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Il gelo di Letta, voci di addio al Pd

Fattore Merkel
Matteo e Padoan
guidino il fronte
della svolta sull’euro

L’INTERVISTA
ROMA Il nuovoministro dell’Istru-
zione, Stefania Giannini, punta
senza tentennamenti al merito:
«Ci sono due parole fondamenta-
li su cui secondo me dobbiamo
basare tutta la nostra azione:me-
rito e valutazione. Per i docenti,
così come per gli studenti, si de-
vono adottare criteri premiali».
Andrebbe dunque superato il si-
stemadegli scatti di anzianità au-
tomatici. E sui soldi pubblici de-
stinati al sistema scolastico: «Un
Paese che spende 265miliardi in
pensioni e solo 54 miliardi per
scuola e ricerca deve porsi qual-
che interrogativo».

Piovaniapag. 11

Tendenze
Ministre a colori
si prendono
la scena al Colle

Taglio Irpef, il piano Renzi

SANREMO Al festival l’attesa esibi-
zione di Crozza non graffia, men-
tre a vincere sul frontemusicale è
ancora una volta la tradizione. E
crolla il televoto. La notte più lun-
ga del festival, aperta da Terence
Hill nei panni di donMatteo e poi
il comico in quelli del premier.
Con Francesco Renga dato larga-
mente per favorito con una canzo-
ne tagliata sul Festival, Vivendo
adesso, che porta una firma popo-
lare (quella di Elisa) e ha puntato
sulla debolezzadei suoi avversari,
debolezza soprattutto sul piano
della popolarità: Francesco era di
gran lunga il cantante in gara con
il maggior numero di followers
sui social network.

Montesano eVacalebre
alle pag. 24 e 25

Il reportage
Zoo, galeone e campo da golf
occupata la villa stile Saddam

Tendenze
Affettuosi e fedeli
ora impazzano
i maialini
da compagnia
Di Liegro a pag. 21

OscarGiannino

D
al discorso alle Camere per
la fiducia, il governo Renzi
dopo questi primi passi co-
mincerà ad essere giudicato

dai fatti invece che per la svolta
generazionale.

Continuaapag. 20

`Il governo ha giurato, premier al lavoro per la fiducia al Senato: pronta una proposta choc
`Prima riunione a Palazzo Chigi: la ricreazione è finita. Telefonata ai marò: faremo di tutto

MariaLatella

G
uardate la foto del primo
governo italiano in cui
metà dei ministri sono
donne e ripassate con me

l’albumdelle altre volte, quan-
do leministre eranodimeno.

Continuaapag. 4
Gentiliapag. 6

RobertoRomagnoli

È
più facile dire quello chenon
c’era per descrivere il «prin-
cipato» di Viktor Yanukovi-
ch che ieri ha perduto la sua

verginità, «violentato» da una
folla di semplici ucraini.

Continuaapag. 2

La nuova stagione

LA ROTTURA
DEGLI SCHEMI
E I GIUDIZI
FRETTOLOSI

Giannini: prof, basta scatti d’anzianità Sanremo, la conferma della tradizione

Il campionato
Roma, continua
la rincorsa
A Bologna basta
Nainggolan
Ferretti e Trani nello Sport

La coppia Fazio-Littizzetto scop-
pia. Dopo questa seconda espe-
rienza il ciclo di Sanremo può
dirsi chiuso, per stessa ammis-
sione dei protagonisti.Ma Lucia-
nina è anche più esplicita: «For-
se ci dovremmo fermare per un
po'». E si riferisce anche al duet-
to settimanale di Che tempo che
fa. Il direttore di RaiunoGiancar-
lo Leone, però, ufficialmente as-
sicura che vuole ripartire da lui,
«maconunprogettonuovo».

Molendiniapag. 25

PESARO Il 16 aprile dell’anno
scorso uno sconosciuto incap-
pucciato gettò dell’acido in
faccia a Lucia Annibali, avvo-
catessa di 36 anni. Ora è già
tempodella sentenza per i pre-
sunti autori dell’aggressione
(due albanesi) e per il man-
dante, Luca Varani (avvocato
e 36enne pure lui), che con Lu-
cia aveva avuto una relazione
molto tormentata. Per lui il
pmhachiesto 20 anni.

Cirilloapag. 13

ACQUARIO, FUGA
DAL PASSATO

KIEV Crolla il regime in Ucraina,
la Timoshenko è di nuovo libera
e può scendere in piazza. La rivo-
luzione ha vinto. Il contestatissi-
mo presidente Viktor Yanukovi-
ch ha abbandonato Kiev, lascian-
do campo libero alle opposizioni
ma annunciando: è un colpo di
Stato. LaRada, ossia il Parlamen-
to ucraino, ha immediatamente
votato la sua destituzione e in-
detto elezioni presidenziali anti-
cipate per il 25 maggio. Dopo
una serie di colpi di scena, si ina-
sprisce la tensione conMosca.

D’Amatoallepag. 2 e 3

Ucraina, crolla il regime
la Timoshenko in piazza
`Yanukovich è in fuga e il Parlamento lo rimuove
`Il presidente: colpo di Stato. Tensione con Mosca

Guerra civile a Kiev. Yulia esce dal carcere e arringa la folla: «Attenti, non è finita». Elezioni a maggio

Il futuro
Fazio-Littizzetto
se la coppia scoppia

Il processo
Sfigurata con l’acido
chiesti 20 anni per l’ex

N
on basta più la parola. Or-
mai in politica, per fortu-
na, servono fatti e azioni
che si traducano in provve-

dimenti. Dunque, sarebbe inge-
nuo promuovere il governo
Renzi sulla basedell’anagrafeo
sulla paritaria presenza di don-
ne.Ma perché diffidare a priori
di un cambio che oggettiva-
mente aPalazzoChigi c’è stato?
Perché far prevalere pregiudi-
zi, centrando l’analisi solo sul
profilo della squadra, senza al-
largare lo sguardo come sareb-
begiusto al programma?
Questi interrogativi ci paio-

no doverosi davanti alla fucile-
ria preventiva nei confronti del-
l’esecutivo che ieri ha mosso i
primi passi. Una diffidenza ana-
loga si è verificata solo nei con-
fronti dei governi Berlusconi,
per quel senso di alieno che il
Cavaliere e le sue creature han-
no suscitato in una parte degli
osservatori per aver scardinato
ordinarie quanto obsolete cate-
gorie politiche. Con Renzi, di-
rompente novità sulla scena na-
zionale, per quanto senedebba
ancora testare la capacità di na-
vigazione alla guida del Paese,
sta avvenendo qualcosa di simi-
le.
Si è detto che il neo premier

abbia preferito una squadra a
propria immagine, agile stru-
mento nelle sue mani, ad un
esecutivo frutto di innesti figli
del compromesso. Avrebbe for-
se dovuto ascoltare come trop-
pe volte è avvenuto in passato
le lobby nazionali e internazio-
nali, accettando le triangolazio-
ni dei tecnocrati o farsi riscrive-
re all’ultimo miglio la lista dei
ministri, obbedendo ad una tra-
dizione italica che non ha pro-
dotto decisioni o unmodello di
efficienzada replicare?

Continuaapag. 20

Virman Cusenza

Buonadomenica, Acquario! Il
vostro nemico è ieri… Il
passato, che ogni tanto ritorna
(forse solo come ricordo) e
non permette la
spensieratezza,ma Saturno
dicedimetterci una pietra
sopra. Perchénon farlo sotto
l’ultimoquarto, fase indicata
per i tagli? Ieri sera avete già
avuto segnali che qualcosa
stavaper cambiare, oggi la
sensazioneè ancora più
precisa, infatti accanto a voi –
l’amore. Senon l’avete
ancora, lo troverete a marzo,
mesediMarte. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Yulia Timoshenko in piazza, di nuovo libera dopo due anni e mezzo

ROMA Subito il tagliodelle tasseper
il nuovo governo. È l’impegno che
ribadisce Matteo Renzi subito do-
po il giuramento dell’esecutivo.
«Adesso si fa semplicemente tutto
quello che abbiamo promesso».
L’assenza di Pier Carlo Padoan,
prossimo ministro dell’Economia
ancora in viaggio dall’Australia,
nel primo consiglio dei ministri
non impedisce di lasciar intende-
re che si prepara una proposta
choc,mentre il premier lavoraper
la fiducia al Senato. Telefonata ai
marò in India: «faremodi tutto».
Ajello,Amoruso,Conti, Corrao,
DiBranco, FranzeseMarincola

ePrudente,dapag. 4apag. 11
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Primo Piano

TRA I CAPRICCI
DEL PADRONE ANCHE
UNA VENTINA DI
SERRE. CLIMI DIVERSI
PER PRODURRE
VERDURE SICURE

LA PASIONARIA Yulia Timoschenko ha raggiunto subito piazza Indipendenza a Kiev per parlare alla folla

