
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 17/02/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 46
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Lunedì 17Febbraio 2014 • S. Flaviano ILMERIDIANO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

SOCHI Vladimir Luxuria è stata fer-
mata a Sochi mentre portava una
bandiera arcobaleno con scritto in
russo “Essere gay è ok”. Luxuria
ha avvertito la sua amica Imma
Battaglia, leader del movimento
Lgbt. «Dalla voce - racconta Batta-
glia - si sentiva che era molto agita-
ta. Mi ha detto: sono in una stanza
con le luci al neon. Mi hanno fer-
mato in quattro o cinque mentre
sventolavo la bandiera arcobale-
no, hanno preso i miei documenti
e mi hanno portato qui». Il mini-
stero degli Esteri italiano ha im-
mediatamente attivato l’Unità di
crisi. Secondo le leggi russe, le au-
torità hanno 24 ore di tempo per
comunicare l’eventuale fermo di
un cittadino, anche straniero.

Menafraa pag. 12

ROMA Fuga degli studenti dall’ora
di religione. Con un’erosione lenta
ma costante, gli alunni che scelgo-
no di seguire questa materia sono
in calo in tutta Italia. Nell’anno
scolastico scorso le lezioni di reli-
gione sono state seguite dal-
l’88,9% degli studenti. Quasi un
punto e mezzo percentuale in me-
no rispetto all’anno precedente,
circa due se il confronto viene fat-
to con tre anni fa. Nell’arco di ven-
ti anni ha lasciato il 4,6%: nel
1993-94 frequentava l’ora di reli-
gione il 93,5% degli alunni. La Cei
nelle scorse settimane ha inviato
un messaggio alle famiglie in vista
delle iscrizioni a scuola e della
possibilità di avvalersi o meno del-
l’insegnamento della religione.

Camplonea pag. 14

L’allarme
Addio
all’orso bianco
l’Artico
cambia volto
Guaita a pag. 19

Tattica e poltrone

L’esecutivo
di rottura
che serve
al Paese

Diritti gay, Luxuria arrestata a Sochi Ora di religione, fuga degli studenti

Renzi, braccio di ferro sui nomi
`Oggi Napolitano dà l’incarico al leader pd che per i ministeri chiave cerca personalità di spicco
`Salta l’incontro con Alfano che vuole il Viminale e attacca Berlusconi: è circondato da inutili idioti

Totoministri
Una cabina di regia per il nodo Economia
Giustizia, spunta Calvi. Sale la Mogherini

Basket
Belinelli show
re dei 3 punti
nell’All-star game
della Nba
Santi nello Sport

ROMA Con il nuovo governo, in
arrivo anche la riforma della
Rai. Si pensa a una nuova go-
vernance e alla cessione di ra-
mi d’azienda. A delineare un
quadro possibile è il renziano
Salvatore Margiotta: «La pro-
duzione sul web di Rainet o la
trasmissione dei dati in mano
a Raiway possono essere svol-
te da privati». E contro la lottiz-
zazione «meglio sarebbe crea-
re una fondazione pubblica».

Orangesa pag. 7

Nella lista dei ministri, il nodo
dell’Economia resta quello cen-
trale, confermata l’intenzione
di scegliereunpolitico. Inpista
Barca, Delrio e Fassino. Per la
Giustizia spunta il nomediGui-
doCalvi. LaMogherini candida-
taallePolitichecomunitarie.

Alle pag. 4 e 5

MarcoConti

«N
on siamo mica prestigia-
tori! E un governo non si
fa al fast-food». Matteo
Renzi ha iniziato la salita

per la formazione del governo col
passodel maratoneta.

Continuaapag. 3

ROMA Un bacio gay per la prima
volta approda nella tv dell’intrat-
tenimento. È successo nella pun-
tata di sabato sera di “C’è Posta
per te”, il programma condotto
da Maria De Filippi su Canale 5,
che ha raccontato la storia d’amo-
re di una coppia formata da due
uomini, Antonio e Andrea. E co-
me regalo, la conduttrice ha invi-
tato nel programma Laura Pausi-
ni che ha cantato per loro.

Urbanoa pag. 15

AntonelloDose
eMarcoPresta

Q
uattrocento milioni di anni
fa non avevamo la faccia,
poi piano piano, nel corso
dei millenni, si è formata.

Più di recente, nella storia italia-
na, si è verificato un avvenimen-
to nuovo.

Continuaapag. 16

MarioAjello

P
ablo Picasso diceva che a 12
anni dipingeva come Raffa-
ello ma che aveva impiega-
to tutta la vita per imparare

a disegnare come un bambino.
La sua forza era la freschezza.

Continuaapag. 16

Il libro
Pellegrini
verso Assisi,
una galleria
di ritratti
Garelli a pag. 17

TORO, DISCUSSIONI
IN FAMIGLIA

Flop alle primarie per i se-
gretari regionali del Partito
democratico: seggi deserti,
crollodell’affluenza.

Calitria pag. 6

Disertati i gazebo
Flop primarie dem
crollo dell’affluenza

Il retroscena
Matteo-Angelino
la partita a scacchi
rischia di allungarsi

Contro la Samp, i giallorossi tornano a vincere in modo convincente: 3-0.  Servizi nello Sport

Il caso
Primo bacio tra uomini in tv
nello show della De Filippi

È lunedì, coraggio
Abbiamo la faccia
soltanto
per perderla

Il personaggio
La sfida alla palude
del primo under 40
a Palazzo Chigi

Riforma della Rai:
fondazione dal 2015
e cessione di reti
`Il renziano Margiotta (Vigilanza) anticipa il piano:
«Nessuna spinta innovativa dai 2 consiglieri del Pd»

È
regola antica: quando si
creano grandi aspettative
si rischia, non risponden-
do ad esse nei tempi o nei

modi attesi, di creare delusio-
ni e rammarichi ancora più
grandi delle speranze fru-
strate. A riprova di come
l’Italia sia mal ridotta, non
sono pochi quelli che perce-
piscono Renzi come un’ulti-
ma spiaggia: se mai dovesse
fallire, dopo Monti e Letta,
non sapremmo più a quale
santo votarci. Un anno fa si
poteva ancora sperare, sem-
pre sul filo della disperazio-
ne collettiva, nella novità di
Grillo: ma si è nel frattempo
capito che la protesta da lui
capeggiata può rappresenta-
re il legittimo sfogo di molte
rabbie, non un’alternativa o
soluzione politicamente pra-
ticabile. Quando si ha un si-
stema produttivo allo sban-
do e un debito pubblico stel-
lare serve a poco affidarsi ai
profeti della democrazia digi-
tale.

Per non deludere Renzi - si
dice - deve fare presto e bene.
E più sarà rapido, secondo il
suo stile, meglio riuscirà nel-
l’impresa di dare (finalmen-
te) un governo al Paese. Ma
la fretta, che produce gattini
ciechi, è cosa diversa dalla
velocità, che è una necessità
nel mondo globalizzato e fa
la differenza tra chi tempo-
reggia e chi decide. Cinque o
sei giorni per far nascere un
nuovo esecutivo, invece che
uno o due, non sono un gran
problema, visto che abbiamo
perso vent’anni in chiacchie-
re. E soprattutto se si consi-
derano due questioni non
propriamente di poco conto.

Continuaapag. 16

Alessandro Campi

BuongiornoToro! Saturno sta
dirigendoun influsso
indagatore verso la famiglia
d’origine del coniuge, sta
cominciandoquindi a valutare
i rapporti con i parenti naturali
e acquisiti. È inevitabile
qualchediscussione. Voi non
riuscite a stare soli, siete nati
per vivere in famiglie
patriarcali e farete di tutto per
sistemare con affetto tutti gli
eventuali contenziosi
finanziari. LaLuna è quella
giusta: è ricca e generosa,
innamorata e sempre pienadi
vita. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

ROMA Renzi riceverà oggi l’inca-
rico di formare il nuovo gover-
no. Ed è già braccio di ferro sui
nomi dei nuovi ministri: per i
dicasteri chiave, infatti, il lea-
der del Pd cerca nomi a effetto.
Ieri Renzi avrebbe dovuto in-
contrare Angelino Alfano. Ma il
faccia a faccia è stato rinviato a
dopo il conferimento dell’inca-
rico e questo dà il polso della
complessità della situazione. Il
leader Ncd polemico con Berlu-
sconi afferma: con lui troppi
idioti inutili.

Amoruso,Cifoni, Fusi,
Pezzini,Rauhe

eStanganellida pag. 2 a 9

La Roma non fa sconti, Samp affondata

Lazio battuta a Catania. Tre gol ai doriani, doppietta di Destro
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Primo Piano

Giorgio Napolitano

Un timing studiato per favorire la trattativa

LA GIORNATA
ROMA Oggi alle 10,30 Matteo Ren-
zi riceverà da Giorgio Napolita-
no al Quirinale l’incarico di for-
mare il secondo governo della
XVII legislatura. Due giorni di
consultazioni sono stati suffi-
cienti al capo dello Stato per for-
malizzare una decisione che fin
dall’inizio appariva scontata, es-
sendo il nome del leader del Pd
l’unico ad essere circolato nei
colloqui avuti da Napolitano con
i rappresentanti dei gruppi par-
lamentari e dei partiti. La vigilia
dell’incarico è stata vissuta dal-
l’ancora sindaco di Firenze per
metà giornata in riva all’Arno,
incontrando, tra gli altri, l’im-
prenditore Diego Della Valle, an-
dando a Messa con la famiglia e
pranzando nella sua casa di Pon-
tassieve. Nel pomeriggio si è tra-
sferito a Roma, dove lo attende-
vano i fedelissimi Graziano
Delrio e Lorenzo Guerini impe-
gnati in prima persona nel lavo-
ro preparatorio del Renzi I. L’ini-
ziale programma prevedeva an-
che un decisivo incontro con il
leader del Ncd, Angelino Alfano,
il cui rinvio a dopo il conferi-
mento dell’incarico dà il polso
della complessità della situazio-
ne che si trova ad affrontare il se-
gretario del Pd. Soprattutto nel-
la definizione dei termini dell’ac-
cordo con il principale alleato
della costituenda maggioranza
che avanza richieste di garanzia
in tema di ministeri e di delimi-
tazione a sinistra della fisiono-
mia politica del nuovo esecuti-
vo.

AVVERTIMENTO NDC
Ed è infatti Angelino Alfano ad
avvertire il premier incaricato di
«guardarsi alla sua sinistra, per-
ché i freni possono venire solo

da lì». Parlando agli amministra-
tori del suo partito, il segretario
del Nuovo centrodestra sottoli-
neato come l’Ndc sia «semplice-
mente decisivo per la nascita del
nuovo governo: se diciamo no il
governo non nasce». Rilevando
che in questa circostanza il par-
tito nato dalla scissione del Pdl
«si sta giocando tutto. Ci stiamo
giocando il futuro dell’Italia», Al-
fano ha affermato che qualche
ritardo rispetto a una presunta,
molto rapida, tabella di marcia
di Renzi non dipende da una vo-
lontaria «perdita di tempo», ma
solo «dall’orientamento e dalla
finalizzazione all’obiettivo di
scrivere un programma. Che, se
scritto come chiediamo noi, por-
terà non a un governo di cambia-

mento, ma all’innesto di una ri-
voluzione liberale. La stessa ri-
voluzione - ha detto il leader del
Ncd - fallita da Berlusconi negli
anni dei suoi governi».

PROGRAMMA AL CENTRO
E’ il programma dunque - assie-
me ai posti nel governo - a costi-
tuire un nodo ancora da scioglie-
re tra l’Ndc e il quasi-incaricato
premier e a portare quasi inevi-
tabilmente a un allungamento

dei tempi delle consultazioni
che Renzi inizierà oggi e che spe-
ra di concludere entro giovedì
con il giuramento dei ministri al
Quirinale.
Sul punto insiste Maurizio Sac-
coni, che chiede una sorta di pat-
to di governo alla tedesca: «L’ef-
ficacia dell’azione di un eventua-
le governo di intesa tra le oppo-
ste aree di centrosinistra e di
centrodestra dipenderà - dice il
capogruppo Ncd al Senato - dal-

la definizione puntigliosa degli
accordi di programma. Anzi,
mai come in questo caso l’intesa
di programma ha assunto un pe-
so determinante per la formazio-
ne del governo».
E il programma diventa un pun-
to dirimente anche per il rappor-
to tra Renzi e l’irrequieta mino-
ranza del suo partito. Al di là del-
le aperte manifestazioni di dis-
senso di Pippo Civati, anche
l’area cuperliana intende, attra-

verso un documento che Cesare
Damiano si accinge a presenta-
re, marcare la specifica connota-
zione e il significato del proprio
sostegno al futuro governo. La-
voro, sviluppo e stato sociale sa-
ranno le priorità su cui la sini-
stra del Pd intende sollecitare il
premier incaricato mettendole
al centro dell’iniziativa del futu-
ro governo.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Tensione con il Nuovo centrodestra
rinviato il faccia a faccia con Angelino:
si vedranno solo dopo la nomina

L’ANALISI
ROMA La convocazione è arrivata
a metà pomeriggio, dopo un not-
tata di riflessione. Matteo Renzi
salirà oggi alle 10,30 sul olle per
ricevere l’incarico di formare il
nuovo governo. Il quadro politi-
co è contrassegnato da grandi
fragilità e dunque, dopo l’addio
per certi versi traumatico di En-
rico Letta a palazzo Chigi, la va-
riabile dei tempi diventa decisi-
va. E’ la ragione per cui Napolita-
no non ha dato l’incarico diretta-
mente sabato sera, al temine del-
le consultazioni. Un timing così
accelerato avrebbe dato la sensa-
zione di una emergenza: esatta-
mente il segnale che bisogna evi-
tare nei confronti dei partner eu-
ropei e dei i mercati. Ma anche il
contrario avrebbe nuociuto; se
cioè l capo dello Stato avesse
aspettato altre ventiquattr’ore
prima di indicare il leader pd. In
questo caso, infatti, la sensazio-
ne avrebbe potuto essere di un
puzzle con troppe tessere man-
canti, e anche questo è un mes-
saggio da evitare. Un delicato

equilibrio insomma, che Napoli-
tano ha interpretato con saggez-
za ed esperienza.

NODI DA SCIOGLIERE
Non solo. C’è un altro elemento
da considerare. Solo con il man-
dato del Quirinale, infatti, il pre-
mier in pectore diventa ufficial-
mente l’interlocutore istituziona-
le in grado di rapportarsi con le
forze politiche al fine di indivi-
duare quelle che faranno parte
della maggioranza. Per intender-
ci, solo con l’incarico Renzi ha il
quid corretto per reclamare una
intesa che port fuori della secche
della crisi di governo. Forse è an-
che per questo che il sindaco fio-
rentino ha voluto aspettare pri-
ma di vedere Alfano, principale

partner della coalizione. Ora, in-
fatti, non sarà il semplice faccia a
faccia tra due leader di partito
bensì il confronto tra chi ha il
mandato di fare il governo e il ti-
tolare della forza politica più im-
portante della maggioranza, cia-
scuno nel proprio ruolo costitu-
zionalmente definito.

Dettagli. Sfumature. Ma, ap-

punto, in una situazione così’ de-
licata anche questi finiscono per
assumere rilievo. Naturalmente
Napolitano già stamani e poi nei
prossimi giorni seguirà da vicino
i passi di Renzi lavorando con lui
per appianare la strada. I paletti
del Quirinale sono noti, e non
cambiano. Punto primo, una
maggioranza coesa in grado di
proseguire sulla strada del risa-
namento economico e capace di
portare in Europa le istanze an-
che recentemente ribadite da Na-
politano a Strasburgo per scelte
che favoriscano crescita e svilup-
po. Sotto questo profilo fonda-
mentale è la casella dell’Econo-
mia: il successore di Saccoman-
ni dovrà possedere obbligatorie
doti di competenza ma anche di
autorevolezza e credibilità per
gli interlocutori finanziari euro-
pei e mondiali. Punto secondo, le
riforme. La prospettiva di un ese-
cutivo di legislatura non deve far
rallentare la marcia della nuova
legge elettorale, dell’abolizione
del Senato e della revisione del
Titolo V della Costituzione. Nè
deve succedere che il positivo ap-
porto assicurato da Berlusconi

Governo, oggi l’incarico a Renzi

«Grazie Enrico»
striscione a Testaccio

A sinistra Giorgio Napolitano sabato a
conclusione delle consultazioni al Quirinale
Sopra, Matteo Renzi per le vie di Firenze con
Diego Della Valle

`Napolitano convoca il segretario Pd
che salirà al Colle stamattina alle 10,30
Ma i tempi per la squadra si allungano

`Giuramento possibile tra mercoledì
e giovedì, il passaggio alle Camere
previsto entro la fine della settimana

L’omaggio a Letta

Sopra, Matteo Renzi per
Firenze salutato dai fiorentini
A destra, Angelino Alfano
all’assemblea degli
amministratori locali del
Nuovo centrodestra a Roma

Unlenzuolobiancocon la
scrittarossa«GrazieEnrico»: è
lostriscionerdel circoloPddi
Testacciodavanti alportone
dell'abitazioneromanadell'ex
premierEnricoLetta.

I PALETTI DEL COLLE
NON CAMBIANO:
MAGGIORANZA COESA
SULL’ECONOMIA
E COMPLETAMENTO
DELLE RIFORME
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Se il timingverrà
rispettato,Renzi
potrebbepresentarsi
alleCamereper
incassare la fiducia tra

venerdìe sabatodiquesta
settimana

Renzipotrebbe
impiegarealmenoun
paiodi giorniper
definiresquadrae
programma.Perpoi

sciogliere la riservae salireal
Quirinaleper il giuramento tra
mercoledìegiovedì.

Ricevutoquesta
mattina l’incaricodi
formare ilnuovo
governodalCapodello
Stato,MatteoRenzi

avvierà lesueconsultazioni
incontrandoallaCamera le
forzepolitiche.

La fiducia entro
la fine della settimana

Tra mercoledì e giovedì
il giuramento

Al via le consultazioni
del premier incaricato

3
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Ancora una settimana di passio-
ne nella quale sperimentare i ”no
grazie” di amici di vecchia data e
gli appetiti di partiti che mentre
evocano «il programma-pri-
ma-di-tutto», bussano a poltro-
ne.

SALUTI
I tempi si allungano e la partita a
scacchi è destinata a complicarsi
subito dopo il giro di consultazio-
ni con i partiti che il segretario
del Pd, rientrato ieri sera a Roma,
dovrebbe iniziare domani dopo
un rapido rientro a Firenze per
salutare palazzo Vecchio e tene-
re l’ultima giunta comunale che
”incoronerà” vicesindaco il ren-
zianissimo Dario Nardella. Renzi
freme anche se i suoi lo invitano

alla cautela e il ministro Grazia-
no Delrio continua a distribuire
consigli e a tener contatti con co-
loro che il segretario vorrebbe
avere in squadra. Spezzare le li-
turgie è difficile, ma Renzi ci pro-
va. Al punto da aver fatto saltare
l’incontro con Angelino Alfano
previsto per ieri e che avrebbe da-
to al Nuovo Centrodestra una sor-
ta di golden share nella formazio-
ne dell’esecutivo. Una telefonata
tra i due ha ammorbidito il cli-
ma, ma il problema delle richie-
ste del Ncd resta perchè Alfano
tiene duro sui tre dicasteri (Vimi-
nale, Salute e Infrastrutture) la
cui assegnazione rischia però di
creare problemi di equilibrio con
le altre forze politiche - Pd in te-
sta - e di contribuire a non dare
un segnale di discontinuità ri-
spetto al precedente governo-Let-
ta.

ELEZIONI
D’altra parte gli alfaniani sanno
di essere determinanti nella com-
posizione della maggioranza, ma
Renzi è convinto di avere dalla
sua la possibilità di minacciare il
voto anticipato qualora dovesse
fallire. Il braccio di ferro è in cor-
so e rischia di condizionare le
scelte del segretario del Pd in rap-
porto agli altri partiti della na-
scente coalizione e di compro-
mettere anche l’intesa sulle rifor-
me che Renzi ha stretto con il Ca-
valiere solo qualche settimana
fa. Infatti, altro punto di frizione
con il Ncd, è la legge elettorale
che il partito di Alfano, Lupi,
Quagliariello e Lorenzin vorreb-
bero venisse votata solo dopo la
riforma costituzionale. Un ti-
ming che è esattamente opposto
a quello atteso dal Cavaliere che
conta di poter incassare il varo
dell’Italicum entro l’autunno.
Senza contare che Renzi deve ve-
dersela anche con i crescenti mu-
gugni interni al partito di cui è se-
gretario. «Se dà Salute, Infra-
strutture e Interni al Ncd mentre
alla Farnesina e all’Economia
vanno dei tecnici, dov’è la novità
e dov’è il Pd?», si chiede un auto-
revole esponente del Nazareno
che attende, come altri, il segreta-
rio in Direzione per la riunione
sul programma. La caccia al no-
me che segna una vera novità è
ancora in corso, ma gli uomini vi-
cini a Renzi non si scompongono

per i ”no” di Guerra (ad di Luxot-
tica) e di Romano Prodi. «Abbia-
mo più alternative, ma dobbia-
mo confrontarle ancora con il
Colle», sostengono fiduciosi. Le
”novità” servono a Renzi non so-
lo per dare da subito il segno di
voler imporre una «rivoluzione
radicale», ma anche per smorza-
re gli appetiti dei partiti alleati.

STATURA
Oggi il segretario del Pd riceverà
dal Capo dello Stato, insieme al-
l’incarico, un appunto con i pro-
blemi rappresentati dai leader di
partito nel corso delle consulta-
zioni che si sono svolte al Quiri-
nale e anche una sorta di ”deside-
rata”. Ovvero la richiesta di tene-
re nel giusto conto il profilo inter-
nazionale che il governo dovrà

avere anche in vista del semestre
italiano di presidenza dell’Euro-
pa che inizia il prossimo giugno.
Sui ministeri degli Esteri e del-
l’Economia i riflettori del Quiri-
nale sono accesi da tempo e il se-
gretario del Pd sa che il parere di
Bruxelles e Francoforte ha il suo
peso. Il segretario è però convin-
to che sia giunta l’ora di un politi-
co in via XX Settembre in grado
di convincere l’Europa che la sta-
gione del rigore debba volgere al
termine. La caccia al politico au-
torevole si sarebbe fermata sui
nomi dell’economista Barca e del
sindaco di Torino Piero Fassino,
ma il nodo dell’Economia si in-
treccia a quello dello Sviluppo
Economico, dicastero sul quale
Renzi non intende dispiacere al-
la Confindustria di Squinzi.

PROGRAMMA
Dopo l’incontro di stamane al
Quirinale, Renzi renderà noto il
calendario degli incontri con i
leader di partito che dovrebbe fa-
re a Montecitorio, a partire da
martedì, nella stessa sala che po-
co più di un anno fa ospitò i tenta-
tivi di Bersani. Due giorni di in-
contri, compresa una riunione al
Nazareno della Direzione, e poi il
passaggio giovedì al Quirinale
per il giuramento e il giorno suc-
cessivo alle Camere per il voto di
fiducia. Entro sabato il governo
dovrebbe venire quindi alla luce.
Un calendario che potrebbe però
slittare ancora visto che sul pro-
gramma, e sui tempi della sua at-
tuazione, non è ancora comincia-
to il confronto. Sul taglio al costo
del lavoro, coperture permetten-
do, sono tutti d’accordo, ma il sin-
daco di Firenze non sembra voler
rinunciare ad alcuni temi etica-
mente sensibili come lo ius soli e
unione civili sui quali i centristi
di Alfano sono da sempre contra-
ri.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

La settimana

1

BERLINO «Seguiamo con grande in-
teresse gli sviluppi politici in Ita-
lia», ha assicurato ancora pochi
giorni fa il portavoce dalla cancel-
liera a Berlino. Ma non solo per
Angela Merkel, ma anche per la
maggioranza dell’opinione pubbli-
ca tedesca tre presidenti del Consi-
glio in poco più di un anno non so-
no certo la cosa più normale del
mondo. Prima Mario Monti e poi
Enrico Letta, la Germania - al di là
delle differenze di vedute in mate-
ria di rigore fiscale, incentivi alla
congiuntura e all’occupazione e al
ruolo della Banca centrale euro-

pea - aveva riconquistato lenta-
mente fiducia nei confronti del
“paziente malato” mediterraneo.
Come sarà però ora con Matteo
Renzi? Per saperlo abbiamo chie-
sto un parere al direttore dell’auto-
revole settimanale “Die Zeit” Gio-
vanni di Lorenzo, che grazie alle
sue radici italiane segue con parti-
colare attenzione gli sviluppi nel
nostro Paese.
«Matteo Renzi rappresenta a mio
avviso la più grande speranza per
l’Italia. Forse la sua unica e ultima
possibilità di ripresa. Certamente
può essere anche visto come una

sorta di parricida, un uomo politi-
co spietato e arrivista che pur di
raggiungere il suo ambizioso obiet-
tivo e di conquistare il potere è
pronto a sacrificare un premier sti-
mato come Enrico Letta. Ma le sue
ambizioni al tempo stesso mi sem-
brano sincere, autentiche. Tutti lo
conoscono anche qui in Germania
come il “rottamatore”, ma se lui si
fosse limitato ad esigere un cam-
bio generazionale ai vertici della
politica e non appunto la rottama-
zione del vecchio establishement,
allora davvero parleremmo oggi
tutti di lui? I media hanno bisogno

di questo slogan così come ne han-
no bisogno i cittadini. Il suo liguag-
gio schietto e diretto lo compren-
dono tutti».
Molti tuttavia restano diffidenti,
anchenelPd.
«Questa è una caratteristica comu-
ne a molti grandi leader politici.
Basta pensare a Gerhard Schroe-
der che all’interno del partito so-
cialdemocratico tedesco era sem-
pre un corpo estraneo e che con la
base del partito non aveva legami
particolarmente stretti. Eppure si
è poi dimostrato come uno dei can-
cellieri più attivi e intraprendenti,
anche fortunati, della Germania.»
E che però, per scelte coraggiose
ma impopolari, è stato punito da-
gli elettori. Potrebbe essere così
perRenzi?
«Renzi ha promesso di voler subi-
to cambiare le cose in Italia, Schro-
eder ci ha messo sette anni e ha ini-
ziato a farlo solo nel corso della

sua seconda legislatura. Di certo i
nodi e le riforme che dovrà affron-
tare l’ex sindaco di Firenze non po-
tranno essere solo popolari, ma ri-
chideranno lacrime e sangue ai cit-
tadini».
Una delle sue richieste potrebbe
non piacere a Berlino: meno ri-
gore a favore dimaggiori investi-
menti.
«Questo punto forse non piacerà
qui e su questo Renzi, come i suoi
predecessori a palazzo Chigi dovrà
insistere e lottare. Ma per il resto
ha anche detto che intende fare
una sorta di politica tedesca in Ita-
lia».
C’è chi dice che sia troppo giova-
neperaffrontare tutto ciò.
«Questo è quello che dicono sem-
pre i vecchi della politica, gli ap-
partenenti alla vecchi casta che si
sentono minacciati».

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)

Palazzo Chigi

`Al lavoro sulla lista: i neocentristi
insistono: Viminale, Salute, Trasporti

`I democrat spingono sul segretario
per avere più peso rispetto al Letta 1

«Anche Schroeder all’inizio
sembrava un marziano»

«PER L’ITALIA È L’ULTIMA
CHANCE DI RIPRESA
SE NON AVESSE
FORZATO LA MANO
NON AVREBBE BATTUTO
L’ESTABLISHMENT»

I numeri in Parlamento

ANSA

630
Totale

CAMERA

Pd
293

Nuovo Centrodestra
29
Per l'Italia
19

Fi
67

Scelta civica
27

Misto*
23

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

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

SENATO

321
Totale

Pd
108

Fi
60

Per l'Italia
12
Nuovo Centrodestra
31

Gal
11

Mov.
5 Stelle

50

Lega Nord
15

Misto**
14

Per le Autonomie
12

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

Scelta Civica per l'Italia
8

Braccio di ferro sui ministri
Per disinnescare Alfano
Matteo vuole nomi a effetto

IL CONFRONTO
SUL PROGRAMMA
DEVE ANCORA
PARTIRE
C’È IL RISCHIO
DI ALTRE FRENATE

DAL QUIRINALE
LA RICHIESTA
DI TENERE NEL
DOVUTO CONTO
IL PROFILO
INTERNAZIONALE
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IL CASO
ROMA Renzi non ci sta a guidare
un governo di fatto fotocopia del
precedente che spesso aveva cri-
ticato anche per l’assenza di uo-
mini del Pd nei ruoli chiave. E’
per questo che, incassati i ”no” di
Guerra e di Baricco, il segretario
del Pd si è buttato ventre a terra
alla ricerca di uomini e compe-
tenze in grado di dare al suo ese-
cutivo l’autorevolezza necessa-
ria e un buon grado di novità.

CONFINI
Il nodo del ministro dell’Eco-

nomia resta quello centrale e la
volontà di Renzi di affidare la
poltrona di Saccomanni ad un
politico, ha fatto precipitare le
azioni dell’economista Lucrezia
Reichlin e fatto salire quelle di
Piero Fassino e di Fabrizio Bar-
ca. Resta invece confinata nella
categoria dell’impossibile un ri-

torno al governo - in via XX Set-
tembre - di Romano Prodi e di
Giuliano Amato, mentre nella
casella dell’improbabile va posto
un ”sì” di Enrico Letta. Al Vimi-
nale vuole restare Alfano che
punta i piedi per veder confer-
mati anche i ministri Lorenzin
(Salute) e Lupi (Infrastrutture).
Se invece il Ncd scenderà a due
ministri è probabile che agli In-
terni vada Dario Franceschini e
Alfano resterebbe vicepremier.

Alle politiche Comunitarie po-
trebbe finire Federica Mogheri-
ni, mentre gli Affari Regionali
potrebbe essere affidati al socia-
lista Riccardo Nencini o, in alter-
nativa, al sindaco di Bari Emilia-
no.

Al ministero degli Esteri resi-
ste Emma Bonino, ma potrebbe
essere costretta a farsi da parte
qualora il Pd dovesse risultare
sottodimensionato. Alla Cultura
o all’Istruzione verrebbe destina-

to il segretario di Scelta Civica
Stefania Giannini, mentre il su-
per-montiano Benedetto Della
Vedova potrebbe finire in un
ruolo da viceministro. Un altro
fedelissimo di Renzi, Ernesto
Carbone, dovrebbe essere pro-
mosso da deputato a ministro
per le Politiche Agricole. Resisto-
no anche le quotazioni di Luca
Cordero di Montezemolo che il
segretario del Pd vuole al mini-
stero dello Sviluppo Economico

o, più probabilmente, in un na-
scente dicastero del Made in
Italy. In corsa anche l’ad di Ferro-
vie Mauro Moretti e l’ex presi-
dente della Telecom Franco Ber-
nabè.

Per il ministero del Lavoro so-
no in corsa Tito Boeri ma anche
esponenti della minoranza Pd
come l’ex segretario della Cgil
Guglielmo Epifani e della Fiom
Cesare Damiano. Al ministero
della Giustizia c’è chi punta sul-

l’avvocato Guido Calvi che però
rappresenterebbe un problema
per i rapporti con Forza Italia
che il segretario del Pd non in-
tende compromettere per non
pregiudicare le riforme istituzio-
nali. E’ per questo che non è tra-
montato, sempre per largo Are-
nula, il nome di Michele Vietti,
mentre tra le new entry spunta il
professor Valerio Onida e cala Li-
via Pomodoro.

CONFERME
Tra i possibili confermati an-

che il ministro della Difesa Ma-
rio Mauro. Graziano Delrio, at-
tuale titolare per gli Affari regio-
nali, dovrebbe seguire a palazzo
Chigi Matteo Renzi come sotto-
segretario alla presidenza del
Consiglio insieme a Lorenzo
Guerini. Andrea Orlando potreb-
be restare al ministero dell’Am-
biente in quota ”minoranza” Pd.

M.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giulio Andreotti, Bettino
Craxi e Arnaldo Forlani

Nella sua lunga
carriera politica ha
subito più di qualche
sconfitta come quella
- inaspettata - che la
vide perdere le
primarie del Pd per il
Comune di Genova.
Storicamente di area
bersaniana anche lei è
passata recentemente
con i renziani.

Il premio di un
dicastero di peso
rafforzerebbe i gossip
di un ruolo svolto per
la defenestrazione di
Letta. Inoltre
Franceschini ha
svolto bene il ruolo di
raccordo con il
Parlamento e la sua
esperienza potrebbe
rivelarsi decisiva

La sua giovane età e
l’inevitabile difetto di
esperienza potrebbe
provocare qualche
perplessità.
Inoltre è componente
della segreteria e
dunque lo sbarco al
governo aprirebbe un
vuoto in un
organismo
importante per il Pd

Conosce Renzi da
parecchio tempo
ed è tra coloro che
più si è speso per
farlo emergere al
Sud. Offrirgli un
ministero sarebbe
un segnale per il
Mezzogiorno, dove
Renzi vuole
rafforzare l’azione
di governo

Sindaco di Bari,
dovrebbe lasciare la
città che amministra
(dove però si deve
rivotare quest’anno).
E’ stato chiamato in
causa in un’inchiesta
giudiziaria che ha
coinvolto il Pd barese,
senza però nessun
coinvolgimento
diretto

Viste le sue
caratteristiche di
mediatore e
amministratore, tra i
dem c’è chi spinge per
spenderlo in un
dicastero di peso. Si
era fatto il suo nome
per il Viminale, visti i
suoi rapporti capillari
con le
amministrazioni locali

Dovrebbe giocoforza
lasciare
l’amministrazione
della città di Torino (è
in scadenza nel 2016)
e la stessa presidenza
dell’Anci dove è stato
appena eletto proprio
come successore di
Delrio quando a sua
volta venne nominato
ministro

Per lo stesso posto è
in gara anche il
vicepresidente del
CsmMichele Vietti
che è già stato
sottosegretario. Sul
suo nome punta l’area
centrista e questo
potrebbe essere un
ostacolo nei rapporti
e negli equilibri della
maggioranza.

