Montanari, che aprirà i
battenti domani alle 16 dal titolo
«Carnevale Romano: rinascita di
una tradizione» visitabile fino al 2
marzo.
Ogni giorno è Carnevale e

quest'anno le iniziative fuori dalle
sfilate sono davvero tante: dopo la
presentazione del libro di Faroni
dei giorni scorsi, oggi pomeriggio,
alle 17.30, nella sala di Rappresen-
tanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, sarà compito
degli storici della manifestazione,
illustrarne il percorso artistico: in-
sieme al presidente dell’Ente Car-
nevalesca, Luciano Cecchini, par-
lerannoAlberto Berardi, il ricerca-
tore Enrico Tosi e l’archivista Giu-
seppina Boiani Tombari. Domani,
alle 18, alla sala Verdi del Teatro
della Fortuna «Musica e voci» in
collaborazione con il Coro Polifo-
nico Malatestiano di Fano, che si
esibirà insieme al coro Negritella

di Predazzo, daoltremezzo secolo
espressione tra le più significative
dell’associazionismo e del canto
popolare delle valli trentine, in un
live a ingresso gratuito dedicato al-
lemusiche carnascialesche.
Già pronte le tribune e pochi bi-

glietti rimasti per la prima sfilata
di domenica 16 febbraio che al
mattino (ore 10.30) anticiperà i
grandi carri del primo pomerig-
gio, con il Carnevale dei bambini
in collaborazione anche con l'Ae-
roporto di Fano che parteciperà
con lo spettacolare lancio di para-
cadutistimascherati e di nonni vo-
lanti.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Carnevale fanese ospita quello romano in esilio
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OGGI (alle ore 17,45 al Collegio
Raffaello di Urbino), il professor
Giuseppe Della Torre, rettore
della Lumsa di Roma, terrà la
prolusione al biennio di alta
specializzazione dell’istituto di
scienze religiose Italo Mancini
parlando sul tema “Laicità e
pluralismo in Italia”.

Popsophia le canta
a San Valentino

Laicità e pluralismo
nell’Italia di oggi

DA MODUGNO a Vasco
Rossi, passando per Guccini, i
Pooh e Marco Masini: nulla
sfugge al nichilismo. Nemmeno
a San Valentino. Popsophia
affronterà il tema questa sera
con uno sguardo ai brani
d’amore nell’Auditorium Josef
Svoboda di via Berardi.

QUESTA sera alle 21 nella biblioteca
San Giovanni di Pesaro, la rassegna
Cuori Selvaggi organizzata dal “Cineclub
Shining” proporrà il film True Romance -
tradotto in Una vita al massimo - scritto
da Quentin Tarantino e diretto da
Tony Scott nel 1993. Ingresso gratuito.

LA BAND abruzzese Managment
Post Operatorio si esibisce questa
sera in concerto (ore 22,30)
all’Enoteca di via Circonvallazione
7 di Lunano (Pesaro e Urbino):
musica dal vivo, cantautorato, pop,
rock e sperimentazione.
L’ingresso è libero.

Tognazzi e Rossetti
alla prese coi fantasmi

· ANCONA
VA INSCENA ilRigoletto che se-
gna la nuova alleanza tra Anco-
na e Fano nel segno della lirica.
L’allestimento, una nuova pro-
duzione della Fondazione Tea-
tro delle Muse e Teatro della
Fortuna, debutterà domani se-
ra (ore 20.30, info 071 52525)
nel Massimo anconetano, con
replica a Fano venerdì 21 (ore
20.30, info 0721800750).Una si-
nergia resa necessaria dai tempi
difficili che il mondo della cul-
tura sta vivendo, fra tagli delle
risorse a livello statale o locale.
Giovane, ma di grandissimo ta-
lento il cast. A cominciare dal

regista e scenografo Alessandro
Talevi, sudafricano con origini
anconetane, e dal direttore d’or-
chestra Francesco Ivan Ciam-
pa. I costumi sono di Manuel
Pedretti, le luci di Giuseppe
Calabrò.

ADINTERPRETARE l’immorta-
le capolavoro verdiano saranno
Gianluca Terranova (Il Duca di
Mantova),Mauro Bonfanti (Ri-
goletto), Laura Giordano (Gil-
da), CarloMalinverno (Sparafu-
cile),Mariana Pentcheva (Mad-
dalena), Laura Rotili (Giovan-
na), Giampiero Cicino (Il Con-

te diMonterone), GiacomoMe-
dici (Marullo), Gilberto Mular-
gia (Matteo Borsa), Roberto
Gattei (IlConte diCeprano),Ol-
ga Maria Salati (La Contessa di
Ceprano), Valentina Chiari (un
paggio della Duchessa), Gianni
Paci (un usciere di corte).

FRANCESCO IvanCiampadiri-
gerà la Form - Orchestra Filar-
monica Marchigiana, in colla-
borazione con l’Orchestra Sin-
fonica Rossini, affiancate dal
Coro LiricoMarchigiano “Vin-
cenzoBellini” e dalCorodelTe-
atro della Fortuna “M. Agosti-
ni” (Maestro del coro Carlo
Morganti). Nel cast spicca la
presenza di Gianluca Terrano-
va, che ha accresciuto al propria
popolarità interpretando il film
per la tvCaruso, la voce dell’amo-
re, capace di registrare ascolti re-
cord (seimilioni di telespettato-
ri). Opera in tre atti su libretto
diFrancescoMaria Piave,Rigo-
letto è un intenso dramma di
passione, tradimento, amore fi-

liale e vendetta, ispirato al dram-
ma Le roi s’amuse di Victor Hu-
go. Primo titolo della cosiddet-
ta “trilogia popolare” composta
da Verdi tra il 1851 e 1853, che
vede poi Trovatore e La Travia-
ta, è una fra le opere più rappre-
sentate del compositore di Bus-
seto e del teatro lirico di tutti i
tempi, combinazione perfetta
di potenza drammatica e ric-
chezza melodica. Ma anche un
esempio di come l’opera lirica
fosse strumento perfetto di co-
municazione di temi attuali, co-
me le tensioni sociali e la subal-
terna condizione femminile. Le
vicende del Duca di Mantova,
del suo buffone di corteRigolet-
to e della di lui figlia Gilda sono
ancora ben presenti nel nostro
immaginario collettivo attraver-
so le più belle arie dell’opera,
tra cuiCaro nomediGilda,Corti-
giani vil razza dannata di Rigo-
letto, fino alle celeberrime Que-
sta o quella e La donne è mobile
del Duca di Mantova.

Raimondo Montesi

S. ELPIDIO AMARE h. 21

Un certo sound...
Post Operatorio

ULTIMA serata con la favola
musicale “Fantasmi a Roma” che
vede la partecipazione dell’attore
elpidiense, Roberto Rossetti, e
quella straordinaria di Gianmarco
Tognazzi. Divertimento assicurato
per il pubblico, grazie anche
all’esibizione dal vivo del Palermo
Art Ensemble. Info 333 7154100.

URBINO h. 17,45

MACERATA h. 21

PesaroQuandoTarantino
scriveva per TonyScott

LUNANO h. 22,30

TALENTI Da sinistra, il regista Talevi e il direttore Ciampa

TEATROCOPRODUZIONEMARCHIGIANA

Ancona e Fano
unite da Rigoletto

TAGLI E RISORSE
La difficoltà nel far quadrare
i conti ha portato a nuove
ed interessanti sinergie

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e

cognome del personaggio raffigurato all’interno del gioco.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

Il perso-
naggio
nella foto

In mez-
zo al...
tubo

Li tira-
vano 
i buoi

Opera di
Mascagni

Antenato
Esacer-
bato

Una po-
polare
Ventura

Saluto
arabo

Lo 
scrittore
Fleming

Diresse
“Mamma
Roma”

A voi

Salì
il Sinai

Un pec-
cato ca-
pitale

Fine 
di pre-
ghiera

L’uccise
Caino

Germo-
glia nel
terreno

Poco...
ordinato

Indenniz-
za infortu-
ni (sigla)

L’eco-
gonio-
metro

Ridotti
in bran-
delli

In questo
modo

Articolo

La città
col San
Carlone

Regge la
bandiera

Ripete

Aosta

Calca
le scene

crucinterno
SUPERENALOTTO

9 11 17 20 33 75 NUMERO JOLLY 32
NUMERO SUPERSTAR 46

LOTTO Estrazione n. 19 dell’13-2-2014

BARI 40 47 62 74 48
CAGLIARI 53 51 29 70 68
FIRENZE 30 54 16 40 2
GENOVA 68 47 44 86 48
MILANO 77 22 36 42 85
NAPOLI 52 30 50 68 88
PALERMO 35 8 24 49 79
ROMA 16 87 53 28 55
TORINO 88 53 6 2 77
VENEZIA 86 41 15 11 85
NAZIONALE 27 74 87 50 24

10eLotto i numeri vincenti
8 16 22 29 30 35 40 41 44 47
51 52 53 54 62 68 77 86 87 88

MONTEPREMI € 1.566.527,72 Nessun 6 (Jackpot € 11.400.000)
Nessun vincitore con punti 5+  

Ai 4 vincitori con punti 5 € 58.744,79
Ai 1.657 vincitori con punti 4 € 143,52
Ai 47.356 vincitori con punti 3 € 9,98

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5
Ai 7 vincitori con punti 4 € 14.352,00
Ai 219 vincitori con punti 3 ... € 998,00
Ai 2.436 vincitori con punti 2 ... € 100,00
Ai 13.639 vincitori con punti 1 ... € 10,00
Ai 26.381 vincitori con punti 0 ... € 5,00
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SANITA’&SALUTE

Mezzolani, sei milioni e più spazio ai privati
L’assessore: «Rilanceremo l’integrazione di Marche Nord, che seguirò personalmente»

NELLE ultime settimane lui, e i
suoi progetti, sono stati bersaglia-
ti da unamarea di critiche, soprat-
tutto da parte dei compagni di
partito gli hanno risparmiato.Ma
ieri a Pesaro AlmerinoMezzolani
(nella foto con Aldo Ricci) si è
preso la rivincita occupando la
scena per annunciare, nell’ordi-
ne: che i seimilioni sottratti al bu-
dget 2013 torneranno a Marche
Nord per premiare gli sforzi pro-
fusi nell’integrazione ospedalie-
ra; che la Regione sta intervenen-
do, anche formalmente, sul pro-
blemadellamobilità passiva e del-
le liste di attesa con l’intenzione
di aumentare la produttività dei
reparti diagnostici (leggi: esami
anche di pomeriggio o la sera) e i
finanziamenti alle strutture priva-
te accreditate; e che nel bando per
il nuovo ospedale Pesaro- Fano si
metteranno in campo forme di
permuta che renderanno imme-
diatamente disponibili beni pub-
blici diversi dalle strutture ospe-
daliere.

LA NOTIZIA più rilevante è in-
dubbiamente che sei, dei dician-
nove milioni di euro recuperati a
livello regionale dal Fondo sanita-
rio di premialità, verranno dirot-
tati sul budget del Marche Nord
per agevolare il cammino dell’in-
tegrazione che l’assessore ha in-
tenzione di seguire in prima per-
sona, “aprendo un tavolo perma-
nente con le organizzazioni sinda-
cali”. «Il messaggio è che non ci
fermeremo. Se qualcuno avrà an-
cora voglia di remare contro que-
sto progetto, se ne assume la re-
sponsabilità» ha detto Mezzolani
replicando in questamaniera a di-
stanza al sindaco di Pesaro, Luca
Ceriscioli, che aveva minacciato
di mandare tutto all’aria se non
fossero arrivati i finanziamenti
che serviranno a riorganizzare e
potenziare, attraverso il piano
biennale 2014-15, beni e servizi,
le nuove specialità, il personale. A
questo proposito, il direttore gene-
rale Aldo Ricci ha garantito la

completa copertura dei turn-over,
il rinnovo dei contratti in scaden-
za e annunciato l’arrivo di unnuo-
vo contingente di operatori (22 in-
fermieri, 4 operatori sanitari, 3
tecnici di laboratorio, 3 medici)
da assumere a tempo determinato
a partire dal secondo trimestre di
quest’anno, per «non costringere
gli ospedali a rallentare l’attività
per cinque su dodici mesi».

PREVISTA anche la comparteci-
pazione economica dell’Area Va-
sta 1 alle spese delle guardie ospe-
daliere, della diagnostica e dei set-

tori per i quali Marche Nord è il
punto di riferimento a livello pro-
vinciale.La struttura unica è il na-
turale approdo di tutto questo la-
voro: «Un’opera—ha dettoMez-
zolani — che in tempi economici
normali avremmo già finanziato,
ma che con la crisi dovrà cercare
risorse anche private. Entro la pri-
mavera uscirà il bando chemette-
rà a disposizione beni del patrimo-
nio già disponibili in Area vasta».
Altra novità emersa dalla confe-
renza stampa riguarda lamobilità
passiva e le liste di attesa: «La Re-
gione — ha concluso l’assessore
— ha un progetto per aumentare
la produttività e ridurre le attese.
Questo non basterà: sarà necessa-
rio attivare in futuro, dentro e fuo-
ri la regione, un rapporto con il
privato, controllato dal pubblico,
per un mix di collaborazioni che
non riguardano solo la diagnosti-
ca, ma anche la riabilitazione, la
cardiologia, l’ortopedia e tutti i
settori che la parte pubblica fa fati-
ca a garantire».

Simona Spagnoli

GLI ALTRIDOSSIER
L’ASURPARTECIPERA’ADALCUNESPESE. ILNUOVO
OSPEDALEE’ ILNATURALEAPPRODO.CONTROLA
MOBILITA’ PASSIVANUOVECONVENZIONICONPRIVATI

SONO 1.020 gli studenti di undi-
ci scuole superiori della nostra
provincia che saranno coinvolti
nel progetto di prevenzione car-
diovascolare «Cuore e Scuola
2014», promosso dalla Fondazio-
ne per la lotta contro l’infarto “E.
Sgarbi” onlus di Pesaro in collabo-
razione con “FanoCuore onlus” e
gli istituti scolastici che vi hanno
aderito.