I LUSSI

seguedalla primapagina

Semplici cittadini che attraverso
le foto scattate dai loro cellulari e
attraverso i commenti sui social
network hanno svelato i tesori se-
greti del presidente in fuga.
Tanto maestosa quanto kitsch, la
residenza stile Saddam dove
Yanukovich poteva misurare in
ogni angolo il suo strapotere eco-
nomico, si chiama Mezhyhirya e
sorge a una ventina di chilometri
da Kiev su una sponda del fiume
Dniepr. È all’interno di un’area di
circa 140 ettari (il Principato di
Monaco ne misura 190) protetta
da unmuro alto seimetri. Un con-
nubio di pietra e legno che na-
sconde saloni maestosi, bagni
sfarzosi. Marmi e decorazioni do-
rate, enormi lampadari di cristal-
lo, grandi vetrate che affacciano
su giardini da sogno che fanno di
Mezhyhirya laVersailles dell’est.
E Yanukovich adorava la sua

Versailles al punto da spendere in
unannoemezzoquasi 9milioni e
mezzo di dollari per averla come
la voleva. Con porte di cedro liba-
nese costata ognuna quanto 250
stipendi medi; ossia 65mila dolla-
ri. E che dire di una scala esterna
accompagnata da colonne e para-
petto neoclassico costate oltre
400miladollari?

I CAPRICCI
Yanukovich voleva avere intorno
tutto ciò che non gli ricordasse
l’Ucraina. Che gli segnasse il più
possibile il confine tra il suo “prin-
cipato” e la terra del suo Paese.
Voleva avere tutto lì, a Mezhyhir-

yaper sentirsi il più grande.
Ed ecco che con l’invasione (pa-

cifica) di ieri il web è stato inonda-
to dai capricci (realizzati) del pre-
sidente in fuga. L’unica cosa di cui
si è parlato ma non si è avuto ri-
scontro fotografico sono alcuni
(presunti) lingotti d’oro. Per il re-
sto è tutto vero. Dallo zoo a un ga-
leone, dall’eliporto all’attracco
per le suebarche, dalla stazionedi
benzina alla megastanza con il
megaimpianto di karaoke, dalla
collezione di auto e moto d’epoca
aquella di antichimanoscritti.
Nello zoo sono stati trovati

struzzi, pavoni, cervi. Nessun can-
guro però, segno che dopo l’espe-
rienza di quellomorto di polmoni-
te, Yanukovich si era convinto che
tra il clima dell’Ucraina e quello
dell’Australia ci deve essere una
belladifferenza.

AUTO E MOTO
Nel garage sono allineate una set-
tantina di automobili e decine di
motociclette: lucide e immacolate
come in un museo. In un hangar

yacht ed elicotteri. In un padiglio-
ne dove dal soffitto pendono deci-
ne di lampade, fiori esotici e albe-
ri di banano.
Nelle stalle i cavalli che

Yanukovich adorava e che nelle
giornate più fredde montava in
unmaneggio al coperto. Per farte-
lo amico “bastava” regalargli un
bel purosangue: lo fecero, per
esempio i presidenti polacco e tu-
rkmeno. E la lista dei piaceri con-
tinua: campo da tennis, pista da
bowling, poligono sotterraneo.
Gli piaceva sparare a Yanukovich
e siccome i 140 ettari diMezhyhir-
ya gli sembravano pochi, per dedi-
carsi alla caccia aveva acquisito
(non si parla mai di acquisto)
un’altra residenza circondata da
un po’ di terra. Mangiava la sua
cacciagione ma anche le sue ver-
dure. Aveva fatto realizzare padi-
glioni “verdi” con una ventina di
microzone climatiche dove i suoi
lavoranti erano in grado di colti-
vare quasi tutto e, soprattutto, in
gradodi assicurare chequello che
finiva nel suo piatto non fosse av-

velenato. cosa che temeva molto.
Probabilmente non vedrà comple-
tato il campo da golf che stava fa-
cendo realizzare: lavoro assegna-
to a una società francese in cam-
bio di un assegnuccio di oltre 2
milionidi dollari.
E pensare che Mezhyhirya non

è nemmeno di sua proprietà. La
residenza, infatti, appartiene a un
perfetto sconcosciuto, un certo
Pavel Litovchenko, direttore deel-
la società Tantalit con sede a Do-
netsk. E fu proprio da Donetsk
che, nel 2002, uno Yanukovich ap-
pena nominato primo ministro
decisedi trasferirsi aMezhyhirya.
In un primo momento lo fece co-

me affittuario ma la Rivoluzione
arancione - Yushchenko presiden-
te e Tymoshenko primo ministro
- lo sfrattò. Svanito il sogno “aran-
cione” Yanukovich, di nuovo no-
minato premier, si riappropriò di
Mezhyhirya. Nelle ultime settima-
ne del suo mandato il governo
privatizzò illegalmente la residen-
za senza pagare un soldo. La pro-
prietà fu registrata da una società
di Donetsk che la rivendette im-
mediatamente e qualche anno do-
po finì in bancarotta. Nel 2009 la
Timoshenko tentò di far tornare
la residenza di proprietà dello sta-
to senza riuscirci. Il primo mini-
stro proveniente dal partito di
Yanukovich fece sparire tutti i do-
cumenti dei vari passaggi e quan-
do pochi mesi dopo Yanukovich
divenne presidente l’argomento
fu sepolto. Yanukovich ritrovò la
sua bella residenza e Mezhyhirya
diventò quello che oggi cimostra-
no le foto degli ospiti sgraditi del
presidente in fuga.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI
MOSCA La “rivoluzione” ha vinto.
Viktor Yanukovich ha abbandona-
to Kiev, lasciando campo libero al-
le opposizioni. La Rada, il Parla-
mento ucraino, ha immediata-
mente votato la sua destituzione
ed indetto elezioni presidenziali
anticipate per il 25maggio. La gen-
te delMaidan (piazza Indipenden-
za) è in festa.AKiev, sono convinti
imanifestanti, si è scritta una pagi-
na nuova della storia ucraina. Il
popolo, stanco per lamancanza di
prospettive e per la corruzione di-
lagante, ha cambiato la sua classe
politica. Adesso si entra in Europa
operlomeno si inizia a vivere vera-
mente secondo i “valori europei”.
Purtroppo, come ha confermato il
ministero della Salute, 82 persone
hanno perso la vita negli scontri e
405 sono i feriti in ospedale.

UNA SERIE DI COLPI DI SCENA
La giornata di ieri è stato un susse-
guirsi di colpi di scena. L’accordo,
siglato venerdì seradal presidente
Yanukovich e dai tre leader delle
opposizioni su mediazione euro-
pea, è stato bocciato dai “duri” del
movimento di protesta. Gli attivi-
sti si sono riversati durante la not-
te nel quartiere governativo, la-

sciato incustodito dalla polizia, ed
hannooccupato i principali edifici
del potere.
Per lunghe ore si è pensato che

il caos potesse prendere il soprav-
vento. Delle forze dell’ordine, del-
l’esercito e del presidente non vi
era traccia. Il vuoto di potere, ap-
parso subito nella sua pericolosi-
tà, è stato, invece, colmato dai lea-
der dell’opposizione, i quali han-
no nominato un nuovo speaker
della Rada ed un ministro dell’In-
terno ad interim. Subito dopo i de-
putati, grazie anche alla defezione
di quelli del partito delle Regioni
di Yanukovich (in 63 ieri hanno
saltato il fosso), hanno votato una
mozione per la liberazione dell’ex
premier Yulia Timoshenko, che
dal carcerediKharkov èpoi volata
a Kiev per parlare sul Maidan.
Quindi è seguita l’approvazione
del documento di impeachment
del presidente e l’approvazione

della data delle elezioni anticipa-
te, fissate per il 25maggio, e non a
dicembre come avrebbe voluto
l’ormai ex leader ucraino. «Il po-
polo ha vinto – ha commentato
l’ex pugile Vitalij Klitschko, capo
di Udar -. Abbiamo combattuto
per il nostro futuro,ma è solo l’ini-
zio della battaglia». Viktor
Yanukovich è riapparso solo nel
pomeriggio. Era a Kharkov, la se-
conda città del Paese, ad un tiro di
schioppo dalla frontiera russa.
«Farò il possibile affinché non
venga più sparso sangue – ha det-
to -. Questo è un colpo di Stato.
Nonmi dimetto, sono stato demo-
craticamente eletto. Quelli sono
banditi, non opposizione». Nella
stessa città gli amministratori di
alcune regioni sud-orientali russo-
fone hanno tenuto in mattina una
riunione, che è sembrato l’avvio

della procedure per far diventare
l’Ucrainauna federazione.