Le ragioni ostative
sono speculari ai sì.
Alfano che resta agli
Interni
significherebbe
mantenere inalterato
il peso e la caratura
del Nuovo
centrodestra sul
governo, provocando
malumori sia nel Pd
che tra i berlusconiani

L’intervista Massimiliano Cencelli

Il presidente Ferrari si
tiene fuori dai giochi.
Ma negli ambienti
renziani c’è chi teme
che se rimanesse
azionista di Ntv (la
società dei treni ad
alta velocità Italo)
questo ruolo potrebbe
confliggere con le
Ferrovie dello Stato (di
proprietà del Tesoro)

Poiché è uno degli
esponenti del Pd
più ”anziani” a
molti pare giusto
affidargli un
ministero
importante che gli
consenta di mettere
in luce le sue
qualità. Gode
inoltre di generale
apprezzamento.

Maria Elena Boschi Riforme

Renziana della
prima ora. Nella
nuova segreteria del
Pd è la responsabile
delle Riforme e in
questo ruolo ha
coadiuvato Renzi
nella sigla dell’intesa
con Forza Italia su
legge elettorale e
abolizione del
Senato.

Michele Emiliano Affari regionali

E’ il principale
braccio destro di
Renzi e dunque è
legittimo
immaginare una
promozione
dall’incarico di
ministro senza
portafoglio. A
palazzo Chigi
sarebbe il pivot del
premier

`Tra i nomi già decisi, dalla segreteria
dem Boschi (Riforme) e Mogherini (Ue)

Piero Fassino Economia

Fra i molti incarichi
del sindaco di
Torino in passato
c’è stato anche
quello di ministro
del Commercio
Estero. All’epoca
Fassino lasciò un
ottimo ricordo e le
sue relazioni
economiche sono di
ottimo livello.

Guido Calvi Giustizia

Avvocato, ex
senatore Ds e
membro del Csm, è
considerato un
esperto di tutte le
questioni in tema di
giustizia e negli anni
è rimasto un punto
di riferimento per il
Pd. Il suo nome ha
un consenso
trasversale.

Lasciare Alfano al
Viminale
accoglierebbe una
delle principali
richieste di Ncd e
toglierebbe dal
percorso del governo
una mina non
indifferente. Inoltre
lascerebbe inalterata
l’etichetta politica
dell’esecutivo

ROMA «Renzi non può che usare il
mio metodo. Altrimenti il suo go-
verno durerà 15 giorni»: Massimi-
liano Cencelli, autore dell’omoni-
mo manuale, non ha dubbi. Per te-
nere saldo il timone, bisogna usa-
re a monte il bilancino.
Ovvero?
«Che in qualsiasi governo di coali-
zione bisogna attuare una precisa
suddivisione degli incarichi. Ci
trovassimo davanti a un monoco-
lore, il problema non sussistereb-
be. Ma quando a governare sono
più partiti, non si sfugge: si devo-
no sempre tenere presente, le

istanze, le necessità e i desiderata
di tutte le forze politiche in ballo».
Chealtro?
«La suddivisione dei posti deve te-
nere conto anche delle correnti in-
terne ai partiti, almeno di quelli
più grandi. Era così nella Dc, è co-
sì nel Pd. Che lo si chiami sistema
Cencelli, spartizione o bilancino,
la sostanza non è sempre la stes-
sa. Alle regole della politica non si
sfugge. E non c’è un altro metodo
possibile».
Eppure ilmanuale Cencelli suo-
nacomesinonimodi lottizzazio-
ne.

«Convengo che se ne sta dando
una lettura negativa, deleteria.
Ma secondo me il sistema Cencel-
li evita moltissimi problemi. Le
faccio un esempio. Giorni fa, a Pa-
lazzo Madama, un senatore at-
tualmente in carica, mi ha detto:
“Non accettiamo l’Italicum senza
le preferenze!”. E, poco dopo, in
un ristorante romano, casual-
mente ho ascoltato un ministro,
in carica pure lui, affermare:
“Gliel’avevo detto che bisognava
mettere in conto le necessità dei
partiti”. Eccolo qui, il manuale
Cencelli».

Manonc’è unaltrometodopos-
sibile?
«No, devono usare per forza il
mio. Se non dividono bene gli in-
carichi rischiano che gli esploda
tutto fra le mani. Prendiamo il ca-
so di Alfano: chiede che il pro-
gramma sia messo per iscritto,
ma per avere più forza punta a
mantenere la carica di vicepre-
mier e anche quella all’Interno. Bi-
sogna tenerne conto, altrimenti ri-
schiano il caos».
Nonèunpo’ esagerato?
«Si fidi: se non fanno così, il gover-
no durerà un paio di settimane,
non di più. Chi non entra nel go-
verno si trasforma facilmente in
un franco tiratore, Qui tutti dan-
no giudizi inappropriati sul mio
metodo, ma ascoltino me che ho
78 anni: è tutta una questione di
poltrone».
E lecapacità, le competenze?
«Sono importanti, ma nascita e la
vita di un governo è questione
squisitamente politica».

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Luca Cordero di Montezemolo Made in Italy

Nel ruolo di
ministro del “made
in Italy”, una sorta
di ambasciatore
delle nostre imprese
e dei nostri prodotti,
non si potrebbe non
apprezzarne la
competenza. Da
anni guida il
marchio italiano per
eccellenza: Ferrari.

Roberta Pinotti Difesa

Ai non addetti ai
lavori desterà
sorpresa il nome di
una donna per il
dicastro delle Forze
Armate (e delle
industrie collegate).
E invece Roberta
Pinotti nel settore è
un’autorità, con
esperienza
pluriennale.

Graziano Delrio Presidenza Dario Franceschini Cultura

Spunta Calvi alla Giustizia
pressing su Montezemolo

Angelino Alfano Interno

`Se Alfano resta all’Interno, Franceschini
dovrebbe accontentarsi della Cultura

«Se non usano il mio manuale
durano sì e no due settimane»

«L’ESPERIENZA
MI INSEGNA
CHE OGGI COME IERI
È TUTTA
UNA QUESTIONE
DI POLTRONE»
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UN DICASTERO
CHE ACCENTRA
POTERI E COMPETENZE
RESTA IL NODO
DELLA CREDIBILITÀ
INTERNAZIONALE

L’AVVERTIMENTO
ROMA Nei suoi 294 giorni da mini-
stro dell’economia del governo
Letta ne ha incassate di critiche
Fabrizio Saccomanni. Quelle sui
conti che non tornava, ma anche
su un ottimismo arrivato ad an-
nunciare troppo presto la fine
della recessione. Perfino Confin-
dustria ha perso la pazienza fino
a definire «tragica» la situazione
dell’Italia dopo nove mesi di go-
verno. Ma ora che il suo manda-
to è agli sgoccioli, Saccomanni
non ci sta proprio a uscire di sce-
na come il ministro che non ha
avuto il passo per agganciare la
crescita. Basta guardare «i risul-
tati che già ci sono stati», riven-
dica il ministro intervistato da
Maria Latella a SkyTg24, per
concludere che «è importante la
continuazione delle cose fatte».
E attenzione: «Se si cambia il
passo», avverte, «si rischia di fer-
marsi pensando a quale passo
bisogna assumere».

I NUMERI
La prima risposta di Saccoman-
ni è dedicata, dunque, all’ «impa-
zienza» di chi «vuole risultati ra-
pidi». Esigenza «condivisibile»,
dice. Che però non fa i conti con
l’economia italiana, «una gran-

de petroliera che non può girare
in un momento, ci vuole un lavo-
ro costante».

Nessuna comprensione, anzi,
molta irritazione invece, verso
chi «non vuole leggere i risultati
che ci sono stati». A partire da
quelli sull’economia, passata da
un calo del 2% a una crescita del-
lo 0,1% («poco, ma comunque si-
gnificativo» per Saccomanni).
Ma anche la situazione sui mer-
cati finanziari è «molto più posi-
tiva». Se n’è accorta «finalmen-
te» anche Moody’s con una pro-
mozione «che poteva arrivare
già alla fine dell’estate», fa nota-
re lo stesso ministro (quando «la
finanza era in ordine, c’era il
consenso europeo e non c’era
più nessun rischio»).

Rispedite al mittente «con
profondo disappunto» anche le
critiche del numero uno di Con-
findustria, Giorgio Squinzi. Per-
chè, non c’è solo «il diritto di
chiedere». Gli imprenditori «de-
vono dire cosa possono fare per
superare gli squilibri struttura-
li».

I PALETTI UE
Impossibile per Saccomanni
non toccare poi i tasti dei paletti
Ue, lui che ha sempre difeso il ri-
spetto rigoroso dei vincoli di bi-
lancio. Ora è tempo di cambiare
rotta. Anche Saccomanni è d’ac-
cordo. «Posso dire che in questi
mesi», si affretta a chiarire il mi-
nistro oggi a Bruxelles per l’Eco-
fin, «ho lungamente discusso
con i colleghi europei sulla ne-
cessità di dare un segnale forte
di cambio di strategia passando
dalla linea di austerità ad una di
sostegno di una crescita per la
lotta alla disoccupazione giova-
nile». Chiedere di modificare il
Fiscal Compact? «Si può sempre
provare». Basta sapere, avverte
il ministro, che «la situazione di
partenza non è molto incorag-
giante: nessun paese lo ha chie-
sto e l’Italia ha messo il trattato
in Costituzione».

La strada da seguire è chiara
per Saccomanni: «Fare di più

perchè l’Europa utilizzi stru-
menti come il bilancio e la Ban-
ca Europea per gli investimenti
per dare un sostegno forte al-
l’economia, tralasciando la steri-
le polemica sul tetto del 3%».
Già, perchè il debito resta un far-
dello pesante «e se noi sfondia-
mo il 3% del deficit tornerà a cre-
scere». Non «posso pensare»,
spiega il ministro, «che l’Italia
non si lamenti dell’alto debito
ma del basso deficit».

E a proposito di debito, «la
bad bank non la pagheremo tut-
ti noi, no», assicura il ministro.

«Il governo è favorevole a strut-
ture consortili che tolgano dai
bilanci delle banche i crediti sof-
ferenti. Ma senza interventi da
parte dello Stato», ribadisce. Un
altro dossier caldo da gestire per
il futuro ministro dell’econo-
mia. Meglio un politico o un pro-
fessore? «L’ultimo vero politico
è stato Emilio Colombo negli an-
ni 70», risponde Saccomanni,
«La politica vera preferisce occu-
parsi di altre cose, erchè questo
è il ministero del no».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

E Saccomanni ora si difende:
accelerando rischiamo lo stop

IL CASO
ROMA Un politico a Via Venti Set-
tembre, per spezzare una tradi-
zione che secondo qualcuno ri-
schia di trasformarsi in maledi-
zione. Una forte assunzione di re-
sponsabilità di palazzo Chigi che
si prenderebbe il coordinamento
delle scelte economiche. Sono
due obiettivi a cui lavora Matteo
Renzi in vista della formazione
della squadra di governo. La par-
tita sul ministero dell’Economia
è tra le più delicate, probabilmen-
te la più difficile di tutti, per mol-
te buone ragioni. Innanzitutto,
come ha ricordato lo stesso Fa-
brizio Saccomanni, c’è un dato
storico: sono molti anni che la
scrivania di Quintino Sella non
viene occupata da un politico pu-
ro. E salta agli occhi in particola-
re la serie di supplenze affidata a
uomini della Banca d’Italia: Dini,
Ciampi, Padoa-Schioppa, lo stes-
so Saccomanni. Una sequenza
iniziata soprattutto perché il no-
stro Paese era un sorvegliato spe-
ciale agli occhi delle istituzioni
europei e dei mercati: gli uomini
di Via Nazionale davano garan-
zie di credibilità sul piano inter-
nazionale e si ponevano all’inter-
no come guardiani dei conti.
Questo loro status li ha posti a
volte in una situazione non facile
nei confronti del resto dell’esecu-
tivo e di chi aveva la responsabili-
tà politica di guidarlo, ovvero il
presidente del Consiglio.

IL POTERE DELLA RAGIONERIA
D’altra parte il massimo della
tensione tra Tesoro e Palazzo
Chigi c’è stata con Giulio Tre-
monti, politico sui generis, che i
suoi avversari hanno cercato di
indebolire ponendo il tema dello
smembramento del dicastero. E
questo è il secondo motivo che
rende incandescente la poltrona:
il Mef è un centro di potere gran-
de e articolato, che riunisce le
competenze di diversi ministeri
della Prima repubblica, con una
struttura tecnica di peso a partire
dalla Ragioneria generale dello
Stato. Controllare tutto non è fa-
cile: servono gli uomini giusti nei
posti decisivi, innanzitutto quel-
lo di capo di gabinetto.

C’è poi da dire che negli ultimi
mesi il vincolo esterno è diventa-
to più stringente, non tanto verso

Bruxelles, quanto verso Franco-
forte: è un po’ difficile pensare di
pilotare la politica economica in
contrasto con chi, Mario Draghi,
ha dato una spinta decisiva alla
discesa dei tassi di interesse e del-
lo spread.

I VINCOLI
È tenendo conto di tutti questi
elementi, ben noti anche al Quiri-
nale, che deve essere fatta la scel-
ta del successore di Saccomanni.
Lucrezia Reichlin certo vanta ot-
timi rapporti con la Bce, dove ha
lavorato per anni ma ha un carat-
tere che a detta di qualcuno po-
trebbe porla in contrasto con il
futuro premier. Su Lorenzo Bi-
ni-Smaghi pesa ancora la vicen-
da della diificile uscita dal board
di Francoforte, prima dell’inse-
diamento di Draghi.

È complicata però anche la ri-
cerca di una figura politica, che
comunque dovrebbe avere lo
standing e le competenze mini-
me per presentarsi senza imba-
razzi alle riunioni dell’Eurogrup-

po o del G8. I nomi di Prodi e del-
lo stesso Letta, che sono stati pre-
si in considerazione, sarebbero
ideali in questo senso, ma le pos-
sibilità che uno degli interessati
accetti sono vicine allo zero. Fa-
brizio Barca sarebbe un tecni-
co-politico di assoluto livello,
con in più un’ottima conoscenza
della macchina del ministero,
ma anche lui potrebbe declinare
l’offerta. Tra i ministri attuali
Graziano Delrio avrebbe sicura-
mente la piena fiducia del pre-
mier, che però potrebbe piutto-
sto volerlo vicino a sé a Palazzo
Chigi. C’è in campo anche Piero
Fassino, oggi sindaco e presiden-
te Anci ma con esperienza mini-
steriale. Il premier comunque
punta a coordinare in prima per-
sona la politica economica, non
con un interim ma costruendo a
Palazzo Chigi una cabina di re-
gia: progetto che in passato si è
sempre infranto contro la resi-
stenza del Mef.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

SOTTO
I RIFLETTORI
LO SLITTAMENTO
DELL’INCONTRO
RENZI-NAPOLITANO
AL QUIRINALE

I RISULTATI CI SONO
CRUCIALE CONTINUARE
SU QUESTA STRADA
IMPOSSIBILE SFORARE
IL TETTO DEL 3%
DEL DEFICIT/PIL

IL GIUDIZIO
ROMA Il primo obiettivo è stato
centrato: evitare le elezioni antici-
pate, lo scenario peggiore per i
mercati. Ora tocca ai tempi di lan-
cio del nuovo governo passare
dalla prova degli investitori, già
da oggi. Dopodichè lo strappo di
Matteo Renzi potrà (e dovrà) ser-
vire a cambiare subito la legge
elettorale, dicono gli analisti, an-
cora prima di mettere mano alle
altre riforme cruciali per il Paese.
Si spiega così, con l’attesa per le
famose riforme il cauto ottimi-
smo degli analisti di Morgan
Stanley mentre è già agli atti la
staffetta tutta targata Pd tra Letta
e Renzi. E si spiega così anche
l’entusiasmo di Piazza Affari (tor-
nata venerdì scorso ai massimi
da luglio 2011) e dello spread (sce-

so sotto 200 punti).
Del resto, il ragionamento degli
analisti di Morgan Stanley è sem-
plice: solo con un cambio della
legge elettorale ci sono le carte in
regola per garantire una stabilità
politica. E quindi anche per bene-
ficiare degli effetti di una ripresa
e della spinta delle riforme suc-
cessive. In questa fase il nodo ele-
zioni è dunque più importante de-
gli alti e bassi ciclici dell’econo-
mia», spiega il report firmato da
Daniele Antinucci. E se Renzi riu-
scirà nell’impresa (considerata la
maggioranza fragile di cui potrà
disporre), «un’incertezza politica
nel breve periodo può essere un
prezzo basso da pagare».

LA TABELLA DI MARCIA
La cattiva notizia per il candidato
premier è che l’apertura di credi-
to concessa in queste ore dai mer-

cati non è a lunga scadenza. Anzi.
Ci «vorranno pochi mesi per capi-
re se Renzi è abbastanza riformi-
sta», dicono dal Credit Suisse. La
pensano così anche Barclays, Citi-
group, Nomura e la stessa Mor-
gan Stanley. Che però avverte:
Renzi potrebbe essere chiamato
ad uno impegno doppio nelle ri-
forme per poter agganciare la cre-
scita potenziale e colmare i defi-
cit economici ed istituzionali del
Paese. Insomma, il vero interro-

gativo, dice Antinucci, è se il cam-
bio di leadership porta con sè dav-
vero un cambio di politica». So-
prattutto nei tempi.

Si vedrà. Intanto i riflettori dei
mercati sono puntati sui breve
termine, e cioè sui tempi di chiu-
sura della staffetta. In molti scom-
mettevano si una crisi lampo da
concludere già ieri con il conferi-
mento dell’incarico a Renzi da
parte del presidente della repub-
blica Giorgio Napolitano. E non è
escluso che lo slittamento della
tabella di marcia ad oggi possa es-
sere già un primo motivo di incer-
tezza sui mercati. Entro 10 giorni
si dovrebbe andare poi al voto
delle Camere. E allora inizierà an-
che la stagione degli esami per il
candidato (ancora per poche ore)
premier Matteo Renzi.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La facciata del ministero dell’Economia a Via Venti Settembre

`Per il Tesoro si cerca un politico, pressioni su Prodi e Letta
ma i due ex premier resistono. In pista Barca, Delrio e Fassino

`Il futuro presidente del Consiglio vorrebbe però portare
a Palazzo Chigi il coordinamento delle politiche per la ripresa

Tempi della crisi e agenda riforme alla prova dei mercati

Una cabina di regia per il nodo Economia

Fabrizio Saccomanni

Romano
Prodi,
ex presidente
del Consiglio
ha gestito
l’ingresso
nell’euro

Fabrizio
Barca è un
economista
ed è
accreditato di
forte spinta
verso la
crescita

Enrico Letta è
il premier
uscente e
gode
di particolare
considerazio-
ne in Europa

I candidati

Lo spread da inizio anno

*rendimento ai livelli di febbraio 2006 

Andamento del differenziale col Bund tedesco

Rendimenti di venerdì 14/2

BONOS SPAGNOLIBTP ITALIANI

Rendimenti dell'8 gennaio
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Niente articolo 18
per i neoassunti

Svuota carceri
e processi snelli

L’INFORMAZIONE
ROMA Per «cambiare l’Italia»,
Matteo Renzi dovrà cambiare
anche la Rai. E qualche idea già
ce l’ha: passa tutto attraverso il
rinnovo del contratto di servizio
(in scadenza nel 2016) e dei verti-
ci aziendali, ma anche attraver-
so la riforma della governance e,
se non una vera e propria priva-
tizzazione, probabilmente la
cessione di rami d’azienda.

A delineare un quadro possi-
bile è Salvatore Margiotta, ren-
ziano di ferro, vicepresidente
della commissione di Vigilanza,
nonché relatore del contratto di
servizio che mercoledì sarà di-
scusso in commissione. La parti-
ta più complessa sarà di sicuro
quella che dovrebbe portare a
privatizzare alcuni rami del-
l’azienda. Margiotta ricorda che
un’idea, sebbene in nuce, Renzi
l’ha avanzata anche nel suo ulti-
mo libro: «Personalmente, sono
contrario alla differenziazione

tra i prodotti finanziati dalla
pubblicità e quelli sostenuti dal
canone, così come indicato dal
centrodestra nella proposta di
Antonio Catricalà. Anche l’in-
trattenimento fa parte della mis-
sion Rai, al pari di informazione
ed educazione. Di contro, trovo
assolutamente ragionevole che
alcuni asset, come la produzio-
ne sul web di Rainet o la gestio-
ne della trasmissione dei dati in
mano a Raiway, possano essere
svolte meglio da privati». La
strada, soprattutto nel secondo
caso, è già stata indicata dall’Ue,
quando ha disposto lo scorporo
delle reti. Il criterio guida della
riforma, comunque, resta la qua-
lità del prodotto, ma modifican-
do l’attuale modello di gover-
nance.

SCADENZA 2015
D’altra parte, la scadenza del
cda nel 2015 e tutt’altro che lon-
tana: «Non è più pensabile di
avere una struttura che dipenda
da un cda, un presidente e un di-

rettore generale». Anche perché
il Pd è rimasto bruciato dal-
l’esperienza fuori dai partiti spe-
rimentata nell’ultimo consiglio
d’amministrazione: «Con Bersa-
ni si provò a svincolare le nomi-
ne dalla politica, indicando per-
sonalità della società civile, qua-
li Gherardo Colombo e Benedet-
ta Tobagi, mentre gli altri partiti
seguirono un percorso tradizio-
nale. L’effetto è stato che gli altri
agiscono in nome e per conto

della politica, mentre i consiglie-
ri in quota Pd, cui toccava dare
un contributo di prospettiva,
francamente non mi pare che
abbiano impresso alcuna spinta
innovativa». Così, per uscire dal-
la logica della lottizzazione,
«meglio sarebbe creare una fon-
dazione pubblica con compo-
nenti al di sopra di ogni sospet-
to, casomai nominati dal presi-
dente della Repubblica, e un am-
ministratore generale che guidi

materialmente l’azienda: certo,
ci vorrebbe una persona alla
Renzi». Tempo un anno per tro-
varla. Nomi? «L’attuale diretto-
re generale Luigi Gubitosi, per
esempio. Considerato che è a
metà mandato, dubito che Renzi
lo metta in dubbio». A meno
che, nel valzer delle poltrone
che si prepara nelle grandi
aziende pubbliche, non si faccia
anche il suo nome. Un capitolo
ancora tutto da scrivere, anche
se dentro e fuori la Rai c’è già chi
si allena a bordo campo per so-
stituirlo: si è fatto il nome di An-
tonio Campo Dall’Orto, uno de-
gli storici consiglieri del segreta-
rio dem, come pure all’interno
dell’azienda scalpitano il diretto-
re di Rai1 Giovanni Leone, la di-
rettrice di Rai Fiction Eleonora
Andreatta, come il direttore
commerciale dell’azienda Luigi
De Siervo e l’ad Paolo Del Broc-
co, entrambi di stretto rito ren-
ziano.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un nuovo rapporto
con Bruxelles

Sul fronte della scuola Matteo Renzi, marito di una
professoressa precaria, ha lanciato fortissimi segnali
di interesse per gli insegnanti e ha parlato senza
entrare nei dettagli di possibili ritocchi all’attuale
sistema delle scuole materne. Fatto sta che il ministro
che erediterà i dossier di Maria Chiara Carrozza (in
caso di mancata riconferma) troverà parecchi nodi
da sciogliere e tutti arroventati. La questione
principale della scuola è chiara: come spendere le

poche risorse disponibili. Nel
programma del nuovo governo ci
saranno risposte chiare sulle
assunzioni. L’attuale governo
aveva stabilito di far entrare in
ruolo circa 100 mila insegnanti nel
quadriennio 2013-2016 adottando
un sistema che, semplificando,
assegnava i posti per metà ai
vincitori di concorso e per l’altra
metà ai precari. C’è poi da capire il
destino di 25 mila Lavoratori

Socialmente Utili (Lsu) i cui stipendi sono coperti
finanziariamente fino a marzo. Un altro dossier
strategico è quello del Piano per la Ricerca che vale 6
miliardi in 7 anni. E’ certo, infine, che nel programma
di Renzi ci sarà spazio per la cosiddetta
digitalizzazione ovvero la diffusione del wireless
negli istituti e il dialogo via computer con le famiglie.
Ultimo capitolo: i libri scolastici. Dovrebbe allargarsi
la possibilità per i professori di sostituirli con
dispense o con testi elettronici scaricabili da internet.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri elettronici
e più computer

Il programma di interventi sul mercato del Lavoro
cui sta lavorando Matteo Renzi ruota intorno
all’introduzione di un nuovo tipo di contratto
cosiddetto a ”garanzie crescenti”. L’idea non è
inedita. Si tratterebbe di un contratto di
assunzione triennale per il quale non varrebbe
l’articolo 18. Il neoassunto sarebbe licenziabile in
un qualunque momento ma godrebbe, se
licenziato, di una indennità crescente nel tempo.

In sostanza dopo tre anni
l’azienda dovrebbe pensarci
bene prima di non trasformare il
contratto in un’assunzione a
tempo indeterminato. Il nuovo
tipo di contratto ricalca
suggerimenti messi in campo
negli scorsi mesi dal professor
Tito Boeri ma anche da
Marianna Madia (attuale
responsabile welfare del Pd) e da
Cesare Damiano attuale

presidente Pd della commissione Lavoro della
Camera. Non si tratterebbe di un contratto unico
ma il nuovo canale di assunzione si
affiancherebbe alle attuali forme flessibili di
assunzione che da 12/13 verrebbero ridotte a 7/8.
Un capitolo del programma di Renzi sarà dedicato
alla sburocratizzazione dell’apprendistato e
anche alle cause di lavoro che dopo la riforma
Fornero sono tornate ad intasare i Tribunali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La prima priorità in tema giustizia, su cui Renzi
dirà parole chiare al momento dell’insediamento,
è l’approvazione definitiva del decreto svuota
carceri. Solo con quello, infatti, l’Italia può
sperare di non incorrere nel pagamento delle
sanzioni per i trattamenti degradanti nei
confronti dei carcerati che hanno fatto scattare
una pesante condanna da parte della Corte di
Strasburgo. Il 27 maggio 2013, i giudici europei
hanno dato al nostro paese un
anno di tempo per adeguarsi
alle prescrizioni e garantire ad
ogni detenuto almeno 4 metri
quadrati di spazio ciascuno. I
tempi sono ridotti visto che il
Senato deve dire il sì definitivo
entro venerdì 21 febbraio.
Aggirare quella boa non sarà
facile: due settimane fa alla
Camera la Lega e il Movimento 5
stelle erano quasi riusciti a
bloccare il testo. Sulla carta, gli interventi
possibili sulla giustizia sarebbero anche altri.
Come sempre, ulteriori snellimenti ai processi
civili e a quelli del lavoro. Nel programma del Pd -
ma difficilmente in quello del governo - c’è anche
la revisione della prescrizione per il processo
penale. Ma è un impegno quasi impossibile
perché riaprirebbe una fase di scontri frontali in
parlamento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fra leprioritàdel futuro
governoRenzi c’è sicuramente
la scuola.Da sempre il sindaco
diFirenze, sull’ondadiquanto
negli anniNovanta sosteneva il
premier laburistaTonyBlair e
deiprogrammidiBarack
Obama,èpaladinodiunnuovo
profilopergli insegnanti.
Passaredalleparole ai fatti non
sarà semplice.Così comenon
saràunapasseggiataaffrontare

altri dossier scottanti come la
correzionedi tironei rapporti
conBruxelles, il nuovo tipodi
contrattoe l’immediata
approvazionedeldecreto
svuota carceri (pena l’arrivodi
unamaximultaper l’Italia) che
potrebbecostituire il battesimo
del fuocoper il nuovogoverno.

SaraMenafra
eDiodatoPirone

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea di rottura che sta accompagnando la nascita
del governo di Matteo Renzi toccherà solo
parzialmente gli Esteri. Su questo fornte l’unico
punto di discontinuità con i governi Letta e Monti
probabilmente riguarderà il dossier Europa. Non
perché Renzi non sia un europeista convinto ma
perché il futuro premier, anche approfittando del
buon andamento dei mercati internazionali che
vedono affluire verso l’Europa ingenti masse di
capitali, intende costruire con
Bruxelles e la Bce un rapporto più
costruttivo che spinga verso
l’abbandono della politica
dell’austerità. Nessuna
rivoluzione (a luglio l’Italia avrà la
presidenza dell’Ue) ma un patto
basato su tagli alla spesa pubblica
in cambio del permesso di
spendere di più per gli
investimenti. Per il resto Renzi
darà segnali forti sul dossier dei
marò in India anche potendo contare sui colloqui in
corso sulla liberalizzazione degli scambi economici
fra Bruxelles e New Delhi. Anche sulla Siria l’Italia si
appresta a giocare un ruolo più attivo. Attese novità
infine sul profilo economico dell’attività del
ministero degli Esteri che, con il progetto
Destinazione Italia già avviato e la probabile nascita
di un ministero per la promozione del Made in Italy,
sarà chiamato ad una collaborazione sempre più
stretta con le imprese italiane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’Ue alle famiglie
ecco i piani di Renzi

Per la Rai cessione di rami d’azienda e nuova governance

La sede Rai di viale Mazzini
Sotto, Salvatore Margiotta

EsteriScuola

ATTESE
NOVITÀ
SULLE
ASSUNZIONI
DEGLI
INSEGNANTI

Lavoro

CONTRATTO
TRIENNALE
INDENNITÀ
CRESCENTI
PER I
LICENZIATI

RaiNetS.p.A.èunasocietàdel
gruppoRai fondata il 23giugno
del 1999.Realizzaegestisce i
portaliwebdaldominiorai.it e
rai.tv. Sviluppaegestisce
l'offertawebdel gruppo.RaiWay
possiede laretedidiffusionedel
segnaleradiotelevisivodellaRai
edè incaricatadigestionee
manutenzionedi tali impianti di
diffusione.Le stazioni, in tutta
Italia, sono inpunti strategici.

Giustizia

IL GOVERNO
TORNERÀ
A PREMERE
PER LA FINE
DELLA
AUSTERITÀ

Rai Way e Rai Net

PERCORSO
A OSTACOLI
PER LA
REVISIONE
DELLA
PRESCRIZIONE

«DA TOBAGI
E COLOMBO
NESSUNA
SPINTA
INNOVATIVA»
Salvatore
Margiotta
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Carlo Rossella allo stadio sabato con Matteo Renzi

Angelino Alfano all’assemblea romana degli amministratori locali Ncd

«PREVEDO
UN’OPPOSIZIONE
AZZURRA
DI POCA LOTTA
E DI MOLTO
GOVERNO»

«POTREBBE FAVORIRE
UN PATTUGLIONE
IN SENATO
CHE SOSTENGA
L’ESECUTIVO
DEL SINDACO»

IL CENTRODESTRA
ROMA C’è un’atmosferia molto
poco zen dalle parti del centro-
destra. Alfaniani e belusconiani
si danno degli idioti a vicenda,
si rinfacciano errori del passato
e prefigurano reciproci falli-
menti del futuro: «Non siamo
mai stati così distanti come og-
gi» dice il numero uno del Nuo-
vo Centrodestra. Così distanti
che un’alleanza elettorale data
per scontata fino a ieri ora appa-
re, stando alle sue stesse parole,
meno certa e meno garantita.
La replica? Tutt’altro che signo-
rile: «Ci penserà lo sbarramen-
to del 4 per cento alle elezioni
europee a mettere le cose a po-
sto».

LA PROVOCAZIONE DEL CAV
Secondo Alfano, che ieri ha
chiuso un’assemblea del pro-
prio partito a Roma, la respon-
sabilità per questo inasprirsi
dei toni è di Berlusconi. Il quale
l’altro giorno in Sardegna, du-
rante un comizio per le elezioni
regionali, s’è scagliato a freddo
contro i fuoriusciti del Ncd con
le motivazioni che da sempre ri-
serva a chi prende le distanze
da lui: «Sono utili idioti al servi-
zio della sinistra». E’ bastata
quella frase per mandare su tut-
te le furie il suo ex delfino: «In
Sardegna ho visto un Berlusco-
ni irriconoscibile ai miei occhi,
rabbia e rancore non sono stati
mai connotati che conoscevo».

Fosse finita lì, la disputa si sa-
rebbe chiusa in un baleno. Ina-
spettatamente, invece, Alfano
fra le ovazioni dei suoi ha conti-
nuato a pestare duro. Puntando
il dito contro gli «inutili idioti»
di cui il Cavaliere si è circonda-
to e che gli hanno fatto perdere
lucidità e buone maniere: «A
forza di calci e insulti Forza Ita-
lia è scesa dal 38 per cento al
22». E ancora: «Siamo stufi di
sentire dire sempre le stesse co-
se. Riconoscano piuttosto gli er-
rori di questi ultimi vent’anni.
Doveva essere una sfida di rifor-
me e l’hanno trasformata in
una sfida di rancore». E avanti
così, fino a mettere in dubbio
l’alleanza in caso di elezioni:
«Oggi la vedo una cosa molto
complessa. E stiano attenti, per-
ché senza di noi non si vince».

EFFETTO SBARRAMENTO
Automatica la levata di scudi
sull’altro fronte. Da dove coloro
che secondo Alfano vanno an-
noverati nella schiera degli
«inutili idioti» hanno, se possi-
bile, alzato ancor più i toni. Im-
putando all’ex delfino del Cava-
liere un particolare nervosismo
«dovuto al fatto che vede trabal-

lare le poltrone del suo partito,
e in particolare la sua di mini-
stro degli Interni» (Brunetta) o
figlio «degli insuccessi che evi-
dentemene gli hanno dato alla
testa» (Licia Ronzulli). Senza
contare quelli che lo accusano
di scarso senso della ricono-
scenza e gli predicono un futu-
ro disastroso: «Alle elezioni
non arriverà al 4 per cento».