«LE MALATTIE cardiovascola-
ri rappresentano la causa del 45%
delle morti nei Paesi occidentali,
quindi è importante promuovere
la prevenzione già fra i giovani tra-
mite incontri a scuola— spiega il
professor Ernesto Sgarbi presi-
dente della Fondazione— .Fino-
ra dal 2004 al 2013 sono stati con-
trollati 7.000 studenti di scuole
medie e superiori: è emerso che
già in tanti fumano, soprattutto le
ragazze, e fanno una vita sedenta-
ria. Tra i 605 studenti esaminati
nel 2013 solo il 53% svolge regola-
re attività fisica, poi il 9,3% è risul-
tato in sovrappeso e il 3,1% obeso.
A scuola proiettiamo dispositive
informative su come riconoscere
e prevenire i pericoli della malat-
tie del cuore, quindi verifichiamo
il livello di colesterolo degli stu-
denti tramite un piccolo prelievo
dal dito di alcune gocce di san-
gue, previo consenso dei genitori.
Inoltre i medici della fondazione
e gli infermieri volontari misura-
no la pressione arteriosa, defini-
scono il peso ideale di ogni stu-
dente e compliano schede perso-
nalizzate sui loor stili di vita. In
caso di problemi, li invitiamo ad
un controllo al Centro di preven-
zione dellemalattie cardiovascola-
ri in via Petrarca 18/A».

«LA PREVENZIONE è l’arma
più efficace che abbiamo — riba-
disce il dottor Giovanni Bersigot-
ti direttore scientifico —. Faccia-
mo anche visite preventive nella

nostra sede, teniamo laboratori -
tenda in piazza e portiamo avanti
il progetto “Cuore e sport” rivolto
ai giovani. Inoltre ci occupiamo
di prevenzione secondaria rivolta
ai cittadini dimessi dal reparto di
Cardiologia di Pesaro, dopoun in-
farto miocardico». «E’ molto im-
portante la collaborazione con la
fondazione — sottolinea il dottor
Paolo Bocconcelli responsabile di

Cardiologia —, inoltre tra pochi
giorni verrà attivata anche l’attivi-
tà riabilitativa all’ospedale pesare-
se». Sono interventi anche la dot-
toressa Elsa Ravaglia dell’ Asur
Area Vasta e il poeta e attore Car-
lo Pagnini, che ha parlato, con la
sua inconfondibile ironia, della
sua esperienza come «esempio vi-
vente dei benefici che si può ave-
re dalla Cardiologia di Pesaro».

Benedetta Andreoli

“Il messaggio è chiaro: noinon ci fermeremo, se
qualcuno vuole remare
contro si assumerà
le proprie responsabilità

FONDAZIONE
Volontari e medici ospedalieri in campo per la prevenzione anti-infarto

LOTTA ALL’INFARTO LA FONDAZIONE “E.SGARBI” RILANCIA IL SUO PROGETTO

«La prevenzione deve partire sin dalle scuole»

IL RESPONSABILE
REGIONALE

«M’ILLUMINO di meno» è protagonista oggi anche a Pesaro.
Sono tanti gli eventi comunicati allo Sportello Energia del Comu-
ne in adesione all’iniziativa di Caterpillar di Radio2. LaBibliote-
ca San Giovanni abbasserà le luci dalle 10.30 alle 19 e accenderà
le candele, con tanti suggerimenti di lettura. L’associazione Peri-
ferica (dalle 19,30) terrà uno spettacolo al Circolo Arci di Villa
Fastiggi di droni, letture, suoni e narrazioni. Apertivo a lume di
candela alla Caffetteria deiMusei Civici: dalle 18 le opere godran-
no di una luce particolarmente soffusa. Cena a lume di candela
alla Chiccoteca infine Borgo Calling dà appuntamento alle 22,30
al Circolo l’Otto per il concerto “The Doormen”.

L’INIZIATIVA MOLTEPLICI ADESIONI A PESARO

Così «M’illumino di meno»
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NON SOLO CARRI allegorici
in cartapesta ma anche gli artisti
equestri della tradizione romana
e lo spettacolo dei nonni volanti
che sfileranno in cielo. L’assesso-
re agli eventi Marina Cucuzza lo
chiama scherzosamente «Fattore
C...». In preparazione della prima
sfilata in programmadomenica, il
Carnevale bello da vedere e dolce
da gustare oggi pomeriggio alle
17.30 (nella sala di rappresentan-
za della Fondazione Carifano) ha
in programma “Il Carnevale nei
secoli” una conferenza conAlber-
to Berardi, il ricercatore Enrico
Tosi e l’archivistaGiuseppinaBo-
iani Tombari che ricostruiranno,
citando documenti, il percorso
del Carnevale nei secoli. Domani
alle 18, invece, nella Sala Verdi
del Teatro della Fortuna... il
“Concerto di Carnevale” realizza-
to grazie al Coro PolifonicoMala-
testiano che si esibirà assieme al
coro Negritella di Predazzo
(espressione del canto popolare
delle valli trentine) in un live a in-
gresso gratuito dedicato allemusi-
che carnascialesche. Sempre do-
mani, ma alle 16, sarà inaugurata
alla MeMo una mostra multime-
diale dedicata al “Carnevale Ro-
mano: rinascita di una tradizio-
ne” visitabile fino al 2 marzo. Ed
è questa l’ultima novità sfornata
dall’EnteCarnevalesca: «L’impos-
sibilità di riproporre lamanifesta-

zione nel suo luogo originario (le
restrizioni economiche dovute al
patto di stabilità ha fatto saltare
l’evento capitolino, ndr)—ha an-
nunciato il presidente Luciano
Cecchini—nonha fermato gli ar-
tisti del Carnevale Romano. Do-
menica 23 febbraio, nella seconda
giornata di sfilate, al Pincio a par-
tire dalle 14 e fino alle 15 circa,
una ventina di cavalli e di altret-
tanti artisti equestri e butteri sfile-
ranno assieme ad un gruppo di ri-
evocazione storica romana che
per l’occasione renderà omaggio
con i suoi costumi all’arco di Au-
gusto». «A Roma il Carnevale è
stato soppresso—spiegaCucuzza
— e allora i nostri “gemelli” ci
hanno chiesto ospitalità: saranno

profughi in esilio per non perdere
la loro tradizione». Sale l’attesa
per le sfilate in viale Gramsci dei
carri e dei gruppi in maschera e
mentre fervono gli ultimi prepara-
tivi dall’Aeroporto decolla «Il car-
nevale dei nonni volanti”. Dome-
nica a partire dalle 10, un’iniziati-
va per i bambini organizzata dalla
società Fanum Fortunae con una
sfilata di maschere nei cieli fane-
si.

Tiziana Petrelli

EL BRUDETT con “Ognicò de venerdì”, I Cumediant con “Un
macéll... de pàpul” ed il Gaf con “Lega el sumar du vol el padron”.
A partire dal 17 febbraio torna al Politeama “Cianfrusaglia”, la
rassegna del teatro dialettale. In questi due lustri sono state 44 le
commedie rappresentate dalle compagnie amatoriali, con 157
repliche e una media stagionale di quasi 6mila spettatori. Inizio
spettacolo ore 21.15, posto unico numerato 12 euro.
Infotel e botteghino: 0721.801389

La città allegra:
arrivano i giorni
del Carnevale
Domenica prima sfilata dei carri

DIALETTOSTAPERPARTIRE«CIANFRUSAGLIA»

LA NOVITA’
Giungeranno daRoma
gli artisti equestri
e i nonni... voleranno

IL PD FANO dice no al rientro del consiglie-
re comunale Luca Stefanelli? Se le porte di
via Puccini potrebbero aprirsi con una certa
facilità per Enrico Cipriani già coordinatore
della segreteria Ds Fano e successivamente
membro della segreteria provinciale Pd) più
difficile appare la gestione della vicendaStefa-
nelli, uscito dal partito a ottobre 2013. Il segre-
tario Stefano Marchegiani, dice di non aver
avuto alcun contatto con i diretti interessati e
che comunque il caso sarà valutato dall’intera
coalizione di centro sinistra La ruggine tra il
Pd Fano e Luca Stefanelli non è cosa di oggi,
ma ha radici lontane. Sta di fatto che nell’at-
tuale situazione, in vista del del 25 maggio, al
Pd Fano come alla coalizione di centro sini-

stra, farebbe comodo recuperare uno dei tre
consiglieri che se ne sono andati negli ultimi
mesi. D’altra parte Stefanelli è uscito dal Pd,
ma, a differenza di Sanchioni, oggi candidato
sindaco per il centrodestra conOretta Cianca-
merla, non ha aderito ad altre liste o ad altre
coalizioni Tra l’altro sembra che all’incontro
di Stefanelli, Cipriani e Federico Valentini
(candidato sindaco del centro sinistra nel
2009) con Massimo Seri, vincitore delle Pri-
marie, abbia partecipato anche il segretario
del Pd provinciale Giovanni Gostoli. Presen-
za richiesta proprio da Stefanelli, Cipriani e
Valentini. Certo è che questo tentativo di sca-
valcare il Pd Fano non sarebbe piaciuto a
Marchegiani. Il segretario non avrebbe neppu-

re gradito la richiesta di Stefanelli: tutti in li-
sta, compreso Marchegiani, per poi decidere
sulla base delle preferenze i ruoli nella futura
Amministrazione Seri.

Nei corridoi della politica Pd si commenta:
«Stefanelli non è in grado di dettare condizio-
ni, lui è uscito strappando la tessera. Nel Pd
comunque sarebbe ora di dare concretezza al

ricambio richiesto da Renzi. Chi ha fatto il
consigliere comunale per tanti anni — nei
banchi del Pd sono al primo mandato Torria-
ni, Aiudi e Fanesi è ora che faccia un passo
indietro. Insomma se l’asse Marchegiani-Mi-
nardi fa muro nei confronti di Stefanelli, il re-
sto del partito non si straccia le vesti per ripren-
derlo: «Dovrebbe dimostrare uno stile diverso
e creare un rapporto costruttivo con il partito».
La diplomazia è comunque al lavoro, attraver-
so il Pd provinciale e lo stesso Seri, anche se i
termini dimanovra non sembrano ampi. Il ca-
so Stefanelli sarà uno degli argomenti all’ordi-
ne del giorno della coalizione di centro sini-
stra convocata per la prossima settimana.

Anna Marchetti

INCONTRI
In una riunioneha partecipato
ancheGostoli, presente Enrico
Cipriani. Il Pd appare spaccato

CARNEVALE
DOLCE
Luciano Cecchini
tra i cioccolatini

AMMINISTRATIVE LA DIPLOMAZIA STA LAVORANDO PER COMPORRE LA VICENDA

Stefanelli diventa un caso: Seri lo rivorrebbe ma Marchegiani dice no
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«SUSSIDIARIETÀ e compar-
tecipazione.FondazioneCarifa-
no, Fano Solidale e associazio-
ni sportive si devono riunire at-
torno adun tavolo per progetta-
re assieme all’amministrazione
la futura “Cittadella dello
sport” di Chiaruccia». Per Al-
berto Santorelli cittadino, pri-
ma che amministratore, questo
«è il salto culturale che dobbia-
mo fare per realizzare le cose
importanti per la città, perché
da qui in avanti ci saranno sem-
pre meno risorse». Tanto per
cominciare c’è una recente deli-
bera di giunta che dice che la
nuova piscina va fatta a Chia-
ruccia, poi «purtroppo abbia-
mo avuto dei grossi problemi
di gestione della Dini Salvalai,
con i bandi» e infine, ma prima
in ordine di tempo, c’è unamo-
zione “Cittadella dello Sport a
Chiaruccia” dello stesso Santo-
relli, approvata nel 2010 dal
consiglio comunale.

«NON POSSIAMO pensare a
due strutture— dice Santorelli
—, di cui c’è l’esigenza estrema
(secondo me più del palazzet-
to), una da una parte e una
dall’altra. Noi oggi abbiamo
l’opportunità di fare con gli
stessi costi, come indiverse par-

ti d’Italia, un manufatto unico
polivalente dove ci sia la pisci-
na e una palestra tale da poter
ospitare degli eventi da 2200po-
sti. O più palestre se è quello
che vogliono le associazioni».
Tutto questo significa un’unica
progettazione, costi che si com-
primono, un’unica gestione,
unici oneri di urbanizzazione...
«Senza fare cose esagerate, non
bisogna pensare allo Juventus

Stadium perché noi non faccia-
mo la Champions. Si deve pen-
sare ad una struttura sportiva,
che può essere utilizzata anche
per altro, ma che sia sportiva e
non commerciale. L’errore è
pensare ad avere altre situazio-
ni da gestire per ammortizzare
i costi: ristoranti, bar, centri be-
nessere. In città c’è già chi fa
tutte queste cose. La gestione è
il punto dolente su cui si sono
arenati tutti i project financing
della storia». Per Santorelli non
bisogna perdere il treno. «Pro-
gettiamo come città, ovvero am-
ministrazione comunale, Fon-

dazione Carifano, Fondazione
Fano Solidale (che ha fatto
esperienze su strutture più pic-
cole per la ricerca dei soldi, tra-
mite libretti di solidarietà e
azionariato diffuso), le associa-
zioni sportive... una cosa che
poi gestiranno le società sporti-
ve con il comune sull’esempio
di quanto sta facendo ora il Csi
per il palazzetto. Il dibattito
che oggi si sta facendo, purtrop-
po solo sui giornali, bisogna far-
lomettendosi seduti attorno ad
un tavolo per intercettare dei
fondi infrastrutturali che saran-
no a disposizione nel circuito
Ue 2014-2020: dove la Fonda-
zione Carifano se vuol dare il
suo contributo per la piscina da-
rà il suo contributo per la pisci-
na, dove le società sportive sia-
nodall’inizio coinvolte per dire
come e cosa fare... Tutti in que-
sto caso si sentirebbero parteci-
pi nella costruzione di un’ope-
ra che serve amigliaia di ragaz-
zi. Noi stiamo saltando c di
eventi decine e decine di eventi
sportivi e manifestazioni con-
gressuali perché non abbiamo
una struttura adeguata. Diamo
una risposta a quello per cui la
città è chiamata... perché è inu-
tile una struttura da 5mila per-
sone se i posti letto sono 1700».

Tiziana Petrelli

Alberto Santorelli e uno
scorcio del palasport Allende

IMPIANTI SPORTIVIOCCORREARRIVAREALLAREALIZZAZIONEDIUNSTRUTTURAUNICA POLIVALENTE

Santorelli: «Verso una cittadella dello sport»
L’assessore: «Bisogna ragionare in questi termini perché ci saranno sempre meno soldi»

IERI LA FONDAZIONE, anche se
in via informale, ha fatto sapere che della
nuova piscina, eventualmente, se ne
riparlerà quando entrerà in carica la pros-
sima giunta. Discuterne oggi non ha sen-
so. Poi, siamo alle idee di massima: non
esiste nessun progetto. Comunque una
struttura con tre vasche costa circa 2milio-
ni e mezzo di euro. Dopodiché la gestio-
ne, anche usando tecnologie supermoder-
ne, nessuno sa quanto costerà. Per anda-
re a pareggio occorrerebbe crearle attorno
palestre, bar, ristoranti, negozi ecc. ecc. co-
me aveva ipotizzato la Polo Holding.
Detto ciò va aggiunto: la piscina ha una
grande funzione sociale: sport, anziani,
riabilitazione ed anche... le pancette delle
signore. Serve, non ci sono dubbi, ma c’è
(la proprietà è della Provincia), anche se
non basta.
Un palasport da 2.500 posti costa la stes-
sa cifra. E serve, oltre che per lo sport, an-
che per manifestazioni, concerti, meeting,
convegni, grandi veglioni, mega-tombola-
te ecc.. Il convegno dei giovani di Ncd in
città era possibile organizzarlo? Perché la
ginnastica deve emigrare a Pesaro? Se la
pallavolo riprende vigore prende il tram
per cercare un palas più grande e regola-
mentare? Premesso che anche un palas è
comunque una cambiale, è però altresì ve-
ro che è una infrastruttura funzionale a
tutta la città.

m.g.