LE REAZIONI INTERNAZIONALI
L’influente sindaco di Dniprope-
trovsk ha, invece, preferito rima-
nersene a casa. La Russia è appar-
sa sorpresa dall’evolversi degli
eventi. Inmattinata ilministro de-
gli Esteri Lavrov ha contattato te-
lefonicamente i colleghi europei,
che avevano garantito per l’entra-

ta invigoredell’accordodi venerdì
sera. In serata il capo della diplo-
mazia di Mosca ha avuto parole
durissime su quanto è avvenuto,
con le opposizioni che avevano ce-
duto agli estremisti. Per il mini-
stro degli Esteri polacco Sikorski,
invece, non vi è stato alcun colpo
di Stato. Dichiarazioni di sostegno
al nuovo corso sono giunte dalla
Gran Bretagna, dalla Germania e
dagli Stati Uniti. Il ministro degli
Esteri di Londra Hague ha annun-
ciato che verrà chiesto l’interven-
to del Fondo monetario interna-
zionale per aiutare Kiev. «Preoccu-
pante» è il commento della Farne-
sina. Il neoministro degli Esteri
Mogherini ha avuto una lunga te-
lefonata con l’ambasciatore italia-
noaKiev,Romano.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo zoo, un galeone e il campo da golf
la villa stile Saddam dell’ex presidente

UNA PROPRIETÀ ESTESA
QUASI QUANTO
IL PRINCIPATO
DI MONACO DIFESA
DA UN MURO
ALTO SEI METRI

L’ESTERNO La villa di Yanukovich ANIMALI Nel parco uno zoo L’INTERNO Sfarzo esagerato MUSEO Anche una vecchia 500

SALTA IL PROMESSO
ACCORDO
CON LE OPPOSIZIONI
NONOSTANTE
LA MEDIAZIONE
DELL’UNIONE EUROPEA

MOSCA FURIOSA:
HANNO VINTO
GLI ESTREMISMI
USA E GERMANIA:
SOSTEGNO
AL NUOVO CORSO

L’infermiera eroina
tifa l’estrema destra

IL GALEONE Sui social network diffuse le foto della villa e del parco

Kiev, il Parlamento
caccia Yanukovich
Crolla il regime:
Timoshenko libera
`Votato l'impeachment. Elezioni già fissate per il 25 maggio
Il presidente in fuga: «Colpo di Stato ma non mi dimetto»

OlesyaZhukovskaya,
l’infermieradiventataunodei
simbolidella stragedipiazza
Maidan,vivadopoessere stata
colpitaal collodaunproiettile,
sembrasimpatizzarepergli
estremistididestradiPravi
Sektor, tantochesulla sua
paginaVkontakte -unasortadi
Facebook - riportamoltidei
loropost e tra le immagini
pubblicatesul suoprofiloanche
quelladiunparamilitareche si
stagliacontrounpullminodella
poliziacon lascritta«Regionale
( imembridelpartitodi
Yanukovich),haiuffici,
ristorantiebanche?Stiamo
venendoda te».Non inmaniera
pacificaevidentemente.

Il tweet: muoio



LOLITAFALCONI

Ancona

“Eleggere un parlamentare eu-
ropeo marchigiano non è
un’impresa facile ma neanche
impossibile”. Luciana Sbarbati
parla a ragion veduta e forte
della sua esperienza visto che,
negli ultimi quindici anni, è sta-
ta l’unica ad aver vinto la sfida
(prima di lei riuscì solo il fane-
se Francesco Baldarelli).

Nel 1999, era candidata ad-
dirittura con un partitito, il Pri,
Nel 2004 invece fece il pieno
dei voti nella lista Uniti nell’Uli-
vo.

Capolista del collegio cen-
tro Italia era la giornalista Lilli
Gruber. Sbarbati andò benissi-
mo: prese più di 113 mila prefe-
renze correndo come una trot-
tola nelle quattro regioni della
circoscrizioni (Marche, Um-
bria, Toscana e Lazio).
Onorevole Sbarbati, qual è

il segretoperriuscireaporta-
re a Bruxelles un marchigia-
no?

Non c’è un segreto. Ci sono
impegno, costanza, relazioni
politiche e personali. La prima
volta che venni eletta, nel 1999,
ero con il Pri. Sfoderai grinta e
tenacia e presi più voti di La
Malfa, all’epoca segretario del
mio partito. La mia candidatu-
ra fu una sfida nei suoi confron-
ti visto che lui voleva portare il
Pri a destra, io invece a sini-
stra. Dopo poco, infatti, ci fu la
spaccatura e la nascita del
Mre.
Nel 2004 invece l’elezione

con la lista Uniti nell’Ulivo.
Piùfacile?

In realtà di facile non c’è nul-
la visto che le preferenze le de-
vi sempre cercare. Quella volta
però ebbi una grande soddisfa-
zioneperché mi votarono tutti.

Gente di destra, di sinistra. Col-
leghi del mondo della scuola. A
Roma città presi 20 mila prefe-
renze.
Come si fa a conquistare

tuttiquesti voti?Qualè ilme-
todo?

Io ho sempre avuto un gran-
de rapporto con la gente. Con il
mondo del sociale, dell’handi-
cap, della scuola. Come parla-
mentare italiana e europea mi
sono sempre impegnata attiva-
mente su questi temi. Ho fatto
riforme, proposto leggi, porta-
to le persone che avevano biso-

gno a parlare con gli uffici com-
petenti. In una parola: mi sono
sempre rimboccata le mani-
che. Le preferenze sono poi an-
data a cercarmele laddove ave-
vo lavorato. E la risposta è sta-
ta sempre straordinaria.
Molti politici ritengono og-

gi l’elezione di unmarchigia-
noalparlamentoUe impossi-
bile tanto che nessunoambi-
sceacandidarsi...

Non è impossibile, basta cre-
derci e fare campagne elettora-
li sui temi e sui problemi che si
seguono e si conoscono. I citta-

dini non sono stupidi: si accor-
gono se parli per sentito dire o
se vivi ciò che dici, padroneggi
la materia. Essendo la circo-
scrizione molto grande l’unico
consiglio è quello di lavorare
per settori, specializzarsi in un
target. Bisogna organizzarsi,
studiare. Io l’ho fatto da sola,
chi ha un partito grande alle
spalle può riuscire ancora me-
glio...
Cambiamo argomento: lei

sa che i partiti euroscettici
potrebbero avere la meglio.
C’èmoltomalcontentonei ri-

guardi dell’Ue. E’ giustifica-
to?

Non condivido questo clima.
Ma sono consapevole che l’Eu-
ropa doveva fare passi che non
ha fatto generando sfiducia.
Non è diventata, ad esempio,
l’Europa politica che noi sogna-
vamo. Finché gli Stati non ce-
deranno la sovranità su politi-
ca estera e difesa all’Ue non an-
dremo da nessuna parte, col ri-
schio anzi che l’Ue venga vissu-
ta solo come l’istituzione del ri-
gore, dei notabili e dei numeri.
La costruzione dell’Europa po-
litica deve essere il punto di ar-
rivo della prossima legislatura.
I cittadini marchigiani ve-

dono l’Ue come qualcosa di
lontano...

Le politiche del rigore hanno
influito molto in negativo sul-
l’opinione pubblica ma va an-
che detto che i cittadini vanno
educati al rapporto con l’Ue.
Le Marche fuori da quel conte-
sto, ad esempio, non valgono
niente. Oggi la competizione
economica e finanziaria si gio-
ca tra continenti. Ecco perché
dobbiamo restareuniti.
Nelle Marche arrivano an-

cora troppi pochi fondi dal-
l’Ue. Come si fa ad aggancia-
rerisorse?

Bella domanda. La verità è
che ci vuole una formazione
specifica. Ogni volta che mi ca-
pitava di parlare con un sinda-
co che mi chiedeva consigli ho
sempre detto: mandate un gio-
vane tre mesi a Bruxelles, in
una commissione, a seguire i
lavori di un gruppo... Una volta
che capisce il metodo di lavoro
per ottenere finanziamenti è
fatta. Avrete una persona real-
mente in grado di seguire lo
Sportello Europa. Finché sono
stata europarlamentare ho
ospitato 4 o 5 ragazzi per volta
a fare stage. In diversi dalle
Marchesono venuti con me.
Com’è il Parlamento euro-

peovistodadidentro?
Molto diverso da quello ita-

liano. Intanto perché non c’è
un governo da sostenere, si è
molto più liberi. Tra colleghi,
anche di partiti diversi, si lavo-
ra su temi concreti. E chi lavo-

ra porta a casa risultati. Non
esiste la politica intesa come in
Italia.
Aproposito, com’è lapoliti-

ca italiana vista con gli occhi
deinostripartnereuropei?