Sotto il fuoco dello scontro,
cova naturalmente la cenere
delle trattative per il nuovo go-
verno che generano diffidenza
e sospetti. E poco importa se le
le voci di un accordo sottoban-
co fra Renzi e il Cavaliere per
depotenziare, alla lunga, il ruo-
lo dell’Ndc siano state smentite
dagli uomini del segretario Pd.
Tanto che l’alfaniano Sacconi, a
modo suo, ci torna su: «Il Cava-
liere se la prende con noi e si
esibisce in esagerati apprezza-
mente per Renzi. Strani gio-
chi».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’affondo del leader ncd: «Silvio è diventato irriconoscibile
da lui solo rabbia a rancore». I forzisti insorgono: disgustoso

`Toti: «Sono stati e saranno la stampella della sinistra»
E avverte i dem: se slitta la legge elettorale, salta il patto

Alfano: troppi inutili idioti con Berlusconi

«Se Silvio dà una mano a Renzi
Angelino finisce all’angolo»

L’intervista Carlo Rossella

dalnostro inviato
F IRENZE Carlo Rossella, lei sa-
batosera eraallo stadio con il
sindaco di Firenze Matteo
Renzi: è passato da Berlusco-
ni aMatteo?
«Ma no», risponde l’ex diretto-
re del Tg1 e attualmente presi-
dente di Medusa Film, assai vi-
cino a Silvio Berlusconi.
«E’ solo che avevo incontrato
diverse volte Renzi e con il mio
amico Diego Della Valle abbia-
mo deciso di andare a vedere la
partita e c'era anche lui. Matteo
l'ho incontrato diverse volte.
Gli avevo fatto fare un'intervi-
sta quando dirigevo Panorama.
Lui era presidente della Provin-
cia di Firenze. Arrivò a Segrate,
e capii subito che è uno con le
palle che fumano, come si dice
in linguaggio politicamente
scorretto. Mi accorsi che è uno
che non sbaglia un colpo. E da
allora ha sempre confermato
questa mia prima impressio-
ne».
La pensa così anche Berlusco-
ni?
«Ne parlai con il Cavaliere. E lui
mi disse ciò che dice ancora: è
uno molto in gamba, molto for-
te. Lo sente somigliante a lui.

Parla bene, è svelto, non ideolo-
gico, pratico, accattivante: que-
sto è Matteo per Silvio. E queste
considerazioni, per Berlusconi,
contano molto di più di qualsia-
si differenza politica. Che in re-
altà quasi non c'è tra loro due».
Però Berlusconi starà all'op-
posizionedel governoRenzi.
«Starà all'opposizione del go-
verno ma non all'opposizione
di Renzi. Farà le riforme con
lui, come concordato. Le idee
di Berlusconi e di Renzi sono si-
mili. Per esempio sul rapporto
con l'Europa, sui vincoli Ue da
allentare, sull'austerità e sul ri-
gorismo che fanno solo il gioco
dei tedeschi».
Prevedeun nuovo corso che
possa alla fine piacere anche
alCavaliere?
«A Berlusconi piace il fatto che
Renzi non andrà a Bruxelles
con il cappello in mano. Sinora
in sede europea l’Italia si è sem-
pre comportata come un picco-
lo Paese timoroso e ininfluente.
Con Matteo non sarà più così.
L’Italia ha la possibilità di recu-
perare, attraverso un leader
giovane e arrembante, il suo or-
goglio. Renzi, vedrete, in Euro-
pa farà tesoro della lezione la-

sciata da quel grandissimo mi-
nistro che è stato Tremonti».
Insomma, Berlusconi di lotta
edi governo?
«Di poca lotta e di molto gover-
no. Sarà un’opposizione soft, la
sua. Le idee di Renzi sono libe-
rali, moderate, di una persona
chenon è mai stata comunista.
Viene dalla Democrazia Cristia-
na, e anche questo di lui al Ca-
valiere piace. Inevitabile che ci

sia, per usare un’espressione ti-
picamente berlusconiana, un
comune sentire tra il Cavaliere
e Matteo. Alfano deve stare as-
sai attento».
Eperché?
«Se a Berlusconi corresse va-
ghezza di fare l'appoggio ester-
no al governo Renzi, il Nuovo
Centrodestra è finito».
Puòaccaderequesto?
«E chi lo sa. Ma Berlusconi lo
conosciamo tutti. Il tipo è im-
prevedibile e spiazzante. E an-
che in ciò sta il suo genio politi-
co. Se io fossi Alfano, sarei piut-
tosto impensierito. Se Berlusco-
ni appoggia Renzi, Alfano fini-
sce in un brutto angolo».
Come si verificherà la vendet-

tadi Silvio suAngelino?
«Berlusconi può creare dei de-
sperados e - come nei fumetti di
Tex Willer - li mette al servizio
di una nobile causa in Senato. E
questo pattuglione di cosenti-
niani e altri rende Alfano inin-
fluente e lo spegne in un atti-
mo. Io consiglierei a questi de-
sperados di appoggiare Renzi
motu proprio. Prima ancora
che glielo chieda Berlusconi e
senza chiedere nulla in cam-
bio, se non la continuazione
della legislatura che verrebbe
da sè. Sarebbe il modo migliore
per loro di avere un political
laundring»

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA



-MSGR - 20 CITTA - 14 - 17/02/14-N:

14

Lunedì 17Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

IL FENOMENO
ROMA Brochure e spot. Anche in ci-
nese, albanese e spagnolo. Succe-
de a La Spezia, dove gli insegnan-
ti di religione cattolica si sono or-
ganizzati così per fermare la “fu-
ga” degli studenti. Perché gli alun-
ni che scelgono di seguire questa
materia sono in calo, non solo
nella città ligure, ma in tutta Ita-
lia. Un’erosione lenta ma costan-
te.

GLI STRANIERI
Nell’anno scolastico scorso le le-
zioni di religione sono state segui-
te dall’88,9 degli studenti (contro
l’11,1% che ha preferito essere eso-
nerato). Quasi un punto e mezzo
di percentuale in meno rispetto
all’anno precedente, circa due se
il confronto è con tre anni fa. In
un arco di vent’anni ha lasciato il
4,6%: nel 1993-94 frequentava
l’ora di religione il 93,5%. Sul fe-
nomeno incide certamente l’au-
mento degli alunni che non sono
cittadini italiani, e che apparten-
gono a comunità che hanno un
credo diverso. Incide anche, co-
me si legge nell’ultimo rapporto
della Cei, la Conferenza episcopa-
le italiana, “la partecipazione flut-
tuante di alcune diocesi”. La stes-
sa Cei proprio nelle scorse setti-
mane ha inviato un messaggio al-
le famiglie in vista delle iscrizioni
a scuola e della scelta di avvalersi
o meno dell’insegnamento della
religione. L’invito, ovviamente, è
“a scegliere l’insegnamento della
religione cattolica per completa-
re e sostenere la formazione uma-
na e culturale”.
A trent’anni esatti dalla revisione
del Concordato, il dibattito è aper-
to. In molti si chiedono se non è il
caso di rivedere questo insegna-
mento anche nel nome: Storia
delle religioni. E, periodicamen-

te, si riaccendono le polemiche
sulla presenza del Crocifisso in
classe.

LE RINUNCE
Anche per l'ora di religione ci so-
no differenze tra Nord e Sud. La
disaffezione, se così si può chia-
mare, avviene soprattutto al
Nord. E’ qui infatti che si registra
il maggior calo delle preferenze,
che però in un anno è poi solo lo
0,8% sul totale. Un dato più o me-
no comune in tutti gli ordini di
scuola. E’ nel Sud invece dove l’in-
segnamento della religione catto-
lica “tiene” e non piace solo al
2,1% degli studenti. E’ soprattutto
alle secondarie che gli studenti
evitano l’ora di religione. Il 17,9%,
contro il 7,1% delle scuole prima-
rie, il 9 delle scuole dell’infanzia e
il 9,6% delle medie. Del resto, è
proprio alle superiori che gli
alunni sono più indipendenti dai
condizionamenti dei genitori. Le
rinunce sono in crescita negli isti-
tuti tecnici, nei professionali, nei
licei ad indirizzo scientifico e
classico, ma sono in controten-
denza nei licei psicopedagogici

dove gli alunni che non seguono
religione scendono dal 13,8% al
13,2%.

L’USCITA
L’alternativa a questo insegna-
mento? Attività didattiche e for-
mative in classe, lo studio assisti-
to, lo studio non assistito e infine
la facoltà di uscire dalla scuola.
Quest’ultima sembra essere l’op-
zione preferita. Dagli studenti,
ma anche dalle scuole. Proprio
nei mesi scorsi Nicola Incampo,
responsabile della Irc del sito cul-
turacattolica.it, si è rivolto al mi-
nistero dell’Istruzione chiedendo
di cancellare dagli orari scolastici
la cosiddetta “ora del nulla”. «In

troppe scuole – ha denunciato –
l’ora di religione viene collocata
all’inizio o alla fine della giornata
lasciando agli studenti che non la
frequentano la possibilità di en-
trare un’ora più tardi o uscire
un’ora prima. In pratica – sostie-
ne -, la scuola stessa sancisce l’esi-
stenza di questa ora del nulla».
Due anni fa, il Tar del Molise con
una sentenza ha stabilito che è le-
gittimo cambiare decisione sulla
frequenza dell'ora di religione,
anche ad anno scolastico già ini-
ziato. Si può fare, ha detto il tribu-
nale amministrativo. Anche que-
sta è libertà di religione.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN MOLTE SCUOLE
I PROFESSORI
HANNO CHIESTO
DI CANCELLARE
LA COSIDDETTA
“ORA DEL NULLA”

«BISOGNA DARE
AI RAGAZZI
CORRETTE
INFORMAZIONI
SULL’IMPORTANZA
DI QUESTE LEZIONI»

IlPapanelpomeriggiodi ierihavisitato laparrocchia
romanaSanTommasoApostoloall’Infernetto.All’esterno
dellachiesa loaspettavanomigliaiadipersone. IlPontefice
si èavvicinatoalmicrofonoperunsaluto,haposatoper le
fotocon il corodeipiccoli , haaccarezzato ibambiniecon
unodi lorohascherzatocon lapapalinabianca

`Le richieste di esonero
soprattutto al Nord
Il “no” degli stranieri Lo scherzo del Papa al bambino

«Non è catechismo ma cultura vera»

Frate indovino, eliminato
l’oroscopo dal calendario

Roma Scambio di papalinaScuola, fuga
di studenti
dall’ora
di religione

Il fenomeno ai raggi X

23.987
i docenti di religione in totale

90%
LAICI

10%
RELIGIOSI

GLI INSEGNANTI

Uscita anticipata
da scuola

Studio non assistito

Studio assistito

Attività didattiche
e formative in classe

LE ATTIVITÀ
ALTERNATIVE SCELTE

LA PERCENTUALE
DEGLI STUDENTI
CHE DICONO “NO”

TOSCANA
20,2%

LAZIO
10,7%

SARDEGNA
6,1%

UMBRIA
9,4%

EMILIA ROMAGNA
19,6%

MARCHE
9,9%

LIGURIA
16,7%

PIEMONTE
18,3%

LOMBARDIA
17,5%

TRIVENETO
14,7%

46,3%

21,5%

18,3%

14,2%

ROMA «Forse, i motivi di questo ca-
lo quasi fisiologico vanno ricerca-
ti principalmente in una certa in-
voluzione sociale e culturale del
nostro paese». Spiega così don
Daniele Saottini, responsabile
della Cei (Conferenza episcopale
italiana) del Servizio nazionale
per l’insegnamento della religio-
ne cattolica, il calo degli studenti
che si avvalgono di questa disci-
plina. Un calo comunque mini-
mo, come tiene a sottolineare
don Daniele.
E’ vero che nelle classi superio-
ri l’ora di religione viene segui-
ta da unbuon numero di ragaz-
zi?
«Alle superiori la frequenza al-
l’insegnamento della religione è
considerata dalla maggior parte
delle famiglie e anche degli stessi
ragazzi che frequentano, come
un’occasione preziosa per acqui-
sire risorse e competenze utili e
necessarie per affrontare meglio
le grandi scelte della vita».
L'insegnamento della religione

a scuola viene spesso ancora vi-
sto come una sorta di catechi-
smo.E' così?

«Ormai penso che queste affer-
mazioni appartengano a una vi-
sione ideologica ampiamente su-
perata dalla realtà: da quasi
trent’anni in Italia la religione a
scuola non può essere confusa
con una sorta di catechismo. La
stessa nuova intesa sull’insegna-
mento della religione cattolica
nella scuola pubblica firmata nel
2012 ribadisce con chiarezza che
“è impartito, nel rispetto della li-
bertà di coscienza degli alun-
ni”»..
Sta pensando agli studenti ita-
liani, vero?
«La frequenza degli studenti ita-
liani è più alta di quella di coloro
che frequentano le attività pasto-
rali delle parrocchie. Ciò dimo-
stra che questo insegnamento
viene svolto in una maniera pie-
namente rispettosa delle diverse
sensibilità».
Nelle nostre aule ci sono sem-

pre più alunni stranieri che ap-
partengono ad altre religioni.
Come è possibile far incontra-
re lediverse fedi?
«Quando viene data una corretta
informazione anche agli studenti
stranieri, spesso sono proprio lo-
ro, e le loro famiglie, a compren-
dere che frequentare l’ora di reli-
gione è un’occasione imperdibile
per conoscere meglio la nostra
cultura e la nostra società».
Come arrestare questo calo de-
gli studenti?
«Una corretta informazione sul
significato dell’ora di religione,
la comprovata competenza di
tanti docenti e la positiva testi-
monianza dei compagni di classe
possono essere i migliori stru-
menti per assicurare a tutti gli
studenti la possibilità di usufrui-
re di un insegnamento veramen-
te significativo e arricchente per
il cammino di crescita dei ragaz-
zi e degli adolescenti».

A.Cam.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Settant'annidipilloledi
saggezzaperFrate Indovino.
L'Almanaccochedispensa
consiglipreziosiunpo’per tutte
lecategorie, si aggiorna
continuamenteperstareal
passocon i tempiedaunpo’di
tempoaquestaparteha
realizzatoancheunaversione
pernonvedenti. Il traguardo
dei settant'anniper laverità
saràcelebrato ilprossimoanno
mail lunariopiùconosciutonel
Paeseha fattoalcunevariantie
tra i cambiamentihacancellato
larubricadedicata
all'oroscopo.«L’“Oroscopo
sgangherato” - spiegapadre
MarioCollarini, il frate
cappuccinodirettore
dell'Almanacco -erauna
rubricachesbeffeggiava
simpaticamenteglioroscopi
piùaccreditatimaalla fine i
nostri lettorinon
comprendevanoequindi
abbiamodecisodi tagliarlo».
Preziosi consigli continuanoad
esseredispensati sulla
gastronomia, sull'erboristeria
e,più ingenerale ,sucome
migliorare lasalutee lospirito.
L'Almanacco,daquandoènato
dispensa informazioniai
coltivatori indicandoquali
siano imesipiùpropiziper le
coltivazioni, alledonne («in
passato larubricaeradedicata
allemassaie», ricorda il
direttore)e, aspettoperniente
secondario, è riuscitoa tenere
testaallacrisi. «Sipuòdireche
noinonneabbiamorisentito»,
dicepadreCollarinichericorda
comeil lunarioabbia loscopodi
farpassare ilmessaggio
francescano. Il ricavatodelle
venditeèdestinatoalle
missioniche i cappuccinihanno
inAmazzonia.

Il lunario

Intervista Don Daniele Saottini (Cei)
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L’EVENTO
La comunità virtuale si trasferi-
sce in piazza. E la curiosità è ve-
dere quanti dei 12 mila iscritti al
gruppo Facebook «Sei di Pesa-
ro» se risponderanno all’appel-
lo. Il programma della giornata
della pesaresità di domenica
prossima è stato delineato. E so-
no già oltre 200 le magliette pre-
notate con su scritto «Sta calm,
me a so’ de Pesre». Appunta-
mento alle 11 in piazza del Popo-
lo. L’apertura sarà scandita dai
piatti di Dj Auerbach e dai pro-
fumi degli stand gastronomici.
Pronti via anche per prenotarsi
per salire sul palco e raccontare
un ricordo o citare una frase pe-
sarese in dialetto. In piazza ci sa-
ranno anche dei pannelli per
una mostra fotografica dell’Ar-
chivio Stroppa, Nobili e Paolo
Marchetti. L’evento vede anche
la collaborazione dell’Ant, cui
saranno destinati gli introiti de-
rivati dagli incassi delle magliet-
te (5 euro). E così avranno il loro
stand in cui si potrà prenotare il
libro sulla pesaresità. Ci sarà an-
che l’associazione «Tutti i cuori
di Rossana». Alle 11,30 il primo
set con le frasi dialettali, poi alle
12 si mangia ricordando Gioac-
chino Rossini. Via alle tavolate

di pizza con uova e maionese,
un must tutto pesarese. Alle 12 il
secondo round di citazioni e il
ricordo a Riz Ortolani. A segui-
re i laboratori per i più piccoli
con il Truccabimbi sulla musica
di Mircopratic Dj. Alle 15 ecco il
teatro dialettale tutto in pesare-
se con la compagnia «Il Faro».
In scena le opere di Carlo Pagni-
ni, vero custode della lingua pe-
sarese, ma anche barzellette in
dialetto. Altro set con spazio per
tutti quelli che vorranno inter-
venire. E una nuova performan-
ce della compagnia «Il Faro».
Non poteva mancare alle 17 un
personaggio culto della città,
l’intervento di Walter, ovvero
chi ha creato i Gelati Walter. La
festa si chiuderà con gli inter-
venti delle associazioni Ant e
Tutti i cuori di Rossana e la con-
segna degli assegni alle associa-
zioni. L’evento su Facebook è
stato appena lanciato e conta
circa duecento partecipanti. Do-
po la sbornia iniziale in cui gli
iscritti crescevano a centinaia
di giorno in giorno, tutto si è as-
sestato, ma i commenti conti-
nuano, così come foto in bianco
e nero e frasi celebri. Per preno-
tare la maglietta Chico Bonito
(info@chicobonito.it) Christian
333.7295767 - Danilo
388.8927561 - Luca 338.3112208.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sole domina sulla regione
Massimiliano Fazzini

Il caso
Sulla bonifica dell’ex Amga
il Comune si gioca tutto
Oggi in consiglio si dibatte la mozione sui costi dell’intervento
Sette giorni di fuoco fra la sentenza del Tar e la scadenza del Poru
Delbianco a pag.26

Giorno & Notte
In quarantamila
per il Carnevale
sui carri fanesi
sfila l’antipolitica
Marsigli a pag. 28

Dopo una domenica decisamen-
te primaverile, inizia oggi una
settimana inizialmente “piatta”
ma che potrebbe riservare a me-
dio e lungo termine qualche sor-
presa fredda. La giornata di ieri,
seppur stabile ha presentato al-
cune peculiarità climatiche che
vale la pena di evidenziare. A
partire dalle temperature mini-
me, che non sono scese sotto lo
zero in alcun punto della regio-
ne, mantenendosi elevate nei
medi fondivalle a causa del gar-
bino. Anche le massime hanno
risentito dell’azione dei venti me-

ridionali e del notevole soleggia-
mento; in alcune località fondo
vallive dell’Anconetano si sono
persino toccati i 21˚C, con una
massima di 20˚C anche nel capo-
luogo regionale. Lungo la costa,
poi, il cielo non è stato così “puli-
to” come previsto, dato che le
correnti sciroccali hanno favori-
to la formazione di nebbie e nubi
basse. L’azione dell’alta africana
sarà decisa ancora per oggi men-
tre da domani, essa inizierà a “ri-
piegare” verso sud permettendo,
seppur molto lentamente ad una
saccatura atlantica di farsi stra-

da nel bacino mediterraneo cen-
trale. Tutto ciò equivale a dire
tempo variabile, incerto, ancora
governato da correnti meridio-
nali che manterranno piuttosto
elevate le temperature. Intanto
ancora per oggi il sole dominerà
deciso sull’intera regione, salvo
le prima citate locali formazioni
di nubi basse; i venti saranno an-
cora deboli meridionali con ma-
re poco mosso. Domani la
nuvolosità medio bassa andrà
aumentando sino a coprire il cie-
lo dal pomeriggio a partire da
nord, ma senza causare precipi-
tazioni, con venti deboli meridio-
nali e mare poco mosso. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 8 e 20˚C, le minime
oscilleranno tra 3 e 9˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VOTO
Francesco Comi è il nuovo segreta-
rio Pd Marche. Con il 77,2% dei vo-
ti, le urne consegnano la leader-
ship del partito al consigliere re-
gionale di Tolentino, renziano, che
batte lo sfidante Gianluca Fioretti,
sindaco di Monsano ed esponente
dell’area Civati. Nel congresso dei
veleni, l’appello al non voto, lancia-
to dal grande escluso Luca Ceri-
scioli e dai suoi sostenitori, fa brec-
cia a Pesaro ed Ascoli, i territori
più incandescenti, ma non sfonda
nel resto della regione. Ai seggi
quasi 12mila persone, 2.500 in più

rispetto alle primarie di novembre
per la scelta dei segretari provin-
ciali. Pronostici rispettati, non c’è
partita tra Comi che incassa 9.004
voti contro i 2.666 di Fioretti. «Il Pd
è atteso alla prova del cambiamen-
to - commenta il neo segretario -.
Da domani, e spero con Gianluca,
saremo al lavoro per ristabilire un
dialogo costruttivo con il partito
tutto e l’unità necessaria per af-
frontare la sfida delle amministra-
tive». Soddisfatto Fioretti: «Risulta-
to migliore delle attese, un’ottima
partenza». E sull’affluenza com-
menta: «Un warning per la segrete-
ria nazionale». Il dato sull’affluen-
za è in netto calo rispetto alle pri-

marie nazionali dell’8 dicembre
(93 mila persone). Ma guardando
alle ultime primarie locali, quelle
per la scelta dei segretari provin-
ciali, i numeri sono in aumento. A
novembre votarono 9.591 persone
nelle Marche, ieri 11.983. Primarie
flop per Ceriscioli. «Il congresso è
delegittimato, ora serve una svol-
ta. I voti registrati nella nostra re-
gione rappresentano il totale falli-
mento del percorso congressua-
le». L’invito all’astensione lanciato
dai big pesaresi in testa l’escluso
Ceriscioli, il presidente della pro-
vincia di Pesaro e dell’assemblea
nazionale Ricci, la senatrice Fab-
bri, fa breccia nel Pesarese (2.080

votanti contro 2.400) dove Comi
raccoglie 1.628 voti e i 377 di Fioret-
ti. Ad Ascoli (in 1.592, circa -200 ri-
spetto a novembre) vittoria schiac-
ciante di Comi con 1.396 voti con-
tro i 169 di Fioretti. Record di vo-
tanti a Macerata, dove Francesco
Comi gioca in casa: 3473 votanti
contro i 2.300 di novembre. A Co-
mi vanno 2.920 voti a Fioretti 477.
Ad Ancona accorcia le distanze il
sindaco di Monsano, comunque
battuto: Comi 1.704, Fioretti 1024.
Votano in 2826 (1964 per le provin-
ciali). A Fermo Comi conquista
1.356 voti contro i 619 di Fioretti.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCHEOLOGIA
Oggi dalle 9.30, primo sopral-
luogo a Fano dei consulenti del-
l’Università Politecnica delle
Marche esperti in georadar, nel-
l’ambito del progetto ArcheoFa-
no - Vitruvio, finanziato dalla
Provincia, che consentirà di ri-
definire la pianta archeologica
della città, andando anche alla
ricerca dei possibili resti della
Basilica di Vitruvio. Come spie-
gano l’assessore provinciale al-
la Cultura, Davide Rossi, ed il
responsabile scientifico del pro-
getto per l’Università Politecni-

ca delle Marche, Paolo Clini,
che guideranno il sopralluogo,
gli esperti si recheranno in piaz-
za Andrea Costa, piazza Avve-
duti, nell’ex Chiostro del Mona-
stero delle Benedettine e nel
grande giardino interno tra via
Nolfi e via Vitruvio (area cine-
ma Politeama) per valutare pos-
sibili problematiche da risolve-
re in vista delle rilevazioni vere
e proprie che si svolgeranno in
tarda primavera con il geora-
dar, una metodologia non inva-
siva che permetterà di indivi-
duare presenze archeologiche
fino a 7 metri di profondità, gra-
zie alle riflessioni di onde elet-
tromagnetiche trasmesse nel
terreno.

La Provincia investirà 20mi-
la euro per mappare dal punto
di vista archeologico la città,
nella convinzione che a Fano il
patrimonio archeologico possa
fare da apripista per investire
sulla sua vocazione classica, an-
che in chiave turistica. Il proget-
to della Basilica di Vitruvio rien-
trava nelle grandi opere volute
dall’imperatore Augusto. Indi-
pendentemente dal ritrovamen-
to o meno di possibili resti, l’in-
dagine consentirà di migliorare
la pianta archeologica di Fano.
La strumentazione utilizzata
sarà all’avanguardia e metterà
a disposizione delle istituzioni
anche il Gis, il sistema informa-
tivo geografico a contenuti ar-
cheologici. Le indagini con il ge-
oradar partiranno in primave-
ra, quando il tempo permetterà
di avere terreni più asciutti,
mentre la parte storiografica e
di ricerca è già stata avviata.

METEO

Fermo

Ascoli P.
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Pd, il segretario è Comi
`Al consigliere regionale renziano il 77 per cento. «Al lavoro per non tradire le aspettative»
`Quasi dodicimila alle urne. L’escluso Ceriscioli: «Affluenza flop, congresso delegittimato»

Amarcord
fra magliette
Rossini
e maionese

Il meteorologo

Vuelle, nessun miracolo a Siena

Francesco Comi

Una ricostruzione della
basilica romana di Vitruvio

Si apre la caccia
per trovare
la basilica sepolta
Fano, stamattina il primo sopralluogo
poi in primavera arriverà il georadar

Niente da fare a Siena per la Vuelle di Dell’Agnello sconfitta 80-70. E domenica delicatissimo derby a
Pesaro con la Sutor ora a più quattro in classifica con la Vanoli (Foto TONI) Mauria pag.29

Basket. Domenica derby con la Sutor ora a più quattro

DOMENICA
L’INIZIATIVA
IN CENTRO
ORGANIZZATA
DAL GRUPPO
FACEBOOK
«SEI DI PESARO»

OLTRE A CERCARE
L’EDIFICIO DI VITRUVIO
L’OPERAZIONE
PERMETTERÀ
DI MAPPARE I TESORI
DELLA CITTÀ

Professione Lavoro è sul Messaggero

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

Panorama di Urbino

FANO
Sempre più vicina alla chiusu-
ra del cerchio la raccolta do-
miciliare Porta a Porta nei
quartieri di Fano. Fra una set-
timana esatta, lunedì 24 feb-
braio, Aset spa avvierà il servi-
zio anche nella zona del Lido
Alto e per informare i residen-
ti ha organizzato un incontro
pubblico, stasera alle 21 nel ri-
storante pizzeria Portoverde,
in via Mascagni 7/9. Nel corso
di un paio d’anni Aset spa ha
esteso la raccolta differenzia-
ta domiciliare a gran parte del
territorio fanese. Le ultime zo-
ne da coprire sono i quartieri
turistici, dove sono tuttora
presenti i cassonetti per i rifiu-
ti indifferenziati, che raccol-
gono i tradizionali sacchetti
dell’immondizia.
Quando entrerà in funzione il
Porta a Porta, i residenti del
Lido Alto troveranno isole
ecologiche con una batteria
più assortita di campane e
contenitori vari: per il vetro,
la plastica, gli imballaggi me-
tallici (lattine, barattoli, tappi
a corona, vaschette di allumi-
nio), la carta, le potature e i ta-
gli del verde, i pannoloni del
bebè. Saranno invece ritirati a
domicilio, in giorni e orari fis-
si, i rifiuti organici, composti
in gran parte dagli avanzi di
cucina, e la parte del secco re-
siduo, quindi tutto ciò che
non può essere recuperato e
riciclato.
Spariranno di conseguenza i
cassonetti stradali per i rifiuti
indifferenziati. Il presidente
di Aset spa, Federico Romoli,
invita i fanesi a collaborare,
perché «la raccolta differen-
ziata è fondamentale per mi-
gliorare l’ambiente e per ren-
dere più pulita la nostra cit-

tà». Si è preferito un approc-
cio graduale al Porta a Porta,
puntando ad arrivare per gra-
di al limite minimo previsto
dalla legge in fatto di raccolta
differenziata: il 65 per certo di
materiali avviati al riciclag-
gio.
Finora Fano è al di sotto del ri-
sultato e i cittadini devono pa-
gare alla Regione una pesante
eco-tassa. Una buona raccolta
differenziata permette quindi
di risparmiare sulle bollette,
di preservare la discarica a
Monteschiantello (che si esau-
rirà in tempi più lunghi) e di
sprecare minori quantità di
materia prima, perché il rici-
claggio consente di recuperar-
la e riutilizzarla. Capita però
che alcuni preferiscano ab-
bandonare l’immondizia nei
fossi o nei campi, pur di non
riorganizzare il proprio modo
di liberarsi dei rifiuti.

URBINO
Sfida a colpi di conferenze tra i
candidati alle primarie del Pd du-
cale. E’ stato infatti un sabato po-
meriggio molto vivace per Federi-
co Scaramucci e Piero Sestili, il pri-
mo impegnato a parlare di Europa,
il secondo a spiegare il suo pro-
gramma incentrato sulla cultura.
Nel suo «salotto dell’ex Makkia»,
ora sede del comitato, Scaramucci
ha ospitato Guido Milana, parla-
mentare europeo, e lo scrittore ide-
atore del commissario Mancuso,
Carlo Barbieri, per discutere su
«Urbino città d’Europa». «Il pro-
getto di rendere Urbino città euro-
pea –spiega il candidato sindaco-,
dal carattere internazionale, ri-
chiede una strategia a tutto tondo
che favorisca l’accesso ai fondi eu-
ropei attraverso l’attuazione di pia-
ni operativi e progettuali seri, che
miri al miglioramento delle infra-
strutture e dei collegamenti viari,
in primis, e nel contempo spinga
Urbino nella direzione dell’acco-
glienza. Non dobbiamo essere
chiusi, dobbiamo saper dialogare
fuori dai nostri confini». Gli fa eco
Milana: «Federico ha le idee chiare
su quello che sta fuori e sa come
portarle all’interno della sua città.
In Europa le risorse le vincono le
idee, le progettualità e l’Europa, in

questi casi, è disposta anche a ri-
schiare». Nella discussione rientra
anche l’Università che potrà parte-
cipare ai progetti europei. Unani-
me il giudizio di entrambi gli ospi-
ti: «Per governare occorrono idee
chiare e senso manageriale della
gestione ciò che ha Federico, un
amministratore moderno». Chiu-
sura con un input lanciato da Mila-
na: «Sarebbe auspicabile un asses-
sorato alle Politiche Europee». Di-
versa la linea scelta da Piero Sestili
dal collegio Raffaello. «Abbiamo
in mente un programma facile da
attuare, perché poco oneroso, ma
di grande impatto –spiega -. Per
prima cosa è necessario da subito,
senza aspettare i grandi eventi, fa-
re delle iniziative. I grandi eventi
sono essenziali, ma uniti ad una
ricca rete di attività. Dobbiamo sta-
bilire un calendario dove inserire
tutte le attività svolte a Urbino per
farle entrare in un programma cul-
turale comunale. Il Comune, stabi-
lendo un giorno fisso nella settima-
na, darà gratuitamente un luogo
per ospitarle. Nei mesi estivi cree-
remo “Le belle stagioni di Urbi-
no”,che culmini con la Festa del
Duca e con il Festival di Musica an-
tica. Vorremmo creare anche una
biennale dedicata alle Accademie
di belle arti italiane e un festiva del-
la musica locale con finale alla for-
tezza Albornoz». Chiusura con in-
vito agli altri candidati a un con-
fronto diretto «per far capire chi
dice cosa e quali competenze ci so-
no. Abbiamo l’obbligo di sottopor-
ci al giudizio della città».

AndreaPerini

Convegno sulle imprese all’estero

`Primarie: Scaramucci
e Sestili hanno lanciato
i loro programmi

LaCompagniadelleOperedi
PesaroUrbinoeCarifanodel
GruppoCrevalorganizzano
domanialle 16unconvegno
rivoltoalle imprese.L’incontro
gratuito - chesi svolgeràpresso
GalleriaCarifano–Palazzo
Corbelli, inviaArcoD’Augusto
47aFano -è intitolato«Gli
strumentipercrescereall’estero
– Il ruolodellebancheedegli enti
per il sostegnodeiprocessi di
internazionalizzazionedelle
Pmi». InterverràErnesto
Galimberti,Responsabile
ServizioEsteroCentraleGruppo
Creval. Il convegnosi incentrerà

sul tema
dell’internazionalizzazionee
saràarricchitodalla
testimonianzadiDavide
Broccoli, responsabile
commercialeVetrotecSrl.
Verrannoapprofonditi i
seguentiargomenti: iIl ruolo
dellebancheedegli enti per il
sostegnoneiprocessidi
internazionalizzazionedelle
Pmi, labancaconsulenteper le
Pm,Simest, l’Agenzia finanziaria
delloStatoper leattivitàdi
internazionalizzazione, il
compartoesterodelGruppo
Creval.

A Fano

La raccolta domiciliare
arriva anche al Lido

QUESTA SERA
ASSEMBLEA
CON I RESIDENTI
IL SERVIZIO ENTRERÀ
IN FUNZIONE
LUNEDÌ PROSSIMO

Pd, sfida
fra candidati
su cultura
e fondi europei
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L’EVENTO

I
l bel tempo ha graziato la pri-
ma domenica del Carnevale
di Fano che ha visto grande af-
fluenza fin da stamattina. Ol-
tre 40 mila le presenze di oggi
pomeriggio, con tutte le tribu-

ne piene e tantissime persone in
attesa del tradizionale «getto»
che caratterizza l’evento.