Piscina o palasport?
Tutto è rinviato
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UIMARREDO
Via Nazario Sauro, 46 Porto D’Ascoli ASCOLI PICENO - T. 0735/659292

SPAZIO FRAU presso ARREDAMENTI MARINUCCI
Via dell’Industria, 287 Corridonia MACERATA - T. 0733/292410

Scopri la Collezione Poltrona Frau Notte presso i rivenditori autorizzati:

SPAZIO FRAU presso F.LLI SIMONETTI
Via Einaudi, 4 Civitanova Marche MACERATA - T. 0733/7101

SPAZIO FRAU presso CASARREDO
Via U.De’ Pili, 22 Fano PESARO URBINO - T. 0721/827352
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DOCCIA fredda per i sostenitori del
progetto outlet diMarotta. Ieri mattina
la giunta provinciale, orfana del presi-
dente Ricci e diMinardi, ha detto “no”
alla variante al Prg mondolfese, prope-
deutica alla realizzazione del maxi vil-
laggio grandi firme, che prevedeva per
l’area di fronte al casello autostradale
l’innalzamento degli indici edificatori
da 0,07 a 0,21 metri quadri su metro
quadro. In realtà, la votazione all’inter-
no dell’esecutivo di via Gramsci è finita
in pareggio, ma per passare, la variante,
avrebbe avuto bisognodellamaggioran-
za dei voti e quindi l’esito è equivalso
adunabocciatura.Nello specifico: si so-
no espressi a favore i tre assessori del
Pdpresenti, vale a direMassimoGaluz-
zi, Daniela Ciaroni e Domenico Papi;
mentre si sono detti contrari il vicepre-
sidente Davide Rossi, Tarcisio Porto e
Massimo Seri. Ci si potrebbe chiedere
se il risultato sarebbe stato lo stesso qua-
lora la giunta non avesse avuto defezio-
ni, ma ormai poco importa: il fatto è
che ilmega progetto dell’outlet, sul qua-
le la società «Expandia srl», con sede
nel veronese, è disposta ad investire ol-
tre 60milioni di euro per dar vita ad
una struttura contenete 110 negozi di
brand famosi, subisce uno stop che nel-
la migliore delle ipotesi si protrarrà per
molti mesi.

A SPIEGARE le ragioni dei compo-

nenti dell’esecutivo che hanno votato
“no”, è direttamente il numerodue pro-
vinciale Rossi: «Il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia, cosid-
detto Ptc, che è lo strumento sovraordi-
nato ai Prg dei comuni, non prevede
quell’area per lo sviluppo di grande
strutture di vendita, bensì la zonadeno-

minata Sterpettine. Pertanto, essendo
la variante finalizzata esplicitamente al-
la costruzione dell’outlet, avremmo da-
to l’ok ad un percorso improprio. La
strada giusta de seguire è che il Comu-
nediMondolfo richieda una ricognizio-
ne (modifica, ndr) al Ptc, sulla quale do-
vrà esprimesti non più la giunta, ma

l’intero consiglio provinciale. Aspetto,
questo, che ritengo importante anche
sul piano politico, perché l’outlet è una
struttura destinata ad avere ricadute su
un ampio territorio e che suscita preoc-
cupazioni, per cui è opportuno che le va-
lutazioni siano effettuate dall’intera as-
semblea consiliare».

AGLI ANTIPODI, e a dir poco furen-
te, la valutazione del sindacomondolfe-
se Pietro Cavallo: «E’ una cosa indegna
dal punto di vista politico. Il nostro con-
siglio comunale la primavera scorsa si è
espresso praticamente all’unanimità
sulla variante (quattordici “si”, biparti-
san, e due astensioni, ndr) e adesso tre
assessori provinciali, e dunquedi un en-
te destinato a scomparire, hannodelibe-
rato la ghigliottina verso imiei concitta-
dini. E’ assurdo e inaccettabile, così co-
me la motivazione addotta: tra la zona
adiacente al casello e via Sterpettine ci
sono si e no 100 metri di distanza: in
pratica è la stessa area. Se sarà necessa-
rio ingaggerò 300 avvocati, ma farò di
tutto per reagire a questa decisone che è
un vero e proprio atto punitivo nei con-
fronti della comunità diMondolfo. Co-
struire l’outlet significherebbe avere
una ricaduta positiva sull’occupazione
di almeno 600unità e un flusso di visita-
tori superiore almilione emezzo all’an-
no».

Sandro Franceschetti

«UN CALVARIO da malasanità».
Così Federico Sorcinelli segretario
provinciale “La destra” e promoto-
re assieme a D’Anna, Omiccioli,
De Blasi e Zaffini delle battaglie
per la salvaguardia del Santa Croce
definisce una storia di cui è venuto
a conoscenza. «A Pesaro nel pome-
riggio del 14 gennaio una signora
di 79 anni è stata investita da un’au-
to riportando un trauma cranico e
un grossa botta, poco sotto un gi-
nocchio — racconta Sorcinelli —.
Al Pronto Soccorso di Pesaro le
hanno fatto tutti gli esami del caso
e l’hanno dimessa dopo la mezza-

notte, con la prescrizione scritta di
tenere del ghiaccio sopra la gamba,
che nel frattempo si era gonfiata, di
prendere degli anticoagulanti e de-
gli antidolorifici, a stomaco pieno.
Peccato che prima di dimetterla
avessero dato alla signora appunto
un antidolorifico, senza preoccu-
parsi se fosse a stomaco vuoto».
Così la signora è andata a stare a ca-
sa della figlia, a Fano, dove «ha ac-
cusato dolore allo stomaco per tut-
ta la notte finché alle 5.30, dispera-
ta, si è dovuta fare accompagnare al
Pronto Soccorso di Fano». Giorni
dopo siccome il dolore e il gonfiore

della gamba non diminuivano «la
signora si è recata il 20 gennaio a
Muraglia, al reparto di Chirurgia,
dove poco dopo le 15 decidevano
di incidere la gamba, per togliere
un coagulo di sangue. Peccato che
nessuno si sia domandato se la si-
gnora, seguendo le precedenti istru-

zioni, stesse assumendo anticoagu-
lanti... così, quando la gamba è sta-
ta incisa, il sangue è zampillato a
più non posso. Fasciata e rimanda-
ta a casa». Ma nel pomeriggio... «di
corsa al Pronto Soccorso di Pesaro,
perché la ferita continuava a perde-
re sangue.Amezzanotte l’hanno ri-
mandata a casa ma il giorno dopo è
dovuta tornare al Pronto Soccorso
di Pesaro, col 118, perché l’emorra-
gia si era di nuovo aggravata. E sta-
ta dimessa di nuovo». A questo
punto la signora si è appoggiata dal-
la figlia e ha iniziato una serie di vi-
site sia private sia all’ospedale di
Fano. «Oggi, dopo altre 5 medica-
zioni e un ricovero al Pronto Soc-
corso per uno svenimento causato
dalla debolezza, la donna finalmen-
te a staremeglio» . Per Sorcinelli so-
no cose gravissime. «Senza voler
dar la croce addosso a nessuno —
conclude — probabilmente se il
personale che ha seguito inizial-
mente la signora non fosse sottopo-
sto a turni particolarmente pesanti
a causa delle carenze di organico...
probabilmente alla signora si sareb-
bero potute risparmiare un po’ di
sofferenze. Se poi non ci fosse una
cronica carenza di posti letto, forse
qualcuno dopo l’incisione della
gamba avrebbe avuto il buon senso
di ricoverare la signora per vedere
se effettivamente si riusciva a con-
trollare l’emorragia».

SANITA’ PROTAGONISTA UNA 79ENNE DOPO UN INCIDENTE. SPOLA TRA I PRONTO SOCCORSO DI FANO E PESARO

Doloroso andirivieni tra ospedali
La donna vittima di emorragie, svenimenti e ricoveri. La storia di una odissea

MONDOLFO IL SINDACO PARLA «DI OPERAZIONE INDEGNA». PER IL NO I FANESI DAVIDE ROSSI E MASSIMO SERI, PIU’ TARCISIO PORTO

La Provincia boccia l’outlet di Marotta. Scoppia un putiferio

SORCINELLI (LA DESTRA)
«Personale sottoposto
a turni pesanti e cronica
mancanza di posti letto»

Un paziente al pronto soccorso

L’outlet non si fa. Scontro fra il sindaco
Cavallo e il vicepresidente provinciale Rossi

AI GRILLINI non va proprio giù di passare per
«scansafatiche». «Le prime dichiarazioni dell’inter-
vista rilasciata da Sanchioni al Carlino — dice
Hadar Omiccioli candidato per i 5 Stelle —, ri-
guardano quei cattivoni dei grillini, che hanno osa-
to fare sarcasmo sulla sua persona e per questo mo-
tivo sono dei leggeri scansafatiche, per i quali la
politica non è una cosa seria. Chiariamo una cosa:
Fano Stelle ha posto all’attenzione della città la
questione dell’aeroporto per via di un canone ven-
tennalemai riscosso. Ci è voluto tempo per ottenere
tutti i documenti, tempo per studiarli e la libertà di
rendere il problema pubblico. Per lei ci sarebbe vo-

lutomeno tempo. I primi dieci anni di mala gestio-
ne, risalgono ad un sindaco di sinistra, gli ultimi
dieci ad un sindaco di destra. Lei che ha attraversa-
to con non chalance entrambi gli schieramenti, pro-
babilmente queste cose le sapeva già. Ma le sono
mancate la volontà e la libertà di dirle. Per quanto
riguarda l’ospedale unico, Fano Stelle ha impiega-
to tempo per informarsi, informare e raccogliere le
firme dei concittadini contrari. Lei questo tempo
l’ha passato nicchiando. Prima schierandosi per il
sì, nel suo ruolo di consigliere Pd, poi per il ni
quando ha saputo che probabilmente non ci saran-
no i soldini per realizzarlo, ora, per scopimeramen-

te elettorali, è per il no.Una non posizione condivi-
sa anche dall’altro candidato del centro sinistra,
Massimo Seri. Poi ci si stupisce se il Movimento
ironizza con l’ormai famosoPD-L, trattandolo co-
me entità unica. Noi il tempo lo impieghiamo per
raggiungere gli obbiettivi che ci sembrano impor-
tanti per i cittadini. L’abbiamo sempre fatto perché
siamo liberi. Lei non è libero. Le sue posizioni sono
sempre vincolate da una sovrastruttura che, inevi-
tabilmente, la dirige. Condividendo con un click
un’immagine ironica inviataci da un simpatizzan-
te, speravamo di aiutarla a capirlo».

An. Mar.

LA POLEMICA IL CANDIDATODEL CENTRODESTRA AVEVA IRONIZZATO SUL TEMPODA PERDERE DI F5S

I grillini polemici con Sanchioni: «Noi lavoriamo per la città»



L’assessore Mezzolani con il direttore generale di Marche Nord Ricci

μDelittoFerri, primo confronto a tre

Incidente probatorio
con Bary, Sabanov
e l’ex fidanzata Fatima

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Novità importanti, in arrivo
le risorse che permetteranno
di mettere in sicurezza Mar-
che Nord e il sistema sanita-
rio della provincia pesarese.
Con l'ultimo riparto che ha
premiato le regioni virtuose,
l'assessore alla Sanità Almeri-
no Mezzolani evidenzia il re-
cupero di 27 milioni di euro
che saranno restituiti nei
prossimi giorni al sistema sa-
nitario regionale.
Marche Nord recupera così i
sei milioni precedentemente
decurtati dal budget che ver-
ranno rivolti in parte al perso-
nale ed in parte a beni, servizi
e progetti speciali dell'azien-
da.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAnche altri interventi a Fossombrone

Arrivano i fondi
per il completamento
della scuola dell’infanzia

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

μUn gemellaggio sempre più solido

Carnevale più frizzante
con gli artisti di Roma

μSi sta complicando la trasferta a Fermo

Il Fano in emergenza
Difesa da inventare

μAnnuncio di Mezzolani e Ricci. Entro fine primavera sarà elaborato il bando per il project del nuovo ospedale

Sei milioni per ridare forza a Marche Nord

Domenica la prima delle tre sfilate con i carri allegorici: cresce l’attesa

Fano

Sarà un Carnevale ancora più ricco. Alla rassegna che
prenderò il via con la prima sfilata domenica parteciperan-
no - domenica 23 - anche gli artisti del Carnevale romano.

Foghetti In cronaca di Fano

Anche Andrea Torta è in dubbio

Fano

E’ emergenza difesa all’Alma
a pochi giorni dal derby di
Fermo, che la formazione fa-
nese rischia di affrontare con
una retroguardia inedita. Ol-
tre allo squalificato Clemente
e all’infortunato Santini, il Fa-
no potrebbe trovarsi costret-
to a rinunciare pure a Torta.

Barbadoro Nello Sport

μParlano i parlamentari

Renzi premier
Disco verde
dalle Marche

Falconi A pagina 2

Sequenza
invertita

L’OPINIONE

μIl grande escluso

Ceriscioli
“Congresso
svuotato”

A pagina 3

GIACOMO VETTORI

Per molto tempo ho cre-
duto che San Valenti-
no significasse sola-

mente la furbesca invenzio-
ne di un opinion-maker in-
ternazionale. O magari di
una catena di floricultori o
di fabbricanti di cioccolati-
ni. Una planetaria operazio-
ne di marketing (un po' co-
me la festa della mamma)
edificata al centro del più na-
turale dei moti dell'animo fi-
nalizzati alla conservazione
della specie. In America si
chiamano proprio "valenti-
nes" i biglietti a forma di
cuore che gli innamorati si
scambiavano prima del pre-
valere dei meno romantici e
più scarni Sms. Invece no.
Come sarà certamente noto
a meno disattenti osservato-
ri del calendario, nella Basili-
ca di Terni sono custodite le
spoglie di un glorioso Valen-
tino, vissuto nel III secolo e
martirizzato per aver unito,
violando la legge ante-Lega
che vietava i matrimoni mi-
sti, un legionario...