Non la capiscono, spesso re-
stano sbigottiti dinanzi ai no-
stri ragionamenti. Un’altra co-
sa che ho notato è che gli altri
paesi europei mandano in Par-
lamento, a Bruxelles, molti gio-
vani, spesso molto più giovani
degli italiani. Si tratta di perso-
ne molto preparate che cono-
scono le lingue e che vanno in
Ue per seguire uno specifico
settore, quello di loro compe-
tenza. Lavorano nelle commis-
sioni, si impegnano, si applica-
no.
Letta si è dimesso, l’Italia

cambiadinuovopremier.Ar-
rivaRenzi...

Ho sperato fino all’ultimo
che non si facesse la cosiddetta
staffetta. Letta è un politico se-
rio, ponderato ed equilibrato,
sia nel tono che nei contenuti.
Sono questi i politici che piac-
ciono in Europa, non quelli dal-
le eccessive facilonerie. E le ho
detto tutto.
Sciolto ilMre è tornata con

ilPri.Soddisfatta?
Non sono per niente soddi-

sfatta perché la segreteria di
Lucara non ha funzionato. Il
partito ora è in sofferenza, spe-
ro che esca dall’ambiguità.
L’Italicumlepiace?
No. Il nostro è l’unico paese a

porre uno sbarramento del-
l’8%. Antidemocratico. Io sono
per le leggi elettorali che mi
consentono di essere me stes-
sa, con la mia identità repubbli-
cana. In cordata con altri parti-
ti sì ma senza rinunciare alla
mia identità. Anche perché,
parliamoci chiaro, i grandi casi-
ni, nel nostro Paese, li hanno
fatti i partiti grandi, non certo i
piccoli.
Lei ha chiuso con le politi-

ca?
Non lo so. Mi ero rassegnata

a fare la nonna. Ma dentro ho
questo fuoco che continua ad
ardere. Vedremo. Per ora non
mi sbilancio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Laprima volta venni
eletta con il Pri

e nessuno ci avrebbe
scommesso

A dimostrazione che
tutto è possibile

μPer scegliere simbolo e delegati, tra iscritti e simpatizzanti, rispondono all’appello in 2.750

Fdi-An, lo sprint delle primarie

“Non rinunciamo al sogno europeo”
L’onorevole Sbarbati ripercorre la sua esperienza a Bruxelles. “Dobbiamo crederci ancora”

“

ILVOTO

Da tempo faccio la
nonnama ho dentro
questo sacro fuoco

che arde per la
politica. Sul futuro
nonmi sbilancio

Ancona

Due giornate per un solo obiet-
tivo: cambiare la politica. Paro-
la di Carlo Ciccioli, portavoce
regionale di Fratelli d’Italia-Al-
leanza Nazionale, appena usci-
to da un fine settimana dedica-
to alle primarie per scegliere
simbolo, delegati al congresso
nazionale - che si terrà l’8 e 9
marzo a Fiuggi - e quelle che sa-
ranno le idee-chiave del nuovo
movimento politico. Un richia-
mo al voto al quale hanno rispo-
sto in 2.750, tra simpatizzanti e
iscritti, che nelle Marche sono
oltre 1.000. Procedendo di scor-
poro la provincia di Ancona, do-
ve hanno votato in 850, avrà 25
delegati (che sono il frutto del
rapporto tra popolazione, iscrit-
ti e voti ottenuti alle ultime poli-
tiche). Per la provincia di Pesa-
ro sono 550 votanti per 17 dele-
gati; nel Maceratese alle urne
sono entrati in 750 che poi han-
no dato il via libera a 20 delega-
ti; su Fermo il rapporto è 250
voti per nove delegati. Per chiu-
dere Ascoli, dove hanno rispo-
sto all’appello delle primarie in

350 col risultato che a Fiuggi
andranno 13 delegati piceni.
La macchina organizzativa e
politica di Fdi-An s’è messa in
moto in tutte le Marche e Cic-
ciol insiste, col dire: “Dopo
l’esperienza di Officina Italia, il
laboratorio politico-program-
matico voluto fortemente da
Fratelli d’Italia in cui le anime
politiche disunite della destra si
sono messe a lavorare insieme
nasce ora il Movimento”. Un
movimento che vuole distin-
guersi sul nascere, a partire dal
simbolo, che è stato scelto tra
otto proprio attraverso queste
primarie, e dalle fondamenta:
simpatizzanti e iscritti hanno
potuto esprimere il loro parere
su dieci quesiti posti nella parte
della scheda elettorale dedicata
alle “Primarie delle idee”.

Secondo Ciccioli “è un se-
gnale importante quello di chia-
mare i cittadini e farli decidere
direttamente, proprio nel mo-
mento in cui il premier Renzi si
appresta a fare il capo del go-
verno senza essere passato dal-
le urne e da una consultazione
popolare. Questo è un metodo
che dura ormai da troppo tem-
po: basta ricordare che gli ulti-

mi tre presidenti del Consiglio
non hanno ricevuto alcuna inve-
stitura popolare. È ora di cam-
biare questo modo di fare politi-
ca”.

Un veloce ripasso. Tra i pun-
ti forti passati attraverso l’eser-
cizio delle primarie l’uscita del-
l’Italia dall’euro, il blocco delle
importazioni di merci che fan-
no concorrenza sleale al made
in Italy, il blocco dei flussi immi-

gratori, la lotta dell’evasione fi-
scale, l’elezione diretta del pre-
sidente della Repubblica, le ele-
zioni primarie per legge per la
candidatura a premier, l’incen-
tivo economico alle famiglie nu-
merose attraverso la defiscaliz-
zazione dal terzo figlio, il divie-
to di nuove sale da gioco e
slot-machine, la legalizzazione
della prostituzione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO
LE ELEZIONI

Nella foto grande l’ex
europarlamentare marchigiana
Luciana Sbarbati

Il portavoce regionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale Carlo Ciccioli
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LE PROTAGONISTE

seguedallaprimapagina

Ma non per questo si notavano
di più. Si può interpretare lo sta-
to d'animo di unministro al giu-
ramento, valutando il vestito
scelto per l'occasione? Forse si.
Con le donne, si capisce, è più fa-
cile: noi siamo quel che indossia-
mo.
E dunque, procedendo a ritro-

so. Le prime ministre del primo
Berlusconi: al giuramento del 93
la più elegante si rivelò Adriana
Poli Bortone, già Msi, devota a
Pinuccio Tatarella e con la bene-
dizione di lui approdata al mini-
stero dell'Agricoltura. Sfoggiava
un luminoso tailleur giallo limo-
ne, in sintonia con la soddisfa-

zione per l'incarico. Era di buo-
numore, allora, e fu ricordata
poi comeunbuonministro.
Altri flash, questa volta a sini-

stra: il giuramento di Anna Fi-
nocchiaro, primo governo di Ro-
mano Prodi. Le avevano dato le
Pari Opportunità e nella sala del
Quirinale, quella mattina, le si
leggeva in viso non si sa se più
delusione o disappunto. Il mini-
stero di viaArenula, laGiustizia,
sarebbe stato giusto per lei ma
neanche dopo glielo hanno mai
voluto dare.
Perciò, inconsapevolmente

protestando, al giuramento la Fi-
nocchiaro si vestì da tenda, dis-
sero i piùmaligni. Per i più beni-
gni, damadrina di una prima co-
munione. Abito blu e ampio so-
prabito bianco. In linea con le
critiche che accompagnarono la
scelta della mise, il suo passag-
gio alle Pari Opportunità non la-
sciòmemorabili ricordi.
Cosa dedurre ora dalla foto ri-

cordo delle otto nuove ministre?
Le tre più contente di essere do-

ve sono sembrano Federica Mo-
gherini, Maria Elena Boschi e,
ma in tono minore, Beatrice Lo-
renzin. Il nuovo ministro degli
Esteri non ci avrà certo pensato
ma l'insieme giacca colorata e
pantalone nero ricalca, paro pa-
ro, lo stile della predecessora
Emma Bonino che sulle giacche
di una sua sarta romana ha co-
struito tutto il guardaroba. La
scelta del colore denota fiducia
in se stessa e in generale nel fu-
turo: rosa. Più chiara di così la
Mogherini nonpoteva essere.
Come già scritto ieri, Maria

Elena Boschi non poteva che pla-
nare sul bluette. E' un forte ri-

chiamo al colore dei suoi occhi
edèun colorepotente, denuncia
consapevolezza di sè e scarsa in-
clinazione a confondersi con la
tappezzeria.