Alle 15, con grande puntualità,
sulle note dell'inno di quest'an-
no «Ma va… glielo a spiegar»,
cantato da Giulia Saguatti (che
ha conquistato il pubblico pre-
sente in piazza XX Settembre do-
po la sfilata fino all’ora di cena)
sono apparse le prime maschera-
te: molto carina e curata la Fre-
gata di Sterpeti, una nave carica
di marinai, e le riproduzioni in
gommapiuma dei pesci dell'ac-
quario di Cattolica. Stupore e me-
raviglia hanno accompagnato il
primo dei grandi carri di questo
Carnevale 2014: un enorme e
splendido Pinocchio sul triciclo,
circondato da tanti altri pinoc-
chietti dal titolo «El Bugiardon»
e dedicato alle promesse eletto-
rali non mantenute, decisamen-
te in tema con le prossime elezio-
ni: un vero capolavoro realizzato
da Paolo Furlani. Il faccione di
Grillo dell'anno scorso è stato
magistralmente trasformato
quest'anno in un enorme Nettu-
no che, arrabbiatissimo e arma-
to del suo tridente, impone il suo
potere ai mostri marini che si
erano ribellati: ottimo il lavoro
di Ruben Eugenio Mariotti e
Anna Mantovani per «Siamo in
un mare di guai». Molto succes-
so ha riscosso anche il carro vin-
citore dell'anno scorso, «Non c'è

più religione» di Luca Vassilich
e Matteo Angherà, per nulla
fuori moda anche quest'anno co-
me concetto! Sempre di Vassili-
ch e Angherà anche il nuovo
«Horror Carnival Party» con lo
specchio che riflette gli spettato-
ri e poi va in frantumi liberando
la più spaventosa e spettacolare
festa di Carnevale. Simpaticissi-
mo Lupo Alberto, il lupo blu di
Silver, circondato dai suoi fedeli
compagni di fumetto, la gallina,
la talpa e il cagnolone. Il Pupo
quest'anno è doppio, per la pri-
ma volta in versione di coppia,
raffigura il personaggio smar-
giasso nei panni questa volta di
un pescatore con la sua dolce
metà che ridimensiona la misu-
re, in un simpatico gioco anfibo-
logico e sessuale. Ma il successo
della giornata è iniziato in matti-
nata con la new entry, unica in
Italia, del «Carnevale dei Nonni»

che, dopo l’inaugurazione uffi-
ciale della kermesse avvenuta in
piazza XX Settembre con l’esibi-
zione della Banda di Candelara e
del Coro Negritella di Predazzo,
ha portato i coloratissimi «over»
dei circoli anziani fanesi (di Bel-
locchi,i Sassonia, casa albergo
Familia Nova) a sfilare dalle
10.30 fino all’ora di pranzo in un
tripudio di maschere, sorrisi e
puro divertimento dando, alla

via del Carnevale, un colpo d’oc-
chio entusiasmante. Primo pre-
mio miglior mascherata alle tri-
bune 44 e 45 «Costruiamo l’Ita-
lia» che potrà trascorrere un
weekend a Montecatini Terme
messo in palio dall’agenzia viag-
gi TuQui Tour, mentre il secon-
do posto è andato al palco numer
41 «Fano da Amare» che si è ag-
giudicato una cena per l’intero
gruppo al ristorante «Da chi Ra-
gass». Questa prima giornata è
stata interamente registrata dal-
le telecamere di Sereno Variabi-
le, la nota trasmissione di Rai2
condotta daAlbertoBevilacqua
che dedicherà la puntata del 1
marzo alla manifestazione fane-
se. Presente all’evento anche
un’entusiasta Anne Brewster
sindaco di St Albans, comune in-
glese gemellato con Fano, arriva-
ta nella città della Fortuna in oc-
casione del Carnevale. «Il mese
del Carnevale - ha sottolineato
Luciano Cecchini, presidente
della Carnevalesca - è partito col
botto».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’enigmatico Arpinati
l’anarchico fascista

Fano, un successo il primo dei tre corsi mascherati
grazie al bel tempo e ai nuovi carri che non hanno deluso
le aspettative. È piaciuta anche la parata dei nonni

Carnevale
una festa
per 40mila

Dialetto tutto da ridere
torna al Politeama
il teatro di Cianfrusaglia

I temi
della satira
politica
hanno
ispirato
i carristi

IL LIBRO
PESARO Un percorso politico che lo
vede passare da anarchico a fasci-
sta. È la storia di Leandro Arpina-
ti. Quella che verrà raccon-
tata oggi alle 18 nell’audi-
torium di palazzo Mon-
tani proposta dalla So-
cietà pesarese di studi
storici in collaborazio-
ne con il Comune e la
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro. Ugo
BertiArnoaldi, presidente
della Fondazione Il Mulino, par-
lerà con Brunella Dalla Casa, già
direttrice dell’istituto per la storia
della resistenza a Bologna. È autri-
ce del volume «Leandro Arpinati.

Un fascista anomalo» (il Mulino
2013). Anarchico, poi interventi-
sta, infine fascista della prima ora,
conterraneo e soprattutto amico
di Benito Mussolini: queste, in sin-

tesi estrema, le coordinate in cui
si muove la vicenda umana

di Leandro Arpinati, una
delle figure più enigma-
tiche e dal destino più
insolito del regime fa-
scista. Ras del violen-
to fascismo bologne-

se, dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943 ri-

fiuta qualsiasi incarico nel-
la Repubblica sociale e anzi in-

trattiene rapporti con gli alleati e
la Resistenza. Ma proprio da un
commando partigiano viene assas-
sinato il 22 aprile 1945.

COMMEDIE
FANO Si ritorna a ridere, a partire
da oggi fino al 18 marzo, con
«Cianfrusaglia» la rassegna di tea-
tro dialettale fanese che ospiterà
le compagnie Gaf, I Cumediant e
El Brudett al Teatro Politeama.
Questa sera, domani e dopodoma-
ni, con replica il 24 febbraio, di
scena «Lega el sumar du vol el pa-
dron», commedia in due atti scrit-
ta e diretta daLucio e Fabrizio Si-
gnoretti. Si punta come sempre
su situazioni grottesche e para-
dossali, dove inversioni di ruoli e
camuffamenti stravolgono la real-
tà fino al colpo di scena finale.
Quest'anno il tema è più che mai
attuale visto che si parla di due
esponenti politici che ambiscono
a conquistare i favori del segreta-
rio del partito alla vigilia delle ele-
zioni europee. Il 3, 4 e 5 marzo sa-
rà la volta de «I Cumediant» con
«Un macél... de pàpul» scritta da
PaolaMagi con la regia diMarco
Lucertini. Un testo brillante, che
racconta una storia con ironia.
Scrive l'autrice nelle note: «Riten-
go da sempre che si possa far ride-
re anche in un modo intelligente
ed elegante e, magari facendo an-
che un po' riflettere». L'ultimo ap-
puntamento sarà il 17 e 18 marzo
con «El Brudett» che mette in sce-
na «Ognicò de venerdì» diFrance-

sco Mirisola, con la regia di Si-
mone Diotallevi. Una divertente
commedia degli equivoci ambien-
tata nella Fano occupata dai tede-
schi, dove un ladro, per sfuggire
alle ire di un ufficiale nazista si ri-
fugia in una sagrestia e, indossati
i panni del sacerdote, viene scam-
biato per colui chiamato a sostitu-
ire il defunto parroco.

Biglietti a 12 euro con prevendi-
ta nei giorni precedenti le rappre-
sentazioni al botteghino del Tea-
tro Politeama 0721.801389 o
393.7215557.

In alto «Non c’è
più religione»
ed «El
Bugiardon», a
destra «Horror
Carnival Party»
a sinistra «Siamo
in un mare
di guai»,
sotto la miss

La compagnia «I Cumediant»

IL PUPO SIMBOLO
DELLA MANIFESTAZIONE
E PER LA PRIMA VOLTA
IN VERSIONE DI COPPIA
HA APERTO IERI
LA GRANDE SFILATA

PRESENTI ANCHE
LE TELECAMERE
DI «SERENO VARIABILE»
CHE MANDERANNO
IN ONDA LE RIPRESE
IL PRIMO MARZO

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   I segreti di Osage County                                                     

di John Wells; con Julia Roberts,                                     

Meryl Streep, Ewan McGregor                                           

(drammatico)                                                                     21.00

                   Riposo                                                                                                 

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                A proposito di Davis di Ethan Coen;                               

di Joel Coen; con Oscar Isaac,                                            

Carey Mulligan, Justin Timberlake                                 

(drammatico)                                                                     21.00

B                Monuments Men di George Clooney;                            

con Matt Damon, George Clooney,                                  

Cate Blanchett (drammatico)                                21.00

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia;                   

con Edoardo Leo, Valeria Solarino,                                 

Valerio Aprea (commedia)                                        21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone;                 

con Carlo Verdone,                                                                     

Paola Cortellesi, Tea Falco                                                   

(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 2     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia;                   

con Edoardo Leo, Valeria Solarino,                                 

Valerio Aprea (commedia)                                        18.00

Sala 3     Storia d’inverno di Akiva Goldsman;                             

con Colin Farrell, Jessica Brown Findlay,                   

Russell Crowe (fantastico)                         18.00-21.00

Sala 4     Monuments Men di George Clooney;                            

con Matt Damon, George Clooney,                                  

Cate Blanchett (drammatico)                    18.15-21.10

Sala 5     Pantani di James Erskine;                                                    

(documentario)                                                  19.00-21.30

Sala 6     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier;                             

con Félix Bossuet, Tchék Karyo,                                       

Margaux Chatelier (commedia)                            18.00

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14                                              

di Martin Scorsese; con Leonardo DiCaprio,             

Jonah Hill, Margot Robbie                                                    

(drammatico)                                                                    20.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                                                                                      
                                        Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier;                             

con Félix Bossuet, Tchék Karyo,                                       

Margaux Chatelier                                                                      

(commedia)                                                                        18.00

Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock;                     

con Tom Hanks, Emma Thompson,                                

Colin Farrel (commedia)                                            20.30

Sala 2     Storia d’inverno di Akiva Goldsman;                             

con Colin Farrell, Jessica Brown Findlay,                   

Russell Crowe (fantastico)                          18.20-21.10

Sala 3     Sotto una buona stella di Carlo Verdone;                 

con Carlo Verdone, Paola Cortellesi,                             

Tea Falco (commedia)                                  18.20-20.50

Sala 4     Monuments Men di George Clooney;                            

con Matt Damon, George Clooney,                                  

Cate Blanchett (drammatico)                  18.40-21.20

Sala 5     Pantani di James Erskine;                                                    

(documentario)                                                    18.45-21.15

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14                                              

di Martin Scorsese;                                                                    

con Leonardo DiCaprio,                                                          

Jonah Hill, Margot Robbie (drammatico)        17.50

Sala 6     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia;                   

con Edoardo Leo, Valeria Solarino,                                 

Valerio Aprea (commedia)                                        21.30

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

                   Il capitale umano di Paolo Virzì;                                       

con Fabrizio Bentivoglio,                                                        

Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi                          

(drammatico)                                                                      21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Sotto una buona stella                                                          

di Carlo Verdone; con Carlo Verdone,                            

Paola Cortellesi, Tea Falco (commedia)          21.00

Sala 2     Storia d’inverno di Akiva Goldsman;                             

con Colin Farrell, Jessica Brown Findlay,                   

Russell Crowe (fantastico)                                         21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea          

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il dorico Bondi colpisce di testa Zivkov controllato da Favo

Omiccioli e Mercuri in coro: «Risultato giusto»

IL PUNTO
Non cambia niente. L'Ancona in-
fila il terzo 0-0 del girone di ritor-
no, che è anche il terzo pareggio
in trasferta, e resta a +4 sul Mate-
lica. Derby bruttino, com'era faci-
le pronosticare. Di sicuro a 11 gior-
nate dalla fine il vantaggio della
capolista non è decisivo, ma co-
munque importante. Vero che
Cornacchini andrà a Pesaro (il 2
marzo) e Macerata (il 23), ma Ca-
rucci si è già giocato il bonus col
Bojano e deve ancora bussare alla
porta del Termoli (il 23 marzo),
coi molisani risaliti a -10 dalla vet-

ta grazie alla prima vittoria del
2014 (doppietta di Mandorino e
gol di Palumbo, Todino e Miani
nel 5-0 all'Isernia). Non basta.
L'Ancona ha dalla sua i ricambi
che non può avere il Matelica, che
dopo Moretti perde anche Cogni-
gni. Intanto, la Maceratese frena
anche a Città Sant'Angelo (Am-
brosini ko). Prima vittoria per Lu-
iso sulla panchina del Sulmona, a
Scoppito (gol di Pellegrino), dopo
un digiuno lungo sette turni. La
Jesina ad Agnone conferma il
mal di trasferta (settima sconfitta
esterna), mentre la Vis si diverte
col Bojano. Pari anche negli altri
due derby di giornata (Civitanove-
se-Recanatese e Fermana-Fano)
e senza gol pure Celano-Giuliano-
va. Domenica, Fano-Civitanovese
e Giulianova-Matelica.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il canarino Forò e il granata Sassaroli in duello (Foto GRANDONI) L’attaccante fermano Negro inseguito da Lunardini (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
Tanto abbaiare per così poco. Si
fa sentire l’Alma nel primo tem-
po, ma non morde, e non riesce
a farlo nemmeno la Fermana,
che nel secondo cambia pelle e
ritmo. I granata subiscono, qual-
che volta tremano ma poi tim-
brano il palo con Sassaroli. Ab-
bastanza per annacquare lo
slancio dei canarini e azzerare
le recriminazioni su uno 0-0 che
lascia le cose come stanno an-
che in classifica. Fermana lonta-
na ma non troppo dalla zona a
rischio, Fano fuori dai playout
ma solo perché con l’Isernia cor-
rono dieci punti.
Insomma, la tranquillità è un’al-
tra cosa, anche se l’impatto dei
granata su una partita scomoda
è al contrario rassicurante. La
Fermana degli ex, che non ha
Marinucci Palermo e insieme a
Forò rilancia anche Negro, la-
sciandosi di scorta Paris, perde

il filo quasi subito e il colpo di te-
sta largo di Shiba sul cross di Lu-
nardini è indicativo del tema do-
minante. Fano che aggredisce,
recupera palloni e li gioca come
si deve almeno fin dove si deci-
dono le partite. Lì mancherà
sempre qualcosa, rendendo
monca la prova. Come quando il

tiro di Antonioni non prende il
giro giusto o quello di Sassaroli
non ha abbastanza angolo per
amplificare il disagio di Savut.
Non tanto e tutto nel primo
quarto d’ora, mentre dopo la
Fermana non concederà più ne-
anche quello. Più per le troppe
approssimazioni dell’Alma nel
rifinire l’azione che per una rea-
le crescita dei canarini, avvistati
di nuovo solo poco prima del ri-
poso quando Zivkov trova la te-
sta di Bartolini che però non tro-
va la porta.
Sarà che l’Alma cala, sarà che la
Fermana mostra altro piglio e
che il passaggio al 4-2-3-1 le do-
na, fatto sta che dopo l’interval-
lo la partita cambia direzione. E’
Zivkov, il più vivace anche in
quel primo tempo involuto, a
rompere gli indugi con un dia-
gonale largo (47’). Quando poi
la Fermana prende la porta, in-
crocia però Ginestra che si fa
beffe della febbre e in un minuto
(58’) alza sopra la traversa lo

scaldabagno di Mauro e il colpo
di testa di Labriola. Ancora Gi-
nestra, stavolta con il piede,
quando Cesaroni scivola e Mi-
sin si produce in fuga e tiro ad
incrociare. Appresso è però il
Fano ad andare ancora più vici-
no al gol, con Sassaroli che di-
rotta sul palo l’assist aereo di
Stefanelli (66’). La Fermana con-
tinua a spingere ma non intacca
più di tanto le sicurezze di una
difesa che ottiene il massimo da
Fatica, sdoganato dai malanni
di Torta e Santini. Non giova ai
canarini qualche botta di egoi-
smo e segnare poi con Bartolini,
cui sbatte addosso la respinta di
Ginestra sul tiro cross di Zivkov,
per il Fano sarebbe stato troppo,
specie dopo l’andata. Finiscono
così tra le varie ed eventuali an-
che le invocazioni di rigore per
una collisione Misin-Sassaroli e
il mani contestato a Nodari in
mischia.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

TRA FERMANA E FANO
UN PARI IN BIANCO
`Nel primo tempo più convincenti i granata, nella ripresa si scuotono i canarini
ma sulla loro strada c’è Ginestra. E l’Alma colpisce un palo con Sassaroli

FERMANA 0
A. J. FANO 0
FERMANA (4-3-2-1): Savut 6; Mauro
6.5, Alex Marini 6, Labriola 6.5, Davide
Marini 6; Forò 6, Marcolini 5.5, Misin 6;
Negro 5.5 (20’ st Paris 6), Zivkov 6 (28’
st Iovannisci 6): Bartolini 5.5 (34’ st Ra-
gatzu sv). All.: Scoponi-Mercuri.
A.J. FANO (4-4-1-1): Ginestra 6.5; Ri-
ghi 6, Nodari 6, Fatica 6.5, Cesaroni 6;
Shiba 5.5, Favo 5.5 (23’ st Bracci 6), Lu-
nardini 6, Sassaroli 6 (34’ st Marconi
sv); Antonioni 5.5 (17’ st Coppari 5.5);
Stefanelli 6. All.: Omiccioli.
Arbitro: Agostini di Bologna.
Note:Amm. Righi, Lunardini, Ginestra.

I COMMENTI
FERMO Dopo gara sereno con le
due squadre che alla fine si por-
tano a casa un punto ciascuna e
muovono la classifica. Conside-
razioni positive su entrambi i
fronti anche se le tifoserie, con
ogni probabilità (per quanto vi-
sto nel finale di gara), si attende-
vano i tre punti per un salto in
classifica.

In sala stampa arriva per pri-
mo il tecnico ospite Mirco
Omiccioli, per il quale la presta-
zione granata è senza dubbio
positiva: «Un risultato giusto
che ci gratifica del lavoro fatto.
Nel primo tempo abbiamo fatto
girare bene la palla, tenendo noi
il pallino del gioco: nella ripresa
la Fermana ha spinto maggior-
mente, siamo stati bravi a tene-
re ma abbiamo anche reagito
colpendo il palo. Bravi soprat-
tutto nei momenti di difficoltà a
reggere, direi che possiamo es-
sere molto soddisfatti di quello

che abbiamo fatto, con persona-
lità con voglia e determinazio-
ne. Qualche contestazione a fi-
ne gara? Io sono concentrato
sul punto conquistato e sulla
prestazione della squadra, di
questo sono decisamente con-
tento».

Sulla sponda Fermana il
commento è del diesse Fabio
Massimo Conti: «Arriva per
noi il quarto risultato utile: è
mancato solo il gol. Considero
che abbiamo concesso di fatto
una sola occasione da rete al Fa-
no il cui miglior uomo migliore
è stato il portiere Ginestra. In
fase di rifinitura si è sentita la

mancanza di Marinucci Paler-
mo».

«Un cattivo primo tempo nel
quale abbiamo creato pochissi-
mo ma subendo poco e in gene-
rale abbiamo concesso una pal-
la gol nella ripresa su un errore
nostro -commenta il vice allena-
toreMatteoMercuri- Ci è man-
cata anche un pò di fortuna ma
dobbiamo lavorare, lo stiamo
facendo ma è ovvio che ancora
non abbiamo raggiunto il livel-
lo migliore. Paris nel secondo
tempo? E' rientrato in gruppo a
metà settimana, non avrebbe
avuto i novanta minuti e quindi
abbiamo deciso di metterlo
quando avrebbe avuto gamba
per spaccare la partita. Domeni-
ca ci attende un altro impegno
in casa contro il Celano che sa
esaltarsi in trasferta». Otto pun-
ti in quattro gare per la gestione
Scoponi: il bicchiere della Fer-
mana è senza dubbio mezzo
pieno fino a questo momento.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

I COMMENTI
MATELICA Dopo partita con qual-
che rammarico nel Matelica.
Mister Carucci, il Matelica è an-
dato meglio nel primo tempo,
l’Ancona è venuta fuori nel se-
condo.Risultato giusto?
«C'è un po' di rammarico per quel-
lo che abbiamo prodotto nel pri-
mo tempo con quella traversa allo
scadere di Gadda che poteva cam-
biare la partita, o metterla in un
binario giusto. Alla fine abbiamo
rischiato un paio di volte. Loro
nella ripresa sono venuti fuori be-
ne e il pareggio ci può anche stare.
Sono molto soddisfatto della pro-
va dei miei».
L'Anconareclamaperunrigore
nella ripresa, ma anche il Mate-
lica ha qualcosa da recrimina-
re?
«Non ho visto mai dare un vantag-
gio per fallo in area di rigore, quel-
lo su Mangiola dopo tre minuti. E'
la prima volta che mi capita».
Ha trovato l'Ancona che si
aspettava?
«No, sinceramente me l'aspettavo
più aggressiva, dinamica, l'ho vi-
sta un po' più rinunciataria. Non
so se avevano già pensato di usci-

re indenni da Matelica e rimanere
il vantaggio a più 4».
Quanto ha pesato l'uscita di Co-
gnigni?
«Viste le sue qualità, sicuramente.
Con Cacioli e Mallus forti fisica-
mente, avrebbe fattocomodo, ma
anche Api è andato ben».
A centrocampo si è visto un
Gaddasuper ?
«Oggi Gadda ha fatto una partita
strepitosa, mi ha ricordato il pa-
pà, che andavo a vedere ad Anco-
na. Questo probabilmente lo ha
motivato ancora di più».
Gadda, contento di questo risul-
tato?
«Era una partita molto bella da
giocare. Siamo contenti di questo
punto contro una forte Ancona.
Potevo far gol con quella traversa,
purtroppo non è venuto ma sono
contento della mia prova».
PresidenteCanil, tutto comepri-
mae la lotta continua?
«Purtroppo sì. Poteva andare me-
glio per il Matelica. A mio avviso
avrebbe meritato di più per come
ha giocato. Grande soddisfazione
per il gran pubblico, è andato tut-
to bene. Abbiamo ricevuto i com-
plimenti per l'organizzazione»

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carucci: «Soddisfatto
ma il Matelica
meritava un pò di più»
Gadda: «Potevo far goL»

Il vescovo Giancarlo Vecerrica fra il presidente Canil e signora

IL TECNICO GRANATA:
«SONO SODDISFATTO»
IL DIESSE CONTI:
«QUARTO RISULTATO
UTILE CONSECUTIVO
È MANCATO SOLO IL GOL»

Tutti i derby
nel segno parità

Carucci trainer del Matelica
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UN CONGRESSO così. Con ap-
pena 2080 votanti, meno del con-
gresso provinciale, dove a recarsi
alle urne sono stati 2400. Con una
differenza sostanziale: il congres-
so provinciale era aperto solo agli
iscritti, questa volta erano prima-
rie a cui chiunque poteva parteci-
pare. Su 2080 votanti in totale,
1628 hanno scelto Francesco Co-
mi, il vincitore, mentre 377 han-
no scelto Fioretti e 75 sono state
quelle bianche e nulle. Desolante
il dato di Pesaro-città, dove
l’astensionismo invocato da Ceri-
scioli e Ricci si è fatto sentire: i vo-
tanti in totale sono stati 313, per
Comi hanno votato 192, per Fio-
retti si sono espressi in 98,mentre
le schede bianche sono state 17 e
sei le nulle.
Insomma, è evidente che l’appel-
lo all’assenteismo abbia funziona-
to quantomeno nel capoluogo e
non èun caso cheCeriscioli, soste-
nuto dai dirigenti locali abbiano
chiesto al nazionale di interveni-
re in una situazione in cui diverse
parti della Regione Marche han-

no preferito disertato il voto: «E
Francesco Comi — hanno detto
diversi dirigenti del Pd locale —
non rappresenta il territorio». Ad
andare a votare ma annunciando
scheda bianca è stato il segretario
provinciale Giovanni Gostoli, tra
i più critici per come si è svolto
questo congresso. «Ho scelto di
votare per rispetto dei volontari

chehanno votato ai seggi.Mahan-
nopartecipato più persone al con-
gresso provinciale che mi ha elet-
to, che pure era aperto solamente
agli iscritti.Mi sembra sensato di-
re che sia stato un flop... Pù che
delle primarie, mi sono sembrate
una carnevalata».Ma Solazzi e so-
ci la pensano diversamente.

Margherita Giacchi

ILPDINPEZZI

Votano in duemila. Gostoli: «Una carnevalata»
Francesco Comi è il nuovo segretario regionale, ma la frattura appare insanabile

“
IL ‘FEDERALE’

HAVOTATOSCHEDABIANCA:
«ALPROVINCIALECONSOLOISCRITTI
UN’AFFLUENZABENMAGGIORE»

SOLI
I due
scrutatori
del seggio
della
palestra
Carducci. E’
stato
difficile per
loro passare
l’intera
domenica

GRANDE partecipazione (300
persone in Pescheria) per la pre-
sentazione del candidatoM5SFa-
brizio Pazzaglia. Forte del traino
del parlamentare Roberto Fico,
l’iniziativa ha visto la presenza di
Cecconi e Ballerini: «Un’ora di
domande del pubblico».

POLITICA IN 300 PER FICO E IL CANDIDATO PAZZAGLIA

Pescheria invasa dai ‘grillini’

SI CHIAMANO liste civiche e nascono spesso e vo-
lentieri da comitati di cittadini. C’era già in campo
quella contro il casello a Santa Veneranda ed ora ne
è natata un’altra, per gemmazione dal Comitato in
difesa di Fosso Sejore. L’annuncio è chiaro e si trat-
ta, sin dal nome, di una lista civica che più civica
non si può: «PesaroXPesaro». Il candidato a sindaco
è l’animatore del comitato, ovvero Franco Conti, già
segretario nazionale della Uil-Enti locali e un passa-
to (remoto) nel Partito Repubblicano.

E’ EVIDENTE che il tema alla base della lista è

quello del no assoluto alla nascita del nuovo ospeda-
le a Fosso Sejore. «Alla base ci sono—sotine Franco
Conti — motivi di ordine ambientalistico, legati al
delicatissimo equilibrio idrogeologico del sito che,
dal punto di vista naturalistico è di una bellezza irri-
petibile». Conti sottolinea che «la scelta di Fosso
Sejore è un non senso anche economico, visto che ci
saranno costi notevolissimi di costruzione e per le
vie d’accesso». Di conseguenza «PesaroXPesaro»
chiede di posizionare il nuovo ospedale tra Carigna-
no e S. Maria dell’Arzilla. Nel programma rilancio
del centro storico e recupero delle aree degradate.

AMMINISTRATIVE SI CANDIDA DA SINDACO CON «PESAROXPESARO»

Franco Conti, l’anti-ospedale a Fosso Sejore
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L’ESERCITO di Villa Fastiggi
con il sempreverde Giorgio Bal-
dantoni in prima fila nonha tradi-
to. Come sempre. Non volava
nemmeno una mosca nel seggio
di Villa Fastiggi, ieri, durante il
voto delle primarie per la scelta
del segretario regionale del Pd. Si
sono presentati al seggio undici
persone in tutto, forse più per abi-
tudine che per altro. Ma la realtà
resta una sola: la piccola Russia
ha eseguito l’ordine. Il sindaco
Luca Ceriscioli ha chiesto di non
andare a votare per la scelta del se-
gretario regionale Pd, scelta da
cui lui è stato escluso? E Villa Fa-
stiggi non ci ha pensato due volte,
fedele com’è alla storica classe di-
rigente e non ci ha messo molto a
disertare la votazione. Polemici e
obbedienti, i fedelissimi hanno
preferito riporre la scheda eletto-
rale e rispolverarla per votazioni
che, è evidente, ritengono più giu-
ste e utili, non certo per delle pri-
marie che vedono escluso il loro
sindaco. Così, se a livello regiona-
le alcuni hanno deciso di tapparsi
il naso e di andare a votare, nono-
stante la situazione nazionale, a
Pesaro ha vinto l’assenteismo tan-
to voluto da Ceriscioli e dai suoi
aficionados, con un totale di 313
votanti. Una lezione al Pd regio-
nale e a Matteo Renzi, che nulla
ha fatto perché il sindaco venisse
inclusonella votazione, nonostan-

te gli appelli del vicepresidente
dell’assemblea nazionale Matteo
Ricci, che, evidentemente, non è
riuscito a convincere il suo segre-
tario-presidente del consiglio.

UNA COSA è evidente. I rotta-
matori possono affascinare e con-
vincere,ma il potere della vecchia
classe dirigente tramonta con dif-
ficoltà. «A Villa Fastiggi sono an-
dati a votare in undici? Poveri

scrutatori...», se la ride Ceriscioli.
Che di fronte a un dato bassissi-
mo soprattutto nel capoluogo, di-
ce: «Questi numeri dovrebbero
far riflettere, perché il risultato
parla chiaro. È stato eletto un se-
gretario che, è evidente, non rap-
presenta tutto il territoriomarchi-
giano e chi ha scelto di non riman-
dare il congresso si è invece preso
la responsabilità del contrario:
non è certo stato eletto un espo-
nente che unisse tutto il territo-
rio». E ora? «Beh, ora chiederemo
al nazionale di valutare questo da-
to, perché è evidente che il nuovo
segretario non è affatto legittima-
to e non rappresente tutte leMar-
che. Chi è andato avanti su questa
strada ha avuto torto, mi dispia-
ce». Di tutt’altro avviso Vittoria-
no Solazzi: «Il dato politico è che
Comihapreso gli stessi voti diGo-
stoli, segretario provinciale». E an-
cora. «Siamomolto soddisfatti de-
gli oltre 2000 iscritti e simpatizza-
ti che si sono recati alle urne, no-
nostante tutto quello che è accadu-
to». E aggiunge: «Abbiamo avuto
appelli di autorevoli dirigenti al
non voto, metà dei seggi allestiti,
alcuni dei quali, peraltro, anche
chiusi nel corso della giornata. Ep-
pureFrancescoComiha preso po-
co meno dei voti del segretario
provinciale Gostoli. Siamo molto
contenti ed è legittimato a guida-
re il partito...».

Margherita Giacchi

ILPDINPEZZI

L’astensionismo sfonda soprattutto in città
Votano in 313, a Villa Fastiggi (in 11) seggio sempre deserto. Il sindaco esulta

“

A favorediFrancesco
Comiche sarà il nuovo
segretario regionale
Pd.GianlucaFioretti
nehaottenuti 377

VOTI
Sonocoloro chehanno
espresso il voto in
provincia, Il capoluogo
sotto lamedia consoli
313votanti.

VOTANTI

LUCACERISCIOLI

2.080 1.628

«RENZIDOVREBBEPRENDEREATTO
CHENELLEMARCHESIE’ ELETTOUN
SEGRETARIODAVVERODIMEZZATO»

VUOTO PNEUMATICO
Il seggio di Villa Fastiggi in via Concordia (un posizionamento ironico?) è rimasto pressoché deserto

I
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 11 20

Tempo:Un intenso flusso di libeccio conti-
nua ad interessare le regioni del medio
Adriatico. Tempo inprevalenza stabile sep-
pur con qualche passaggio nuvoloso al
mattino sulle Marche. Dal pomeriggio più
soleggiatoma con transito di corpi nuvolosi
sopratutto su alte Marche.
Temperature: in aumento nei valorimassi-
mi.
Venti: tesi di libeccio in quota, più deboli al
suolo e in attenuazione serale.
Mari:mossi a largo.
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Farmacie

OGGI, dalle ore 9.30, primo sopralluogo a Fano
dei consulenti dell’Università Politecnica delle
Marche esperti in “georadar”, nell’ambito del
progetto “ArcheoFano – Vitruvio”, finanziato
dalla Provincia, che consentirà di ridefinire la
pianta archeologica della città.

ALL’UNIVERSITA’ dell’Età Libera di Pesaro,
alle ore 18 di oggi, inizia il corso “La stanza
della musica. I grandi interpreti: mito o
realta?”. L’Università che ha la sede in via
Nanterre (Campus scolastico) è presieduta dal
dottor Maurizio Sebastiani. Info: 0721 416704.

NON SEMBRA, ma eppur si
muove. Pare essere terminata la
bonaccia intorno ai cantieri nava-
li del porto che corrono verso il
terzo anno di chiusura dei batten-
ti. A finemese dovrebbe essere ri-
proposto il bando di vendita
all’asta dell’area «CNP». Nessuno
sa precisamente quale sarà il ribas-
so d’asta (l’ultima volta la cifra sta-
bilita era di 3,3 milioni di euro),
ma si parla di un ulteriore ribasso
forse superiore al 30 per cento. Co-
munque, al di là, di come andrà a
finire, alcuni gruppi industriali
nei giorni scorsi si sono presenta-
ti ai cancelli per dare una occhiata
allo stato del cantiere. Tra questi
pare anche uno degli ex soci fon-
datori della «Pershing», Tilli An-
tonelli con il suo nuovo socio di

Singapore. Attualmente la società
di Antonelli ha in costruzione
due scafi in alluminio da 42 e 50
metri al porto diAncona, in un ca-
pannone in affitto, per cui si sta-
rebbero guardando intorno. E fra
le ipotesimesse in campo ci sareb-
be anche il cantiere di Pesaro.

MA NON solo questo perché
avrebbe bussato alle porte anche
una società tedesca che costruisce
catamarani che potrebbe essere in-
teressata a rilevare l’area. E non è

finita perché secondo alcuni am-
bienti potrebbe tornare in pista
anche Norberto Ferretti e cioè il
fondatore del celebremarchiodel-
la nautica ora finito nelle mani di
una multinazionale cinese. Die-
tro Ferretti anche una società fi-
nanziaria, la stessa che avrebbe
guidato la società verso la quota-
zione in borsa. Insomma un po’
dimovimento c’è anche se ancora
non si sarebbe concretizzato nul-
la davanti al liquidatore, il fanese
Giorgio Gragnola.
Intanto in attesa di capire se lo sto-
rico cantiere riprenderà vita, il
dragaggio della vecchia darsena,
messo in programma per dicem-
bre, pare slitterà amarzo: sarebbe-
ro di nuovo insorti problemi con
l’inquinamento delle sabbie.

m. g.

ALLE 15,30 di oggi, torna a a riunirsi il
consiglio comunale di Pesaro. In seconda
convocazione l’assemblea affronterà la
discussione di delibere riguardanti patrimonio
e urbanistica; all’ordine del giorno anche la
modifica del regolamento del Consiglio.