Continuaa pagina 7

Le radici
dell’amore

Ok alle primarie in un Pd diviso
Roma dà via libera al confronto fra Comi e Fioretti. Tiene banco la polemica

SPORT

L’ANALISI Ancona

Le primarie si faranno dome-
nica. La commissione nazio-
nale ha accolto il ricorso di
uno dei due candidati alla se-
greteria regionale del Pd,
Francesco Comi: un ricorso
presentato contro la decisio-
ne della commissione regio-
nale di garanzia che aveva in-
vece accolto l'ennesimo ricor-
so del sindaco di Pesaro, Lu-
ca Ceriscioli, ormai definitiva-
mente escluso dalla corsa. Ul-
timo round dunque e la guer-
ra delle carte bollate giunge
al capolinea con Comi che già
parla da segretario in pectore
del partito, soddisfatto di
aver vinto la sfida, la più si-
gnificativa, in questa lunga
estenuante battaglia a suon
di ricorsi.

Buroni A pagina 3 I candidati alla segreteria del Pd Francesco Comi e Gianluca Fioretti

MASSIMOADINOLFI

Prima c'è il voto, poi c'è
la maggioranza, poi c'è
il governo: questa è la

fisiologia. Ma nell'emergen-
za in cui vive ormai da anni il
sistema politico e istituzio-
nale italiano, emergenza
che ha raggiunto il culmine
pochi mesi fa, con la rielezio-
ne di Giorgio Napolitano al-
la Presidenza della Repub-
blica, la sequenza sembra es-
sersi invertita...

Continuaa pagina 7

Un pensiero
d’amore
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Ancona

“Non parteciperò alle primarie
e invito anche gli altri a non far-
lo. A chi andrà a votare, voti
scheda bianca”. È un Luca Ce-
riscioli infuriato ma anche in-
tenzionato ad andare fino in
fondo a una battaglia che lo ha
visto protagonista in questi ul-
timi giorni. E subito: “Ho fatto
tutto per evitare un congresso
regionale del Pd fatto escluden-
do una parte importante del
partito. Saranno primarie
svuotate. Chi ha operato que-
sta scelta, dovrà farsi carico del
risultato”.

Duro e implacabile, il sinda-
co di Pesaro che non manca di

replicare al richiamo alla coe-
sione e all’unità inviato dallo
stesso Comi a poche ore dal-
l’accoglimento del suo ricorso.
“La prima cosa che farà Comi?
- dice Ceriscioli - Quella di con-
tare chi è andato a votare. Le
aperture postume? Fino all’al-
tro ieri, Comi e Fioretti aveva-
no la possibilità di rinviare il
congresso, così si faceva insie-
me la competizione anche se
loro partivano avvantaggiati.
Invece si è deciso di fare diver-
samente, contro lo spirito del
Pd”. Un attacco frontale con-
trotutti. “Si partirà malissimo -
continua - . Se non parteciperà
neanche la metà degli iscritti,
che segretario verrà fuori? Ma
di questo nessuno si è preoccu-
pato e presto si raccoglieranno
i cocci. Il ricorso, questa volta,
lo faranno i cittadini che non
andranno a votare. Il Pd si è
messo al di sotto della bocciofi-
la”. Ceriscioli, sindaco di una
città capoluogo di provincia,
era stato dichiarato incandida-

bile. Nei giorni scorsi, aveva
presentato ricorso consideran-
do non valida per mancanza
del numero legale la direzione
regionale del Pd del 22 genna-
io scorso, che aveva fissato da-
ta e regolamento delle prima-
rie, vedendosi dare ragione dal-
la commissione regionale, con

l’obiettivo di rinviare il con-
gresso di tre o quattro settima-
ne per trovare un altro candi-
dato. Ma, ieri, appunto, la com-
missione nazionale ha accolto
il ricorso del maggiore conten-
dente, Francesco Comi.

fe.bu.
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FEDERICABURONI

Ancona

Le primarie si faranno il 16
febbraio. La commissione na-
zionale ha accolto il ricorso di
uno dei due candidati alla se-
greteria regionale del Pd,
Francesco Comi: un ricorso
presentato contro la decisione
della commissione regionale
di garanzia che aveva invece
accolto l'ennesimo ricorso del
sindaco di Pesaro, Luca Ceri-
scioli, ormai definitivamente
esclusodalla corsa.

Ultimo round dunque e la
guerra delle carte bollate giun-
ge al capolinea con Comi che
già parla da segretario in
pectore del partito, soddisfat-
to di aver vinto la sfida, la più
significativa, in questa lunga
estenuante battaglia di ricorsi.

"Se fossi eletto segretario -
avverte Comi - la prima cosa
che farei sarebbe chiamare
Fioretti, il sindaco di Pesaro e
quello di Offida, Lucciarini e
chiederei loro di guidare il Pd
delle Marche con me, di co-
struire insieme la classe diri-
gente del futuro, con un per-
corso trasparente e partecipa-
to".

Niente polemiche, insom-
ma, da parte di Comi, nessuna
critica ma solo una volontà più
volte manifestata di ricucire i
pezzi di un partito che si pre-
senta ad un congresso profon-
damente lacerato e con il ri-
schio sempre più concreto di
un boicottaggio delle stesse
primarie, da Pesaro anzitutto
ma anche da Ascoli e dal Ma-
ceratese. Pezzi importanti di
un Pd che sta mostrando il vol-
to più oscuro e contro il quale
Comi dice di voler lottare.

"Il Pd non appartiene ai
candidati ammessi alla conte-
sa congressuale - sottolinea - e
neppure a quelli non ammes-
si, appartiene a tutti, agli iscrit-
ti e al popolo delle primarie. E,
allo stesso modo, non appar-
tiene a coloro che vincono il

congresso. Chi vince, deve la-
vorare con gli altri". Un mes-
saggio di apertura verso gli al-
tri, con la speranza, appunto,
di ricreare un partito coeso.

Su tutto, dunque, confer-
ma la sua linea "di non rottu-
ra" e a chi fa presente la possi-
bilità che parte del partito non
parteciperà alle primarie, il
consigliere regionale ribadi-
sce la sua idea di aprire agli al-
tri contendenti, ex inclusi. "Il
Pd - insiste - è un grande parti-
to, ha bisogno di pluralità". In-

fine, un ringraziamento in an-
ticipo "ai volontari e ai segreta-
ri di partito e dei circoli che
contribuiranno al successo
delle primarie". E un invito,
naturalmente, a partecipare
al voto.

Forte della vittoria acquisi-
ta, Comi prosegue così la sua
campagna congressuale or-
mai giunta agli sgoccioli consi-
derando che domenica si an-
drà alle urne. Il calendario è
ancora fitto di appuntamenti.
Oggi, infatti, sono in program-
ma due incontri di cui il primo
a Falconara al centro cultura-
le "Pergoli" dove si terrà un
confronto con l'altro candida-
to, Gianluca Fioretti, poi a Fer-
mo. Domani invece è previsto
in mattinata, alle 10, un incon-

tro a Fabriano e nel pomerig-
gio, alle 15, a Porto Sant'Elpi-
dio e, alle 18,30, a San Bene-
detto del Tronto. In corsa,
dunque, fino all'ultimo respi-
ro. Del resto, già ieri il candi-
dato alla poltronissima ha con-
tinuato il suo viaggio nelle
Marche con un pranzo con i
giovani costruttori a Macera-
ta, e poi, nel tardo pomeriggio,
a Senigallia mentre alle 21 ha
partecipato ad un incontro a
Torrette.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ultimo round per il Pd: primarie domenica
La commissione nazionale ha accolto il ricorso di Francesco Comi e il sindaco di Pesaro è definitivamente out

μL’attacco è frontale: “Si partirà malissimo. Se non parteciperà neanche la metà degli iscritti, che segretario verrà fuori?”

L’appello di Ceriscioli: “Non andate a votare”

Ancona

Le primarie per la scelta del
nuovo segretario regionale del
Pd delle Marche sono in pro-
gramma domenica 16 febbraio.
Sivota dalle 8 alle 20. In tutte le
Marche, già da giorni è comin-
ciato il lavoro per la distribuzio-
ne dei seggi che, fino a ieri, non
era ancora completata. Ad oggi
sono stati allestiti circa 220 seg-
gi, distribuiti in gran parte dei
comuni marchigiani. Possono
partecipare al voto per l’elezio-
ne del segretario e dell’assem-
blea regionale tutti gli elettori e
le elettrici che, al momento del
voto, dichiarino di riconoscersi

nella proposta politica del par-
tito, di sostenerlo nelle elezio-
ni, e accettino di essere iscritti
nell’albo pubblico delle elettri-
ci e degli elettori. Le primarie
sono aperte a tutte le persone
che abbiano compiuto 16 anni.
Ogni elettrice ed elettore, per
poter esprimere il proprio vo-
to, dovrà versare un contributo
di due euro. Gli iscritti al Parti-
to democratico, in regola con il
tesseramento del 2013, non so-
no invece tenuti al versamento
del contributo di due euro e so-
no dunque automaticamente
iscritti all’albo degli elettori e
delle elettrici. Per partecipare
al voto, è necessario recarsi al
seggio muniti di documento
d’identitàe tessera elettorale.

“Grazie ai volontari
e ai segretari locali

per il contributo
che danno ogni giorno”

Il consigliere regionale
soddisfatto della decisione
“Ma il partito appartiene
agli iscritti e al popolo”

LA CORSA
ALLA SEGRETERIA

“Sarà un confronto
svuotato. Chi ha operato
questa scelta dovrà farsi

carico del risultato”

I DETTAGLI

LOSCONFITTO

ILCANDIDATO

Sopra il candidato Francesco Comi
Qui sotto il candidato Gianluca
Fioretti che domenica si sfideranno
per la segreteria Pd. In basso il
segretario uscente Palmiro Ucchielli

Ancona

Anche Gianluca Fioretti inter-
viene in merito alla decisione
della commissione nazionale
che ha confermato il congresso
per il 16 esprimendo "serenità
nell'accettare le scelte del parti-
to. Io ho sempre rispettato le re-
gole. Per noi, non è cambiato
nulla, andiamo avanti a parlare
di problemi veri, del partito e
della politica". Secondo Fioretti,
però, "le responsabilità politiche
enormi su quanto accaduto do-
vranno venire fuori, lo esigono
gli iscritti e i cittadini. Ora, tutto
il partito, i circoli e le strutture
locali dovranno lavorare perché
ci sia la massima affluenza ai
seggi. Le primarie sono aperte,
possono votare tutti i cittadini".

Dunque, anche Fioretti co-
me Comi invita a partecipare al
voto del 16 che comunque si an-
nuncia carico di incognite. In-
tanto anche ieri il sindaco di
Monsano ha proseguito la sua
campagna congressuale presen-
tando la sua candidatura a Jesi
mentre per domani è previsto
un incontro alle ore 18 presso la
Casa del popolo di Jesi. Il sinda-
co di Monsano lancia un appel-
lo. "Chiediamo a tutti i cittadini -
dice - di aiutarci. A tutti, ai nostri
militanti e anche ai non iscritti al
partito democratico. Abbiamo
bisogno di camminare insieme
perché da soli non si va da nessu-
na parte. Sono consapevole che
il nostro partito, al di là dei pro-
clami e delle rottamazioni mai
realizzate, deve riconquistarsi la
fiducia dei cittadini. Può farlo so-
lo riconquistandosi, lentamen-
te, credibilità, parlando con
chiarezza e agendo con coeren-
za". Quanto al resto,Fioretti con-
ferma le sue posizioni riguardo
"al no al terzo mandato perché è
ora di cambiare la guida della
Regione e il no a coalizioni crea-
te in provetta, laboratori danno-
si e non rispondenti alla realtà
delle Marche".

fe.bu.
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Fioretti: “Al lavoro
per la massima
affluenza alle urne”

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

μIn moto la macchina organizzativa

Allestiti circa 220 seggi
Due euro di contributo
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REMOQUADRI

Ancona

“La logica di sistema, comuni-
cando un unico territorio non
frammentato e l’azione di impul-
so promozionale verso la desti-
nazione Marche e le sue eccel-
lenze, si è dimostrata vincente
in termini di risultati, premian-
do l’impegno verso una filosofia
non competitiva tra territori,
ma sinergica”. Questo il pensie-
ro comune dei sindaci che ieri
mattina hanno partecipato nel-
lo stand della Regione Marche
all’evento di apertura della Bit
2014 dedicato alle 18 Bandiere
Blu e alle 19 Arancioni.

L’idea è creare un evento che
riunisca le 18 Bandiere blu per
promuovere un’immagine unifi-
cata delle Marche. Infatti - ha
spiegato il dirigente regionale
del Turismo, Pietro Talarico -
“abbiamo lavorato per fare
squadra, non vendiamo il pro-
dotto turistico del mare di Seni-
gallia o di San Benedetto, ma il
mare delle Marche, mettendo
insieme associazioni, Comuni,
tour operator attorno a una sin-
gola logica di rete. Le politiche
turistiche volute e avviate, dallo
scorso anno, dal presidente
Spacca hanno portato a un au-
mento del 6,75% di turisti stra-
nieri, con punte di 130 mila pre-
senze dalla Russia”.

L’incontro con i sindaci ha vi-
sto anche l’intervento di Mauri-
zio Mangialardi, sindaco di Seni-
gallia e presidente Anci Marche.

E sempre per non tradire la
logica del fare squadra - e del far-
la forte - il pacchetto delle inizia-
tive per l’estate sono esempio di
denominatore comune: la Mez-
zanotte bianca dei Bambini a Pe-
saro; il Giocaluna di San Bene-
detto del Tronto; il Museo del
Mare di San Benedetto e i sui la-
boratori didattici, e poi Numana
che si candida a essere la Città
delle tartarughe marine. Un pro-
getto che vede la città lavorare
insieme alla Fondazione ceta-
cea per la salvaguardia della spe-
cie “Caretta Caretta”, creando
una rete per il recupero di questi
animali in Adriatico.

Senigallia, capofila del pro-
getto interregionale le Terre del
Duca, invece, sarà sede di tre im-

portanti mostre da aprile e fino
a novembre. Per la prima volta
verranno esposte le rare plasti-
che maiolicate provenienti dalle
Marche e da fuori regione, ri-
conducibili a una produzione fa-
entina o pesarese della fine del
XV secolo. E poi la mostra “La
Grazia e la luce” da Perugino a

Guercino la stagione d’oro del
Rinascimento italiano e infine
una mostra su Federico Barocci.
Presentati anche i progetti “Gu-
sta l’Arancione: le Marche aran-
cioni in piazza” e “Visit Ascoli”,
che consentirà al turista di vede-
re, con una card prepagata, le
eccellenze della città che, da

marzo, offrirà il nuovo Museo
dell’Altro Medioevo con i capo-
lavori della Necropoli di Castel
Trosino. Illustrate, infine, le ce-
lebrazione del Cinquantesimo
di Macerata Opera, tutta al fem-
minile con Aida, La Traviata e
Tosca.