IL MARRON DI GUIDI
Beatrice Lorenzin da tempo cu-
ra conattenzione il proprio stile.
Ieri ha confermato di sentirsi
ben insediata alla Sanità e abba-
stanza in pace con se stessa. Otti-
ma scelta il lilla, colore apparen-
temente intimista, in realtà paci-
ficatore. Il messaggio da coglie-
re sembra il seguente: «Benchè
io abbia un caratterino, conRen-
zi voglio andare d'accordo».
Già nel fiero proporsi, offren-

do il petto alla patria dei fotogra-
fi, Roberta Pinotti denuncia pi-
glio militare e perfetta aderenza
al suoministero, la Difesa. In Eu-
ropa ormai son quasi tutte don-
ne a guidare i soldati, ma Pinotti
non vuole mettere in allarme i
generali, si fosse vestita di rosa
come la collega Ursula von der
Leyen, ai capi di stato maggiore

MADIA PREMAMAN
IN NERO NON
NASCONDE IL PANCIONE
COME FECE
PRESTIGIACOMO
CON UNA GIACCA AMPIA

Foto di gruppo del nuovo governo subito dopo il giuramento

PINOTTI EVITA
TINTE SOFT CHE
POTREBBERO ALLARMARE
I MILITARI SUL SUO PIGLIO
E LORENZIN OPTA PER
UN LILLA PACIFICATORE

L’EVENTO
ROMA Come ti trasformo il Palaz-
zo del Quirinale, nel giorno del
giuramento del governo Matteo,
in un kinderheim e in uno spo-
gliatoio da squadra di calcio. Mai
visti tanti bambini lassù sul Colle.
Dei tre di Renzi, due si perdono
entrando nel cortile - Francesco e
Emanuele, la piccola Ester resta
affianco amammaAgnese - e il fe-
delissimo del premier Luca Lotti
li va a recuperare, dicendo scher-
zosamente: «Faccio il baby sit-
ter». I figli di Alfano dovrebbero
essere due, ma uno - racconta La-
dyAngelino - «s’è rifiutato di veni-
re, aveva una partita di calcio im-
portantissima». E via così tra bim-
be e bimbi, nel governo più proli-
fico che ci sia: i 16 ministri hanno
in tutto 39 figli (nove solo per il
sottosegretario a Palazzo Chigi,
Delrio, e tutti con la stessa mo-
glie), più uno in arrivo. Visto che
laMadiaha il pancionee il futuro
Francesco - che si chiamerà come
il primogenito di Renzi e come il
pontefice - porterà a quota 40 i
magnifici rampolli.

COMMISSARIO TECNICO
E lo spogliatoio? Batte il cinque
Matteo. Pollice in sù. Stringe la
mano adAlfano e gli dice: «Sei un
grande!». Senza l’ironia o il sarca-
smo che conteneva il medesimo
epiteto quando Letta lo rivolse a
Berlusconi nell’aula del Senato.
Renzi simuove nei saloni del Col-
le come un allenatore di calcio.
Sembra il suo amico Cesare Pran-
delli. Se fosse per lui, canterebbe
comeCheccoZalone: «Siamouna
squadra fortissimiiiii....». I Renzi

junior e il pulcino di Alfano soli-
darizzano. Se i papà litigheranno,
loro faranno da pontieri? Non c’è
per ora aria di baruffa politica.
Anzi, Alfano in questo che dove-
va essere il governo Renzi-Renzi
dopo l’esecutivo Letta-Alfano, è
sempreal centrodella scenadelle
telecamere e dei clic (ma la raffi-
ca più spaventosa di scatti, titititi-
tititititii....., parte alle spalle della
Boschi quando s’inchina per fir-
mare il giuramento), ed ecco An-
gelino nelle foto opportunity, ec-
colo con Napolitano: sembra es-
sersi ripreso il ruolo di vice-pre-
mier che non ha più. Insieme a
lui, Matteo racconta durante il
cocktail nel salone degli Specchi -
un po’ di tartine, spumante e non
champagne e tre tipi di analcolici
- al Capo dello Stato la notte dei
lunghi coltelli in cui il governo
stava per morire prima che fosse
nato: «Lui non voleva cedere, io
neppure, poi per paura che arri-
vasse l’alba ci siamo detti che do-
vevamo chiudere». Cin cin! La Bo-
schi auto-ironizza: «Con questi
tacchi così alti, non riesco a scen-
dere le scale. Peggio che a Sanre-
mo».Napolitanoè sempre lui.Ma
un po’ diverso. Se i governi prece-
denti erano stati i governi del pre-
sidente, questo è il governo del
premier e Napolitano in questa

occasione non ha l’atteggiamen-
to del Lord Protettore. Lascia la
scena a Renzi. Che se la prende.
«Ragazzi, andiamo, ora c’è da la-
vorare», dice a fine giuramento
Matteo. Ma Napolitano: «Calma,
prima dobbiamo fare altre cose
di rito». Lorenzin ha portato la
nonna di 92 anni. Il neo-Guarda-
sigilli, Orlando, viene accompa-
gnato da mamma e papà, e Alfa-
no li saluta calorosamente: «Ma
voi siete i genitori? Complimenti
per vostro figlio. Abbiamo molto
insistito perchè si trovasse una
soluzioneper laGiustizia».

NO BICI
La demagogia di non presentarsi
al giuramento a bordo
dell’autoblù, cheebbe il suopicco
massimonel battesimo del gover-
no Letta, stavolta viene evitata.
Ed è un segnale di sicurezza, co-
me per dire: il grillismo si può
battere, anche non fingendo di
usare il motorino o - peggio! - la
bici. Basta fare le cose che servo-
no ai cittadini. Ci riusciranno i no-
stri eroi? La Guidi e il collega Po-
letti, pur essendo emiliani, si ab-
bracciano lungo le scale espri-
mendo una comune morale così
traducibile in romanesco: «Areg-
geme che t’areggo». Ovvero: «Aiu-
tiamoci a vicenda». Sennò? La
sensazione di essere l’ultima
chance di sopravvivenza della po-
litica, e dopo può accadere qualsi-
asi cosa, sembrano avercela tutti.
E l’ansia da prestazione il pre-
mier la esprime così: «Ora la ri-
creazione è finita». Chiude il kin-
derheim e, per l’esecutivo Mat-
teo, comincia il Vietnam.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra blu elettrico e rosa shocking
le ministre si prendono la scena

Maria Elena Boschi mentre giura. Poi, dall’alto in senso orario,
la first lady Agnese al Quirinale, Angelino Alfano con moglie e
figlio, Federica Mogherini, Marianna Madia e la stretta di
mano tra Renzi e Alfano con una bella risata

Il governo giura
tra bimbi e sorrisi
Poi Renzi avverte:
ricreazione finita
`Mai tanti piccoli a festeggiare i neo-ministri: 39, e uno in arrivo
Alfano e il premier raccontano a Napolitano la notte della trattativa

LOTTI-BABY SITTER INSEGUE
I RENZINI. E LA MINISTRA
DELLE RIFORME: CON
QUESTI TACCHI SULLE
SCALE MI SENTO PEGGIO
CHE A SANREMO...

`I colori forti denotano
la volontà di non restare
a fare tappezzeria

Le zeppe tacco 12 di Boschi

Le ballerine di Madia
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sarebbe venuta una sincope.
Dunque il neo ministro della Di-
fesa ha scelto di mimetizzarsi,
una giacca color kaki, uno sbatte-
redi tacchi edè già sull'attenti.
Volendo continuare nel gioco:

si direbbe che Federica Guidi sia
solo contentina per l'aver ricevu-
to in dono il problematico Svi-
luppo. La scelta del pesante tail-
leurmarrone la penalizza parec-
chio. In più, quello è il colore del-
la depressione. Non proprio
adatto alla solenne letizia di una
nuovaautorevole avventura.
Il sindaco di Monasterace,

Lanzetta, ha avuto altro di cui oc-

cuparsi di recente e dunque le
perdoniamo il soprabitone tap-
pezzeria. La speranza è che il
suo ministero le dia tali e tante
soddisfazioni da indurla al rosa
di FedericaMogherini.
Ultima, nostra signora della

P.A. il ministro Marianna Ma-
dia. Non è la prima ministra in-
cinta al giuramento. Primadi lei,
Stefania Prestigiacomo, al setti-
mo-ottavomese, secondo gover-
no Berlusconi. Lei all'epoca ave-
va scelto per il giuramento un
tailleur con giacca occultante la
pancia. Madia s'è vestita invece
di nero. Così come StefaniaGian-
nini, neo ministro dell’Istruzio-
ne.
Il che, considerato il gelo tra

Renzi ed Enrico Letta allo scam-
bio della campanella e il silenzio
calato sulla compagine ministe-
riale perché solo Renzi, o Delrio,
sono legittimati a parlare,malin-
conisce un po' il loro primo gior-
nodaministra.