I TEMPI BELLI Una nave gasiera all’ancora davanti la banchina del cantiere navale

COMUNESi riunisce il consiglio
Si discute di patrimonio e urbanistica

ETÀ LIBERA Corso sui grandi interpreti
tramito e realtà oggi pomeriggio

FONDAZIONE

Oggi incontro
suArpinati
fascista e amico
diMussolini

IN
B
R
E
V
E

FANOSi lavora alla archeo-pianta
con l’utilizzo del georadar

Porto, per il cantiere navale
si sono fatti avanti tre gruppi
A fine mese l’area CNP riandrà all’asta. Forte ribasso

L’ASSOCIAZIONE “Banca del tempo” al quartie-
re Pantano — Miralfiore organizza un corso di for-
mazione su “Informatica di base” «per imparare velo-
cemente adusare il Pc». Il corso sarà articolato in cin-
que lezioni di 2 ore emezza ciascuno, a partire dal 20
febbraio, ogni lunedì dalle 15.30 alle 18 ad “Astra-
net” in Strada Statale Adriatica 35 presso la sede di
Confartigianato. Al termine verrà consegnato un at-
testato di partecipazione.

«IL CORSO è organizzato insieme all’Agenzia per
l’innovazione nell’amministrazione e nei servizi
pubblici — precisa Delfina Maffei presidente della

“Banca del tempo” di Pesaro— ed è rivolto a coloro
che intendono avvicinarsi inmodo semplice e prati-
co all’utilizzo dfel computer. Attraverso la conoscen-
za delle sue componenti—hardware e software— e
dei concetti di base del programmaMicrosoft Word
per l’elaborazione dei testi, l’allievo alla fine del cor-
so sarà in grado di rendersi pienamente autonomo
rispetto alla gestione delle attività previste nel pro-
gramma. Il costo totale di partecipazione al corso è
di 80 euro». Per informazioni e iscrizioni si può con-
tattare l’Agenzia per l’innovazione al tel. 0721 —
259007 o via email info@agenziainnovazione.it o la
“Banca del tempo” di Pesaro al celi. 347— 1950953.

OGGI alle ore 18
nell’auditorium di palazzo
Montani (piazza Antaldi,
2), nell’ambito della serie
“Incontri a palazzo
Montani” proposta dalla
Società pesarese di studi
storici in collaborazione
con il Comune di Pesaro
(Assessorato alla Cultura)
e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro, Ugo
Berti Arnoaldi, presidente
della Fondazione “Il
Mulino”, conversa con
Brunella Dalla Casa,
autrice di «Leandro
Arpinati. Un fascista
anomalo»
(pp. 498, il Mulino 2013).

ANARCHICO, poi
interventista, infine
fascista della prima ora,
conterraneo e soprattutto
amico di Benito
Mussolini: queste, in
sintesi estrema, le
coordinate in cui si muove
la vicenda umana di
Leandro Arpinati
(1892-1945), una delle
figure più enigmatiche e
dal destino più insolito del
regime fascista. Podestà di
Bologna e poi
sottosegretario agli Interni,
finisce poi in disgrazia. Al
confino a Malacappa (nei
pressi di Bologna)
collabora anche con
partigiani ed Alleati.
Morirà nel 1945 ucciso
proprio dai partigiani
all’arrivo degli Alleati.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

20,27

07,48

7,01

12,20

17,39

E’ ORGANIZZATO DALLA «BANCA DEL TEMPO»

Informatica di base, parte un corso di 5 lezioni

Le lezioni si terranno tutti i
lunedì a partire dal 20 febbraio

TRA I VISITATORI
Secondo alcuni sarebbe
interessato anche il
fondatore del gruppo Ferretti

PESARO: Zongo, via Rossi 17 - tel.
0721 416134 (h24).
PIAN DEL BRUSCOLO: Marotti,
piazza Pio La Torre 11 (Montec-
chio) - tel. 0721 497067.
FANO: Rinaldi, via Negusanti 9 -
tel. 0721 803243.
BASSA VAL METAURO: Donati,
piazza Garibaldi 3 - tel. 0722
898100.
URBINO: Comunale, viale Coman-
dino - tel. 0722 309270.
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POLITICA ACCUSE PESANTI APPESE SUI MURI. FINALE DI DENUNCE

Guerra dei manifesti a Cagli
tra Forza Italia ed assessore

— CAGLI —

CENTRODESTRA e centrosini-
stra sono ai ferri corti. Per tutti il
pensiero dovrebbe andare alle li-
ste, ai candidati, ma come spesso
capita a Cagli lo scontro politico
si sposta sui muri cittadini, a
suon di manifesti. Due in due
giorni sono sufficienti a rendere il
clima incandescente.

AD “ATTACCARE briga” è sta-
ta Forza Italia, a risponde le giun-
ta comunale.Nonbasta: il contor-
no è stato quello di querele partite
alla volta della Procura di Urbi-
no. Di materia per gli avvocati si-
curamente se ne trova, se non al-
tro dal titolo delmanifesto diFor-
za Italia: “Biscaccianti: assessore

ai favori pubblici”. Le accuse so-
no quelle del «repertorio classi-
co», ovvero buche nelle strade, in-
carichi politici presunti per il fu-
turo, un incarico dato ad un con-
sulente esterno.

BISCACCIANTI è laconico nel
commentare: «Ho già inoltrato
—dice— tramite il mio legale al-
la Procura varie querele a tutti gli
organi nazionali, regionali, pro-
vinciali e locali del partito di For-
za Italia». Nel frattempo anche
l’amministrazione comunale, ha
affisso in risposta un proprio ma-
nifesto a difesa dell’assessore Bi-
scaccianti.

CERTAMENTE la tensione di
questo episodio provocherà rifles-
si sulle formazioni delle liste per
le elezioni. Per questa tornata am-
ministrativa si ipotizzano due so-
le liste che si contenderanno la
guida del Comune nel prossimo
quinquennio. Pur se questo sia da-
to quasi per certo, cinque anni fa
tre furono le liste: una di centrosi-
nistra mentre il centrodestra era
diviso in due. Nulla però è ancora
sicuro per la carica dei due candi-
dati sindaci. Si tesse la tela inmo-
do molto segreto su entrambi i
fronti. Nel centrosinistra la con-
ferma di Catena pur se ritenuta
quasi certa come sindaco uscente,
non è ancora stata confermata uffi-
cialmente anche se si vocifera che
potrebbe esserci un radicale cam-
biamentodi nomi e ruoli per la fu-
tura Giunta. Forse si attende di
scoprire le candidaturenel centro-
destra che si sta muovendo con
riunioni molto riservate e dalle
quali poco trapela.

Mario Carnali

A lato,
l’assesso-

re Sandro
Biscac-

cianti con
i suoi

cimeli
socialisti,

gelosa-
mente

conserva-
ti. Sopra,

il
manife-

sto
contro

di lui

— MONTE PORZIO —

SU INIZIATIVA dell’asso-
ciazione Monte Porzio Cultu-
ra e al suo interno del gruppo
di lettura ormai attivo da 4 an-
ni denominato «Le Parole»,
domani alle 21 nella sala con-
siliare del municipio, in viale
Cante 10, si terrà l’incontro
con l’autore Adrian Bravi.
Cinquantenne, nato a Bue-
nos Aires ed ora residente a
Recanati, dove svolge il lavo-
ro di bibliotecario per l’Uni-
versità, Bravi illustrerà la sua
ultima pubblicazione: «L’al-

bero e la vacca». La storia
dolce-amara di un bimbo, del
suo bisogno d’amore e della
crescita tra piccole e grandi
sofferenze. Al protagonista
bastano poche bacche vele-
nose dell’albero del Tasso
che provocano in lui una
mansueta allucinazione per
affrontare il suo dolore, sbar-
care nell’età adulta e lasciare
i problema della separazione
dei genitori alle spalle… L’in-
contro è patrocinato dal Co-
mune.

s. fr.

MONTE PORZIO

Incontro con Adrian Bravi

— MAROTTA —

SULLA vicenda outlet, che sta tenendo banco in questi giorni,
interviene il presidente provinciale dell’Udc, Marcello Mei. «Ho
avuto occasione di recarmi due volte nel corso degli ultimi tempi
in strutture analoghe a quella che dovrebbe sorgere a Marotta di
Mondolfo e ho constatato che gli outlet sono centri commerciali
che vengono strutturati come piccole città, però “finte”, con vie,
piazze, negozi, bar, ristoranti. In pratica, si vorrebbe costruire un
finto centro storico che sostituisce di fatto un centro storico vero,
quello di Fano, o quello di Mondolfo. Non ne capisco la necessi-
tà, visto che di certo verrebbe impoverita una città intera e non
solo quella, ma anche le realtà limitrofe. Si darebbero forse posti
di lavoro nuovi,ma non in più, bensì in sostituzione di quelli che
certamente verrebbero a mancare tra quelli degli esercizi com-
merciali esistenti e che già ora faticano a tirare avanti. Senza parla-
re della cementificazione di una vasta area, in contrasto anche
con le indicazioni della Provincia che vorrebbe limitare il consu-
mo di territorio. Potenza delle grandi catene commerciali che si
arricchiscono a spese dei piccoli imprenditori».

s. fr.

ECONOMIA L’UDC SULL’OUTLET

«Il nuovo centro commerciale
danneggerà anche Fano»
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PESARO
MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

A proposito di Davis
21.

The monuments man
21.

Smetto quando voglio
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Sotto una buona stella
18.30 - 21.00. (Sala 1)

Smetto quando voglio
18.00. (Sala 2)

Robocop
21.00. (Sala 2)

Storia d’inverno
18.00 - 21.00. (Sala 3)

The monuments man
18.15 - 21.10. (Sala 4)

Pantani (evento speciale)
19.00 - 21.30. (Sala 5)

Belle& Sebastien
18.00. (Sala 6)

The wolf of Wall Street
20.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328 1115550.

Il capitale umano
un film di Paolo Virzì.

Ore 21:15.

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

Belle e Sebastien
18:00.

Storia d’inverno
18:20 - 21:10.

Sotto una buona stella
18:20-20:50-21:30.

The monuments men
18:40-21:20.

Pantani
18:45-21:15.

Smetto quando voglio
21:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

Monuments man
diretto da George Clooney e interpretato da George
Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett,
John Goodman, Jean Dujardin, Hugh Bonneville,
Bob Balaban, Dimitri Leonidas, Justus von Doh-

nanyi.

FERIALI 21:15 FESTIVI 21:15 - 15:30.

Cast stellare !!!!!
URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

Sotto una buona stella
COMMEDIA CON CARLO VERDONE E PAOLA COR-

TELLESI-PRIMA VISIONE NAZIONALE.

FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Sotto una buona stella
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.00 FESTIVI ore 16.00 18.00 20.00
22.00.

Sala 2 Storia d’inverno
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.15 22.30 FESTIVI ore 16.00 18.10 20.15
22.30.

ANCONA
UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Storia d’inverno
17.20 - 20.00 - 22.40.

Sotto una buona stella
17.30 - 18.30 - 20.00 - 21.00 - 22.30.

Belle & Sebastien
17.10.

Dallas Buyers Club
22.20.

Robocop
22.30.

Tutta colpa di Freud
16.50 - 19.40 - 22.30.

Khumba
17.30.

The Monuments Men
17.20 - 20.00 - 22.40.

Smetto quando voglio

17.15 - 19.45.

The Wolf of Wall Street
17.30 - 21.20.

Pantani
20.30 - 22.30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

Belle & Sebastien (2K)
feriali (escluso martedì) 20.30; sabato 18.30 -
20.30; domenica 16.30 - 18.30;. (Sala 1)

Robocop (2K)
feriali 22.30; sabato 22.30; domenica 20.30 -
22.30;. (Sala 1)

Monuments men (2K)
feriali 20.15 - 22.30; sabato 18.15 - 20.30 -
22.40; domenica 16.00 - 18.15 - 20.30 -
22.40;. (Sala 2)

Storia d’inverno (2K)
feriali 20.20 - 22.35; sabato 18.15 - 20.30 -
22.40; domenica 16.00 - 18.15 - 20.30 -
22.40;. (Sala 3)

Sotto una buona stella
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.10 - 20.20 -
22.30; domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 -
22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Khumba
18:00. (Sala 1)

Smetto Quando Voglio
21:00. (Sala 1)

Sotto Una Buona Stella
18:30 21:00. (Sala 2)

Monuments Men
18:00 20:50. (Sala 3)

Storia D’Inverno
18:10 20:45. (Sala 4)

Belle & Sebastien
18:30. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

The monuments man
21,15.

A proposito di Davis
21,15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

Tutta colpa di Freud
21.10.

Smetto quando voglio
18.20.

Pantani
19.00 / 21.30.

Sotto una buona stella
18.00 / 21.30.

Belle e Sebastien
The monuments men
18.10 / 21.10.

Storia d’inverno
18.10 / 21.00.

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8
Contrada Campiglione. 0734 628853.

Belle e Sebastien
20.30. (Sala 1)

The wolf of Wall Street
22.30. (Sala 1)

The monuments men
20.20 - 22.40. (Sala 2)

Sotto una buona stella
20.30 - 22.40. (Sala 3)

Tutta colpa di Freud
20.20 - 22.40. (Sala 4)

Storia d’inverno
20.20 - 22.40. (Sala 5)

Robocop
20.20 - 22.40. (Sala 6)

Sotto una buona stella
21. (Sala 7)

Smetto quando voglio
20.40 - 22.40. (Sala 8)

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS
Via Fratte 41. 892960 call center.

storia d’inverno
18,30-21,40.

sotto una buona stella
18,00-18,30-20,30-21,40.

mr banks
20,30.

the monuments men
18,00.

MACERATA

CINEMA ITALIA
Via Gramsci 25 62100 Macerata. 340
8476106 - 0733 237472.
7,00 euro (intero) 6,00 euro (soci) 4,00
euro (ridotto) giovani sotto 18 anni, anzia-
ni oltre i 65, tessere agis, invalidi; studen-
ti.

Vijay - Il mio amico indiano
regia di Sam Garbarski
Con Moritz Bleibtreu, Patricia Arquette, Danny Pudi,
James Michael Imperioli, Catherine Missal.
Lunedì chiuso Martedì 18 RIDOTTO 5 euro PER
TUTTI.

MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.

Sotto una buona stella
20.30 - 22.40. (Sala 1)

Robocop
20.20 -22.40. (Sala 2)

Belle e Sebastien
20.30. (Sala 3)

The wolf of Wall Street
22.30. (Sala 3)

Smetto quando voglio
20.40 - 22.40. (Sala 4)

Storia d’inverno
20.20 - 22.40. (Sala 5)

Tutta colpa di Freud
20.20 - 22.40. (Sala A)

Sotto una buona stella
21.00. (Sala B)

Monuments men
20.20 - 22.40. (Sala C)

CIVITANOVA MARCHE
CINEMA CECCHETTI
V.le Vittorio Veneto. 0733-817550.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18
anni, oltre i 65 anni e studenti universitari
fino a 24 anni).

Smetto quando voglio
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea.
20.30-22.30.

CINEMA ROSSINI
Via B. Buozzi 6. 0733-812936.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18
anni, oltre i 65 anni e studenti universitari
fino a 24 anni).

Monuments men
20.30-22.30.

MATELICA
CINEMA NUOVO
Via Beata Mattia 35. 0737 84457
787882.

A proposito di Davis
21,15.

CINEMA DI PESARO, ANCONA, FERMO, MACERATA E PROVINCE

LE IMMAGINI PIU’
SUGGESTIVE DELLA
SFILATA DI IERI NEL
NOSTRO SITO INTERNET

— FANO —

CINQUANTAMILApersone fe-
stanti sono scese in viale Gramsci
per la prima sfilata del Carnevale
di Fano, bello da vedere e dolce
da gustare. Il “sambodromo” è co-
lorato dimaschere e coriandoli ol-
tre che dai classici ombrelli per
raccogliere il “getto” di 150 quin-
tali di dolcezze Perugina. E’ l’ulti-

mo Carnevale da sindaco per Ste-
fano Aguzzi che ha sfilato assie-
me all’assessore agli eventi Maria
Antonia Cucuzza e il presidente
dell’Ente Carnevalesca Luciano
Cecchini. Il sole splende sullama-
nifestazione e una temperatura
primaverile favorisce l’afflusso di
gente. Alle 15 come da tradizione
secolare si è aperta la sfilata dei
carri allegorici in cartapesta e del-

le mascherate in gommapiuma,
annunciata dal “Pupo” che
quest’anno è in versione “cop-
pia”. Protagonisti un lui e una lei
che si prendono in giro di riman-
do in un simpatico gioco anfibolo-
gico e sessuale. Dietro il “Pupo”
la vera e propria sfilata dei carri di
prima categoria con 3 opere nuo-
ve più il carro vincitore della scor-
sa edizione. Tra le novità “Horror

Carnival Party”, che si presenta
comeun enorme specchionel qua-
le gli spettatori si vedono riflessi
ed “intrappolati”.Nei carri spazio
all’antipolitica e, satira, tasse, il
personaggio Lupo Alberto. Per
quel che riguarda la lotteria: 1˚
premio serie Gianduia numero
697; 2˚ premio Burlamacco 37;
3˚ Coviello 34.

Tiziana Petrelli

www.ilrestodelcarlino.it/fano

GRANDE delusione per i
fans di Renato Zero accorsi
al “Modigliani Forum” di
Livorno per il suo concerto.
A causa di un’improvvisa
afonìa, l’artista si è visto co-
stretto a interrompere il
concerto. I “sorcini” aveva-
nopreso d’as-
salto fin dal
pomeriggio
il Forum, ma
l’altroieri se-
ra l’amara
sorpresa: do-
po pochi bra-
ni, il cantau-
tore ha an-
nunciato di
nonessere in gradodi prose-
guire permancanza di voce.
E’ saltata anche la data di ie-
ri. La data anconetana sarà
recuperata domenica 23 feb-
braio alle ore 21. I biglietti
acquistati per martedì 18
febbraio resteranno validi
per domenica 23 febbraio e
non saranno rimborsabili.

LEFOTOONLINE

Aria di primavera sul Carnevale di Fano
Il tempo bello attira almeno cinquantamila persone alla prima sfilata del 2014

ILCONCERTO
Rinvio a domenica 23

per Renato Zero
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SERIED
23ªGIORNATA

Fermana 0
Fano 0

FERMANA(4-3-2-1):Savut;Ma-
rini D., Labriola,Marini A.,Mau-
ro; Misin, Marcolini, Forò; Zi-
vkov (28’ st Iovannisci 5), Negro
(20’ st Paris); Bartolini (33’ st
Ragatzu).A disposizione:Bocca-
nera, Vallorani, Fruci: Allenato-
re: Scoponi.
FANO (4-4-2): Ginestra; Righi,
Fatica,Nodari, Cesaroni; Lunar-
dini, Favo (22’ st Bracci ng), An-
tonioli (16’ st Coppari), Sassaro-
li (33’ st Marconi); Stefanelli,
Shiba. A disposizione: Tonelli,
Santini, Forabosco, Gravina,
Carloni, Cicino. Allenatore:
Omiccioli.
Arbitro: Agostini di Bologna.
NOTE: terreno in buone condi-
zioni, temperatura primaverile;

spettatori 1000 circa. Ammoni-
ti: Righi, Lunardini, Ginestra
(F). Angoli 6 a 4 per la Fermana.
Recupero 1’ pt , 3’ st
· Fermo
PARI e patta in un derby che non
resterà nella storia delle due socie-
tà: primo tempo a dir poco brut-
to, ripresa migliore, grazie ad una
Fermana venuta fuori a livello ca-
ratteriale e che ha impensierito in
un paio di occasioni Ginestra, ma
in quanto a gioco ancora molto
lontana da quella che i tifosi vor-
rebbero vedere.
Primo tempo soporifero da ambo
le parti con taccuino quasi vuoto,
se si fa eccezione per un tiro (12’)
di Sassaroli che non impensieri-
sce Savut e un cross al 43’ di Zi-
vkov sul quale si avventa Bartoli-
ni (ancora una partita anonima)
che spedisce al lato di testa.
La ripresa vede una Fermana che

tira fuori l’orgoglio e già al 7’ si
rende pericolosa con Zivkov, il
cui tiro lambisce il palo.Unminu-
to più tardi la squadra di casa re-
clama il rigore: Mauro entra in
area e viene “tamponato” daCesa-

roni, ma l’arbitro lascia prosegui-
re, palla a Negro che manda altis-
simo sulla traversale di Ginestra.
Lo stessoMauro al 12’, su corta re-
spinta della difesa ospite, manda
un missile terra aria sul quale Gi-
nestra si esibisce in una grandissi-
ma parata in angolo. Il portiere
ospite si ripete unminuto più tar-
di sul tiro dalla bandierina incor-

nato daMarini A. che dà l’illusio-
ne del gol. LaFermana adesso co-
manda a centrocampo, mamanca
nell’ultimopassaggio. Al 18’ cana-
rini al tiro conForò la cui conclu-
sione frutta ai canarini il sesto an-
golo della partita. Il Fano non rie-
sce più ad uscire dalla propriame-
tà campo: ci vuole una gravissima
disattenzione di Marini A. che
sbaglia il rinvio (21’) con palla sui
piedi di Stefanini che dà aSassaro-
li il cui tiro colpisce il palo. Scam-
pato il pericolo la Fermana torna
in avanti. Bartolini (poi verrà so-
stituito), non vede Paris liberissi-
mo sulla sua sinistra si intestardi-
sce e calcia in porta un tiro impro-
babile quanto sbilenco.LaFerma-
na (32’) reclama il secondo rigore
per un presuntomani di Fatica in
piena area, ma l’arbitro lascia cor-
rere. Più niente fino al triplice fi-
schio di un incerto Agostini.

Mauro Nucci

MALGRADOLE INTENZIONIDELLAVIGILIA,
LEDUESQUADREHANNO ‘DORMITO’
QUASI PERL’INTEROPRIMOTEMPO

FERMANA
Savut 6: inoperoso per lunghissi-
mo tempo. Salvato dal palo su tiro
di Sassaroli.
Marini D. 6: conferma quanto di
buonoha fatto vedere dal suo esor-
dio.
Labriola 6: più attento del solito,
si fa vedere anche in avanti senza
creare pericoli.
Marini A. 6: guida bene la difesa,
una sua disattenzione però stava
per costar cara alla squadra.
Mauro6: al rientrodopo la squali-
fica, soffre sul ritmo; su di lui un
possibile calcio di rigore.
Marcolini 6: recupera tanti pallo-
ni, ma non è lucido negli appoggi
come in altre occasioni.
Misin 6: prima al centro poi defi-
lato a destra. Non è stato il Misin
di altre partite.
Forò 6.5: polmoni d’acciaio, con-
trasta e rilancia l’azione. Fosse an-
che stato più preciso, avrebbeme-
ritato otto.
Zivkov5: la brutta copiadel gioca-
tore visto a Sulmona (dal 28’ st
Jovannisci 5: il ragazzo non è en-
trato in partita).
Bartolini 5: altra partita senza ca-
po ne coda: corre, sgomita e basta
(dal 33’ st Ragatzu ng).
Negro 6: tanta buona volontà e
poco più (dal 22’ st Paris 6: in
ventiminuti non riesce ad incide-
re sulla partita).

FANO
Ginestra6.5: in almenodue occa-
sione salva alla grande la sua rete
su tiri di Mauro e Marini A..
Righi 6: ci mette tanta buona vo-
lontà, sufficienza meritata. Ha ri-
schiato l’espulsione.
Fatina 6: in un ruolo non suo di-
mostra buona personalità.
Nodari 6: guida con sagacia tatti-
ca i compagni di reparto.
Cesaroni 6: fa buona guardia, sul-
la sua fascia la Fermana trova dif-
ficoltà.
Lunardini 6.5: nel primo tempo
detta i tempi di giova con grande
personalità, poi è costretto a ral-
lentare.
Favo 6: giovane di grande pro-
spettiva, si perde alla distanza
(dal 22’ st Bracci 6: fa la sua par-
te).
Antonioni 6: partita senza infa-
mia e senza lode. (dal 16’ st Cop-
pari 6: discreto).
Stefanelli 5.5:macchinoso oltre
ogni limite. Il meno produttivo
dei suoi.
Sassaroli 6.5: vede un suo tiro
spegnersi sul palo; artefice di una
buona prestazione (dal 33’ st
Marconi ng).
Arbitro. Agostini di Bologna
5,5: la Fermana reclamadue rigo-
ri. In più occasioni salva Righi e
Lunardini dalla seconda ammoni-
zione.

Palo del Fano
Colpito da Sassaroli dopo
un’incertezza locale, Ginestra
il granata più impegnato

Spogliatoi Il dggialloblùConti rammaricato:«Ci èmancato solo il gol,meritavamodi vincere»

Mercuri:«Parigiusto,maseavessimoavuto fortuna...»

Solo un derby alla camomilla
Fermanapiù intraprendente nella ripresa, reclamadue rigori,manulla di più

· Fermo
LA FERMANA fa un passo indie-
tro rispetto alla prestazione di Sul-
mona. Il Fano è certamente for-
mazione quadrata, tanto per in-
tenderci non è il Sulmona,ma dai
canarini era logico aspettarsi qual-
che cosa di più. In sala stampa si
attendeva mister Scoponi che in-
vece resta negli spogliatoi. Al suo
posto il dg Conti e mister Mercu-
ri. «Primo tempo meglio loro, se-
condo a nostro favore con alcune
buone occasioni per vincere la ga-
ra - dice subito Conti -. Abbiano
avvertito l’assenza di Marinucci
Palermo in fase di rifinitura. Cre-
do di poter dire che ci è mancato
soltanto il gol. Peccato perchè alla
fine avremmo meritato di vince-
re. Sono in ogni caso certo che

con un’altra settimana di cura
Scoponi-Mercuri, già domenica
prossima torneremo alla vittoria
contro il Celano». Mercuri parla
di un brutto primo tempo e di un

pari giusto per quello che le due
squadre hanno fatto vedere
nell’arcodella partita. «C’èmanca-
ta unbriciolo di fortuna – aggiun-
ge - in occasioni delle due conclu-
sioni diMauro eMarini con il lo-
ro portiere che hamiracoleggiato.
Pareggio giusto, torno a dire, ma
per quel che abbiamo prodotto

nel secondo tempo, se avessimo
vinto nessuno avrebbe potuto gri-
dare allo scandalo».
Mister, ma è una scelta quella di
“regalare” un tempo agli avversa-
ri per poi venire fuori alla distan-
za?
«Assolutamente no. In casa siamo
chiamati a fare la partita e forse i
giocatori soffrono troppo la pres-
sione del Recchioni. In un mese
non è facile dare un gioco alla
squadra. Continueremo a lavora-
re per cercare di fare meglio».
Perchè Iovannisci per Zivkov e
Paris in campo soltanto per venti
minuti?
«A quel punto abbiamo provato a
vincere la partita, ma non è anda-
ta come pensavamo. Paris non
aveva i novantaminuti nelle gam-
be ed abbiamo preferito farlo en-
trare in corsa».

Sull’altro fronte, mister Omiccio-
li, nonostante la contestazione fi-
nale dei tifosi granata presenti al
“Recchioni”, si dice soddisfatto
sia del risultato che della presta-
zione dei suoi: «Partita dai due
volti: primo tempoper noi, secon-
do appannaggio della Fermana
con una grande occasione per noi
quando abbiamo colpito il palo.
Un pari che ci sta e per il qualemi
ritengo soddisfatto. Abbiamo fat-
to una buona prestazione in un
campodifficile e contro una signo-
ra Fermana. I miei hanno dato
tutto e controllato fino alla fine i
padroni di casa, soffrendo il giu-
sto. Siamo ancora indietro,ma og-
gi era importantemuovere la clas-
sifica».

Ma. Nuc.

Contestazione dei tifosi ospiti
Omiccioli soddisfatto del punto
«Buona prestazione, importante
eramuovere la classifica»

Lepagelle
Foròcon i polmoni
d’acciaio
Lunardini elegante

SOLO AGONISMO
Davvero poche emozioni
al ‘Recchioni’ (foto Zeppilli)



Sandro Dell’Agnello, coach della Vuelle Pesaro

μPareggio dei granata

Il Fano indenne
a Fermo
Goleada Vis
Gaudenzi-LucariniNell’Inserto

μA Siena i pesaresi reggono bene nel primo tempo ma poi cedono alla Montepaschi

La Vuelle si arrende ai tricolori
Siena

Non c’è stato l’auspicato mi-
racolo della Victoria Libertas
Pesaro, che alla vigilia del
derby di domenica prossima
con la Sutor è sempre sola al-
l’ultimo posto della classifica
del massimo campionato di
basket. A Siena i pesaresi han-
no tenuto testa ai campioni
d’Italia nel primo tempo, ricu-
cendo anche un primo allun-
go dei biancoverdi, poi nella
ripresa la Montepaschi ha di
nuovo accelerato, sgretolan-
do così la resistenza della
Vuelle, che ha trovato un
grande Turner, ma è manca-
ta in altri tasselli che sarebbe-
ro stati fondamentali per otte-
nere un risultato a sorpresa.

BargiNell’Inserto

μDemocrat e M5S: due incontri con grande ascolto

Roberto Fico e Briglia
Politica da tutto esaurito

Fano

Mai così fortunato il carnevale di
Fano che oltre a una giornata se-
rena si è rivestito di una atmosfe-
ra primaverile, grazie ad un in-
verno mite che ieri ha sfoderato
una delle sue temperature più cal-
de. Questo ha prodotto un ecce-
zionale afflusso di pubblico per la
prima sfilata dei carri allegorici,

calcolato in 40.000 persone, mol-
te di più di quelle che si calcolano
normalmente. Ma nessuno se n'è
andato deluso, dato che lo spetta-
colo è stato ricco e maestoso e il
getto all'altezza della situazione.
Partito il tradizionale botto che
dà inizio alla sfilata, il corteo è
stato aperto dalla Pandolfaccia, il
caratteristico gruppo fanese in
costume medievale che con i suoi

tamburi ha dato il ritmo all'avan-
zare dei carri e delle mascherate.
La presenza della corte di Pandol-
fo si giustifica con le antiche origi-
ni del carnevale fanese che pro-
prio sotto il dominio dei Malatesti
aveva raggiunto in città fama e
coinvolgimento. Di seguito la ma-
schera del Pupo, quest'anno per
la prima volta in doppia versione
"Lui e Lei", una novità che ha tro-

vato qualche limite nelle dimen-
sioni. Hanno sfilato quindi i per-
sonaggi dell'anno scorsocome la
dea Fortuna il cui tempio ha dato
il nome antico alla città, attualiz-
zata da una cornucopia da cui
escono baci Perugina e come il
pescatore che beve la Moretta, la
bevanda tipica degli equipaggi fa-
nesi .

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Da uomo del fare impegnato
nelle opere della città e nei la-
vori pubblici a candidato sin-
daco in corsa da indipenden-
te per le primarie del centro
sinistra. Rito Briglia dopo la
presentazione della sua can-
didatura nella sala della Bi-
blioteca in Baia Flaminia,
guarda alla data delle prima-

rie e anticipa già quella che
potrebbe essere un'iniziativa
pubblica in vista della vigilia
del voto. "Mi piacerebbe che
ci fosse una sorta di confron-
to pubblico aperto anche con
gli altri candidati alle prima-
rie sul San Bartolo”. Ieri è sta-
to anche il giorno del Movi-
mento 5 Stelle che ha orga-
nizzato una iniziativa in Pe-
scheria con l’onorevole Ro-
berto Fico.

In cronaca di Pesaro

VERSO ILVOTO

Carnevale, giornata da sogno
Spettacolo e aria primaverile fanno subito il record: 40 mila presenze

Urbino

Una arrampicata in moun-
tainbike in una splendida
giornata di sole è costata cara
ad un esperti biker della zo-
na. Infatti Francesco Giova-
nelli impiegato della banca di
Canavaccio di Urbino, ma re-
sidente a Fossombrone, è sta-
to ricoverato in condizioni de-
licate all'ospedale regionale
di Torrette per un trauma
cranico che ha riportato, ieri
mattina.

Gulini In cronaca di Pesaro

Precipita nel burrone, ciclista ferito
Recuperato con il verricello dall’eliambulanza: il bancario di 40 anni è ricoverato a Torrette

μL’appuntamento slitta a domenica prossima

Zero, data rinviata
La raucedine lo ferma

POLITICA

GIOVANNA CHIRRI

S i può uccidere anche con le parole, la
calunnia e l'ira. Papa Francesco all'An-
gelus, ha riletto il quinto comandamen-

to, riflettendo su quanto Gesù stesso ha spie-
gato nel discorso della Montagna...

Continuaa pagina 9

Le parole uccidono

Ancona

Il concerto di Renato Zero pre-
visto in calendario domani al
PalaRossini di Ancona è stato
rinviato al 23 febbraio. Per via
di una cordite bilaterale, fasti-
diosa infiammazione alle cor-
de vocali, che l'ha colpito, l'ar-
tista è stato costretto a rinviare

di alcuni giorni le ultime date
dell’Amo Tour: i due live previ-
sti per ieri sera e stasera al Mo-
digliani Forum di Livorno sa-
ranno recuperati martedì 18 e
mercoledì 19 febbraio, pertan-
to la data al PalaRossini di An-
cona è stata riprogrammata
per domenica. I biglietti acqui-
stati per la data prevista al Pa-
laRossini rimangono validi.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

MAURO CALISE

Cosa fatta, capo ha. Questo è, in politica, il
sentimento prevalente. E tutti ora han-
no fretta di lasciarsi alle spalle le zone

d'ombra di una crisi che ha preso lo stesso
Renzi in contropiede. Ne resta qualche trac-
cia nel messaggio di Forza Italia, che avverte
che la legge elettorale va varata comunque al
più presto, altrimenti salta il patto...

Continuaa pagina 9

Fuochi artificiali

μIn vetta vincono tutti

Juve, Roma
e Napoli
corrono forte

MartelloNell’Inserto

GUIDOMONTANARI

Dunque, dove eravamo
rimasti? Presentando
la giornata di ieri del

girone F della serie D, scrive-
vamo che solo in un caso il
campionato sarebbe andato
quasi... in vacanza. Questo
“caso”, e cioè la vittoria del-
l’Ancona a Matelica, non si è
verificato e lo 0-0 uscito dal
minuscolo e stracolmo sta-
dio Giovanni Paolo II, dove
si è svolta una vera e propria
festa di popolo all’insegna
della correttezza, lascia le
cose com’erano. E cioè i do-
rici sempre primi a +4 dalla
Carucci band e a undici gior-
nate dalla fine è fin troppo
chiaro che il campionato re-
sta assolutamente aperto...