“Dobbiamo puntare forte-
mente sul turismo, perché, insie-
me ad ambiente, cultura e agri-
coltura, rappresenta un settore
di assoluta eccellenza della no-
stra regione” . Rilancia il presi-
dente del Consiglio regionale
delle Marche, Vittoriano Solaz-
zi, a Milano per inaugurare lo
spazio espositivo della Regione
alla Bit. “Il turismo è un vero vo-

lano per far ripartire la nostra
economia, facendo rete, lavo-
rando insieme, investendo per
creare business, sviluppo e favo-
rire l’occupazione”. Anche que-
st’anno - ha ribadito Solazzi -
“abbiamo scelto di essere prota-
gonisti a Milano, promuovendo
il nostro territorio anche attra-
verso le nuove frontiere della co-
municazione, i social in partico-
lare, puntando proprio sul divul-
gare l'unicità del nostro territo-
rio che racchiude in uno straor-
dinario scenario il mare, le colli-
ne e le montagne, offrendo al tu-
rista davvero l’Italia in una sola
regione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Sono ancora troppo pochi nel-
le Marche gli imprenditori che
scelgono di avere un manager.
È una deriva preoccupante:
queste aziende si tagliano da
sole fuori dal mercato”. Così
Paolo Moscioni, presidente di
Manageritalia Ancona, nel pre-
sentare lo studio “Analisi del-
l’evoluzione del management
delle Marche”, commissionata
dalla associazione Managerita-
lia e realizzata da Live, spin-off
della Facoltà di Economia del-
l’Università Politecnica delle
Marche, i cui risultati verranno
illustrati oggi nel corso del con-
vegno organizzato all’Istao.

Pochi manager nelle azien-
de marchigiane, quindi, eppu-
re una soluzione esisterebbe e
si chiama co-managing: reti di
imprese che si dividono un ma-
nager, sostenendone meglio i
costi e avvantaggiandosi allo
stesso tempo della sua compe-
tenza per reggere le sfide del
mercato (due terzi degli inter-
vistati sarebbero a favore di
questa ipotesi). Un calo, quello
del management, denunciato
anche dall’Istat (-8% dal 2008
al 2012) a cui si aggiungono i

dati della stessa ricerca che di-
mostrano, ad esempio, come la
“conoscenza personale” sia an-
cora la chiave più usata per en-
trare in azienda - due casi su
tre - e come, per la metà dei
manager, la maturazione della
qualifica sia avvenuta all'inter-
no, senza formazione o prepa-
razione specifica. Ecco perché
Gian Luca Gregori, prorettore
della Politecnica, ha spiegato
come sia fondamentale “imple-
mentare l’attività formativa e
la selezione degli stessi mana-
ger che, attualmente, avvengo-
no la prima in azienda, con
scarsi riscontri, e la seconda
per conoscenza”.

La ricerca nel complesso ha
confermato come lo spirito ma-
nageriale possa rappresentare

un valore aggiunto per l’intero
sistema economico marchigia-
no. Basti verificare l’approccio
dei manager intervistati verso
la crisi economica, ritenuta
un’occasione di sfida.

Per gli intervistati, tra le sue
conseguenze, ci sono la mag-
giore intensità di lavoro
(83,7%), la definizione di obiet-
tivi più sfidanti (77,6%), la ne-
cessità di sviluppare nuove
competenze (73,5%) e, soprat-
tutto, l’aumento della rilevan-
za del ruolo del manager in
azienda (53,1%). L’indagine ha
preso in considerazione 70 im-
prese, operanti nei servizi e nel
commercio, scelte da Manage-
ritalia in base alle variabili del
settore e al fatturato.
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Una terra di tendenza, anche India e Kuwait ci guardano

Milano

LostandregionaleallaBitdiMilano
quest’annoaccoglie,per la primavolta,
32operatorituristici, rappresentantidi
tutti i territorimarchigiani ec’èstatoun
primoassaggiodelletendenzedi
commercializzazione:richieste, in
particolare,dall’Olanda,Scandinavia,
BelgioeRussia,maancheIndia e
Kuwait.Nuovapresenzadaglioperatori
delBrasile, interessatiai borghi,
entroterra,montagnaedimore
storiche,unitiall’enogastronomia.Da
unaregione invetrinaaunaregione
sotto iriflettori.La direttriceartisticadi
Popsophia,LucreziaErcoli, saràdomani
allaBitperpresentare,nello standdella
RegioneMarche, la stagione2014del

FestivaldelContemporaneo,dal2al 6
luglioallaRocca CostanzadiPesaro.
L’edizioneèdedicataalla“nostalgiadel
presente”.
“L’appuntamentomilanese-anticipano
gliorganizzatori -confermalo stretto
rapportochePopsophiahainstaurato
conlestrutturericettivediPesaro,che
verrannocoinvolte,quest’anno, inun
nuovoprogetto chemiraalla
promozionedel turismoculturale,dopo
lastraordinariarispostaricevuta nel
2013.Si trattadell’utilizzodiun
semplicemaefficacissimoweb tool
chiamatoEventbriteattraverso ilquale
Popsophiacreeràperognialbergo,
agriturismoebed&breakfastaderenti
unlinkdiaffiliazioneche permetteràai
loroclientidiprenotare ilproprioposto
aglieventi del festivaldirettamente
online”.

Milano

Per la Confcommercio il De-
creto Valore Turismo è una
chimera. Le Regioni, inve-
ce, provocatoriamente van-
no all’attacco dell’Enit: “Lo
consideriamo essenziale - di-
cono gli assessori al Turi-
smo - ma se non si fanno gli
investimenti necessari di-
venta inutile”.

Dalla Borsa internaziona-
le del Turismo,una 34esio-
ma edizione ridotta nei gior-
ni, ma non nei numeri delle
presenze, arriva ancora una
volta il grido di allarme per
un settore che soffre ormai
dal 2008, come ha detto il
presidente di Confturi-
smo-Confcommercio Luca
Patanè. Una Bit che guarda
all’Expo del 2015 e spera
che l’evento sia il traino per
tirarsi definitivamente fuori
dalla crisi. “Si dice che per
Expo arriveranno 20 milio-
ni di visitatori - rileva Carlo
Sangalli, presidente Con-
fcommercio -. Certo quelle
sono le previsioni, ma quei
visitatori non arriveranno
automaticamente, bisogna
saperli conquistare”.

E Confcommercio insie-
me a Confturismo presenta
una ricerca dalla quale
emerge che meno della me-
tà della spesa dei turisti stra-
nieri arriva in Italia, mentre
il resto arricchisce le econo-
mie estere. Infatti, dei 5,7
miliardi di fatturato genera-
to dalla vendita di pacchetti
ai turisti stranieri, solo 2,7
miliardi (pari al 47,1%) rima-
ne in Italia, mentre i restanti
tre miliardi (52,9%) vanno a
remunerare la filiera estera.

“Già c’è la crisi ma come
mai in altri paesi i turisti non
diminuiscono?” si chiedono
gli assessori regionali al Tu-
rismo che convocano una
conferenza a margine di Bit:
“Noi stiamo facendo la no-
stra parte ma non basta, se
si considera il turismo un fat-
tore essenziale della nostra
economia si facciano gli in-
vestimenti necessari”. “Ab-
biamo sempre creduto e so-
stenuto l’Enit ma o viene
messo in condizioni di fare
la sua attività o è inutile”, af-
ferma Mauro di Dalmazio,
presidente Commissioni del-
la Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome
Coordinamento Turismo,
Ordinamento Sportivo,
Tempo Libero e assessore
abruzzese. “Non si può fare
promozione all’estero se
non con il sistema Paese,
con l’Enit - rincara Fabrizio
Bracco, assessore umbro -.
Ogni regione ha il suo piano
strategico per il turismo. Re-
stiamo in attesa di quello del
governo”. Ieri all’inaugura-
zione della Bit è arrivato an-
che il ministro della Cultura
e del Turismo Massimo
Bray che ha parlato del De-
creto Valore Turismo e delle
iniziative in vista di Expo.
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μArriva il ministro

Un allarme
per tutti
“Stenta
la ripresa”

μUna ricetta per rilanciare le attività. I dati della ricerca effettuata con la Politecnica delle Marche

Manager condivisi per imprese in rete

il prorettore Gian Luca Gregori

Sopra, lo stand
della Regione
Marche
alla Bit
di Milano
la 34esima
Borsa
internazionale
del Turismo

In blu e arancione le Marche in campo
I sindaci nello stand della Regione all’apertura della Bit 2014 rilanciano la logica di sistema: “Ha funzionato”

Il prorettore Gregori
“È necessario implementare

formazione
e professionalità”
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IL PROGETTO
VA AVANTI

“Il progetto finanziario
più vantaggioso almeno

ad oggi ci è parso
quello di Impregilo”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

In arrivo le risorse che permet-
teranno di mettere in sicurez-
za l'azienda Marche Nord e il
sistema sanitario della provin-
cia pesarese. Con l'ultimo ri-
parto che ha premiato le regio-
ni virtuose, l'assessore alla Sa-
nità Almerino Mezzolani evi-
denzia il recupero di 27 milioni
di euro che saranno restituiti
nei prossimi giorni al sistema
sanitario regionale.
Marche Nord recupera così i
sei milioni precedentemente
decurtati dal budget che ver-
ranno rivolti in parte al perso-
nale ed in parte a beni, servizi e
progetti speciali dell'azienda.
Alcune risorse verranno libera-
te immediatamente mentre la
parte restante nel secondo tri-
mestre. Sono queste le risposte
arrivate in conferenza stampa
dall'assessore regionale alla Sa-
nità e dal direttore generale
MarcheNord Aldo Ricci.
La risposta di Mezzolani e Ric-
ci ha voluto placare le polemi-
che e le perplessità sul futuro
dell'aziendaospedaliera e sulla
messa a regime di alcune situa-

zioni rese precarie dalla man-
canza di risorse finanziarie. Ri-
pristino del budget Marche
Nord e risoluzione delle emer-
genze, due linee d'azione im-
mediate che procederanno di
pari passo.

"Con il ripristino del budget
- annuncia Aldo Ricci - mette-
remo mano all'emergenza per-
sonale. Per il 2014 saranno so-
stituite tutte le cessazioni.
L'azienda garantirà il turnover
al 100% fra proroghe e passag-
gio a tempo indeterminato
dando continuità ai servizi.
Questo interesserà nella fattis-
pecie 31 infermieri, due ostetri-
che, sette tecnici sanitari, tredi-
ci oss, operatori socio-sanitari,
cinque ausiliari, quattro colla-
boratori tecnici professionali
ed autisti per ambulanza con
contratto in scadenza".

Per la prossima estate la di-
rezione Marche Nord tenterà
di evitare la chiusura prolunga-
ta dei reparti limitandola al so-
lo mese di agosto. E' questo
l'obiettivo che si giocano l'as-
sessore Mezzolanie il direttore
Ricci con l'assunzione di perso-
nale aggiuntivo. "Sarà data
una risposta immediata ai pa-
zienti ed utenti rispetto alla po-
lemica che da sempre si inne-
sca con il piano ferie così come
concepito sin ora - continua
Ricci - nel periodo estivo non
avremo più la chiusura per 4/5
mesi. Il personale che ci è stato
assicurato dopo il confronto
con la Regione entrerà a regi-

me dal secondo trimestre: 22
infermieriche si aggiungono al
personale infermieristico che
sarà risparmiato grazie al pro-
cesso di integrazione Pesa-
ro-Fano, circa una quindicina
di unità, quatro oss, tre tecnici
sanitari e tre dirigenti medici
in sostituzione".

Per l'assessore Mezzolani
sembra cosa già fatta, anche se
anticipa per lunedì un tavolo
con i sindacati confederali e la
creazione di un tavolo perma-
nente con le parti sociali per se-
guire i passi dell'integrazione

fra Pesaro, Fano e Urbino. Al-
tri nodi toccati la rimodulazio-
ne delle liste di attesa in chiave
pubblico/privata e l'abbatti-
mento della mobilità passiva.
Prima però, Aldo Ricci, non ri-
sparmia una stoccata a quei
professionisti interni a Marche
Nord dubbiosi sull'integrazio-
ne. "Non arretriamo sull'inte-
grazione fra i presidi ospedalie-
ri di area vasta - chiosa Ricci - si
va avanti secondo il piano orga-
nizzativo Marche Nord su tre
poli ospedalieri. Occorre però
che i professionisti superino le

loro resistenze culturali. Se co-
sì non sarà la direzione calerà
dall'alto le forme di integrazio-
ne previste con progetti unitari
da rispettare".

Una affermazione che va
nell'ottica di accelerare l'inte-
grazione . Aldo Ricci fa così
propria la linea indicata dall'as-
sessore regionale alla Sanità.
Resta però l'interrogativo su
quante risorse aggiuntive la
Regione stessa metterà di qui
al prossimo anno sulla sanità e
sul progetto MarcheNord.
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Pesaro

Sull'ospedale unico Pesaro-Fa-
no, l'assessore regionale Mezzo-
lani dà maggiore concretezza.
Delineato il percorso fra Regio-
ne e imprese private che parte-
ciperanno al project financing.
"Entro fine primavera uscirà
un bando diretto al Project. Su

questo sta lavorando la Regio-
ne con l'assessorato alla Sani-
tà". Un nuovo annuncio di Mez-
zolani che questa volta però do-
vrà saper giocare il tutto per
tutto se vorrà dare alla sanità
provinciale pesarese lo stru-
mento che manca necessario a
far esprimere al meglio tutte le
potenzialità. "All'interno del
bando rivolto ai privati mettia-
mo a disposizione parte del pa-

trimonio dell'Area vasta 1 esclu-
si gli attuali ospedali del San
Salvatore e Santa Croce. Ad og-
gi il progetto finanziario più
vantaggioso ci è parso quello
della multinazionale Impregilo.
Nel bando fra il patrimonio che
verrà inserito non è esclusa
l'area San Benedetto, l'ospeda-
letto di Fano e l'ostello".

Il meccanismo - ha chiarito
Mezzolani - sarà quello di per-

mutare parte dei beni del patri-
monio dell'Area vasta ai privati
che subito ne trarranno il van-
taggio economico necessario a
far partire la prima parte dell'
opera. "Metteremo in permuta
- precisa - quel patrimonio già
valorizzato ed immediatamen-
te disponibile, beni o anche ter-
reni subito edificabili".