MariaLatella
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Adesso si fa semplicemente
tutto quello che abbiamo promes-
so». Messi alla porta fotografi e
giornalisti con due robuste scam-
panellate,Matteo Renzi apre il pri-
mo consiglio dei ministri con a
fianco colui che di lì a poco nomi-
nerà sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio. Si comprende su-
bito che Graziano Delrio sarà vice-
premier di fatto di un governo che
l’ex sindaco di Firenze non vuole
dividere «tra vecchi e nuovi» per-
ché «qui siamo tutti una novità».
L’assenza di Pier Carlo Padoan,
prossimo ministro dell’Economia
ancora in viaggio dall’Australia, si
avverte e trasforma il consiglio dei
ministri in una giunta comunale.
Anche perché il programma dei
cento giorni che Renzi ha riassun-
to ieri deve ancora passare alla ve-
rifica delle compatibilità di via XX
Settembre. Compreso il taglio del-
l’Irpef che restaunadellepriorità.

SPRONARE
«E’ stato un consiglio d’ammini-

strazione più che un consiglio dei
ministri», sostiene Gianluca Gal-
letti, neo ministro all’Ambiente
che evoca l’indimenticabile sinda-
co Guazzaloca: «Prima faremo le
cose e poi le annunceremo». «Non
possiamo sbagliare perché su di
noi ci sono aspettativemolto alte»,
ha ribadito il neopremier che sadi
giocarsi questa partita avendo il
sostegnodi tanti e lo scetticismodi
molti. Il segretario del Pd ne è con-
sapevole ed è per questo che spro-
na i neoministri a «mandare subi-
to a memoria» i dossier aperti che
troveranno nei rispettivi dicasteri.
La velocità resta la caratteristica
del neo presidente del consiglio
che è consapevole che con altret-
tanta rapidità verrà giudicato per
le promesse mantenute. Domani
in Parlamento dovrà spiegare al
Paese perché ne è valsa la pena di
cambiare il governomettendo alla
porta Letta. L’amarezza di Renzi
per la freddezza con la quale l’or-
mai ex premier gli ha passato le
consegne, non ha intaccato l’umo-
re. Semmai ha reso ancor più evi-
dente come il suo governo sia atte-

soalla provadei fatti.
La «riservatezza» chiesta ai suoi

ministri è il segnale di come Renzi
intenda lavorare «in squadra» con
assoluto pragmatismo. Lo stesso
che gli ha permesso dimettere nel-
la sua squadra un ex esponente di
Confindustria, Federica Guidi, e il
presidente delle CoopGianluigi Po-
letti. Un «pragmatismo alla Blair,
sostengono i renziani di più stretta
osservanza, quelli alla Lotti e Gue-
rini che non si sono messi in fila
per un posto da sottosegretario. Il
timing delle riforme annunciate
resta invariato e verrà confermato
domani alla Camera nel discorso
di investitura.

CHOC
La bozza del discorso è già pron-

ta. Così come è pronto il program-
ma, con tanto i scadenze, che verrà
depositato a parte e che rappresen-
terà il manifesto del renzismo. «La
gente dimentica come si è arrivati
al potere ma non perdona se viene
utilizzato male». Un mantra per
Matteo Renzi che domani
sciorinerà la sua road map sottoli-
neando che questa è «la sua smisu-
rata ambizione» e forse l’ultima oc-
casione che ha il Paese per cambia-
re.Nel discorsononmancheranno
i segnali forti sul taglio dei costi
della politica, sulla riforma del
mercato del lavoro e della pubbli-
ca amministrazione. Nodi che in-
tende affrontare subito di petto
perché cento giorni passano in
fretta e le elezioni europee arriva-
no anche prima. Provvedimenti
choc come la riduzione dell’Irpef
di unpuntoper i redditi piùbassi e
per le prime due aliquote (23 e 27)
e il taglio del cuneo fiscale che ver-
rebbe compensato dall’aumento
delle rendite finanziarie e dalla
spending review e la riduzione del-
l’Irapper le aziende cheassumono

giovani.
Un ambizioso programmadi po-

litica economica necessario per
convincere l’Europa ad allentare i
cordoni della borsa che coinvolge-
rà anche la pubblica amministra-
zione nella quale i ruoli di dirigen-
te non saranno più a tempo inde-
terminato e i manager potranno
essere licenziati senza più gli esosi
esborsi degli ultimi tempi. Un capi-
tolo a parte, ma strettamente con-
nesso alla parte economica del
programma, verrà dedicato alle ri-
forme istituzionali e alla legge elet-
torale. La riforma del titolo V rap-
presenta infatti per Renzi uno dei
bacini per contenere la spesa pub-
blica riportando sotto il controllo
statalemolte delle competenze tra-
sferite alle dissipatrici finanze re-
gionali. Come promesso la legge
elettorale verrà approvata subito
alla Camera con un emendamento
che probabilmente la confina alla
sola elezione dei deputati in modo
da attendere che la cancellazione
del Senato la renda pienamente
operativa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PERSONAGGI
ROMA «Non mi comporterò mai
da first lady».AgneseLandini lo è
andata ripetendo nelle rarissime
interviste che hanno preceduto il
giuramento delmarito al Quirina-
le. C’è stata quindi un’indiscutibi-
le coerenza di stile da parte della
signora Renzi, quando ieri ha ac-
compagnato l’amore di una vita -
stanno insiemeda vent’anni - alla
prova più difficile. Sguardo inten-
so e furtivo, pochissimo trucco,
elegante tailleur grigio e tacco 10.
Agnese ha raggiunto il premier
insieme ai tre figli di primomatti-
no, nel centralissimo hotel dove
soggiornava, a Fontanella Bor-
ghese.
Nel tour fra i palazzi del potere

romano le ha fatto da scorta Luca
Lotti, che Matteo ha voluto capo

dell’organizzazione del Pd. Al
Colle la comitiva fiorentina c’è ar-
rivata con due auto: nella prima i
coniugi Renzi e, a seguire, Lotti
con i ragazzi. Per i brevi tragitti a
piedi in cui sono stati inquadrati
da fotografi e telecamere la timi-
da Agnese si è tenuta in disparte,
qualche passo indietro rispetto al
presidente del Consiglio. Una
scelta di stile, da angolista. Unica
nota di colore nel salone delle Fe-

ste: i cronisti si sono accorti che
Manuele e Francesco, i figli ma-
schi del premier, indossavano un
maglioncino rosso e uno verde,
mentre Ester, la piccola era vesti-
ta con la camicetta bianca. Insom-
ma, un baby tricolore. Durante la
cerimonia i tre figli del premier si
avvicinavano a turno alla mam-
ma, per abbracciarla. Lei protetti-
va ha seguito ogni mossa del ma-
rito restando inpiedi.

PRANZO TUTTI INSIEME
Dopo il brindisi di rito col presi-
denteNapolitano, che ha scherza-
to affettuosamente con loro,
Agnese e i figli si sono concessi
una breve passeggiata fino all’al-
bergo, in attesa che finisse il pri-
mo consiglio dei ministri. Il pro-
prietario della gioielleria di fron-
te al JK Palace ha dedicato aMat-
teo la sua vetrina, con tanto di Gi-
glio fiorentino e striscione: «In
bocca al lupo presidente, salvaci
tu!». Renzi è rientrato per pranzo
in hotel, mentre a palazzo Chigi
arrivava il primo furgoncino con
le sue valigie. È lì, nello spazioso
appartamento di servizio al terzo
piano, che il premier ha deciso di
alloggiare per risparmiare sui
tempi e costi, quando non si
ricongiungerà alla famiglia nella
casa di Pontassieve. La «Agne» –
come gli amici chiamano la pre-
mière dame – ha deciso infatti
che lei e i ragazzi resteranno a Fi-
renze, almeno per ora. «Loro de-
vono finire la scuola e io devo la-
vorare nella scuola dove insegno
– ha spiegato lei – poi ci organiz-
zeremo come saràmeglio per noi
e per lui. Senza affrettare nulla».
First lady?Never.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATAMatteo Renzi con la moglie e i tre figli per le vie di Roma

Il primo Consiglio dei ministri

Il piano choc del premier:
ora tagliare subito le tasse

`Domani nel discorso sulla fiducia in Senato
il cronoprogramma dei primi 100 giorni

Prandelli: per me già
leader da dieci anni

GALLETTI: PIÙ CHE
UN CDM, È UN CDA...
IN TESTA ALL’AGENDA
ANCHE LA STRETTA
AI COSTI
DELLA POLITICA

E la first lady arriva con i figli tricolore

MATTEO HA AVVIATO
IL TRASLOCO
NELL’APPARTAMENTO
DI PALAZZO CHIGI
LA FAMIGLIA RESTA
A FIRENZE

Marianna Madia
conversa con Maria
Elena Boschiq

`Primo Consiglio dei ministri: non possiamo
sbagliare, le aspettative su di noi sono altissime

«Renzièuncampione,un
fuoriclasse, riuscirà
sicuramente.L’hovistocome
premiergià 10anni fa».Cesare
Prandelli, ctdellaNazionale,
rispondecosì alledomandesu
MatteoRenziappena
approdatoallapresidenzadel
Consiglio. «Cidobbiamo
augurareche facciabene,
nonostante ilmomentoe le
tantepressioni, per l'Italia.A
luiva ilnostro inboccaal
lupo»,hadettoPrandelli che
ieri eraaFirenze.