Continua a pagina9 dell’Inserto

ILMONITODELPAPA

Il campionato
restaaperto

AMOTOUR

μEletto segretario con il 77,16%

Primarie fiacche
Comi vince
ma pochi votano

μNel Pd la polemica continua

ECeriscioli chiede
il commissariamento

A pagina 3

Renato Zero sarà al PalaRossini di Ancona domenica prossima

Ancona

Il consigliere regionale di AreaDem Fran-
cesco Comi è il nuovo segretario Pd delle
Marche: ha ottenuto 9.004 voti (il 77,16%)
rispetto ai 2.666 voti (22,84) del sindaco di
Monsano Gianluca Fioretti (area Civati).

FalconiA pagina 3

Il nuovo segretario del Pd Marche Francesco Comi
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FEDERICABURONI

Ancona

Il voto, quest'anno, doveva toc-
care anche a loro, le Province.
Per Pesaro e Urbino, Fermo e
Ascoli Piceno, la scadenza del
mandato vale proprio il 2014.
L'imperfetto è d'obbligo perché
con il disegno di legge Delrio,
ora al vaglio del Senato, la situa-
zione appare quanto mai caoti-
ca. Per tutte, si profila il commis-
sariamento, sulla scia di quanto
accaduto già nel 2012 ad Anco-
na. La sola Provincia che resterà
in sella sino al 2016 è quella di
Macerata. Ma il caos è sovrano
sia tra gli amministratori sia tra i
sindacati. Secondo le nuove nor-
me, le Province dovrebbero di-
ventare in enti di secondo livel-
lo, senza elezioni, dunque, ma

costituite da una semplice as-
semblea di sindaci e il "presiden-
te" sarà un sindaco eletto da altri
con voto ponderato. Tutto, natu-
ralmente, secondo le previsioni
del legislatore, a costo zero. La
battaglia che va avanti da mesi.
Con alcuni quesiti: che fine fa-
ranno gli attuali presidenti? E i
circa 2500 dipendenti? "C'è disa-
gio, confusione, ancora non si sa
nulla della sorte del personale,
tutto è in alto mare", è la pre-
messa di Luca Talevi, Fps Cisl
Marche. Ma andiamo per ordi-
ne.

"Il disegno di Legge Delrio
prevede alla scadenza di maggio
che altre 50 Province saranno
commissariate - spiega Patrizia
Casagrande, commissario di An-
cona nonché presidente Upi -;
dovranno gestire la transizione
con i nuovi organismi che saran-
no di secondo livello, non elettivi
ma con un'assemblea di sindaci,
quelli con oltre 15mila abitanti".
Le funzioni dei nuovi enti saran-
no ridimensionate. "Ancora il
quadro non è chiaro ma dovreb-
bero restare le strade, forse le
scuole", taglia corto Casagran-
de. Spetterà alla Regione, che

per ora ha istituito solo una cabi-
na di regia, ridefinire le stesse
puntando sui Comuni. "Da mag-
gio tutti i presidenti in scadenza
saranno commissari - ricorda
Casagrande - ma per breve tem-
po: subito dopo le amministrati-
ve, già a giugno dovremo avere i
nuovi organismi". Ma la strada è
in salita: se Pesaro, Fermo e
Ascoli cambiano storia, sola e so-
letta con il suo passato resterà
Macerata. "Una vera e propria
contraddizione -sottolinea Casa-
grande - ma già in questi anni ho
lavorato da commissario e so co-
sa significa: lavoro di più, senza
gli 8 assessori, senza segreteria,
senza portavoce e con 4 dirigen-
ti sugli 11 che c'erano. I trasferi-
menti tagliati e il Patto si stabili-
tà hanno visto le Province dimi-
nuire sempre più l'impegno sul
territorio".

Se Ancona non si scompone,
altrove l'incertezza viaggia a mil-
le. "Nella legge di stabilità si pre-
vede la proroga del commissa-
riamento e il commissariamen-
to per le Province in scadenza",
fa sapere Fabrizio Cesetti, presi-
dente della Provincia di Fermo.
E' una vergogna perché si nega

il diritto di voto per legge. Le
Province sono istituzioni eletti-
ve, così invece manca la demo-
crazia". Più a sud, Piero Celani,
presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, rilancia la partita.
"C'è un'ultima informativa dell'
ufficio stampa del ministro
Delrio secondo cui, se non viene
approvato il dl, si va al voto". Per
Celani, "sarebbe meglio rinviare
tutto alla riforma del titolo V del-
la Costituzione ma intanto noi si
lavora come se nulla fosse.
Quanto alla mia sorte, sono in-
gegnere ma forse aspetterò le
Politiche". E mentre Antonio
Pettinari, presidente della Pro-
vincia di Macerata, parla di un
"Paese che non trova la retta via
e intanto dobbiamo far fronte ad
una situazione ingestibile", Mat-
teo Ricci, presidente della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino da og-
gi dà il via alla sua campagna
elettorale di sindaco. "Sono pre-
occupato - dice -, siamo una pro-
vincia di confine e dunque con
un valore aggiunto. Il vero pro-
blema è il bilancio. E, se sarò sin-
daco, avrò anche la responsabili-
tà di questa nuova situazione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

ARIANNACARINI

Ancona

E’ Lorenzo Catraro il nuovo se-
gretario regionale del Partito so-
cialista italiano. Sessantuno an-
ni, una laurea in Ingeneria Civi-
le e una lunga carriera come di-
rigente nelle Ferrovie dello Sta-
to, Catraro è stato prima sinda-
co a Castelfidardo dal ’93 al 95,
poi capogruppo nel consiglio
provinciale di Ancona nel '99 e
infine assessore provinciale dal
2002 al 2007. Sabato è iniziata
una nuova avventura, con l’ele-
zione dell’assemblea marchigia-
na alla guida del partito.

Qual è la prima sfida che si
profila nell’orizzonte del Psi
Marche?

Sanare la differenza sempre
più profonda che si è venuta a
creare tra la politica e la realtà
quotidiana. Dobbiamo tornare
a parlare con la gente: è la base
della politica, una politica fon-
data sull’ascolto e non calata
dall’alto, in cui mettere in cam-
po tutte le forze che abbiamo
per affrontare le tematiche più
sentite dal popolo in questo deli-
catomomento.

Inprimis il lavoro..
Esatto, è difficile governare

un Paese dove si rischia di avere
ricchi sempre più ricchi e gente
che non ha occupazione. La soli-
darietà e le forme di sostegno
sono indispensabili ma non più
sufficienti. Per risolvere il pro-
blema occorre far ripartire il la-
voro, il che è possibile solo ab-
bassando le tasse e prima anco-
ra riducendo la spesa e il debito
pubblico. Sono anelli di una
stessa catena.

C’èunasoluzione?
Serve un patto tra Stato, mon-

do dell’imprenditoria e lavora-
tori che riprogetti il sistema ag-
gredendo il costo della politica e
soprattutto quello abnorme del-
la macchina statale, a partire
dalla burocrazia e gli stipendi
troppo elevati. Nel contempo è

necessario utilizzare al meglio i
fondi europei e favorire l’inter-
nazionalizzazione delle azien-
de.

Il congresso ha già definito
leprioritàdeiprossimimesi?

Abbiamo votato due ordini
del giorno: il primo per limitare
a un massimo di due i mandati
dei consiglieri regionali, il se-
condo affinché la Regione risol-
va rapidamente la questione
preoccupante di Aerdorica, una
realtà strategica per l’economia
del territorio che sta attraver-
sando un momento di grosse
difficoltà con inevitabili riper-
cussioni sul personale. Quindi
le infrastrutture, la tutela del
territorio, la Macroregione, il
turismo e le eccellenze marchi-

giane da promuovere. Proprio
su questi ed altri temi organizze-
remo una conferenza program-
matica in vista delle elezioni am-
ministrative.

Facciamo un passo ulterio-
re, verso le regionali del 2015:
quali saranno le prossime
mossepolitiche?

Il Modello Marche (l’alleanza
che includeva l’Udc, ndr) è giun-
to al capolinea. Bisogna prende-
re atto delle evoluzioni a livello
nazionale e aprire a nuovi pro-
getti che implichino un dialogo
interno alle forze del centrosini-
stra e soprattuto il coinvolgi-
mento di movimenti civici che
rappresentano un punto di con-
tatto importante con i cittadini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede della Provincia di Ancona in corso Stamira, sul futuro degli enti
marchigiani ci sono un grande punto interrogativo e tantissimi dubbi

Sul futuro delle Province regna il caos
Per gli enti si profila il commissariamento tra le critiche dei sindacati e i dubbi dei cinque presidenti

IL DIBATTITO
PIU’ ACCESO

μIl nuovo segretario del Psi, Lorenzo Catraro, anticipa le sfide che il partito vuole affrontare ripartendo dal dialogo con la base

“Tutti i nodi delle Marche dovranno essere sciolti”

“In discussione Aerdorica
turismo, infrastrutture
e doppio mandato dei
consiglieri regionali” Lorenzo Catraro, segretario del Psi
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LOLITAFALCONI

Ancona

Vince facile Francesco Comi.
L’altro competitor delle prima-
rie Pd per la segreteria regiona-
le Gianluca Fioretti, il sindaco
di Monsano, fa abbondante-
mente la sua parte, con picchi
nelle province di Ancona e Fer-
mo (dove supera il 30%), elette
ormai a roccaforti civatiane,
per arrivare a un più che digni-
toso 22,8%. Il risultato finale,
però, non fa notizia. Era piutto-
sto scontato.

A far parlare sono i numeri
delle primarie del Pd: 11.983 vo-
tanti. Imbarazzanti se parago-
nati ai quasi 94 mila dello scor-
so 8 dicembre. Buoni se si guar-
dano gli iscritti del Pd marchi-
giano, 12 mila. Non solo: visto
che in tutte le altre regioni ita-
liane il calo dei votanti è stato
clamoroso (in Lombardi han-
no votato in 24 mila), le Mar-
che non hanno più di tanto sfi-
gurato. “Il Pd è atteso alla pro-
va del cambiamento, e io non
voglio tradire le aspettative - af-
ferma il neo segretario regiona-
le del Pd Francesco Comi - . Da
domani, e spero con Gianluca,
saremo al lavoro per ristabilire
un dialogo costruttivo con il
partito tutto, e l'unità necessa-
ria per affrontate la prossima
sfida elettorale delle ammini-
strative”. Quanto all'affluenza,

“pur con un dibattito congres-
suale molto acceso - osserva - la
partecipazione è stata superio-
re a quella degli ultimi congres-
si provinciali. Sono soddisfatto,
e ringrazio tutti i volontari che
hanno lavorato e allestito i seg-
gi, gli iscritti, gli elettori, i candi-
dati in lista, e Fioretti”. Nessun
accenno alle polemiche e ai ri-
corsi promossi dall'area che si
riconosce nel grande escluso di
queste consultazioni, il sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli. “I vo-
ti registrati nella nostra provin-
cia e nella regione rappresenta-
no il totale fallimento del per-

corso congressuale che con la
giornata di oggi ha subìto la sua
totale delegittimazione - affer-
ma quest’ultimo -. Mi auguro
che il segretario nazionale Ren-
zi tragga le dovute conseguen-
ze”. Tradotto: il commissaria-
mento. “A Pesaro - sostiene Ce-
riscioli - la partecipazione è sta-
ta ben lontana da quella che
avremmo potuto mettere in
campo”. “E’ stata una giornata
ridicola - commenta Massimo
Properzi, segretario comunale
del Pd di Porto Sant’Elpidio -
una città di 27 mila abitanti ha
portato a votare solo 224 perso-

ne. La montagna ha partorito
un topolino. A questo punto il
segretario regionale Comi non
ci rappresenta”.

Certo è che il Pd, alla luce di
questi risultati, deve necessa-
riamente interrogarsi anche
sullo strumento-primarie. Per-
ché chiamare con troppa fre-
quenza i cittadini, anche per
scegliere il segretario regiona-
le del partito, togliendo questo
potere agli iscritti, forse è un
esercizio di democrazia di cui
non si sente un grande biso-
gno. Certo, stavolta hanno inci-
so, oltre ai veleni regionali, an-

che le complicate fasi naziona-
li, che vedono il Pd come im-
bambolato in attesa di veder
nascere il governo Renzi, che
prende forma dopo un fratrici-
dio che molti ancora faticano a
comprendere e giustificare.

La provincia con la più alta
affluenza regionale è quella di
Macerata. “Nonostante le pole-
miche e il boicottaggio, tanti
maceratesi e tanti marchigiani
hanno partecipato alla scelta
del segretario regionale del Pd.
Un risultato importante che de-
ve essere da monito per i diri-
genti del nostro partito, ai quali

mi sento di chiedere maggiore
senso di appartenenza e di re-
sponsabilità”. Questo il com-
mento del sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo sulle pri-
marie per il segretario Pd delle
Marche. Non è d’accordo Ceri-
scioli: “3400 votanti nel Mace-
ratese contro i 5400 delle pri-
marie per i parlamentari, un ca-
lo del 40 per cento comunque
importante anche se inferiore
a quello della provincia di Pesa-
ro e Urbino, entrambi registra-
no il peggior risultato di tutte le
primarie svolte fino ad oggi” .

Un po’ di curiosità: sono sta-
ti 492 i votanti a Tolentino, la
città di Comi, 228 a Potenza Pi-
cena, 275 a Recanati/Montefa-
no, 107 a Camerino. Da segna-
lare il caso-Offida, paese di 5
mila abitanti con sindaco Luc-
ciarini e onorevole Agostini.
Votanti? Uno. Neppure i volon-
tari che hanno tenuto aperto il
seggio hanno espresso una pre-
ferenza. L’unica beffa, per Luc-
ciarini e Agostini, a questo pun-
to, è che quell’unico voto sia an-
dato a Comi e non a Fioretti!
Un solo voto anche a Castora-
no. Nella provincia di Ancona
sono 2826 i votanti. “Un nume-
ro che si avvicina al numero de-
gli iscritti che sono 3 mila -
commenta il segretario Eliana
Maiolini -. Mi spiace per quelli
che non hanno colto l’opportu-
nità”. Più deciso ancora il com-
mento dell’onorevole Piergior-
gio Carrescia. “Le Marche non
hanno sfigurato rispetto ad al-
tre regioni. A testimonianza
che gli appelli al non voto sono
caduti nel vuoto”. Il civatiano
Fioretti a chiudere la giornata:
“Per me un bel risultato, in un
clima non positivo per il parti-
to. Noi siamo contenti. Abbia-
mo un’ottima base di partenza
per far avviare una concreta
speranza di cambiamento. Con
Francesco costruiremo una se-
greteria forte e unita”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Stavolta il popolo delle prima-
rie ha disertato i seggi. Gli
iscritti, non tutti, sono andati.
Ma controvoglia. Clima mesto
anche tra i volontari, molti dei
quali hanno offerto con genero-
sità la domenica al partito ma
con la netta convinzione di aver
- almeno stavolta - perso davve-
ro tempo. L’entusiasmo che ha
portato Renzi alla vittoria appe-
na due mesi fa è affare ormai
lontano. Nella provincia di Pe-
saro, la polveriera, quella che
puntava sul sindaco Ceriscioli
poi dichiarato incandidabile, le
primarie per il segretario regio-
nale Pd hanno fatto registrare
pochissimi votanti. Affluenza
disastrosa, seggi chiusi quale
segnale di protesta e polemi-
che di molti pesaresi per l'esclu-
sione di Ceriscioli. Nel circolo
Pd della frazione di Cattabri-
ghe i votanti si contavano sulle
punta delle dita, alle 17, erano
una ventina. "Il malcontento
fra gli iscritti Pd era palpabile -
racconta Ostilio Gasperini,
iscritto Pd -. Addirittura diversi
votanti hanno chiesto se alla ca-
rica di segretario regionale con-
correva qualche pesarese o co-
munque qualcuno conosciuto
anche nella provincia. Quando
si sono resi conto che i due can-

didati erano molto distanti,
hanno espresso l'intenzione di
non votare e se ne sono andati.
In tanti hanno manifestato ma-
lumore per l'esclusione di Ceri-
scioli non riuscendo a capire
perché ciò che è stato concesso
in altre regioni non è stato pos-
sibile nelle Marche". Nel seggio
del centro città a votare sono
stati una sessantina ma la gen-
te si aspettava di votare un pe-
sarese o comunque un apparte-
nente anche a questa provincia
troppo spesso dimenticata dal-

la Regione. “Non credo – spie-
gano le persone al seggio – che
raggiungeremo i 2.500 del
2013”. Il seggio di Villa Fastig-
gi, storica roccaforte del Pd, è
rimasto chiuso. Il suo presiden-
te Giorgio Baldantoni ha deci-
so in segno di protesta di non
aprire così come i volontari
non si sono presentati. Rimasti
chiusi anche i seggi di Sant'Ip-
polito e Mondavio.

“Una vera tristezza – dice
una signora accompagnata dal
marito – lui vota ma io non ci
penso nemmeno”. Ci sono an-
che i delusi generali: “A parte la
questione di Ceriscioli – spiega
Vitale Tomassini - è tutto ciò
che sta accadendo in questo
partito che è allucinante. Voto
per tigna”.

Anche il capoluogo di regio-
ne batte la fiacca. Dalla prima
ricognizione di metà giornata
fatta dal segretario provinciale
Eliana Maiolini alle 12 ad Anco-
na avevano votato appena tre-
cento persone. Per le Parla-
mentarie erano state, a fine
giornata, 9 mila su tutto il terri-
torio provinciale. Ma c’era chi
temeva una situazione ancor
peggiore. Bruno Bilò, dalla roc-
caforte di Collemarino, alla pe-
riferia nord, ha fatto pure una
scommessa. “Tra Collemarino
e Torrette alla fine credo che
andremo oltre le cinquanta per-
sone - diceva nel tardo pome-
riggio, a conti ormai quasi fatti
-, che visto come si è seminato,
è un buon raccolto. Se si fosse
seminato un pochino meglio le

cose sarebbero andate diversa-
mente. Ma in qualche maniera
qualcuno di questo dovrà ren-
dere conto. Io pensavo anche
peggio, sono stato smentito. Mi
ero impegnato a pagare da be-
re in caso di superamento dei
cinquanta votanti e adesso
stanno tutti qui intorno ad
aspettare”.

Scarso movimento anche in
centro, solitamente uno dei
seggi più movimentati, anche
per la passeggiata domenicale
che attira che comunque a
muoversi e fare un salto nei luo-
ghi del voto. Andrea Betto ha
coperto la mattinata ed è torna-
to nella sede dell’Anpi nel tardo
pomeriggio. “Tutte le persone
che sono passate per il seggio
hanno commentato i fatti na-

zionali. C’è grande preoccupa-
zione per l’operazione di Ren-
zi, anche tra chi convintamente
lo ha sostenuto”. A Fermo, nel
seggio di piazza Dante alle 16
avevano votato 60 persone con-
tro le 600 dicembre. “Che vuo-
le che le dica - afferma il signor
Gino di Sant’Elpidio a Mare -
siamo fedeli ma ormai anche
disperati. Il partito è a un bi-
vio”. In controtendenza la si-
tuazione a Monsano e Tolenti-
no, le città di Fioretti e Comi.
Luciana Renna, infermiera, to-
lentinate, ha scelto di votare
per Francesco Comi. "Devo di-
re che c'è una buona affluenza
anche se chiaramente più bas-
sa rispetto alle precedenti pri-
marie che hanno avuto un im-
patto mediatico più importan-
te. Io ho votato Comi prima di
tutto perchè è una persona se-
ria e competente e poi perchè
rappresenta la città di Tolenti-
no". Simone Baroncia, impiega-
to, ha partecipato al voto, ma in
maniera non convintissima. "A
titolo personale, l'unica cosa
che posso dire è che le primarie
erano e sono un momento im-
portante per rinnovare la politi-
ca italiana. Però se si usano ad
ogni piè sospinto possono solo
essere uno strumento che de-
qualifica questa partecipazione
democratica, diventando solo
momento di conta interna”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NUOVO
SEGRETARIO

Primarie, Comi vince facile. Pochi votanti
La sfida tra lui e Fioretti porta ai seggi 12 mila persone. Il neo leader: “Ora si cambia”. Ceriscioli: “Commissariamento”

Curioso il dato di Offida
5 mila abitanti, una sola
scheda votata. Stesso
risultato per Castorano

Tra i militanti c’è
preoccupazione per i fatti
nazionali. Il malcontento
palpabile tra gli iscritti

μUna domenica surreale nei gazebo del Pd. A Pesaro prevale la rabbia per l’esclusione del sindaco. Ad Ancona scarso il movimento

Viaggio tra i seggi che battono la fiacca. “Il partito a un bivio”
GLIUMORIDELLABASE

Nella foto sopra il neo segretario
regionale del Pd delle Marche
Francesco Comi, AreaDem.
Sotto il civatiano Gianluca Fioretti

A sinistra il seggio di Fermo-piazza Dante. Sopra il seggio dell’Anpi-Ancona
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ROBERTORINALDI

Ancona

Le imprese artigiane in piazza
domani a Roma. Non succede
spesso che la parte produttiva
del paese manifesti plateal-
mente il disagio, ma e altret-
tanto vero che i tempi sono più
che difficili e la ripresa un mi-
raggio. Nutrita la compagine
marchigiana che farà, come e
più di altre componenti, senti-
re la propria voce.

Per il segretario regionale
di Cna Otello Gregorini "la mi-
sura è colma ed è necessario
farsi sentire". Per chiedere gli
artigiani e le piccole imprese
chiederanno anzitutto di conta-
re nei tavoli di mediazione. "La
deriva che ha preso la politica
negli ultimi tempi, anche quel-
la di stampo renziano, non ci
piace troppo. Un certo populi-
smo, apparentemente tramon-
tato con la fine dell'era berlu-
sconiana, sembra aver trovato
nuova linfa nel leader toscano.
L'Italia va cambiata. Anche in
modo profondo. Ma deve rima-
ner chiaro che non può essere
messo in discussione il ruolo
dei corpi intermedi nella comu-
nicazione con i decisori politi-
ci. Insomma, i sindacati sono
importanti: sia quelli delle im-
prese che quelli dei lavoratori".

Che le cose non vadano be-
ne risulta chiaro anche dai nu-
meri con cui si è chiuso il 2013.
Secondo i dati Movimprese ela-

borati da Unioncamere Mar-
che, anche nell'ultimo anno si
sono perse 918 aziende, con la
scomparsa di 3000 posti di la-
voro. Arretra anche il numero
delle imprese: il saldo nell'ulti-
mo trimestre 2013 segnava
-220 come risultato fra le
10.679 aziende che si sono
iscritte ai registri delle Camere
di commercio e le 11.597 cessa-
zioni di attività.

A pagare il prezzo più pe-
sante di una crisi sono stati i
comparti dell'agricoltura
(-1.215 imprese attive ) e dell'ar-
tigianato (-984). Tra i settori
ancora in calo le costruzioni
(-663) e il manifatturiero (-
412) al cui interno le calzature
perdono 97 imprese, l'abbiglia-
mento 52 e la meccanica 51.
Male anche il mobile (-48) e gli
alimentari (-33).

Negativo anche il saldo del-
le imprese marchigiane in atti-
vità nei trasporti (-95) e nel
commercio (-22). Il numero

delle imprese è invece aumen-
tato per le attività immobiliari
(+199), le attività finanziarie e
assicurative (+145) ed i servizi
alle imprese (+153). In crescita
anche le aziende attive nella co-
municazione (+57), alloggio e
ristorazione (+42) servizi socia-
li e sanitari (+24), attività pro-
fessionali e di consulenza
(+13).

Il quadro quindi tutto fa
tranne che rassicurare. E lo
stesso segretario regionale
Cna mette una forte tara ai pro-
clami di Letta sulla ripresa nel
2014. "Qualcuno parla di una
crescita dello 0,5%. Stime più
ottimistiche dello 0,7. Anche
ammesso si realizzino queste
previsioni, è meno che poca ro-

ba. Per le piccole imprese, in
particolare non se ne vedrà che
un flebile segnale a fine anno e,
in modo modesto, nel 2015".

E quindi? Che fare? Per Gre-
gorini è necessario una scossa
vera "quantificabile in un impe-
gno di almeno 15-20 miliardi".
Il governo "attinga alle risorse
che può, al taglio delle spese,
ad una rimodulazione fiscale
qualsiasi, insomma ad ogni
mezzo per fare nuovi investi-
menti e, soprattutto, per ridur-
re il cuneo fiscale". Sì, perché
non si dà alcuna autentica ri-
presa senza una decisa ricresci-
ta dei consumi interni. "L'
export, che pure è molto im-
portante, non può contribuire
che per il 20-25% all'incremen-
to del pil. Il resto debbono farlo
i nostri consumi. Grazie al loro
rinvigorimento si innescherà il
circolo virtuoso che potrà farci
uscire davvero da questa lunga
crisi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

A pagare il prezzo più
pesante i comparti
dell’agricoltura

e delle costruzioni

Ancona

La manifestazione degli artigia-
ni e delle piccole imprese di
martedì non sarà solo rivolta al-
la politica. L'eterno dilemma
dei piccoli imprenditori in tem-
pi di crisi è soprattutto questio-
ne di credito e liquidità. Si muo-
re, economicamente parlando,
perché abbandonati dalla pub-
blica amministrazione, che
continua a non pagare i fornito-
ri, e perché letteralmente diser-
tati dalle banche, che non si so-
gnano neppure di impiegare il
loro denaro nelle piccole azien-
de. Il segretario regionale Cna
Otello Gregorini proprio agli
istituti di credito rivolge la sua
critica. "I soldi ce li hanno. La
smettano con la storia dei cre-
diti deteriorati e le sofferenze.
Oppure lamentando il fatto che
le imprese chiedono liquidità
solo per ristrutturare i loro de-

biti e non per nuovi investimen-
ti". La crisi, come noto, c'è stata
per tutti e quindi anche per lo-
ro. Ma i dati dimostrano "che le
famiglie hanno sacrificato i
consumi e ripreso, anche se di
poco, a risparmiare. Le banche
hanno quindi rimpinguato le lo-
ro casse con la raccolta sul ter-
ritorio. Per non parlare dei sol-
di di Bce. A questo punto impie-
ghino le risorse ottenute nel
tessuto produttivo con il corret-
to merito di credito. Facendo
così il loro mestiere di banche".
E la Regione? "Per ora può po-
co. Gli enti locali sono marto-
riati dai tagli ai trasferimenti.
In questo momento sarebbe il
caso di non sprecare i fondi eu-
ropei. Il nuovo settennato del
Fondo Sociale 2014-2020 muo-
ve ora i suoi primi passi. Fare-
mo in modo che ci sia la giusta
attenzione per le piccole impre-
se".

rob.rin
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Ancona

Il costo dell'energia è aumenta-
to e anche il prelievo fiscale,
proprio mentre la crisi stringe
la propria morsa e le banche
hanno ridotto le risorse per le
imprese più piccole. Così in sei
anni sono state spazzate via in
Italia 134mila piccole imprese,
in particolare artigiani e com-
mercianti.

A fare i conti, scattando una
fotografia su le due principali

categorie delle partita Iva, è la
Cgia, che ha ricavato questo
dato calcolando il saldo, nel pe-
riodo 2008-2013, tra aziende
nuove nate e quelle che hanno
cessato l'attività.

Tra i piccoli commercianti
la moria di questi cinque anni
di crisi sfiora le 64 mila unità.
Tra gli artigiani il conto è anco-
ra peggiore: le serrante tirate
giù superano quota 70 mila.
Sommando i risultati dell'una
e dell'altra categoria all'appel-

lo mancano quasi 134mila pic-
cole imprese.

“A differenza dei lavoratori
dipendenti - osserva il segreta-
rio della Cgia Giuseppe Borto-
lussi - quando un autonomo
cessa l'attività non dispone di
alcuna misura di sostegno al
reddito. Ad esclusione dei col-
laboratori a progetto che pos-
sono contare su un indennizzo
una tantum, gli artigiani e i
commercianti non usufruisco-
no dell'indennità di disoccupa-

zione e di alcuna forma di cas-
saintegrazione o di mobilità
lunga o corta. Spesso si ritrova-
no solo con molti debiti da pa-
gare e un futuro tutto da inven-
tare”.

La Cgia spiega anche le

molte ragioni che hanno porta-
to i piccoli imprenditori ad ab-
bandonarela propria attività.

Sicuramente importante è
il costo dell'energia, aumenta-
to in sei anni del 21,3%. A que-
sto si aggiunge il prezzo del ga-
solio, lievitato del 23,3%, men-
tre la Pubblica amministrazio-
ne ha allungato i tempi di paga-
mento di 35 giorni. Altre con-
cause, secondo la Cgia, deriva-
no dalla situazione de credito:
in questi sei anni - sottolineano

gli artigiani mestrini - gli impie-
ghi bancari alle imprese con
meno di 20 addetti sono dimi-
nuiti del 10%. In termini assolu-
ti ciò corrisponde ad una con-
trazione dei prestiti erogati al-
le micro imprese pari a 17 mi-
liardi di euro. Infine, le tasse e
la burocrazia. Tra il 2008 e il
2013 la pressione fiscale in Ita-
lia è aumentata di 1,7 punti per-
centuali, toccando l'anno scor-
so il record del 44,3%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Indagine nazionale della
Cgia che segnala

la chiusura di migliaia
di attività commerciali

“L’export può contribuire
per il 25% all'incremento
del Pil. Il resto debbono
farlo i nostri consumi”

LA NOSTRA
ECONOMIA

μPer risollevarsi dalla crisi serve fiducia

“Credito e liquidità
le banche si sveglino”

Bilancio nero, in sei anni sono sparite 134 mila aziende

LAPOLEMICA

Le piccole e medie imprese dell’artigianato domani a Roma per la grande manifestazione nazionale

Il segretario regionale della Cna Otello Gregorini

Gli artigiani a Roma per cambiare l’Italia
Il segretario regionale della Cna, Gregorini: “Occorre un’inversione di tendenza per non sacrificare le imprese”
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STENOFABI

Ancona

Giulio Giorello, professore di
Filosofia della Scienza all'Uni-
versità di Milano, ha aperto la
rassegna "Le parole della filo-
sofia" con il "tradimento". Iro-
nia e laico relativismo per ad-
dentrarsi in una parola di im-
mediata connotazione negati-
va che nasconde, non troppo in
profondità, una porzione di li-
bertà essenziale alla mente
dell'uomo.

Un esercizio del pensiero
(leggero e affascinante quanto
la farfalla che Lirici Greci ha
immaginato come simbolo del-
la rassegna) condiviso con le
quattrocento persone sedute
nella platea dello Sperimenta-
le. È in quel teatro che si svolge
fin dal 1997 la rassegna di filo-
sofia ideata e curata dal prof
Giancarlo Galeazzi per Anco-
na, una città dove non c'è una
facoltà universitaria umanisti-
ca ma circola, da sempre, un in-
teresse autentico verso l'arte
speculativa.

In attesa di conversare a te-
atro con il giovane Diego Fusa-
ro di "coraggio", con Salvatore
Natoli di "perseveranza", con
Fancesca Rgotti di "onestà" e

con il prof Galeazzi delle virtù
dell'animo umano, Giulio Gio-
rello - autore, non per caso, di
un libro intitolato "La filosofia
di Topolino", oltre che di "Il tra-
dimento. In politica, in amore
e non solo" - ci introduce al tra-
dimento attraverso Tex Wil-
ler.

Professore Giorello, cosa
c'entrano i fumenti con la fi-
losofia?

"Il mio libro è dedicato a Ser-
gio Bonelli ed è proprio l'eroe
dei suoi fumetti a mostrare il
carattere ambiguo del tradi-
mento perché è difficile mette-
re a fuoco chi tradisce davvero
e che cosa tradisce. Il tradi-
mento sottende molte delle no-
stre esperienze, in amore
quanto in politica. Ci vuole co-
raggio per essere eroi ma ce ne
vuole anche per essere tradito-

ri".
Perché il tradimento non

haun'unicaaccezione?
"Tradimento vuol dire conse-

gna e infatti il traditore Giuda
consegna Gesù a quelli che gli
vogliono male. Da qui l'asso-
nanza con tradizione, cioè il
consegnare qualcosa a qualcu-
no. E nella consegna può esse-
re qualunque intenzione: per
questo il tradimento si situa sul

confine dell'ambiguità".
Inqualicasi,peresempio?
"Quando Bruto, Cassio e gli

altri uccisori spacciano Cesare
che è stato loro amico, quali so-
no i veri traditori? I cesariani o
i cesaricidi convinti che il tradi-
tore della Repubblica fosse il
Cesare che voleva instaurare
un regime monarchico? Dante
è dalla parte di Cesare. Mentre
gli Umanisti del quattrocento
da quella dei cesaricidi. Nietze-
sche delirava di simpatia per
Bruto e Leopardi vi vedeva
uno sfortunato combattente
per la libertà. Con Shakespea-
re, grande maestro dell'ambi-
guità, non sappiamo da che
parte stare".

Cosapensadegli incontridi
filosofiaateatro?

"C'è una stretta connessione
fra teatro e filosofia. In un cer-
to qual modo i Dialoghi di Pla-
tone, così come quelli di Galilei
o di Giordano Bruno, sono già
un testo teatrale. Non c'è con-
traddizione nel mettere a tea-
tro le idee. La cosa bella di un
incontro a teatro è che le idee
diventano dei personaggi che
sanno agire sulla coscienza,
sulla fantasia, sull'immagina-
zionedel pubblico".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Oggidalleore9.30,primo
sopralluogoaFanodeiconsulenti
dell’UniversitàPolitecnicadelle
Marcheesperti in“georadar”,
nell’ambitodelprogetto
“ArcheoFano–Vitruvio”,
finanziatodallaProvincia,che
consentiràdi ridefinire lapianta
archeologicadellacittà,andando
ancheallaricercadeipossibili
restidella“BasilicadiVitruvio”.
ComespieganoDavideRossie
PaoloClini, cheguiderannoil
sopralluogo,gliesperti si
recherannoinPiazzaAndrea
Costa,PiazzaAvveduti,nell’ex
ChiostrodelMonasterodelle
Benedettineenelgrande
giardinointernotraviaNolfievia
Vitruvio(areacinemaPoliteama)
pervalutarepossibili
problematichedarisolvere in
vistadellerilevazioniveree
propriechesisvolgeranno in
tardaprimaveraconil
“georadar”.