Ipotizzando un costo solo
per la realizzazione delle mura

del nuovo ospedale fra i 145 e
150 milioni di euro, l'obiettivo
della Regione sarà quello di
mettere a disposizione in per-
muta tramite bando, un patri-

monio da cui ricavare fra i 36 e
50 milioni. Poi, si procederà ad
appalti e contratti di servizi. "Se
poi arriveranno fondi ministe-
riali ne beneficeremo - chiude
l'assessore - ma intanto riuscia-
mo così a far partire l'opera. Se
di qui a qualche anno vendessi-
mo dei beni, le risorse ricavate
andrebbero da subito ad abbas-
sare il canone del Project".
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Incidente probatorio, un altro passaggio importante nel delitto Ferri

Sabanov, l’ex fidanzata Fatima e Bary
Oggi in aula il primo confronto a tre

Ricci e i reparti
che lavoreranno
in collaborazione

Pesaro

Il giorno tanto atteso dell'inci-
dente probatorio sull'omicidio di
Andrea Ferri è arrivato. Per la
prima volta dall'inizio delle inda-
gini, il confronto sarà a tre fra gli
indagati Donald Sabaov, presun-
to esecutore materiale, Karym
Bary, l'amico magrebino compli-
ce e Fatima ex fidanzata del ma-
cedone. Fatima sarà sentita sulla
circostanza di due lettere scritte
e spedite a lei da Bary. Lettere in
cui lo stesso Bary scriveva: "Sta
mettendo in mezzo anche te" ,
una frase riferita a precedenti di-
chiarazioni di Sabanov che accu-
sava Fatima e Bary di aver pedi-
nato Ferri. Per la Procura la de-
posizione non sarà tale da muta-
re la situazione. L'incidente pro-
batorio punta a confermare l'im-
pianto accusatorio a carico dei
due indagati: 1500 pagine agli at-

ti fra risultanze Ris, filmati e in-
tercettazioni. Intercettazioni dal
carcere come questa che il Pm
metterà di fronte a Sabanov. "Mi
lavo di continuo ma più mi lavo e
più mi sento sporco". Per la Pro-

cura una metafora con cui Do-
nald intende dire che pur lavan-
dosi per cercare di pulire quello
che ha fatto si sente sempre più
sporco. Per il Pm, la frase ha un'
attinenza in termini probatori

con quei guanti appartenenti a
Donald utilizzati la sera dell'omi-
cidio. La frase ha un significato
sinistro, Donald non riesce a pu-
lire quelle mani coperte dai
guanti in gomma e pelle che han-
no impugnato l'arma per spara-
re, poi, uno sfilato dalla mano la-
sciando all'interno la Beretta e
l'altro che custodiva il caricato-
re. Sabanov assistito dall'avvoca-
to Felice Franchi dovrà spiegare
il significato di una frase pronun-
ciata dai suoi familiari in un col-
loquio del 28 dicembre scorso:
"Devi avere pazienza, appena ar-
riveranno i documenti dal Con-
solato sapremo agire". Resta da
capire quali altri elementi scatu-
riranno dall'incidente probato-
rio e quale sarà la linea difensiva
consigliata dall'avvocato Fran-
chi fra la facoltà di non risponde-
re, di cui Sabanov si è avvalso si-
no ad oggi o la possibilità di fare
dichiarazioni. Presente oggi all'
incidente probatorio Michele
Ferri con Simona, moglie di An-
drea assistiti dal legale Sposito.
Una prova difficile per entrambi
che per la prima volta si trove-
ranno di fronte lo sguardo gelido
di Sabanov, il ragazzo considera-
to come un figlio.
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Pesaro

Una rincorsa per le vie del
centro fra il ladro e il titolare
di un supermarket derubato
poco prima. Arrestato per ra-
pina impropria dal Nucleo
Radiomobile dei carabinieri,
un romeno 34enne senza fis-
sa dimora ospite a Pesaro di
una struttura d'accoglienza.
E’ successo mercoledì pome-
riggio di fronte al super-
market Coal di via Curiel. Il
rumeno approfittando di una
distrazione del titolare che
aveve lasciato incustodito un
trapano da lavoroo appoggia-
to su uno scaffale del magaz-
zino. Il romeno non ha avuto
tempo di spacchettare la mer-
ce in giacenza, così si è dovu-
to accontentare del trapano
che ha trafugato fuggendo a
piedi. Il titolare che ha colto il

ladro in flagranza, lo ha rico-
nosciuto e lo ha rincorso aller-
tando nel frattempo i carabi-
nieri. Attimi concitati sfociati
in una colluttazione tra i due
ma senza conseguenze. Sulle
prime sembrava che il rome-
no volesse arrendersi ma do-
po aver tratto in inganno il ti-
tolare derubato si è dato di
nuovo alla fuga. Quando si è
reso conto che i carabinieri
sarebbero arrivati di lì a bre-
ve, si è sbarazzato del trapa-
no lanciandolo contro il titola-
re che lo stava rincorrendo. Il
romeno è stato sorpreso dai
militari all'ingresso del Pron-
to soccorso, la sua fuga ten-
tando di confondersi fra la
gente è durata poco e si è con-
clusa con il suo arresto. Ieri la
convalida: il rumeno ha pat-
teggiato a un anno (pena so-
spesa) e 400 euro di sanzio-
ne.
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Pesaro

AldoRicci inconferenzastampa
nonhamai fattocenno
all'ultimatumcheunasettimana
fa il sindacodiPesaro,Ceriscioli,
avevaindirizzatoproprioa
Mezzolani.Riccinonsi
intromettenei rapporti fra
MezzolanieCeriscioli. Ildirettore
generalepuravendoconfidatoa
Ceriscioli lasuapreoccupazione
sulritardodellerisorseatteseda
MarcheNord, ritiene lenovitàsul
progettodell'aziendalamigliore
rispostaallepreoccupazionidei
sindacidiPesaroeFano.Aldo
Riccientranelmeritodeiprogetti
dipotenziamento.Si lavoreràper
dipartimenti funzionalidi
concertocontutta l'Areavasta,
questal'intenzionedella
direzioneospedaliera.Benpresto
verràistituitoundipartimentodi
Radiologiaall'internodei
percorsigiàdelineati. "Medicina
Nucleare,Radioterapia,
AnatomiaPatologica,
PneumologiaeRadiologia-
anticipaRicci - lavoreranno
insieme, lastessaequipedaràle
proprieprestazioniaPesaro,
FanoeUrbinoorganizzandopool
diprofessionisti".

I DIPARTIMENTI

ILFURTO

ILPERCORSO

L’assessore regionale: “Permuteremo una parte dei beni del patrimonio dell’Area vasta ai privati in modo da far partire l’opera”

Entro fine primavera il bando per il project del nuovo ospedale

L’assessore Almerino Mezzolani, il direttore generale Aldo Ricci e Lorena Mombello di Marche Nord

Marche Nord al sicuro, in arrivo sei milioni
Mezzolani: “Le risorse ci sono”. Ricci: “Con le assunzioni definiremo l’emergenza del personale”

Karym Bary e Donald Sabanov, oggi nel confronto con Fatima

Colluttazione in centro poi l’arresto

Ladro ruba un trapano
e lo lanciamentre fugge

LE INDAGINI
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Fano

Nessuna obietta che a Fano
esista la necessità di una nuo-
va piscina, ma siamo sicuri che
sia conveniente farla a Chia-
ruccia? Secondo l'ex presiden-
te di Aset Holding Antonio
Fortuna, sarebbe ancora oggi
la zona sportiva della Trave il
posto più idoneo. E' una que-
stione di uso oculato di fondi
pubblici. Riconoscendo alla

Fondazione Carifano il merito
di voler finanziare la costruzio-
ne dell'impianto, Fortuna non
disconosce però che le opere
di urbanizzazione sarebbero a
carico del Comune.
"Per esperienza passata
all''Aset Holding - evidenzia -
dove ho realizzato circa 50 chi-
lometri di rete idrica, e circa
chilometri Km di rete fognia-
ria, per realizzare in questo ca-
so la rete idrica, fogniaria, del
gas ed elettrica insieme ad al-
tri servizi servirebbe più o me-

no circa un milione di Euro.
Considerato che in questo mo-
mento di forte crisi il Comune
non ha neanche la possibilità
finanziaria di realizzare opere
più urgenti come per esempio
il sottopasso in via del Bersa-
glio, è sicuramente più conve-
niente realizzare la piscine nel
polo sportivo della Trave, qua-
si del tutto urbanizzato". La zo-
na per altro ha spazio per nuo-
vi parcheggi e non si trova lon-
tano dal centro storico essen-
do facilmente raggiungibile

anche a piedi o in bicicletta. In
più il progetto è pronto e nelle
vicinanze si trovano diverse
scuole, sia il polo dei licei che
quelle, di diverso grado che
fanno parte dell'istituto com-
prensivo della Nuti. Considera-
to che normalmente le ore di
educazione fisica sono appaia-
te, Fortuna propone di attuare
una convenzione con gli Istitu-
ti per l'uso della piscina agli
studenti, ampliando così l'of-
ferta.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il carnevale di Roma sfilerà a
Fano. E' questa una delle novi-
tà annunciate ieri in conferen-
za stampa dall'assessore alla
Cultura Maria Antonia Cucuz-
za e dal presidente della Car-
nevalesca Luciano Cecchini.
Già l'anno scorso si è celebra-
to un rapporto di gemellaggio
con gli organizzatori della fe-
sta nella capitale. Quest'anno
gli artisti equestri, con i loro
splendidi cavalli, partecipe-
ranno al corso mascherato di
domenica 23 febbraio, giun-
gendo dalla Flaminia e passan-
do sotto l'arco di Augusto. Con
loro i butteri, il mandriano a
cavallo tipico della campagna
romana. Al carnevale romano
sarà dedicata anche una mo-
stra multimediale, allestita ne-
gli ambienti della mediateca
Montanari, che verrà inaugu-
rata domani alle ore 16.
L'esposizione, dal titolo "Rina-
scita di una tradizione", pre-
senta una selezione dei miglio-
ri scatti delle ultime cinque
edizioni del carnevale roma-
no, nato nel Medio Evo a Te-
staccio e per il quale nel quin-
dicesimo secolo fu allineata
l'odierna via del Corso, dove si
effettuavano appunto le corse
dei cavalli. La storia del carne-
vale di Fano, invece, sulla base
di solide testimonianze docu-

mentali, sarà raccontata oggi
pomeriggio alle ore 17.30 nel-
la sala di rappresentanza della
Fondazione Carifano, da Al-
berto Berardi, già presidente
dei Carnevali Italia, dalla stu-
diosa e archivista Giuseppina
Boiani Tombari e da Enrico
Tosi che riordinato tutto il ma-
teriale, oggi consegnato alla
sede della Carnevalesca.

Altra iniziativa di domani il
concerto di carnevale che si
terrà alle ore 18 nella sala Ver-
di del Teatro della Fortuna,
con il Coro Polifonico Malate-
stiano e il Coro Negritella di
Predazzo, espressione tra le
più significative dell'associa-
zionismo e del canto popolare
delle valli trentine: un live a in-
gresso gratuito dedicato alle
musiche carnevalesche.

Intanto, in città l'atmosfera
della festa sta contagiando tut-
ti: ne fa fede il tutto esaurito
registrato nella vendita dei
palchi e i pochi posti ancora di-
sponibili sulle tribune. Dome-
nica, sarà Carnevale anche all'
aeroporto, dove aderendo alla
novità del Carnevale dei non-
ni, cui è dedicato il primo cor-
so mascherato, nonni partico-
larmente arzilli, si getteranno
con il paracadute in masche-
ra. Nella mattinata, a partire
dalle 10.30, infatti da piazza
Venti Settembre, partirà la sfi-
lata dei nonni, con un curioso
amarcord rivolto alla "sumara-
ta" di una volta. Ma l'attrattiva
maggiore, oltre ai grandi carri

allegorici che sfileranno a par-
tire dalle ore 15, sarà ancora
una volta il getto, quest'anno
ancora più copioso, dato che
verrà lanciato eccezionalmen-
te anche dal carro della Musi-
ca Arabita.

Avvolti nella loro carta luc-
cicante, color argento e oro, i
dolciumi della Perugina ver-
ranno lanciati sul pubblico in
molte qualità e formati. Addi-
rittura ogni carro ha moltipli-
cato le postazioni del getto,
già tutte occupate da coloro
che non intendono perdere
questa esperienza che si dice
faticosa, ma esaltante. Sarà
obbligo dunque munirsi di
prendigetto, per portare a ca-
sa più dolciumi possibile e ...
tutto questo, ad ingresso gra-
tuito.
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Fano

A Carnevale a Fano, non
possono mancare le rappre-
sentazioni in dialetto, diven-
tate da oltre trent'anni un
appuntamento fisso delle
manifestazioni carnevale-
sche, dato che il primo ente
a sponsorizzarle fu proprio
la Carnevalesca che istituì
negli anni Ottanta il premio
Grimaldi, ma già prima le
compagnie erano attive nel-
le parrocchie. Da dieci anni
l'iniziativa è stata fatta pro-
pria dall'amministrazione
comunale che, organizzan-
do la rassegna "Cianfrusa-
glia" è riuscita a portare a
teatro non meno di 60.000
persone, coinvolgendo set-
te compagnie amatoriali
che hanno allestito com-
plessivamente 44 comme-
die.
L'edizione di quest'anno
propone tre lavori. Inizierà
il 17 febbraio la serie il Gaf
di Bellocchi, con "Lega el
sumar du vol el padrone",
commedia scritta e diretta
da Lucio e Fabrizio Signo-
retti che sono giunti alla lo-
ro venticinquesima sceneg-
giatura. Argomento di
quest'ultima sono le elezio-
ni politiche che vedono con-
trapporsi due candidati in-
tenzionati a contendersi
l'unico posto disponibile al
Consiglio europeo. Il tutto
farcito di situazioni grotte-
sche e paradossali. Si repli-
ca il 18,il 19 e il 24 febbraio.
Seguirà il 3, 4 e 5 marzo
"Un macell de papul" una
commedia scritta da Paola
Magi per i Cumediant, con
la regia di Marco Lucertini.
Un lavoro dove l'inverosimi-
le viene portato alle estre-
me conseguenze, fino a ca-
dere addosso all'intrapren-
dente protagonista. Chiude-
rà la rassegna il 17 e il 18
marzo "El Brudett" con
"Ognicò de Venerdì" di
Francesco Mirisola e la re-
gia di Simone Diotallevi.
Una commedia degli equi-
voci che prende le mosse in
una Fano occupata dai tede-
schi.