La curiosità
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Primo Piano

Matteo Renzi apre il primo Cdm

L’aula del Senato

Cesa confermato
alla segreteria

I NUMERI
ROMA Si oscilla e si balla tra i nu-
meri ma la fiducia al governo
non dovrebbe essere a rischio.
La partita ancora una volta si di-
sputerà inSenatodove la lineadi
confine tra gli schieramenti è
strettissima. L’obiettivo del nuo-
vo esecutivo è attestarsi intorno
a quota 180 voti. La speranza è
che la spinta del vento renziano
gonfi le vele e se ne aggiungano
una decina di diversa origine e
provenienza.
La vecchiamaggioranza lettia-

na è quella sulla quale il governo
Renzi sapeva sin dall’inizio di
contare. Sulla carta fa 173 senato-
ri, 8 sopra la linea di galleggia-
mento fissata a 161. A palazzo
Madama siedono infatti 315 se-
natori eletti e 5 senatori a vita,
Mario Monti, Renzo Piano, Ele-
na Cattaneo, Carlo Rubbia e Car-
lo Azeglio Ciampi. Senonché la
contabilità potrebbe risentire di
alcune defezioni e al tempo stes-
so arricchirsi con adesioni im-
previste. Lo stesso pd non è sicu-
rodei 108 voti cheha sulla carta.

CACCIA AI DISPERSI
I voti dei 6 civatiani sono a ri-
schio. Nicchiano, covano mi-
ni-scissioni, promuovono una
consultazione sul web per deci-
dere come votare. Mineo e com-
pagni sanno bene che un voto
contro la fiducia sbattuto in fac-
cia ad un governo guidato dal se-
gretario li collocherebbe in una
terra di nessuno. Fuori dal pd
senza stare dentro nient’altro.
Ipotesi sul futuro dei dissidenti
dem se ne fanno varie ma nulla
che porti verso qualcosa di rico-
noscibile, nulla che somigli a un
progetto.
I 31 voti del Nuovo Centrode-

stra il premier incaricatopuògià
sentirseli in tasca. Alfano vuole
che il governo duri e farà di tutto
per fare scouting e intercettare i
dispersi che vagano per palazzo
Madama dopo il terremoto ren-
ziano. Idemper i 5 senatori a vita
(a condizione che siano tutti pre-
senti). Pronti a dare la fiducia ci
sono anche gli 11 di Gal e i 4 ex
M5S, Anitori, Gambaro, Ma-
strangeli e De Pin. Niente fiducia
inveceper i 4dissidenti grillini ai
quali il comico vorrebbero mo-
strare il cartellino rosso (Campa-
nella, Bocchino, Battista eOrella-

na). Il blog diGrillo li hamessi al-
la gogna, votando sì al governo si
esporrebbero al tiro a segno del
web. Sicuri sono anche i 7 di Scel-
ta civica e almeno 4 dei 7 senato-
ri di Sel ora al Misto. Con i Popo-
lari per l’Italia si rientra nel l pe-
riodo ipotetico del terzo tipo. In
tutto sono 12. I tre dell’Udc, com-
preso illeader Casini, si sono
schierati apertamenti conRenzi.
Gli altri ondeggiano. Il gruppo si
riuniràdomaniperdecidere.

MERLONI CON MATTEO
«Io ho in realtà ho già deciso e
non aspetterò la riunione - fa sa-
pere Maria Paola Merloni - so-
sterrò Renzi. Mi spiace per Ma-
rio Mauro rimasto fuori dal go-
vernoma in questomomento so-
no più importanti le sorti del Pa-
ese». Per la senatrice marchigia-
na, proveniente come Renzi dal-
laMargherita, si prospetta un ri-
torno. In direzione opposta e
contraria viaggia invece Mauri-
zioRossi. Spiega: «Non sono ami-
co di Letta, ma non mi piace co-
mesi è comportatoRenzi con lui
e nemmeno come ha riabilitato
Berlusconi». E aggiunge: Non
condivido nè i tempi nè imodi at-
traverso i quali Renzi ha scalato
il potere: è un imbonitore, pron-
to a dire tutto e il contrario di tut-
to. Pur stimando personalità del
nuovo Esecutivo che conosco
quali Orlando, Lupi, Pinotti e
Giannini non mi sento di votare
la fiducia ad un Governo presie-
duto da una persona della quale
nonmi fido». Quasi sicuramente
Renzi potrà contare anche sul
voto di Gabriele Albertini avvi-
stato in avvicinamento dagli alfa-
niani. Con l’ex sindaco di Milano
la forbice si allargherebbe. Mat-
teo sogna.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

La maggioranza al Senato parte da 173
ma pesa l’incognita dissidenti dem e Ppi

IL CASO
ROMA Pochi ministri, in tutto sedi-
ci,ma un buon gruppo tra sottose-
gretari e viceministri, in modo da
affrontare con serenità gli impe-
gni d’aula e il semestre europeo.
Matteo Renzi i nomi della cin-
quantina, e forse oltre, di nuovi
componenti del suo governo li ti-
rerà fuori solo martedì dopo il vo-
to di fiducia della Camera. I malu-
mori per l’assetto del governo non
mancano,ma sinora solo i Popola-
ri diMarioMauro sonovenuti alla
scoperto. Le «compensazioni», co-
me sostengono i renziani, ci saran-
no e terranno conto sia delle ri-
chieste dei partiti, sia della collo-
cazione geografica. Molti dei qua-
ranta del precedente governo ver-
ranno riconfermati anche per
espressa richiesta dei partiti d’ap-
partenenza.

RICONFERME
E’ il caso di Luigi Casero (Ncd) e

attuale viceministro all’Economia
e della sua collega di partito Simo-
na Vicari (Sviluppo Economico).
All’Economia potrebbe anche an-
dare come sottosegretario il mon-
tiano Benedetto Della Vedova
mentre Giovanni Legnini dovreb-
be confermare l’incarico all’Edito-
ria. Agli Esteri dovrebbe tornare
Lapo Pistelli, già viceministro del-

la Bonino e potrebbe ritrovarsi in-
sieme al socialista RiccardoNenci-
ni con il quale condividere le dele-
ghe del ministero per le Politiche
Comunitarie che è stato di fatto
riassorbito nella competenza del
ministroMogherini. Probabile an-
che l’ingresso nella squadra dell’a-
bruzzeseStefaniaPezzopane.

SERVIZI
Un capitolo a partemerita la de-

lega ai Servizi segreti che nel go-
verno Letta era nellemani diMar-
co Minniti e che potrebbe rima-
nervi a meno che Renzi non deci-
da di affidarla ad un suo strettissi-
mo collaboratore come Lorenzo
Guerini, viste le nomine che il go-
verno Letta aveva deciso di conge-
lare in attesadelnuovogoverno. Il
Piemonte verrebbe ricompensato
per l’assenza di ministro con la
probabile presenza del torinese
Stefano Ambrosini o di Silvia Fre-
golent e di Claudio Porchietto. In
attesa c’è anche la Sicilia che oltre
alla Vicari e Castiglione potrebbe
vedere la riconferma di Baretta e
dell’ex sindaco di Pollina Magda
Culotta (Pd). Bisognerà attendere
martedì per vedere se l’ineffabile
Rocco Girlanda resterà nel gover-
no in quota Ncd o se deciderà di
tornare in FI qualora non venisse
riconfermato sottosegretario.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni
Legnini,
è sotto-
segretario
uscente
all’Editoria

Benedetto
Della Vedova,
è deputato
di Scelta
Civica

Ncd, Luigi
Casero
è l’uscente
viceministro
all’Economia

Lorenzo
Guerini,
è portavoce
del Pd

CIVATI STILE M5S
PROMUOVE
UNA CONSULTAZIONE
WEB SUL FATTO
SE VOTARE
O MENO LA FIDUCIA

ROMA Alla fine il quarto con-
gressonazionaledell’Udcha
confermatoLorenzoCesa.
Sarà lui, il segretario
uscente, aguidareancora il
partito.Asorpresa, ieri, gli
aspiranti alla segreteria sono
cambiati incorsa. Il questore
delSenatoAntonioDePoli
ha infatti annunciato il ritiro
dellapropriacandidatura, in
favorediCesacheha
accettato lacompetizione
con l’exministrodella
Pubblicaamministrazione
GianpieroD’Alia, incampo
innome«dellanuovaclasse
dirigentegiovane ingradodi
costruire ilnuovocongli
amicidelNuovo
centrodestraedeiPopolari
per l’Italia,maanche
attraendogli elettori
democristianiancoranel
campodiForza Italia».
Dal cantosuo,Cesaha
chiesto«unpercorsopolitico
conuntermine,nell’assoluta
chiarezzadella linea»,
perché«nonpossiamo
andareavantida solidi
fronteallagrandesfidadi
ricostruire l'areadei
popolari italiani».
Il leaderdelpartito,Pier
FerdinandoCasini, ha
sottolineato: «Considero
entrambimiei fratelli.
L'importanteèchequesto
congressononsia lettocome
ammaestratodagiochidi
palazzo».Lospoglionella
nottehapoiufficializzato la
confermadel segretario
centrista. Intanto, sul fronte
deiPopolariper l’Italia,
AndreaOliveroconferma
che la fiduciaalgoverno
Renzinonèscontatadopo
l’uscitadiMauro
dall’esecutivo.