Ancona

Mercoledìalleore20, in
esclusivaHDneicinemadelle
Marcheedell’Emilia,Aida il
capolavoroverdianoche
inauguròlaprima
manifestazionedel Festival
dell’Operadell’ArenadiVerona,
ripropostadallostesso
prestigiosopalcoscenicoper
celebrare i100annidella
rassegna,rivisitata inversione
futuristadalcollettivocatalano
LaFuradelsBaus.Lesaleche
trasmetterannoAidanelle
Marchesono:Ancona:Cinema
Galleria,AscoliPiceno:
MultiplexdelleStelle,Macerata:
CinemaItalia,Pesaro: Cinema
Metropolis,SanBenedettodel
Tronto:PalaRiviera
Sulsitowww.
grandestagionelive.itèpossibile
trovarel’elencocompletodelle
sale in tutta Italia,eulteriori
informazioniper ilpubblico.

L’AidadiGiuseppeVerdivede la
straordinariaregiadelcollettivo
catalanoLaFuradelsBause
approdaneicinemaitalianiper
laGrandeStagioneLivedi
Microcinema.L’Arenadi
Veronahafesteggiato i
cent’annidallaprimaedizione
delsuoceleberrimoFestival
dell’Operapresentandosullo
storicopalcoscenico,Aida, il
capolavoroverdianoche
inauguròlaprima
manifestazionedel 1913,
ripropostanellaversione
futuristicadeLaFuradelsBaus.
Ladirezioned’orchestravedeil
debuttoall’ArenadiVeronadel
MaestroisraelianoOmerMeir
Wellber,considerato,a livello
internazionale,unodeigiovani
direttoripiùtalentuosidei
nostri tempi.Per laregiadeLa
FuradelsBause lascenografia
diRolandOlbeter,Aidaè
interpretatadaHuiHe,soprano
cinesedallavocemorbidae
dallasplendidamusicalità,
amatointutto ilmondo.
Insiemealeisulpalcoscenico
arenianoGiovannaCasollaè
Amneris,mentreFabioSartoriè
ilvalorosoRadamès
innamoratodellagiovane
schiava.

Fano

Dopo il grande successo della
prima di Rigoletto, coproduzio-
ne del Teatro delle Muse di An-
cona e del Teatro della Fortuna
di Fano, andata in scena ad An-
cona con un grandissimo succes-
so di pubblico che ha riempito il
teatro dorico in ogni ordine, si
torna subito al lavoro per la mes-
sa in scena della seconda rappre-
sentazione al Teatro della Fortu-
na, venerdì 21 febbraio (inizio
ore 20.30).

Oggi a Fano alle 170, nella
Sala Verdi del Teatro Guida al-
l’opera a cura di Fabio Brisighel-

li, ingresso libero. La genesi, lo
sviluppo, la fortuna e alcuni sag-
gi di ascolto di una delle opere
più rappresentate del genio di
Busseto, facente parte, con La
traviata e Il trovatore, della co-
siddetta verdiana “trilogia popo-
lare”.

Secondo titolo d’opera del
Fortuna Opera Festival, questo
spettacolo è una sorta di proget-
to pilota, fortemente voluto a li-
vello regionale, primo esempio
di collaborazione e coproduzio-
ne tra teatri marchigiani, sulla
via indicata e perseguita dal
Consorzio Marche Spettacolo
nei suoi prime tre anni di vita in

relazione allo sviluppo di una re-
te lirica delle Marche quale ri-
sposta ad un cambiamento
strutturale nel panorama della
lirica intanto regionale e poi na-
zionale.

Il Rigoletto è il primo titolo
della popolare e romantica trilo-
gia composta da Verdi tra il 1851
e 1853, che vede poi Trovatore e
La Traviata.

Interpreti principali: Mauro
Bonfanti (Rigoletto), Laura
Giordano (Gilda), Aquiles Ma-
chado (Il Duca di Mantova), Car-
lo Malinverno (Sparafucile), Ma-
riana Pentcheva (Maddalena).

Spentesi le luci e scemati gli

echi al Teatro delle Muse, già da
ieri i tecnici sono tornati al lavo-
ro per lo smontaggio dell’allesti-
mento che arriverà a Fano lune-
dì.

Due giorni di montaggio e
poi mercoledì il cast prenderà
confidenza con il palcoscenico
del Teatro della Fortuna dove la
sera vi sarà la prova generale
aperta agli studenti delle scuole
del territorio.

Info: Botteghino Teatro della
Fortuna, tel. 0721800750, fax
0721 827443, botteghino@ tea-
trodellafortuna.it. www.teatro-
dellafortuna.it.
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Giulio Giorello tra fumetti e tradimenti
Il professore con ironia e laico relativismo ha aperto la rassegna “Le parole della filosofia”

FABIOBRISIGHELLI

Ancona

Mai vista tanta gente come
l'altra sera alle Muse, per "Ri-
goletto". Non una poltrona
vuota, e nemmeno, come si di-
ce, uno strapuntino di riserva.
Il "sold out" era noto peraltro
da giorni, e non desta certo
stupore, visto che il pubblico
puntualmente accorre convin-
to all'opera nel nostro teatro;
che il capolavoro verdiano è
melodramma tra i più amati;
che, "dulcis in fundo" (si fa per
dire), era programmata una
sola recita di esso: la seconda
essendo in cartellone presso il
Teatro della Fortuna di Fano,
venerdì prossimo 21 febbraio,
secondo gli accordi convenuti
per il presente allestimento,
frutto di un'organizzazione in
comune tra le due Fondazio-
ni, di Ancona e di Fano. Ciò
doverosamente sottolineato,
passiamo allo spettacolo. Per
il quale - siamo franchi - nutri-
vamo qualche timore in rela-
zione all'annunciata novità
della messa in scena, traspor-
tata dalla tradizionale Manto-
va più o meno rinascimentale
del secolo sedicesimo all'at-
tualità di una moderna localiz-
zazione "malavitosa"in zona
italica, senza ulteriori contras-
segni particolari. E per cui il
Duca diventa necessariamen-
te il Boss, e Rigoletto una sor-
ta di "consigliori" ludico nella
squadra dei poco raccoman-
dabili seguaci. Ma la trasposi-
zione in linea di massima fun-
ziona. Alessandro Talevi (regi-
sta e scenografo) è sicuramen-
te più bravo del suo collega
americano (di cui non ricor-
diamo il nome) che lo scorso
anno ci ha propinato in visio-
ne "streaming" cinematografi-
ca un improbabile "Rigoletto"

stile Las Vegas altamente di-
scutibile. Il suo spettacolo, al-
le Muse, è accettabile e a tratti
anche suggestivo: le due ma-
stodontiche griglie di ferro fis-
se ai lati (quasi nello stile della
Fura dels Baus) connotano
una localizzazione cupa e
spettrale di un'imprecisata pe-
riferia di bassifondi urbani di
desolazione asettica e incom-
bente, connaturale all'am-
biente del crimine. Gilda alla
fine muore in un chiarore ag-
grondato che si accende e su-
bito si spegne, focalizzando la
luce sull'abbraccio dei due
sventurati, lei e il padre. Nien-
te male. Musicalmente e vo-
calmente, lo spettacolo scon-
ta all'inizio, al primo atto,
qualche momento di necessa-
rio assestamento, nello stru-
mentale e nelle voci, ma poi
acquisisce nel prosieguo una
tensione drammatica in cre-
scendo fino alla conclusione,
di cui si fanno artefici attivi sia
i cantanti protagonisti, sia l'or-
chestra, nell'occasione com-
posta da elementi della Filar-
monica Marchigiana e della
Sinfonica G.Rossini e diretta
dal maestro Francesco Ivan
Ciampa, sia il Coro guidato
dal maestro Carlo Morganti

(o meglio, i cori, della "V.Belli-
ni" e della "M.Agostini"di Fa-
no anche in questo caso insie-
me). Le voci principali, appun-
to: il baritono Mauro Bonfan-
ti, che gioca il suo ruolo sull'in-
trospezione drammatica del
personaggio; il tenore Gianlu-
ca Terranova, che lega il Duca
al suo acceso lirismo; il sopra-

no Laura Giordano, davvero
impeccabile nell'articolazio-
ne ispirata e virtuosistica del-
la sua Gilda. Con loro, gli ap-
prezzabili Carlo Malinverno (
il basso Sparafucile) e Maria-
na Pentcheva (il mezzosopra-
no Maddalena), e gli altri com-
primari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei cinema arriva
l’Aida registrata
all’Arena di Verona

Vitruvio, oggi a Fano
il primo sopralluogo
in alcune zone

IL GRANDE SCHERMO

LE RICERCHE

L’opera di Verdi ora approda al Teatro della Fortuna

Musicalmente e
vocalmente la recita sconta
all’inizio qualche momento
di necessario assestamento

Alle Muse il Rigoletto della malavita firmato da Talevi. La rappresentazione ha visto il Massimo dorico pieno come non mai

Lo spettacolo cresce in tensione da un atto all’altro

L’ambientazione del regista Talevi

Il momento della morte di Gilda e la disperazione di Rigoletto, il padre

Un momento dell’incontro con il filosofo Giulio Giorello ad Ancona
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μMarcolini e Misin sono in crescita, delude ancora Bartolini

Forò corre e pressa fino alla fine
μFatica si fa valere in difesa, Shiba è evanescente in attacco

Ginestra compie tre prodezze

La Fermana spinge, il Fano tiene duro
I canarini emergono nella ripresa ma rischiano: palo di Sassaroli. Nulla di fatto al Recchioni

Savut 6 Poco sollecitato ma
pronto nelle occasioni in cui è
chiamato incausa.
Mauro 6 Non era facilissimo do-
po due turni di stop forzato. Me-
glio la ripresa dove sale e va an-
cheal tiro.
Marini A. 6 Preciso e puntuale
nelle chiusure, dal suopiede a vol-
te riparteanche lamanovra.
Labriola 6 Non perde d’occhio
mai l' uomo che passa dalle sue
parti. Lotta mettendo sia la grin-
tache il corpo.
Marini D. 6 Sornione nel primo
tempo, svolta nel secondo come
tutta la squadra e scende sulla fa-
scia.
Forò 7 Se la partita stesse conti-
nuando, in questo momento sta-
rebbe ancora correndo e recupe-

rando su ogni avversario. Palla al
piede mostra intelligenza sce-
gliendo rapidamente la cosa mi-
glioreda fare.
Marcolini 6 Il tappo alla difesa
c’è. Nella ripresa è chiamato a
giocarladipiù, c’è anchequi.
Misin 6 Un primo tempo mac-
chiato da errori banali e non de-
gni del suo repertorio, si riscatta
nel secondo con l’impiego da
esternodestro.
Negro6 Ad inizio gara è chiama-
to al sacrificio in fase di conteni-
mento. Alla ripresa delle ostilità
vamegliocomerifinitore.
Paris (dal 20’ st) 6 Scampolo di
gara condito da giocate utili. Se
Bartolini lo avesse servito in area
ametàdi tempo...
Bartolini 5.5 Si impegna, è vero,
ma rimane ancora un’eterna in-
compiuta. L’augurio sta in una ri-

flessione: cosa potrebbe fare se
ritrovasse presto la via della re-
te?
Ragatzu (dal 33' st) 6 Lontano
daunacondizione fisicaottimale,
cimetteperòdedizione.
Zivkov 5.5 Concessa qualche at-
tenuante per un miglior scorcio
di ripresa, è uno stimolo per fare
meglio.
Iovannisci (dal 27’ st) 6 Si gua-
dagna il pane con pericolose ser-
pentinecheevidenzianoqualità.
Scoponi (all.)6 Cercadimettere
in atto il piano anti Giulianova in
versione2.0: primo tempodi atte-
sa, secondo di assalto. E’ manca-
toperò il gol.
Agostini (arb.) 6 Eccezion fatta
per la dubbia carica subita da
Mauro in area, non è chiamato a
decisioni tali da far cambiare vol-
toallapartita.

Ginestra 7.5 Gioca con oltre 38
di febbre ed è inoperosoper qua-
si un'ora, in meno di un minuto
sfodera due parate salva-risulta-
to prima di un altro decisivo in-
terventosuMisin.
Righi6 Rispolverato per la squa-
lifica di Clemente dopo un lungo
periodo in naftalina, risponde
presente con una prova di gran-
de applicazione e qualche brivi-
donel finale.
Fatica 7 L’indisponibilità di Tor-
ta e le imperfette condizioni di
Santini lo promuovonoper la se-
condavolta titolaree inun ruolo
nonsuo,dallaprestazionenonsi
direbbe.
Nodari6 Finché il centrocampo
tiene non c'è tanto lavoro, nell'
ultima mezzora in trincea porta

il suo consueto contributo di
grintaeconcentrazione.
Cesaroni 5 Un passo indietro ri-
spetto alla gara col Termoli: im-
preciso nei disimpegni, alcuni
dei quali rischiano di provocare
guai seri.
Favo 6 Finché si tratta di impo-
stare e l'Alma è in palla, si trova
a suo agio. Va in difficoltà nel
momento di maggiore pressio-
necanarina.
Bracci (dal 22’ st)6 Buon impat-
to.
Lunardini 6.5 Te lo immagini
puntodi riferimentodellamano-
vra offensiva, dà invece il meglio
in interdizione sbrogliandodiver-
sematasse nel frangente più de-
licato.
Sassaroli5.5Utilecol suomoto
perpetuo ma paga dazio in ter-
minidi luciditànellagiocataedè

sfortunato inoccasionedelpalo.
Marconi (dal34’ st)ng
Shiba 5 Omiccioli lo tiene in
campo fino alla fine nonostante
non sia proprio giornata per l'al-
banese, a dispetto della sua ge-
nerosità.
Antonioni5.5 Avvio interessan-
te con due insidiosi tiri da fuori
area, esce però troppo presto
dalvivodell’azione.
Coppari (dal 16’ st) 5.5 Insiste
tropponello spuntopersonale.
Stefanelli 6.5 Non èmaimesso
nelle condizioni di concludere
verso la porta di Savut, è tutta-
via prezioso con le sue sponde
per i compagni di squadra.
Omiccioli (all.) 6 Partita e pun-
to non sono da buttare, fa riflet-
tere la flessione del secondo
tempo e ci stava l’ingresso di Ci-
cinoperunconfusionarioShiba.

Sopra a sinistra, il canarino Matteo
Marcolini anticipa Henry Shiba
Sopra, il baby Gianmarco Iovannisci
nel cuore della difesa granata
A lato, un tentativo di Petar Zivkov
in area del Fano FOTO CAMPETELLI

Fermana 0

Fano 0

FERMANA (4-3-3): Savut 6; Mauro 6,
AlexMarini 6, Labriola 6, DavideMa-
rini 6; Forò 7, Marcolini 6, Misin 6;
Negro 6 (20’ st Paris 6), Bartolini
5.5 (33’ st Ragatzu 6), Zivkov 5.5
(27’ st Iovannisci 6). (A disp. Bocca-
nera, Fruci, Vallorani, Vita, Rossi,
D’Errico). All. Scoponi

FANO (4-2-3-1): Ginestra 7.5; Righi
6.5, Fatica 7, Nodari 6, Cesaroni 5;
Favo 6 (22’ st Bracci 6), Lunardini
6.5; Sassaroli 5.5 (33’ st Marconi
ng), Shiba 5, Antonioni 5.5 (16’ st
Coppari 5.5); Stefanelli 6.5. (A disp.
Tonelli, Santini, Farabosco, Gravina,
Carloni, Cicino). All. Omiccioli

ARBITROAgostini diBologna
NOTEAmmoniti Righi, Lunardini e Gi-
nestra; corner 6-4; recupero 1’ e 3’,
spettatori 1000circa

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Finisce con un pareggio e con
le distanze di classifica invaria-
te. Tra canarinie amaranto nel
primo tempo vince la noia, poi
nella ripresa il ritmo cresce e si
vive un condensato di emozio-
ni. Il nulla di fatto del Recchio-
ni rispecchia il corso della ga-
ra, anche se è Ginestra, più di
altri, a riportare il punto a Fa-
no. Scoponi sceglie un modulo
camaleontico: attende l’avver-
sario con Marcolini che copre
la difesa, con Negro e Zivkov
che si abbassano larghi in linea
con Misin e Forò, mentre Bar-
tolini fa l’avamposto solitario.
Ecco poi le tre punte in fase di
possesso, con gli esterni a sali-
re. Omicciolipiazza Shiba sulla
destra offensiva, Stefanelli a
pungere in area e Sassaroli in
sua assistenza ma con licenza
di far male. Inizio propositivo
della Fermana, abile nel cerca-
re e trovare lo sfondamento a
sinistra. Il Fano resiste e re-
spinge, facendosi notare con la
conclusione velleitaria di Anto-
nioniprima e con il fendente di
Sassaroli poi, tanto da impe-
gnare a terra Savut. La partita
scorre senza sussulti ma col Fa-
no in percussione perenne sul-
la sinistra. Negro è costretto al

sacrificio costante in copertura
ma la difesa nel complesso reg-
ge l’urto lasciando agli ospiti
solo lo sfogo da calcio d’ango-
lo. La ripartenza, si sa, è l’arma
del tecnico locale ma le frecce
che partono verso Ginestra in
questa fase si fermano sul
pronto raddoppio difensivo
amaranto. Scoponi non ci sta e

frusta la mediana. Negro cerca
di catalizzare la grinta del mi-
ster sparando verso la porta
dove trova l’ex prof a fare buo-
na guardia. Il numero 1 rimane
vigile anche poco dopo, assi-
stendo alla traiettoria figlia del
colpo di testa di Bartolini servi-
to dalla corsia mancina ma ter-
minata alta di poco. E’ l’ultimo
elemento di cronaca del primo
tempo. Il thé caldo desta Davi-
de Marini che scende, piazza il
tunnel a Righi e mette una pal-
la interessante nel cuore del-
l’area ricacciata in tuffo dalla
retroguardia ospite. Sono se-

gnali di risveglio. Prima Negro
viene anticipato dall’uscita di
Ginestra, poi Zivkov riceve pal-
la dagli sviluppi di una punizio-
ne, stoppa e tira a un nulla dal
secondo palo. Il ritmo cresce e
lo spettacolo ne guadagna.
Mauro subisce carica in area e
la coppia Bartolini-Negro (con
questi ora nel mezzo, davanti
ai mediani) mette la porta nel
mirino. Baricentro canarino
più alto, il giro palla è una me-
raviglia e si passa da sinistra a
destra nella stessa azione tanto
da chiamare al tiro Mauro con
Ginestra che vola in angolo. Il

Fano non ci sta e Omiccioli mi-
schia le carte: entra Coppari e
l’esterno si fa subito notare sol-
lecitando Savut con un collo
destro teso dalla distanza. Re-
pentino capovolgimento di
fronte su Misin che, approfit-
tando di un liscio difensivo, co-
stringe l’estremo fanese al
provvidenziale tuffo sul trac-
ciante diagonale. Il botta e ri-
sposta continua e l’Alma sfiora
il gol. La torre di Stefanelli è
l’invito migliore al tiro per Sas-
saroli che, defilato, colpisce il
palo alla destra di Savut. C’è
Paris per Negro. Il beniamino
di casa va subito sul fondo e
mette sul primo palo ma Gine-
stra fa ancora una volta il suo
dovere bloccando a terra. Si
gioca tutto d’un fiato. Break in
mediana per Bartolini che in-
vece di aprire per Paris, solita-
rio a sinistra, conclude debol-
mente a lato. Poi Forò trasfor-
ma l’azione da difensiva in of-
fensiva, fermando Stefanelli
pronto al tiro e rilanciando
l’azione conclusa da Iovannisci
tra le braccia di Ginestra. E’ pa-
ri e patta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermo

“E’ la terza partita su quat-
tro dove non prendiamo gol
- commenta il direttore spor-
tivo canarino Fabio Massi-
mo Conti - Abbiamo corso
un solo vero pericolo nel se-
condo tempo rappresentato
dal palo. Se andiamo a cer-
care il miglior giocatore del
Fano convergeremmo sul
portiere Ginestra e questo
fatto testimonia la qualità ri-
conducibile alla nostra gara,
in modo particolare nella ri-
presa. Tutti i giocatori scesi
in campo sono andati bene”.
Conti prosegue fornendo an-
che alcuni elementi tattici:
“Lo schema prevedeva lo
sfogo del Fano nel primo
tempo per cercare la via del-
la rete nel secondo, proprio
come accaduto contro il Giu-
lianova - continua Conti -. In
fase di rifinitura si è sentita
l’assenza di Marinucci Paler-
mo ma quello che più è man-
cato è stato ovviamente il
gol, a differenza di come fat-
to nell’ultima gara casalin-
ga. La cosa importante però
era muovere la classifica, co-
me in pratica poi è stato. La
squadra non va criticata ma
elogiata perché sta applican-
do al meglio i dettami di mi-
ster Scoponi. Questo è un
fatto che mi rende fiducioso
per il futuro. Ora ci prepare-
remo a ricevere il Celano,
una squadra con una difesa
granitica e abile nelle ripar-
tenze. Per chiudere con la
garadi oggi, direi bene per il
punto da aggiungere in clas-
sifica e per il gioco sfoderato
nella seconda parte del ma-
tch. Misin e Bartolini? Il pri-
mo è un elemento preziosis-
simo vista la duttilità di cui
dispone, il secondo purtrop-
po non riesce a trovare la via
del gol ma si rende utile sot-
to altri aspetti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA.

μParla il Ds canarino

Conti sorride
“Importante
muovere
la classifica”

Nel primo tempo vince
la noia, nel secondo tempo
il ritmo cresce e si vive

un condensato di emozioni

CALCIO
SERIE D

ILDOPOPARTITA

PAGELLEFANOPAGELLEFERMANA
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μCostantino segna una quaterna, doppietta per Bugaro, in gol anche Cremona e Di Carlo. Tutto facile con l’ultima in classifica

La Vis si tiene in allenamento con il Bojano

“Abbiamo rischiato poco e creato tanto”
Mercuri loda la Fermana: “Difesa ormai registrata, nel secondo tempo siamo cresciuti”

VisPesaro 8

Bojano 0

VISPESARO (4-4-2): Francolini 6; Barto-
lucci 6, Cusaro 6, Martini 6, Giovanni
Dominici 6 (13’ st Tonucci6); Ridolfi 6,
Alberto Torelli 6, Omiccioli 6 (35’ st
Bianchi 6), Bugaro 6; Di Carlo 6, Co-
stantino 6 (18’ st Cremona 6). (A disp.
Foiera, Tonucci, Giorgio Torelli, Cremo-
nini, Rossoni, Rossi, Pieri). All.Magi 6

BOJANO (4-4-2): Laccetti 6; Alessandro
Cagiano 6, Montone 6, Cantarale 6
(28’ pt Milici 6), De Martino 6; Bibiano
6,Moroni6, Ancona6,Mugione6 (19’
st Castellani 6); Nericcio 6 (4’ st Savi-
nelli 6), Chiriac 6. A disp. Monaco, Cia-
varella, Padalino, Crimi, Nardiello. All.
Giovanni Cagiano6

ARBITROCapovilla di Verona6
RETI 1’ pt, 13’ pt, 23’ pt e 40’ pt Costan-
tino, 27’ pt e 25’ st Bugaro, 31’ st su ri-
goreCremona, 32’ stDi Carlo

NOTE Ammoniti Bartolucci, Ancona, Bi-
biano, Mugione; corner 6-0; recupero
2+0; spettatori 600 circa

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Per la Vis è stato poco più d’un al-
lenamento. E non viene nemme-
no da definirlo “buono” perché
quel gruppo di ragazzotti molisa-
ni mandati allo sbaraglio faceva
tenerezza. Alla fine il presidente
del Bojano Di Conza se la pren-
derà con l’arbitro, che a suo dire
avrebbe mancato di rispetto ai
suoi. Ma la mancanza di rispetto
più grande è vedere in serie D
una squadra che si presenta al

campo alle 14, facendo slittare di
un quarto d’ora il fischio d’inizio,
con borse riciclate da altri club,
parastinchi contati e quindi in-
terscambiabili, a fare da corolla-
rio a valori che nemmeno in Se-
conda categoria sono così bassi.
Che dire della Vis? Che ha fatto il
suo dovere, approcciando nel
migliore dei modi la partita più
morbida di sempre con la rete di
Costantino davanti a cui si apre
una prateria dopo appena 46 se-
condi. Già dai primi minuti si va

avanti al ritmo di un’occasione
per minuto, con Costantino che
al 13’ raddoppia, capitalizzando
un cross dal fondo di Ridolfi im-
piegato all’ala. Il 3-0 è ancora di
Costantino, che spinge a porta
vuota un pallone da sinistra di
Bugaro. Bugaro che al 27’ si met-
te in proprio, superando col
mancino il povero Laccetti, che
poi si merita gli applausi del pub-
blico pesarese parando un rigo-
re a Di Carlo. Prima del riposo
Costantino completa il poker
personale, con un bel destro al
volo su invito di Ridolfi: 5-0 all'in-
tervallo.
In tutto il pomeriggio il Bojano,
che nella prima metà per otto
minuti aveva giocato in dieci (Ca-
giano rientra negli spogliatoi for-

se in presa a disturbi gastrointe-
stinali), non scocca tiri verso il
baby Francolini, esordiente dal
primo minuto al pari di Bartoluc-
ci, in un undici che Magi disegna
a sette under dando spazio nel-
l’ultima mezz’ora spazio anche
per Tonucci. La Vis nella ripresa
non può fare a meno di chiudere
il set col mancino di Bugaro che
firma così la sua personale dop-
pietta. Applausi fragorosi poi si
levano all’indirizzo di Cremona
che, davanti agli occhi del lumi-
nare Raul Zini che lo ha operato
sessanta giorni fa, riassapora il
campo realizzando il rigore del
7-0. La gloria finale è per Di Car-
lo, che rompe il sortilegio stagio-
nale in quanto a segnature.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il canarino Enrico Bartolini contrastato da Lorenzo Fatica FOTO CAMPETELLI

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Al termine della partita al Rec-
chioni tra Fermana e Fano si
presenta in sala stampa con
l’incarico di relazionare sulla
gara Matteo Mercuri, giovane
allenatore di prospettiva e spal-
la costante in panchina di Fa-
bio Scoponi. “Continuiamo la
scia positiva pur necessitando
ancora di lavoro e registrazioni
su alcuni aspetti - l’esordio di
Mercuri -. E’ stato un brutto
primo tempo, dove abbiamo
sbagliato cose semplici in me-
diana e il Fano ha guadagnato
campo. Nella ripresa ci siamo
riassestati e abbiamo messo
sotto l’avversario. Direi che lo
0-0 è giusto per quanto si è vi-
sto in campo”.

Dopo la sintesi, si prosegue
con le analisi delle singole dina-
miche: “Prendiamo atto di al-
cune certezze che ci contraddi-
stinguono al momento corren-
te - continua Mercuri -. La dife-
sa è registrata e rischia meno,
approcciamo i secondi tempi
con un piglio diverso sul piano
sia del carattere che del gioco.

All’inizio, in fase di non posses-
so, ci siamo schierati con un
4-1-4-1 perché il Fano ci teneva
bassi. Non poteva andare così
alla lunga, ecco perché Negro
ha agito come seconda punta
nella ripresa e ha fatto bene.
C’è da dire che abbiamo corso
pochi rischi e creato tanto. E’
stata una seconda parte della
gara ben farcita di azioni peri-
colose e degne di nota. Noi la-
mentiamo un solo vero perico-
lo in occasione del loro palo. Al
di là della forma, ci interessa di
più fare punti che il bel gioco,
anche se, è ovvio, se dovesse ar-
rivare l’estetica sarebbe un fat-

to da non disdegnare. Per fare
la partita in casa necessitiamo
di una chiara e affermabile
idea di gioco, oltre a gamba e
testa. Con un mese di lavoro
non è stato possibile mettere
insieme tutti questi elementi.
Rimangono le occasioni create
anche se non abbiamo battuto
Ginestra”.

Si entra poi all’esame dei

singoli, a partire da chi è man-
cato per squalifica. “L’assenza
di Marinucci Palermo si è fatta
sentire ma il nostro è un grup-
po composto da tanti giocatori
utili alla causa che, in caso di
qualsivoglia mancanza, siamo
di volta in volta in grado di sop-
perirne. Misin è più da interno
in un centrocampo a tre ma da
esterno, nella ripresa, è andato
bene. Nel finale ha pagato un
po’ di stanchezza perdendo lu-
cidità sotto porta. Paris veniva
da una settimana in cui non era
fisicamente al top. E’ tornato
in gruppo venerdì a causa dei
postumi di Sulmona, se lo im-
piegavamo dall’inizio lo sotto-
ponevamo a un forte rischio so-
stituzione. Aveva comunque
una tenuta di mezzora e lo ab-
biamo pertanto utilizzato per
spaccare la partita nel finale,
mettendolo sui terzini under
del Fano. Vallorani aveva un af-
faticamento muscolare e gli ab-
biamo preferito Mauro, anche
se la condizione risentiva dei
due turni di stop. Ragatzu paga
pegno per l’inattività preceden-
te. Marcolini sta crescendo e
fornisce tanta quantità in co-
pertura. Forò è un moto perpe-
tuo. Zivkov è stato meno incisi-
vo ma la sua sostituzione va let-
ta come uno sbilanciamento ul-
teriore alla ricerca della vitto-
ria”.

Per chiudere, si punta l’oc-
chio all’immediato futuro. “Il
nostro modo di fare è quello di
valutare partita per partita, ga-
ra dopo gara - afferma Mercuri
-. La prossima sfida contro il
Celano sarà molto complicata,
al cospetto di un avversario
quadrato e organizzato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Termoli 5

Isernia 0

TERMOLI Patania, Viteritti, Nigro
(26’ st La Rosa), Ibojo, Manzillo,
Fusaro, Di Mercurio, Mandorino,
Miani, Palumbo, Basso (29’ st Ga-
gliano). All. Giacomarro

ISERNIA Tomarelli, Ursini, De Mat-
teo, Fontana, Squitieri, Pepe (6’ st
Noto), Marangon, Cirillo, Riccardi,
Panico, Dalmazia. All. Califano

ARBITROVingodi Pisa
RETI 41’ pt e 29’ st Palumbo, 45’ pt
Mandorino, 5’ st Fusaro, 46’ st
Miani

μOmiccioli: “Nella ripresa non c’eravamo”

“Punto importante
a parte quel calo”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fermo

Quanta sofferenza, ma alla fi-
ne il punto è arrivato e quanto-
meno allunga la serie positiva
dell’Alma in attesa di una vit-
toria che possa far compiere
un significativo balzo in avan-
ti. Sono infatti cinque i risulta-
ti utili consecutivi del Fano,
che però è tornato dentro la
zona playout. “Il punto secon-
do me è importante perché
questo è un campo difficile - di-
ce la sua al riguardo il quaran-
taseienne tecnico granata Mir-
co Omiccioli, anche al Rec-
chioni oggetto di critiche da
parte del rumoroso gruppo di
tifosi al seguito della formazio-
ne fanese -. Sono molto soddi-
sfatto per come abbiamo inter-
pretato il primo tempo, men-
tre fa un po’ riflettere la fles-
sione della ripresa. Ci siamo
abbassati e non siamo più riu-
sciti a dar loro fastidio tra le li-
nee, come invece era accaduto
nella prima parte della gara.
Abbiamo però retto l’urto con
carattere e qualche volta ci sia-
mo anche riproposti pericolo-
samente in avanti, vedi il palo
di Sassaroli e un paio di inizia-
tive di Bracci. Potevamo sfrut-
tare meglio le sponde di Stefa-

nelli, che ha lavorato tanto per
la squadra. Ginestra ci ha mes-
sodelle belle pezze, ma merita
un plauso particolare pure Fa-
tica. In allenamento l’ho pro-
vato spesso da centrale difensi-
vo, in partita tuttavia è un’al-
tra cosa e per lui era la prima
dall’inizio in quel ruolo. In de-
finitiva sono abbastanza con-
tento per questo pareggio, so-
lo che abbiamo bisogno di un
risultato pieno per dare uno
scossone alla classifica. Prove-
remo a conquistarlo domeni-
ca prossima in casa contro la
Civitanovese e sarebbe un suc-
cesso dal valore doppio consi-
derando che si tratterà di uno
scontrodiretto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Celano 0

Giulianova 0

CELANO Bartoletti, Bordi, Simeoni
(10’ st Dema), Evangelisti, Rea, Fu-
schi, Lancia (45’ stManzo), Granaio-
la, Aquaro, Bolzan (42’ ptMercoglia-
no), Tarantino. All.Morgante

GIULIANOVA Melillo, Del Grosso, Lo
Russo, Conti, Catalano, D’Orazio,
Sorrentino, Fantini, Broso, Maschio,
Bianchini (35’ stRondina). All. Ronci

ARBITROPasciutadiAgrigento
NOTE Ammoniti Rea, Granaiola e
D’Orazio

Amiternina 0

Sulmona 1

AMITERNINA Spacca, Nuzzo (8’ st
Cerroni), Mariani, Valente, Santilli,
Loreti (18’ st Fermo), Dawid Lenart,
Petrone, Torbidone, LukaszLenart,
Costi (8’ st Peveri). All. Angelone

SULMONAMeo, Piccirilli, Scuoch, Fra-
ghì, Di Francia, Suleman, Magaddi-
no (21’ st Taliano), Amedoro, Pelle-
grino, Spadari, Bernardo (34’ st Ca-
vasinni). All. Luiso

ARBITROSantorelli di Salerno
RETE2’ ptPellegrino

“L’assenza di Marinucci
Palermo si è fatta sentire
ma nel gruppo sono tanti
i giocatori utili alla causa”

CALCIO
SERIE D

“Marcolini fornisce tanta
quantità in copertura

Forò è un moto perpetuo
Zivkov poco incisivo”

I molisani si presentano
al Benelli solo alle 14, con
borse riciclate da altri club

e parastinchi contati

A lato, Rocco Costantino esulta
dopo il primo dei suoi quattro gol
Sopra, il classe ’94 Giacomo Ridolfi
lanciato in proiezione offensiva

Anche il Termoli esagera
Colpo esterno del Sulmona

ILTECNICOGRANATA

Il tecnico Mirco Omiccioli

Il tecnico Giacomarro del Termoli

SOLITAGOLEADA

LEALTREPARTITE
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Cade nel burrone, biker salvato
Per il recupero del ferito l’intervento dell’eliambulanza: ora è ricoverato a Torrette

Urbino

Recenti prese di posizione han-
no contestato la necessità di re-
alizzare la Fano-Grosseto.
L’assessore provinciale Massi-
mo Galuzzi ricorda che“della
Due Mari si parla non da 40 o
50 anni come è stato detto, ma
dal 1800 e che solo l'azione del-
le istituzioni locali ha portato a
resuscitare la questione dai
cassetti romani. Ribadendo i
vani tentativi di accedere ai
fondi pubblici Galuzzi ribadi-
sce: “Oggi le strade e i grandi
investimenti si fanno ormai so-

lo con i project Financing e
non con risorse dirette che non
ci sono. Per questo è stata pre-
sentata così una proposta da
parte di una associazione di
grandi aziende private che ha
manifestato interesse al com-
pletamento della Fano-Grosse-
to nell'ambito di una serie di
azioni: affitto da parte dello
Stato, pedaggio, defiscalizza-
zione degli oneri, possibili fi-
nanziamenti europei, abbassa-
mento del costo di realizzazio-
ne da 4 a 3 miliardi di euro, con
alcune modifiche di tracciato.
L'opera verrebbe completata
in 10 anni. Marche, Umbria e
Toscana insieme ad Anas han-

no già deliberato la costituzio-
ne della Società Pubblica, cui
possono aderire altri soggetti,
per la gestione delle procedure
di realizzazione e tale atto ha
già avuto il parere favorevole
del Cipe. La proposta dell'im-
presa prevede la sussistenza di
tutti gli accessi nel tratto Fa-
no-Canavaccio e la possibilità
di esentare residenti o partico-
lari categorie di utenti dal pa-
gamento del pedaggio su tale
tratto. La proposta di modifica
di tracciato comporterebbe un
abbassamento dei costi di rea-
lizzazione dell'opera di un mi-
liardo di cui, 200-250 milioni
di euro per i tratti di Fermigna-

no-Urbania e Mercatello sul
Metauro ma la Provincia è im-
pegnata a chiedere che si ri-
spetti il tracciato originaria-
mente individuato”. Detto que-
sto Galuzzi vuole sfatare alcu-
ne questioni: “Non esiste un
progetto di autostrada a 6 cor-
sie ma un normale progetto a 4
corsie , non esistono viadotti
sopra i centri storici e la realiz-
zazione dell'opera ha necessa-

riamente una incidenza sul ter-
ritorio con entrambe le soluzio-
ni progettuali prospettate. Al-
cuni interventi hanno indicato
come esempio, la cosiddetta
bretella di Urbino. Conosco be-
ne la vicenda della Bretella di
Urbino. Dopo l'intervento di
soggetti che hanno voluto im-
porre la loro visione dicendo di
volere migliorare le cose, la
bretella di Urbino è funzionale
la metà, ha un maggior impat-
to ambientale ed è costata il tri-
plo rispetto al progetto origina-
rio.Va compiuto ogni sforzo
per fare in modo di mantenere
i tracciati originari, non credo
però che, alla fine di tale per-
corso, la nostra Provincia, i no-
stri territori, la popolazione, le
nostre imprese, il nostro tessu-
to economico, possano rinun-
ciarealla Fano-Grosseto”.