Tutte le rappresentazio-
ni avranno luogo al Politea-
ma Cesare Rossi, ribalta tra-
dizionale dello spettacolo in
vernacolo fanese.
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LA KERMESSE
DEI MILLE COLORI

Mostra multimediale
concerto e spazio ai nonni

L’atmosfera della festa
sta contagiando tutti

Tradizione in comune con la capitale

Fano

Unadellemanifestazioni
tipichedelcarnevaleromano
era lacorsadeiBerberichesi
svolgevalungo lavia lata
(l'attualecorsoVittorio
Emanuele). Icavalli "scossi",
ovverosenzacavaliere,
venivanoraggruppatiproprio
sotto l'obelisco dipiazzadel
Popolo,accanto alquale
venivanocostruitedelle
tribunedacui lepersonepiù
riccheepotentidellacittà
potevanoassisteredavicino
allapartenzadellagara.Le
altrepersoneaffittavano dei

posti lungo laviaLataper
assistereallacorsa. Ibalconi
cheaffacciavano sulla via
eranogremitidi gente che
lanciavafiorieconfettiai
forestieri,eadornati condrappi
ebroccati. Persingolare
combinazioneanchea Fanosi
allestisconopalchi,magari
menoadornati, perassistereal
"corso"mascheratoesi
lanciavanoconfetti,poi
sostituitidal caratteristico
BacioPerugina.Unrapporto
traFanoeRomachesi
consolidanon solograzie alle
testimonianzearcheologiche
dellacittà,ma ancheconla
condivisionedelle tradizionipiù
popolari.

Antonio Fortuna

Fano

Non ci sono solo le buche da
chiudere ci sono anche le frane
da contenere a San Cesario e a
Magliano. Lo richiedono centi-
naia di persone che abitano in
quelle zone, potenzialmente
immerse in un paesaggio uni-
co che rappresenta la "terraz-
za" di Fano per le sue vedute
panoramiche infinite; persone
legate alla terra che tramanda-
no di padre in figlio le tradizio-
ni rurali origine dei propri an-

tenati, aziende agricole di qua-
lità conosciute anche fuori re-
gione. Già l'anno scorso, dopo
le forti piogge del mese di mar-
zo, si è verificato un importan-
te movimento franoso lungo la
strada che collega la frazione
di Magliano al cimitero comu-
nale di Ferretto, nel versante
sud. Il movimento ha indotto
l'amministrazione comunale a
chiudere la strada da quasi un
anno: non è una piccola frana,
occupa un fronte di circa due-
cento metri sulla sommità e
che ha origine circa seicento
metri a valle.

Un così lungo periodo di
inerzia ha riscosso una inter-
pellanza urgente da parte del
Pd e un grido d'allarme amplia-
to da Cristian Fanesi, capo-
gruppo Pd in consiglio comu-
nale e da Enrico Nicolelli coor-
dinatore del circolo Pd "Flami-
nia".

Dopo un anno quindi nulla
è stato fatto e i residenti hanno
preso la risoluzione di rivolger-
si a un avvocato. Nel luglio dell'
anno scorso a fronte di una pri-
ma sollecitazione in Consiglio
Comunale, l'assessore ai lavori
pubblici aveva comunicato che

l'ufficio stava approntando un
progetto per interventi straor-
dinari e di manutenzione per
circa 150 mila euro. La strada
però è ancora chiusa.

A questo proposito, Fanesi
e Nicolelli ricordano ciò che è
successo nella zona industriale
di Bellocchi. Qui via Toniolo
rappresenta un'asse stradale
fondamentale. Una ditta per
farsi asfaltare il tratto di strada
ammalorato davanti alla sua
sede, dove svolge attività di
produzione e rappresentanza,
è stata costretta a portare il Co-
mune di Fano in Tribunale, co-
stringendolo così a sottoscrive-
re un accordo per asfaltare la
strada. I lavori di asfaltatura
per quel piccolo tratto saranno
presto eseguiti.
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Sfila anche il Carnevale di Roma
Gemellaggio sempre più solido: in rassegna pure venti cavalli addobbati a festa

μCianfrusaglia

Tre opere
a esaltare
il dialetto

μAntonio Fortuna ex presidente di Aset Holding prende posizione sulla localizzazione della nuova piscina

“Costi elevati a Chiaruccia, meglio alla Trave”

Fano

Sta per prendere avvio un nuo-
vo corso per volontari adibiti al
trasporto sanitario. La Pubbli-
ca Assistenza Antares onlus di
Fano organizza una serie di in-
contri per entrare a far parte di
questo gruppo con scopi socia-
li e benefici. L'Antares infatti si
occupa di fornire diversi servi-
zi: trasporto infermi con ambu-
lanza, farmaco pronto, prote-
zione civile, attività in pronto
soccorso, formazione, insegna-

mento primo soccorso con cor-
si a cittadini e nelle scuole. C'è
poi il servizio di taxi sanitario,
dedicato a tutte le persone con
problemi di mobilità per visite,
prelievi, terapie e altre esigen-
ze legate alla sfera sanitaria e
socio assistenziale. Il corso per
formare nuovi operatori avrà
inizio il 3 marzo alle 21,15 nella
sede di via Redipuglia 5, sotto
la Scuola "Nuti". Dieci lezioni
teorico-pratiche di livello base,
tenute da personale medico e
paramedico, che si svolgeran-
no il lunedì e giovedì.
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μTrasporto sanitario, Antares in prima fila

Corso per volontari
LAPROTESTA ILGRUPPO

L’IMPIANTO

ILPROGRAMMA

LASTORIA

L’assessore Cucuzza con Vagnini e Cecchini e i dolci che da domenica verranno lanciati al pubblico

μTanti disagi a San Cesario e Magliano, i residenti si affidano a un legale

Frane sulla terrazza della città
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“Sul fotovoltaico siamo a zero”
Sviluppo sostenibile, oggi le premiazioni degli studenti. Ma Benini alza la voce

Fano

C'è stato un bel discutere l'al-
tra sera in consiglio comunale,
ma alla fine l'accertamento del-
la conformità del progetto del-
le opere compensative alla ter-
za corsia autostradale al Piano
Regolatore vigente, è stato ap-
provato alla unanimità, pur
con i distinguo dei capigruppo
Luciano Benini di Bene Comu-
ne e Hadar Omiccioli di Fano 5
stelle, che si sono astenuti. Se
la conferenza di servizi convo-
cata a Roma per giovedì, non
solleverà obiezioni, i lavori po-

trebbero iniziare da parte della
Società Autostrade addirittura
entro l'anno in corso. Rimane
da risolvere il problema del ca-
sello di Fano Nord, sena il qua-
le, il progetto nasce senza "una
gamba", ovvero zoppo, in
quanto prevede un'entrata fun-
zionale a Tombaccia, dove il
traffico di attraversamento è
spinto a deviare dalla statale
Adriatica, senza entrare nel
rettilineo di viale Piceno, ma
senza casello difetta di un'usci-
ta nei pressi di Fenile. Anche il
sindaco Aguzzi, come aveva
fatto il gruppo consiliare del
Pd, prima che la seduta avesse
inizio e poi replicato in aula, ha

condiviso l'importanza di otte-
nere questa infrastruttura, al
momento bloccata dalla So-
printendenza che sembra ave-
re per Fano un atteggiamento
discriminatorio. Ha infatti ec-
cepito sull'arredo dei tavolini
in piazza Venti Settembre, non
dicendo nulla contemporanea-
mente alla festa organizzata
dal Pd in piazza del Popolo a
Pesaro, ha dato parere negati-
vo alla strada delle barche e
ora al casello di Fenile, mentre
non ha obiettato sulla realizza-
zione di un supermercato nel
colle di Urbino, cantato da Pa-
scoli. Lo stesso presidente del
consigliocComunale France-

sco Cavalieri ha ricordato le
strofe della poesia l'Aquilone
che descrivono un paesaggio
da sogno, ora drasticamente
violentato. Insomma per l'Am-
ministrazione Comunale di Fa-
no, le decisioni non sarebbero
affatto coerenti, tollerando in
un posto ciò che si nega nell'al-
tro.

L'altra sera comunque non
è stata solo la Soprintendenza

a essere criticata, sotto proces-
so c'è finita anche la giunta per
non aver portato le opportune
modifiche al progetto dell'in-
terquartieri, nel momento in
cui è sorta l'opportunità di rea-
lizzare le opere compensative
alla terza corsia. Per quanto ri-
guarda il tratto in costruzione,
i cui lavori dovrebbero essere
ultimati nel 2015, si sta crean-
do praticamente un doppione.
Il tratto via Roma - via della
Trave, infatti, è parallelo alla
nuova strada che la società Au-
tostrade si è impegnata a rea-
lizzare verso monte, partendo
da via Roma all'altezza dell'at-
tuale caserma dei vigili del
Fuoco. L'argomento è stato in-
trodotto da una interpellanza
firmata da Samuele Mascarin
di Sinistra Unita.
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SILVIAFALCIONI

Fano

"Non basta una giornata dedica-
ta al risparmio energetico per
cancellare dieci anni di immobi-
lismo assoluto in questo setto-
re".
E' la critica che arriva da Lucia-
no Benini di Bene Comune che
coglie l'occasione dell'iniziativa
di Caterpillar "M'illumino di me-
no" per attaccare l'amministra-
zione comunale sul tema delle
politiche energetiche e dello svi-
luppo sostenibile. Per celebrare
la decima edizione dell'evento,
oggi dalle 17.30 piazza XX Set-
tembre ospiterà la premiazione
delle classi vincitrici del concor-
so "Scrivo una canzone e m' illu-
mino di premi" rivolto alle scuo-
le primarie e secondarie di pri-
mo grado, che prevedeva la
composizione di un inno sul te-
madel risparmio energetico. La
canzone vincitrice sarà cantata
dagli alunni insieme al noto
compositore fanese Stefano Fu-
cili. "A Fano non si fa mai niente
dal punto di vista del risparmio
energetico - afferma Benini - poi
una volta all'anno il Comune

aderisce a questa bella iniziati-
va. Niente di concreto, in tutto il
Comune non c'è una scuola con
pannelli fotovoltaici: una propo-
sta che avanziamo da anni, ma
senza ottenere risposte. Non so-
lo sarebbe stato un grosso risul-
tato dal punto di vista ambienta-
le, perchè avrebbe ridotto le
emissioni in atmosfera e i com-
bustibili fossili, ma avrebbe por-

tato soldi al Comune perchè fi-
no a poco tempo fa c'erano gros-
sissimi incentivi per installare
pannelli". Secondo Bene Comu-
ne i pannelli fotovoltaici avreb-
bero potuto essere posizionati
nei tetti delle scuole e degli edifi-
ci pubblici, ma si sarebbe potu-
to fare molto anche per l'illumi-
nazione pubblica. "Attraverso
varie interrogazioni e mozioni

in consiglio comunale -prose-
gue Benini- abbiamo proposto
la sostituzione dei corpi illumi-
nanti con altri più efficienti, dal
momento che circa la metà dei
lampioni esistenti sono a bassis-
sima efficienza energetica; in
più sarebbe necessario un siste-
ma di telecontrollo dell'illumi-
nazione per razionalizzare i con-
sumi. In questo modo si calcola

un risparmio per il Comune di
circa 900.000 euro l'anno". Infi-
ne il capitolo degli edifici pubbli-
ci: secondo Bene Comune sareb-
be stato necessario costruire
nuove strutture con tecniche di-
verse, oppure attuare interventi
di riqualificazione che avrebbe-
ro potuto portare a risparmi nei
consumi anche molto elevati.
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Marotta

Brusco stop alla realizzazione
dell'outlet a Marotta, davanti
al casello dell'A 14. Ieri, infatti,
la giunta provinciale, nell'ulti-
mo giorno utile, ha bocciato la
variante per l'aumento dell'in-
dice di cubatura della zona, da
12mila a 36mila metri quadra-
ti. La variante era stata appro-
vata dal consiglio comunale
con il voto contrario di Massi-
mo Papolini. Ieri a votare con-
tro in provincia, il vicepresi-
dente Davide Rossi e gli asses-
sori Massimo Seri e Tarcisio
Porto. A favore i colleghi Mas-
simo Galuzzi, Domenico Papi e
Daniela Ciaroni. Serviva la
maggioranza, quindi la varian-
te è stata bocciata. "Era la por-
ta d'aprire per realizzare l'out-

let - spiega Rossi - tanto che ve-
niva specificato nelle finalità.
Insomma una variante che era
condizione necessaria per l'ou-
tlet e altre strutture. Il nostro
voto contrario è motivato da
quanto è stabilito dal Piano

Territoriale di Coordinamen-
to, strumento che individua le
aree dove progettare grandi
strutture di vendita. A Mondol-
fo non sono previste davanti al
casello". Dell'importante pro-
getto si discute ormai da anni,
tanto che arrivò sui banchi del
consiglio già durante il primo
mandato del sindaco Pietro Ca-
vallo. Ora la palla torna pro-
prio all'amministrazione co-
munale. Per andare avanti ser-
virà una variante al Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento
provinciale. "Stiamo parlando
di un progetto mastodontico
con un forte impatto economi-
co sulle attività esistenti ed am-
bientale. Serve un'ampia di-
scussione in consiglio provin-
ciale che è la sede anche per
eventuali variazioni al Ptc".
 m.s.
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Impianti privati
Fano produce
il doppio di Pesaro

Terza corsia, opere compensative approvate

Un altro passo avanti
anche se resta

da risolvere il problema
legato al casello Fano Nord

μNo di Rossi, Seri e Porto all’aumento dell’indice di cubatura

Bocciatura della variante
Stop all’outlet di Marotta

Fano

Non solo incontri nei quar-
tieri ed assemblee pubbli-
che: nell'era di Internet
ogni privato cittadino può
rivolgersi direttamente ai
candidati sindaco. Su Face-
book è nato infatti "Caro
sindaco", un gruppo aperto
a tutti, attraverso il quale
chiunque può segnalare
problematiche, fare com-
menti, avanzare critiche o
formulare proposte. Il tut-
to ovviamente rivolto agli
attuali aspiranti alla carica
di primo cittadino fanese:
Massimo Seri, Daniele San-
chioni, Hadar Omiccioli e
Giancarlo D'Anna.
L'idea di fondo è quella di
usare Facebook come una
sorta di letterina nella qua-
le scrivere le proprie segna-
lazioni a chi si propone per
rappresentare e guidare la
città. La trovata sembra
piaciuta al popolo di navi-
gatori perché nel giro di
qualche settimana la pagi-
na ha raccolto oltre 200
iscritti. "Non è una pagina
di propaganda politica -ten-
gono a precisare gli ammi-
nistratori - Non si vuole
sminuire o favorire nessu-
no ma semplicemente pro-
muovere una discussione
aperta sui problemi, i consi-
gli, i commenti, i suggeri-
menti che i cittadini di Fa-
no vogliono portare a cono-
scenza della nuova ammini-
strazione che nei prossimi
mesi prenderà posto in co-
mune".

Assoluta libertà quindi
nell'esprimere le proprie
opinioni, purchè non si
sconfini nell'offesa. I primi
post sono già arrivati e ri-
guardano svariate temati-
che ed a farla da padrone
sono i commenti sullo stato
del manto stradale, per cui
si chiede un'opera di asfal-
tatura. Altri temi sono i
parcheggi, lo stato di ma-
nutenzione di alcuni quar-
tieri, la viabilità, i servizi
pubblici, la situazione delle
strutture che ospitano ani-
mali randagi.
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L’amministrazione ha dimenticato il fotovoltaico: dura la presa di posizione di Luciano Benini

IL RISPARMIO
ENERGETICO

Fano

Ilparadossoperquantoriguarda
gli impianti fotovoltaici stanel
fattochesegliedificipubblicinon
presentanopannelliper la
produzionedienergiaelettrica,
quelliprivatihannoraggiunto
livellieccellenti, tantocheFano
risulta lacittàdellaProvinciapiù
virtuosa.Unrecente studiodella
CnadiPesaroeUrbinohamesso
in lucecome annualmentesi
producano40megawattsolo a
Fano, il doppiorispetto aquelli del
capoluogo.Nellamaggiorparte
deicasisi trattadisistemidi
generazionefotovoltaicipiù
grandieconunaestensionedi
pannellimaggiore,generalmente
diproprietàdi impreseprivate,
cheproduconopiù energia.

ILGRUPPOAPERTO

ILCONFRONTO

CONSIGLIOPROVINCIALE

NODOVIABILITA’

Davide Rossi

Candidati
a sindaco
Domande
via web
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Con Claudio Labriola forma la
coppia centrale di difesa. In
una sporadica circostanza, ad
inizio di stagione, è stato anche
impiegato come terzino destro
mostrando, nella circostanza,
ottima gamba e progressione.
Nella recente trasferta corsara
di Sulmona si è anche concesso
la gioia del gol, in una rete che
ha aperto le danze al ricco suc-
cesso canarino: stiamo parlan-
do di Alex Marini, nato a Fano
nel 1983, cresciuto nel settore
giovanile della Vigor Senigallia
fino al debutto in prima squa-
dra in serie D, dove è rimasto
per tre stagioni, dal 2001 al
2004. Poi è un girovagare tra
tante società mantenendo sem-
pre la categoria. Cattolica, To-
lentino, Cagliese, Santarcange-
lo, Valleverde Riccione, Jesina
ed infine, nella stagione appe-
na alle spalle, eccolo con la ma-
glia rossoblu della Samb a vin-
cere il campionato. “Fare gol
fa sempre piacere - commenta
Marini riferendosi alla marca-
tura inflitta ai biancorossi di
Luiso - l’importante è stato
sbloccare sin da subito il risul-
tato e, così facendo, abbiamo
indirizzato la gara per conqui-
stare tre punti e la vittoria, for-
temente voluta da tutto il grup-
po. Al momento stiamo cercan-

do di assimilare al meglio le
idee dei mister Scoponi e Mer-
curi. Grazie all’impegno di tut-
to lo staff, abbiamo acquisito
una buona preparazione tatti-
co ed atletica. Tutto questo
contribuisce al nostro felice
momento. Qualcosa sta cam-
biando grazie al fatto che riu-
sciamo a mettere a frutto l’ in-
tero ed intenso lavoro svolto
durante la settimana in allena-
mento. Attenzione però alle
false illusioni - ammonisce
l’esperto difensore in perfetta
sintonia con quanto già dichia-
rato sia dal mister che dal pre-
sidente - non abbiamo conqui-
stato ancora nulla, la strada è
lunga, pensiamo ad una gara
per volta come fosse una fina-

le. La prossima si chiama Fa-
no. Sarà una sfida considerevo-
le, contro una diretta concor-
rente. Lorosono una squadra e
una società importante e ver-
ranno a Fermo per vendicare
la sconfitta dell’andata. Noi sia-
mo in ripresa e daremo l’ani-
ma per conquistare la vittoria.
Faremo attenzione conoscen-
do il valore di molti giocatori
della loro rosa”.

Focalizzando proprio i con-
cetti già spesi più volte da Sco-
poni l’atleta sottolinea:
“L’umiltà sta bene ovunque.
Le aspettative di questa squa-
dra erano altre, come immagi-
navo io stesso ma per motivi di-
versi non sono giunti i traguar-
di sperati. Ora abbiamo la pos-

sibilità, nelle restanti giornate,
di comprovare il nostro valore
arrivando il prima possibile al-
la quota salvezza. La società ha
fatto delle scelte a dicembre.
Sono andati via giocatori forti
ma gli innesti arrivati al loro
posto sono di assoluto valore. Il
gruppo è affiatato e cosciente
di indossare una maglia glorio-
sa. Faremo di tutto per onorar-
la al meglio. Siamo positivi per-
ché nei momenti negativi non
abbiamo mai mollato”.

Il referto del Giudice Sporti-
vo vedrà Marini domenica in
campo con la seconda ammo-
nizione, Misin in diffida, men-
tre Marinucci Palermo sarà as-
sente per squalifica.
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“Vai Fermana, adesso continua così”
L’esperto difensore Marini: “Dopo tante delusioni, abbiamo preso la strada giusta”

MATTEOACHILLI

Montegiorgio

Non sono trascorsi nemmeno
due giorni dalla travolgente vit-
toria di Città di Castello, nel pri-
mo turno della fase nazionale di
Coppa Italia dilettanti di Eccel-
lenza, che il Montegiorgio è già
tornato in campo per preparare
il delicato match di domenica
che li vedrà affrontare la Samb,
leader incontrastata del campio-
nato. La trasferta umbra, oltre a
porre una seria ipoteca sul pas-
saggio del turno in virtù della
vittoria per 4-0 e in vista della
gara di ritorno che si disputerà
mercoledì prossimo al Tambur-
rini, ha consentito a mister Do-

menico Izzotti di trarre indica-
zioni positive. I rossoblù merco-
ledì hanno dimostrato grande
carattere e personalità, elemen-
ti che hanno consentito di af-
frontare senza timore un avver-
sario sconosciuto. Dopo nem-
meno un quarto d’ora di gioco
la pratica, a meno di miracoli
sportivi, era già bella che archi-
viata, cose così riescono solo a
un collettivo forte. Il successo in
trasferta ha confermato la dutti-
lità di cui dispone la squadra, lo
testimoniano alcuni giocatori
che, seppure schierati in ruoli
differenti, hanno comunque sa-
puto far bene e questa può esse-
re una forza in più in vista del fi-
nale di stagione. Di sicuro do-
menica prossima al Tamburrini
arriverà un avversario di caratu-

ra maggiore rispetto al Città di
Castello, la capolista Samb è in-
fatti una squadra che fin qui ha
dimostrato di essere un extra-
terrestre atterrato per caso sul
pianeta Eccellenza, eppure in
questa stagione da record la
squadra rivierasca non è rima-
sta imbattuta e lo sa bene il
Montegiorgio. Proprio la forma-
zione di Izzotti è stata l’unica a
strappare in questa stagione i
tre punti alla corazzata di Mo-
sconi e per di più lo ha fatto in
trasferta, nella semifinale di
Coppa Italia. Un precedente
che può dare maggiore corag-
gio ai montegiorgesi, che po-
tranno dimostrare come il suc-
cesso in Coppa Italia non sia ar-
rivato per caso.
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CALCIO
SERIE D

PortoRecanati

Il Portorecanati a caccia del suc-
cesso con l'Elpidiense che signi-
ficherebbe avere un piede nella
salvezza diretta. "I miei ragazzi
non sono sotto pressione, devo-
no solo giocare come sanno fa-
re". Così il tecnico degli "oran-
ge" Matteo Possanzini che sem-
bra molto rilassato in vista del
prossimo turno con l'Elpidien-
se Cascinare. Una gara che,
qualora arrivassero i tre punti,
"significherebbe aver quasi rag-

giunto la salvezza, che è il no-
stro primo obiettivo stagiona-
le", afferma l'allenatore.

Prima di parlare del futuro,
però, Possanzini affronta l'argo-
mento Vismara. Il pareggio
esterno nell'ultima di campio-
nato (1-1) viene visto positiva-
mente a Porto Recanati. "La
mia squadra ha fatto molto be-
ne - afferma il tecnico -. Pur-
troppo abbiamo avuto la sfortu-
na di subire gol nel nostro mo-
mento migliore, ma consideran-
do anche il forte vento che ha
reso difficile giocare, devo dire
che il risultato ci può stare. Un

pareggio comunque positivo".
Ora però il pensiero va tutto

al prossimo impegno. "Con l'El-
pidiense Cascinare dobbiamo
cercare di fare tre punti, perché
l'eventuale vittoria ci farebbe af-
frontare la restante parte di
campionato con un altro spirito
- prosegue Possanzini -. Nono-
stante le assenze, stiamo prepa-
rando molto bene la gare e sono
fiducioso, penso che domenica
faremo bene. I ragazzi sono de-
terminati e non sentono parti-
colare pressione, se non quella
che in parte gli trasmetto io
quando gli chiedo di dover gio-

care in un certo modo. Qui co-
munque c'è un ambiente sere-
no e non badiamo mai troppo ai
tre punti". Possanzini, che nelle
ultime gare ha dovuto lottare
con qualche assenza di troppo,
anche domenica dovrà fare a
meno di Palazzetti, Strano e
Pandolfi. "Gli infortuni fanno
parte del gioco, è un problema
che pagano tutte le squadre,
specialmente quelle che non
hanno una rosa molto ampia
come noi", conclude il mister
prendendola con filosofia.
 m.mag.
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Il difensore della Fermana Alex Marini sprona la squadra a continuare come nelle ultime settimane

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E' emergenza difesa all’Alma a
pochi giorni dal derby di Fer-
mo, che la formazione fanese
rischia di affrontare con una
retroguardia assolutamente
inedita. Oltre allo squalificato
Clemente e all'infortunato
Santini il Fano potrebbe infat-
ti trovarsi costretto a rinuncia-
re pure a Torta, anche ieri fer-
mo ai box per il problema al gi-
nocchio che lo ha indotto ad
uscire di scena anzitempo dal-
la sfida col Termoli. Proprio
contro i molisani è intanto arri-
vato il primo gol in granata di
Simone Bracci, che ha tenuto
col fiato in sospeso il pubblico
del Mancini dribblando il por-
tiere avversario con calma e
freddezza da veterano. “Quan-
do ero solo davanti al portiere
ho pensato solo che non pote-
vo sbagliare - racconta l'ester-
no classe '95 di Calcinelli, chia-
mato in prima squadra dopo
aver iniziato la stagione con la
Juniores - e ho cercato di sal-
tarlo aspettando fino all'ulti-
mo per tirare. Sono felice di
aver segnato, anche perché
era un po' di tempo che ci an-
davo vicino. Dedico questa
mia prima rete in campionato

ai miei genitori, che mi seguo-
no sempre, e ringrazio i miei
compagni, che mi hanno subi-
to fatto sentire uno di loro. In-
fatti sono contento soprattutto
di aver dato una mano alla
squadra, visto che non stiamo
attraversando un gran mo-
mento. La classifica purtrop-
po resta critica, però da qual-
che giornata stiamo inanellan-
do dei risultati positivi e in una
fase cruciale come questa ave-
re continuità è molto impor-
tante. Adesso ci vorrebbe
un’altra vittoria per compiere
un balzo in avanti, centrarla in
uno scontro diretto come quel-
lo di domenica prossima a Fer-
mo sarebbe il massimo”.
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LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Pagare la prossima settimana i
rimborsi spese di gennaio e poi
restare alla finestra per vedere
se c’è un’intenzione reale di
dargli una mano, e quindi far
fede alle promesse ricevute la
scorsa estate da parte del sin-
daco Gaspari e dell’associazio-
ne Noi Samb. E’ questo l’atteg-
giamento che terrà nei prossi-
mi giorni il presidente Giovan-
ni Moneti con l’obiettivo di mi-
surare il polso della città. Sia
per terminare l’attuale stagio-
ne che per pianificare la prossi-
ma che sarà sicuramente in se-
rie D. Se poi le promesse non
saranno mantenute, Moneti
proverà ad allargare gli oriz-
zonti e cercherà di sondare
eventuali imprenditori fore-
stieri, intenzionati a portare
avanti un progetto ambizioso
per far risalire la Samb nei pro-
fessionisti.

Restando in ambito locale,
l’associazione Noi Samb sta
moltiplicando le forze metten-
do tempo e idee per rendere
più tranquillo Moneti. Il grup-
po presieduto da Guido Barra
riuscirà ad allestire un consor-
zio di imprenditori capaci di
dare nuova linfa al progetto di

Moneti? Non è semplice, ma ci
deve provare. Anche se non va
mai dimenticato che la scorsa
estate la città non è stata capa-
ce di salvare la Samb con una
fideiussione bancaria da 400
mila euro per l’iscrizione al
campionato di Seconda Divi-
sione, e per poco non riusciva
neanche a garantire i 100 mila
euro per partecipare al cam-
pionato di Eccellenza. A tutto
ciò vanno aggiunte la crisi e la
questione stadio (ancora ben
lontana dall’essererisolta), che
non incoraggiano a fare un pas-
so in avanti. Moneti aspetterà
ancora alcune settimane, poi si
muoverà fuori San Benedetto.
Potrebbe riprendere i contatti
con l’imprenditore campano
Antonio Esposito, attuale diri-
gente della Turris, ma non so-
lo. Insomma, il futuro della
Samb è ancora lontano dall’es-
sere scritto e l’unica certezza è
il vicinissimo raggiungimento
della promozione in D.
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IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
μE’ l’unica squadra ad aver battuto la capolista. Domenica ci riprova dopo il trionfo in Coppa

Il Montegiorgio ha voglia di ripetersi

Il tecnico Domenico Izzotti, 53 anni

μSalvezza in cassaforte nel caso di una vittoria sull’Elpidiense Cascinare

Portorecanati vicino al primo traguardo

ROSSOBLÙ INFORMA

GLIARANCIONI

μIntanto il baby Bracci si gode il suo gol

Per il Fano scatta
l’emergenza in difesa

Il tecnico dell’Alma Mirco Omiccioli

Moneti
aspetta aiuti
per la Samb

Il presidente Giovanni Moneti

I GRANATA
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