EUGENIOGULINI

Urbino

Una arrampicata in mountain-
bike in una splendida giornata
di sole è costata cara ad un
esperti biker della zona.
Infatti Francesco Giovanelli im-
piegato della banca di Canavac-
cio di Urbino, ma residente a
Fossombrone, è stato ricovera-
to in condizioni delicate all'ospe-
dale regionale di Torrette per
un trauma cranico che ha ripor-
tato, ieri mattina, dopo essere
caduto con la sua mountain-
bike, durante una passeggiata
di ciclo cross su un nuovo sentie-
ro dei monti selvaggi delle Cesa-
ne.
L’uomo che ha 40 anni si trova-
va nei pressi delle sede dell'asso-
ciazione micologica di Fossom-
brone e stava scendendo dalle
cime della catena montuosa di-
retto verso il borgo di Canavac-
cio. L'uomo, protagonista della
brutta disavventura, stava af-
frontando un tratto di sterrato,
in discesa ripida,quando ha per-
so l’equilibrio cadendo dalla sel-
la e finendo per sbattere la testa
su una roccia a causa di un gros-

so sasso che ha bloccato la tra-
iettoria della ruota anteriore e
l'ha fatto cadere e poi precipita-
re in un fosso. Giovanelli indos-
sava regolarmente il casco di
protezione ma l'impatto è stato
così violento che non è valso ad
attutire il colpo perchè sembra
si sia spaccato. Alcuni testimoni
dei soccorsi hanno parlato di co-
pricapo protettivo spezzato in

due. Il biker in questione era
uscito con alcuni amici apparte-
nenti all'associazione ciclistica
de "I Briganti" di Fossombrone
per un'escursione. Quando è ac-
caduto il drammatico volo visto
che l'uomo non riusciva a muo-
versi è stata immediatamente
allertata la centrale operativa
del 118 che ha inviato sul posto i
vigili del fuoco della sede di Ca-

gli, i quali una volta arrivati nel-
le vicinanze dell'ardua località
collinare venivano deviati per-
ché i soccorsi intervenuti con
l'eliambulanza da Fabriano era-
no già arrivati e varicellato, con
l'assistenza di personale specia-
lizzato, lo sfortunato ciclista è
stato - tra grandi difficoltà - re-
cuperato. L'individuazione del
gruppetto è stata molto veloce

anche grazie all'immediato re-
cupero delle coordinate tramite
dispositivo gps. L'intervento di
recupero è durato un paio d'ore.
Il quarantenne è stato immedia-
tamente stabilizzato, intubato e
trasferito con l'elicottero del
soccorso di montagna al più spe-
cializzato centro medico della
regione.
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Fano

La Compagnia delle Opere e la
Carifano del Gruppo Creval or-
ganizzano a palazzo Corbelli
(in via Arco D'Augusto 47) do-
mani alle 16 una convegno sul
tema dell'internazionalizzazio-
ne per le imprese del territorio
provinciale. L'incontro gratui-
to è intitolato "Gli strumenti
per crescere all'estero - Il ruolo
delle banche e degli enti per il
sostegno dei processi di inter-
nazionalizzazione delle piccole
e medie imprese". Interverrà
Ernesto Galimberti, Responsa-
bile Servizio Estero Centrale
Gruppo Creval. L'internazio-
nalizzazione, fattore sempre
più strategico per la crescita
delle aziende italiane e sarà ar-
ricchito dalla testimonianza di

un imprenditore della zona,
Davide Broccoli, Responsabile
Commerciale Vetrotec Srl.
Partendo dal presupposto che
le Pmi non sempre conoscono
tutti gli strumenti a loro dispo-
sizione, verranno approfonditi

i seguenti argomenti: “Il ruolo
delle banche e degli enti per il
sostegno nei processi di inter-
nazionalizzazione delle Pmi;
“La banca consulente per le
Pmi che internazionalizzano”;
“Sace spa, Assicurazione dei
crediti; Simest l'Agenzia finan-
ziaria dello Stato per promuo-
vere le attività di internaziona-
lizzazione; “Il comparto estero
del Gruppo Creval. L'incontro
sarà anche occasione per pre-
sentare tutti i servizi che la
Compagnia delle Opere offre
per l'accompagnamento al cre-
dito; per questo interverrà
Tommaso Birelli - Direttore
Commerciale BFS Partner.
Per maggiori informazioni e
iscrizioni al convegno: Compa-
gnia delle Opere Pesaro Urbi-
no Tel 0721/370712 -
info@cdopesaro.com

©RIPRODUZIONERISERVATA

Soccorsi complessi
per la zona impervia
Due ore di lavoro

“Meglio il vecchio tracciato ma si deve fare”

Galuzzi sulla strada dei due
mari promette l’impegno
della Provincia per salvare

il territorio minacciato

Domani convegno della Compagnia delle Opere: il ruolo delle banche

Come crescere all’estero, idee
per la piccola e media impresa

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Tartufai contro cacciatori a
Fossombrone per una zona
destinata ad addestramento
cani sul demanio delle Cesa-
ne.
Una sorta di guerra sotterra-
nea che sta lentamente
emergendo. I volantini affis-
si in più punti del bosco, ma
anche in alcune bacheche di
corso Garibaldi, lasciano po-
co spazio alla fantasia "noi
siamo tartufai e vogliamo va-
lorizzare il tartufo - vi si leg-
ge tra l'altro - onoriamo una
tassa per esercitare una no-
stra passione e lo facciamo
da oltre cinquant'anni. Ora
le recenti amministrazioni
comunali, provinciali e re-
gionali vogliono ammazza-
re la nostra passione ceden-
do le Cesane ai cacciatori
usando tale zona per l'adde-
stramento cani.
Questo è ingiusto ed oltrag-
gioso. Ci offende. Quindi
amici tartufai è ora di ribel-
larsi". In attesa di chiarimen-
ti e di ulteriori notizie tutto
sta succedendo alla vigilia
della festa del tartufo bian-
chetto in programma a mar-
zo.
L'esercito dei tartufai è in
stato di mobilitazione. C'è
da capire in cosa possa con-
sistere la zona riservata all'
addestramento dei cani e do-
ve verrebbe localizzata. C'è
il rischio di compromettere
equilibri molto delicati. Sul-
le Cesane operano anche i
cercatori di funghi.
Gli stessi hanno allestito una
centrale efficiente diventa-
ta, non a caso, meta anche di
scolaresche per le loro lezio-
ni d'ambiente.
Non mancano gli iscritti al
Cai che si preoccupano di te-
nere efficienti i sentieri. A
breve entrano in azione le
guardie ecologiche volonta-
rie. Tutti pronti a sostenere
che un addestramento cani
proprio non va. Situazione
tesa anche se apparente-
mente tranquilla. Nelle pros-
sime ore si capirà di più sulle
prossime mosse.
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E’ stato l’equipaggio dell’eliambulanza di Fabriano a portare in salvo il ciclista

INCIDENTE
IN MONTAGNA

Urbino

Sonostatigliuominidelprimo
soccorsodiFossombronea
coadiuvare l’eliambulanza
arrivatadaFabriano,nel
recuperodiFrancesco
Giovanelli. I soccorritorihanno
spiegatocheilgiovanebancario
nonhamaiperdutoconoscenza
edèstatopresenteatutte le fasi
del recuperoanchesenon
riuscivaasuperare il fossodove
eraprecipitato. I soccorsinon
sonostati semplicianche
perchèsi trattavadiunazona
imperviatra iboschidelle
Cesane.Lecondizionidel
40ennecomunquenondestano
preoccupazionee il ricoveroa
Torrettehascopi
assolutamenteprecauzionali

AREACONTESA

L’INTERVENTO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

FANO-GROSSETO

Marco Montagna presidente della Cdo

Cacciatori
e tartufai
Guerra
silenziosa
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La kermesse immortalata
dalle telecamere della Rai

Fano

Quest'annoilprendigettoèandato alla
grande:centinaiadiconi rovesciati, ideati
daPoloDelSignoreefattipropridall'ente
carnevalesca,sisono levatinelpercorsodel
carnevalealpassaggiodeicarriper
prenderepiùdolciumipossibile.Sisono
mischiatiagliombrelli eancheallecoperte
eacertesoluzionioriginali,nati
dall'inventivadei fanesichesisono ispirati
ancheai"gugulli", tipicheretidaposta,per
catturarebaci etavolettedi cioccolata.
Unatradizionequestachenonèsfuggita
alletelecameredi"Serenovariabile"che
conilconduttore Bevilacquaerano
presentiallasfilata.Suipalchi igruppi
hannofattoagara pervivacizzare il
carnevale. Imigliorisonostati ipalchi:
Costruiamol'Italia"mascheratida"Lego"
e"FanodaA-Mare" indossanti costumidel
mondosommerso.Originaleanche il
gruppochehaevidenziato lebuche diFano.

I GIORNI
DELL’ALLEGRIA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Mai così fortunato il carnevale di Fano
che oltre a una giornata serena si è rive-
stito di una atmosfera primaverile, gra-
zie ad un inverno mite che ieri ha sfode-
rato una delle sue temperature più cal-
de. Questo ha prodotto un eccezionale
afflusso di pubblico per la prima sfilata
dei carri allegorici, calcolato in 40.000
persone, molte di più di quelle che si cal-
colano normalmente. Ma nessuno se
n'è andato deluso, dato che lo spettaco-
lo è stato ricco e maestoso e il getto all'
altezza della situazione. Partito il tradi-
zionale botto che dà inizio alla sfilata, il
corteo è stato aperto dalla Pandolfaccia,
il caratteristico gruppo fanese in costu-
me medievale che con i suoi tamburi ha
dato il ritmo all'avanzare dei carri e del-
le mascherate. La presenza della corte
di Pandolfo si giustifica con le antiche
origini del carnevale fanese che proprio
sotto il dominio dei Malatesti aveva rag-
giunto in città fama e coinvolgimento.
Di seguito la maschera del Pupo, quest'
anno per la prima volta in doppia versio-
ne "Lui e Lei", una novità che ha trovato
qualche limite nelle dimensioni. Hanno
sfilato quindi i personaggi dell'anno
scorso, sempre belli e significativi, co-
me la dea Fortuna il cui tempio ha dato
il nome antico alla città, attualizzata da
una cornucopia da cui escono baci Peru-
gina e come il pescatore che beve la Mo-
retta, la bevanda tipica degli equipaggi
fanesi . A cambiare il passo ci hanno
pensato poi i componenti del gruppo
"Crazy Djembe" che frequentano la
scuola di percussioni africane, seguiti
dalle bellezze che parteciperanno al
concorso di Miss Carnevale, in pro-
gramma il 1˚ marzo al Teatro della For-
tuna. Un pullman scoperto su cui si è ac-
canito il getto del pubblico e delle tribu-
ne, specialmente dei ragazzi, compresi
getti di spuma frammisti a manciate di
coriandoli. Ma con questo non è affatto
terminata l'introduzione ai grandi carri.
Si è fatta strada tra le ali della folla, subi-
to dopo infatti la nave della "Guardia
Costiera" con camino fumante e canno-

ni spara coriandoli, la stessa che ha sfila-
to al mattino preceduta da un gruppo di
marinarette e di ufficiali, tutti bellissimi
nelle loro candide divise. Il carro cele-
brativo del Lupo Alberto, caratterizza-
to da un brio instancabile, è stato saluta-
to con grida di gioia da parte dei bambi-
ni, che si sono entusiasmati anche al
passaggio delle maschere tratte dalle
fiabe di Biancaneve, dei Puffi e degli ani-
mali marini che hanno seguito il treno
dei desideri dell'Oratorio "La Stazione"
di Cuccurano. A seguire, altre percus-
sioni, quelle di "Altro Ritmo" e quindi
un piccolo capolavoro della lavorazione
della gommapiuma, realizzato dalla as-
sociazione Laboratorio Geniale, che
quest'anno ha voluto ispirarsi agli ani-
mali marini contenuti nell'acquario di
Cattolica, ricco di tartarughe, pescicani,
pesci tropicali, tra cui non sono manca-
te foche e pinguini. A questo punto sono
giunti i grandi carri, introdotti da uno
splendido Pinocchio realizzato su pro-
getto di Pierluigi Piccinetti da Paolo
Forlani e dalla associazione Gommapiu-
ma per caso, a cui ha fatto da contrap-
punto "Siamo in un mare di guai", ricco
di personaggi marini costruiti con gran-
de maestria. Terzo carro: "Non c'è più
religione" il carro vincitore della sfilata
dell'anno scorso e infine "Horror Carni-
val Party, di Luca Vassilich e Matteo
Angherà. A chiudere la sfilata la sempre
vivacissima Musica Arabita.
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In testa alla sfilata
della casa di riposo

Familia Nova
una signora di 103 anni

Il sole bacia il Carnevale
che vola a quota 40 mila
Sontuoso spettacolo, ricchissimo getto e un inatteso pienone

Fano

Sarà stato il carnevale dei non-
ni, ma è stato soprattutto il car-
nevale dei bambini. Le due ge-
nerazioni sono andate a brac-
cetto nell primo corso masche-
rato che ha visto viale Gramsci
e piazza Venti settembre riem-
pirsi di mascherine di tutte le
età. Con grande disinvoltura, i
nonni hanno partecipato in
gruppo dando vita a vere e pro-
prie mascherate. Gli ospiti del-
la casa di riposo "Familia No-
va" hanno sfilato ostentando
orgogliosamente la loro età. In

testa una nonnina, particolar-
mente arzilla, di 103 anni, feli-
ce di partecipare a una festa
che l'aveva fatta sognare fin da
bambina. E' stata nominata co-
me la mascotte del carnevale;
dietro di lei altri "ragazzi" di
98, 92, 88 anni e ancora più
giovani, dotati di quello spirito
che Fano ha preservato e esal-
tato con la sua manifestazione
più tipica. Titolo della masche-

rata: La dolce età". Il Club an-
ziani "Cicogna " di Bellocchi ha
proposto invece una maschera-
ta ispirata ai balli latino ameri-
cana, intitolata "Flamenco".
Con i loro costumi a frappe,
rossi come l'ebbrezza delle
danze più vorticose, si sono esi-
biti a coppie, prima in piazza
Venti Settembre, poi lungo il
corso e via Cavour, fino a rag-
giungere il viale della sfilata.
Infine i Pescivendoli del Club
Anziani Sassonia. I vecchi pe-
scatori indossanti le tipiche ce-
rate, con le quali si pescava nei
giorni di pioggia, e le donne del
porto con in mano uno scaldi-
no ricavato da un vecchio ba-

rattolo, la mantellina di lana
fatta ai ferri sulle spalle, il faz-
zoletto il testa e un abito lungo
fino ai piedi, hanno fatto cor-
teo a un carretto sul quale era-
no state disposte cassette di pe-
sce sommerso di ghiaccio:
Grancelle, Cozze, sardonicini,
pronti per essere cotti alla bra-
ce. E in testa al corteo la banda
di Novilara, arricchita da un
gruppo di giovani danzatori,
con i loro costumi popolari, ric-
chi di colore. Hanno accolto
nonni e bambini in viale Gram-
sci, i carri del Lupo Alberto,
della dea Fortuna, della Moret-
ta e della Guardia Costiera.
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I bambini affascinati dalle mascherate dei nonni

I tre nuovi carri che ieri hanno sfilato
El Bugiardò, Carnival Horror e Siamo
in un mare di guai. Nella foto grande la folla
accalcata in viale Gramsci e il doppio Pupo

La nonnina di 103 anni alla sfilata

Gli appuntamenti

Lamusica
grande
protagonista
dell’evento
Fano

Non può mancare la musica
al carnevale di Fano che sto-
ricamente propone sia quel-
la più popolare, come la par-
ticolare forma di Jazz della
Musica Arabita, sia quella
più colta, come la musica li-
rica e quest'anno, dopo il
grande successo della prima
di "Rigoletto", coproduzio-
ne del Teatro delle Muse di
Ancona e del Teatro della
Fortuna di Fano, andata in
scena in Ancona sabato se-
ra, a Fano si torna subito al
lavoro per la messa in scena
della seconda rappresenta-
zione dell'opera verdiana in
programma venerdì 21 feb-
braio alle ore 20.30. Intanto
oggi pomeriggio, alle ore 17
nella sala Verdi del Teatro
della Fortuna è stato orga-
nizzato un incontro dal tito-
lo "Guida all'opera", a cura
di Fabio Brisighelli. L'ingres-
so è libero. Si parlerà della
genesi, dello sviluppo, della
fortuna e verranno offerti al-
cuni saggi di ascolto di una
delle opere più rappresenta-
te del genio di Busseto, fa-
cente parte, con La Traviata
e Il Trovatore, della cosid-
detta verdiana "trilogia po-
polare".
Secondo titolo d'opera del
Fortuna Opera Festival,
questo spettacolo è una sor-
ta di progetto pilota, forte-
mente voluto a livello regio-
nale, primo esempio di colla-
borazione e coproduzione
tra teatri marchigiani, sulla
via indicata e perseguita dal
Consorzio Marche Spettaco-
lo nei suoi prime tre anni di
vita in relazione allo svilup-
po di una rete lirica delle
Marchequale risposta ad un
cambiamento strutturale
nel panorama della lirica in-
tanto regionale e poi nazio-
nale. Spentesi le luci e sce-
mati gli echi al Teatro delle
Muse, già da ieri i tecnici so-
no tornati al lavoro per lo
smontaggio dell'allestimen-
to che arriverà a Fano oggi
stesso. Due giorni di mon-
taggio e poi mercoledì il cast
prenderà confidenza con il
palcoscenico del Teatro del-
la Fortuna dove la sera vi sa-
rà la prova generale aperta
agli studenti delle scuole del
territorio.
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APPELLO A NAPOLITANO
Ridicolo parlare
di politica
Scelga tra i colti

Carissimo Signor
Presidente

Napolitano,
un Renzi che si avvicina a
Berlusconi,per salire al
Colle e ottenere il potere, un
Berlusconi che s'appoggia a
Renzi, per rientrare, ma, nel
contempo, lo denigra, lo
chiama "ducetto" e dichiara
che la sua nomina non è
democrazia e, quindi, sfiora
l'illegalità (mettendo in
discussione, così, anche la
Sua autorità e competenza),
due partiti che disertano le
consultazioni, un altro che
ricatta. Ma, Signor
Presidente,dove sta tutta
questa compattezza e
credibilità di un Governo
che dovrà guidare la
malferma Italia? Oggi è
ridicolovoler parlare di
Politica, se esiste un popolo
che deve cavarsela con 600
euro al mese e una classe
dirigente che ne prende
20-30 mila, e - soprattutto -
se questa disparità non è la
sola rilevante; ma, intanto,
tutto questo non viene mai
preso in considerazione da
chi deve presentare un
Programma di Governo!
Dunque, sarò ridicola
anch'io, se mi permetto di
farLe una proposta, di
darLe un consiglio: se
proprio si deve formare un
Governo senza elezioni
politiche nè dibattito
parlamentare,scelga fra
persone “colte” del popolo,
che desidererebbero partire
da equità e giustizia, dal
realismoeconomico e
sociale, senza interessi
personali,arrivismi e
secondi scopi, e che - per
tutto questo - avrebbero
comunqueil consenso della
più vasta maggioranza della
cittadinanza.
Grazie per l'attenzione.
Spero voglia gradire i miei
più deferenti saluti.
REGINATACCONE
FANO

Non me ne abbiano gli
animalisti perché

parlo dicaccia. Si tratta,
peraltro, di quella fatta dai
nostri padri (o nonni) fino a
svariati decenni fa. A quei
tempi la caccia era anche
una forma di sostentamento
per le tante, povere famiglie
diquesta vallata, che non

avevano altre e sufficienti
possibilità di
approvvigionamento di
proteine cosiddette nobili.
Ma la caccia era anche
motivo di lunghe
camminate, di pazienti soste
nei capannidi appostamento
al Tronto e, infine, di racconti
esilaranti. Pure a quei tempi,
infatti, qualche cacciatore la
sparava grossa quando,
magari vicino al focolare e
tra un bicchiere e l’altro
immancabilmente di vino,
raccontava le sue gesta. Ci fu
chi non sparò alla lepre
perché, in quel frangente, gli
scorgeva solo le orecchie che
spuntavano dalla
vegetazione, come se sotto
quelle potesse non trovarsi il
legittimo portatore; o chi, al
contrario, era così intento a
sparare alla copiosa
selvaggina che gli si parava
davanti, tanto che, a conti
fatti, fece partire tre colpi in
rapida successione da una…
doppietta. Il “nostro”
dimenticava spesso di
ricaricare l’arma: non ci
perdeva tempo, insomma,
perché distratto dalla
giustificata foga di sparare.
Non ci sono più, qui a Stella, i
cacciatori di quel tempo, che
a titolo meramente
indicativo ricordo di seguito:
Gi-n d’ Pastacchì; Ndòndò d’
Laló; F-lì d’ Trippa; Uducc d’
Uazzitt, Mncè d’ Capricc;
Giggië d’ S-stilia; Ndnì d’
Nduónduó; Luccië d’
Sprecacé; Ngluccië d’ Crviéll;
Mbèrt d’ Bicië; Armand d’
Patòst ... Ora che anche
quest’ultimo è scomparso, io
non ne rammento altri in vita
che militarono in quei gruppi
affiatati. Persone e riti che
non vedremo più suscitano il
rimpianto; ma, nello stesso
tempo, riemergono piacevoli
sensazioni per i modi
semplici e gioviali in cui
vivemmo, insieme, qui a
Stella e altrove, in
quell’epoca perduta.
LUCIOPOSTACCHINI
STELLADIMONSAMPOLO

Non ci sono più le
stagionidi una volta.

Certo, nella galleria del
superfluo è una delle frasi
più abusate ma difficile dare
torto a chi, anche solo al bar
durante il caffè, sostiene
questa teoria. Due anni fa di
questi tempi nelle Marche
la neve ci aveva seppellito,
ieri qualcuno prendeva il
sole a Portonovo.
LETTERAFIRMATA
CASTELFIDARDO

LA CONSIDERAZIONE
Come cambiano
le stagioni
C’è poco da ridereIL RICORDO

Tra caccia e riti
l’epoca perduta
di uomini unici

FIRENZEDOMENICA 16 FEBBRAIO

VALENTINARONCATI

Roma

«Il petrolio dell'Italia», il turi-
smo, non trova pace: dopo
l'abolizione del ministero con
referendum nel 1993, il turi-
smo è stato dai vari Governi
collocato sotto il ministero del-
lo Sviluppo economico, poi sot-
to la presidenza del Consiglio
dei ministri; con il governo
Monti fu affidato al ministro
per gli Affari Regionali, Piero
Gnudi e con il Governo Letta è
stato invece abbinato al mini-
stero per i Beni Culturali, gui-
dato da Massimo Bray.

Imprenditori, associazioni

del settore ed anche gli Enti lo-
cali hanno tuttavia a più ripre-
se - da ultimo anche alla Bit che
ha chiuso in queste ore l'edizio-
ne 2014 - lamentato la mancan-
za di politiche per il settore, di
incentivi, di risorse per l'Enit,
l'Agenzia nazionale del turi-
smo. Il decreto «Valore Turi-
smo», da tempo atteso dal
mondo del turismo che avreb-
be dovuto varare una serie di
riforme per ridare smalto al tu-
rismo, non ha visto la luce, sep-
pure ormai pronto, a causa del-
la crisi di governo.

«Ci auguriamo di vedere na-
scere presto un ministero con
portafoglio dedicato al primo

settore economico del Paese, il
turismo», afferma il presidente
di Federalberghi, Bernabò
Bocca, che aggiunge: «E speria-
mo che il decreto Valore Turi-
smo sia tra i primi provvedi-
menti varati dal nuovo esecuti-
vo, anche perchè il mondo im-
prenditoriale non è interessato
tanto a leggi elettorali o rifor-
me del Titolo V, bensì all'eco-
nomia reale».

«Ora ci aspettiamo che il
nuovo governo, in coerenza
con quello che Renzi ha già
espresso, riveda drasticamen-
te il Titolo V della Costituzione,
riportando le competenze del
turismo al governo. L'impor-

tante è riportare al centro le
politica del settore: detto que-
sto, la collocazione del Diparti-
mento del turismo ha una im-
portanza relativa», afferma il
presidente di Federturi-
smo-Confindustria, Renzo Io-
rio, a proposito della colloca-
zione del turismo nel nuovo
Esecutivo. «Le Regioni sono le
responsabili del mancato fun-
zionamento del turismo - dice
senza mezzi termini Iorio - la
colpa residuale del governo è
di aver tenuto in piedi un Di-
partimento che in pratica non
puòfare nulla».

Concorda sulla riforma del
Titolo V e sul ripristino del mi-

nistero cancellato, il presiden-
te di Assoturismo-Confeser-
centi, il senigalliese Claudio Al-
bonetti, che tuttavia, nel frat-
tempo, porrebbe il Diparti-
mento per il turismo presso la
vicepresidenza del Consiglio
dei ministri. «Ci sono fondi pa-
ri a circa 130 milioni non anco-
ra assegnati che se il settore
fosse collocato presso la presi-
denza del Consiglio sarebbero
subito sbloccati, altrimenti
non sarebbero disponibili se
non prima di 6 o 7 mesi», spie-
ga. Sulla stessa lunghezza d'on-
da anche il presidente di Conf-
turismo-Confcommercio, Lu-
ca Patanè. «Noi pensiamo che

la cosa migliore sia collocare il
turismo sotto la vicepresiden-
za del Consiglio dei ministri an-
che perchè è un settore molto
trasversale». Anche per Con-
fcommercio è essenziale la ri-
forma del Titolo V e il ripristi-
no del ministero del Turismo,
«l'esperienza con le Regioni
non ha dato i risultati sperati».

Le Regioni, dal canto loro,
sono favorevoli a una colloca-
zione del turismo presso il mi-
nistero dello Sviluppo Econo-
mico, data anche la maggiore
possibilità di accesso ai bandi
per le imprese, e non si dicono
pregiudizialmente contrarie a
possibili riforme. L'accorpa-
mento al Mise è infine auspica-
to anche dalle associazioni dei
consumatori Federconsumato-
ri ed Adusbef.
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Turismo, gli imprenditori chiedono un ministero

Roma

La spia delle eruzioni po-
trebbe nascondersi nel
cuore dei vulcani e apre la
strada alla possibilità di
poter prevedere questi fe-
nomeni disastrosi. È
quanto dimostra la ricer-
ca condotta negli Stati
Uniti, analizzando la sto-
ria delle eruzioni dell'Ore-
gon, e pubblicata sulla ri-
vista Nature.

Grandi masse di mag-
ma che, ad altissime tem-
perature, diventano in
gran parte liquide e quin-
di in grado di muoversi
con molta facilità, sono il
segnale individuato dai ri-
cercatori americani Kari
Cooper, dell'Università
della California a Davis, e
Adam Kent, dell'Universi-
tà dell'Oregon. Si tratta
infatti di una condizione
moltorara e l'idea dei due
ricercatori è stata di rico-
struire la storia del mag-
ma e le condizioni nelle
quali questo viene imma-
gazzinato per decine di
migliaia di anni.

Il banco di prova della
teoria di Cooper e Kent è
stato il Monte Hood, un
vulcano attivo che si trova
nell'Oregon. Analizzando
i materiali prodotti dalle
ultime due eruzioni del
vulcano, avvenute all'in-
circa 220 e 1.500 anni fa, i
ricercatori hanno scoper-
to che per la maggior par-
te del tempo in cui il mag-
ma è immagazzinato all'
interno del vulcano si tro-
va in uno stato molto den-
so e viscoso. È una condi-
zione che persiste per de-
cine di migliaia di anni,
ma che in periodo brevis-
simo può modificarsi.
L'afflusso di nuovo mag-
ma può infatti alzare la
temperatura del magma
giàpresente nella camera
magmatica portandolo a
diventare meno viscoso,
quindi più mobile e a ri-
schio di eruzione. È una
condizione rarissima, del-
la durata di due mesi con-
tro decine di migliaia di
anni, ma è la condizione
ideale perchè il vulcano si
risvegli e cominci ad erut-
tare.
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μLo studio

Eruzioni
vulcaniche
prevedibili

Firenze

Il sindacodiFirenzenonchè
segretariodelPartito
democraticoeprossimo
all’investituradipresidentedel
Consiglio,MatteoRenzi, ieri
mattinahaincontratoDiego
DellaValle,patrondiTod's,con il
qualegiàsabatoserasieravisto
allostadioFranchi per
Fiorentina-Inter.Al termine
dell'incontro,avvenutoinun

hoteldel centrofiorentino,nè
RenzinèDellaVallehanno
rilasciatodichiarazioni.PoiRenzi
èrisalitosullasuaautoedè
ripartito.Molto probabilmenteè
statoilprogettoper lacittadella
dellosport,con lacostruzione
delnuovostadio, l'argomento
trattatonell'incontro. Inbasea
quantosièappreso,dopoannidi
discussioni,adessoilprogetto -
chesorgerebbenell'area
Mercafir, inzonaNovoli -

sarebbevicinoallapartenza.
AmetàpomeriggioMatteo
Renzièpartitoda Pontassieve,
doverisiede, allavoltadiRoma. Il
sindaco,cheoggialle10.30
incontrerà ilPresidentedella
RepubblicaNapolitanochegli
conferirà l'incaricodi formare il
governo,hacaricato
personalmenteibagagli
nell'autocon laqualeha
raggiuntolacapitale.
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Renzi-Della Valle, incontro a Firenze

Modena

Scalda i motori il Modena Buk
Festival, rassegna dedicata al-
la piccola e media editoria, in
programma nella città emilia-
na il 22 e 23 febbraio. Libri so-
prattutto, ma anche eventi mu-
sicali e spettacoli dal vivo, in
un'edizione che pone l'accento
sulla donna. Tra i protagonisti
di quest'anno l'attrice Cateri-
na Vertova, nel debutto dello
spettacolo “Conciliare stan-
ca”, e la cantante basco-france-
se Anne Etchegoyen, premia-
ta in Francia, con il disco
d'oro, per l'album “Les voix
Basques”. Come sempre, poi,
presentazioni e incontri con
gli autori. Fra gli altri, Valerio
Massimo Manfredi con il suo
“L’oste dell'ultim’ora”.
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μPiccola editoria

Modena Buk
Festival
nel weekend
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