s.or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Congresso Udc

Il totonomi

I numeri del Senato

MAGGIORANZA da 173 a 182da 173  182 OPPOSIZIONE 138  138  138 OPPOSIZIONE 138 

320
TotalePd

108

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

Scelta civica
8 (con il senatore
a vita Monti)

Per l'Italia
12

Misto
2  (Senatori a vita
Piano, Ciampi)

Nuovo
centrodestra

31

Forza Italia
60

Lega
15

Gal
11

Sel
7

M5S
45

Ex
M5S

4

Nuovi
fuoriusciti M5S

5

Carica dei sottosegretari
È sfida sulla delega
alle politiche europee
`Martedì la nomina. Duello Pistelli-Nencini. Tra le possibili riconferme
l’Ncd Casero all’Economia e Minniti ai Servizi. Spunta Della Vedova

ROTARY DAY
23 febbraio 2014
109 anni di Rotary
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IL RETROSCENA
ROMA «La squadra di Renzi? Sem-
bra il Letta-bis senza di me. E’ il
rimpasto che potevo fare io, anzi
io l’avrei fattomeglio e conmag-
giore incisività». E’ stato tra l’iro-
nico e l’amaro il commento di
Enrico Letta, quando l’altra sera
ha letto la lista deiministri parto-
ritadal segretariodel Pd.
Altre parole l’ex premier non

ne ha aggiunte. Letta, dopo il ge-
lido e imbarazzante passaggio di
consegne, è partito per Londra
con la famiglia. In tasca il bigliet-
to aereo per rientrare a Roma,
giusto in tempo per votare mar-
tedì la fiducia al nuovo governo.
«Perché voto sì? Perché sono uo-
modelle istituzioni e perché que-
sto esecutivo è sorretto dalla
quella che è stata la miamaggio-
ranza. Ma non lo farò con voglia
o entusiasmo, questo non me lo
si può chiedere».

VERSO L’AUSTRALIA
Nel tweet che la lanciato lascian-
do palazzo Chigi, Letta parla di
«futuro» e annuncia l’intenzione
di staccare per un po’ «per pren-
dere le migliori decisioni». Non
aggiunge altro. E nessuno del
suo staff, nessuno dei parlamen-
tari a lui fedeli, azzarda previsio-

ni. «L’unica cosa certa», dice un
lettiano doc, «è che Enrico dopo
il voto di fiducia si prenderà una
lunga pausa, forse andrà in Au-
stralia. Di sicuro darà un taglio
per un periodo all’attività politi-
camilitante e quotidiana».
Il vero interrogativo è se il pre-

mier rottamato e sfiduciato dal
suo stesso partito, «nonostante i
consensi fossero un po’ in calo
ma ancora elevati», lascerà il Pd.
Un indizio in questo senso è la
modifica del profilo su Twitter.
Prima accanto al nome Enrico

Letta era scritto «presidente del
Consiglio dei ministri». Da ieri
pomeriggio è soltanto un «depu-
tato della Repubblica». Senza al-
cun riferimentoal Pd, appunto.
I suoi più stretti collaboratori

non escludono lo strappo. «Se
Enrico resterà nel partito? Non
ha deciso nulla. E’ tutto troppo a
caldo. Ma di sicuro ciò che è ac-
caduto non è normale, è stato
tutto eccessivo ed eccezionale, è
avvenuto un passaggio politico
senza precedenti. L’agguato di
D’Alema a Prodi è nulla rispetto
a ciò cheha subìtoEnrico».

MOVIMENTI TRA I DEM
Ma di una cosa i lettiani sono si-
curi: «Letta non farà un altro par-
tito. Lacosa chedetesta di più è il
velleitarismo, piuttosto smette-
rà di fare politica». Ecco, questa
sembra essere la chiave di lettu-
ra delle prossime mosse. Com-
piere un passo indietro, diventa-
re «una giovane riserva della Re-
pubblica», per usare le parole di
Francesco Sanna, uno dei parla-
mentari a lui vicini. «Dopo l’ag-
guato di Renzi», spiega un altro
deputato, «abbiamo ricevuto de-
cine di migliaia di attestati di so-
lidarietà da militanti ed elettori
del Pd, unpatrimoniodi affetto e
di stima che non va disperso an-
che perché Enrico è un ex pre-

mier troppo giovane per andare
inpensione...».

NESSUNA CORRENTE
Nello schema che sta prendendo
forma,mentre Letta starà a guar-
dare, i suoi parlamentari si to-
glieranno da dosso l’etichetta di
lettiani. «Nel partito si è aperta
una faglia importante e il nostro
obiettivo», aggiunge un altro fe-
delissimo di Letta, «è creare
un’area riformista all’internodel
Pd che rappresenti un’alternati-
va a Renzi. Tanto più che i cuper-
liani e i bersaniani si sono sciolti

comeneveal sole...».
Guai però a chiedere se Letta

guiderà questa «area riformi-
sta». «Enrico non farà mai il ca-
po corrente», è la risposta ripetu-
ta fino alla noia. E guai a chiede-
re di una sua candidatura, in
competizione conRenzi, alle pri-
marie che alla vigilia delle elezio-
ni dovrà celebrare il Pd per sce-
gliere il candidato premier: «E’
presto per parlarne. Ora è presto
per tutto, adesso metabolizzia-
mo il feroce tradimento».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

CAMBIA IL SUO
PROFILO TWITTER:
ADESSO SCRIVE
SOLTANTO
«DEPUTATO
DELLA REPUBBLICA»

«MATTEO HA FATTO
UNA SQUADRA
DI GOVERNO
CHE POTEVO FARE
ANCHE IO
CON IL RIMPASTO»

REGGE IL PATTO PD-NCD
IL CAVALIERE
ALL’ATTACCO
«CON UN ESECUTIVO
NON ELETTO NON C’È
DEMOCRAZIA»

Enrico martedì vota la fiducia
ma non esclude l’addio al Pd

L’ANNUNCIO
TWITTATO:
ORA STACCO
E PARTO
PER PRENDERE
LE MIGLIORI DECISIONI

IL CASO
ROMA A volte i silenzi, i gesti, il lin-
guaggio del corpo, sono più elo-
quenti e forti dimille discorsi. En-
rico Letta, nel giorno dell’addio,
«l’ultimodi 300 giorni tutti diffici-
li», ripagaMatteoRenzi con il pas-
saggio di consegne più gelido, più
teso e più breve della storia della
Repubblica. Sedici secondi in tut-
to. Sedici secondi di astio e d’im-
barazzo, senza degnare di uno
sguardo chi l’ha licenziato in tron-
co, gli ha scippato Palazzo Chigi e
solo poche ore prima twittava
#Enricostaisereno.

L’EPILOGO
L’epilogo dell’agguato in salsa Pd
si celebra poco prima dell’una nel-
la saladeiGaleoni, al primopiano
della sede del governo. Letta entra
a passo di carica, letteralmente in-
seguito dal sottosegretario uscen-
te Filippo Patroni Griffi e da Ren-
zi, con al seguito il nuovo sottose-
gretario Graziano Delrio. L’ormai
ex premier, viso tirato, prende la
campanella, il simbolo del passag-
gio di consegne. E senza incrocia-
re lo sguardo di Renzi, senza pro-
nunciare una sola parola di rito o
abbozzare un sorriso di circostan-
za, passa al premier entrante la
campanella. Renzi tenta una bat-
tuta, si gira imbarazzato verso
Delrio. Letta non gli dà tempo. Gli
porge la mano, ancora una volta
senza degnare il successore di
unosguardo, e primadi sciogliere
la stretta della mano è già rivolto
verso l’uscita: «Vabbè, io vado», è
il labiale. Tutto così rapido che
neppure il circuito interno della
Presidenza del Consiglio riesce a
riprendere la scena. «Gelido?Non
l’ho notato. Non guardavo in fac-
cia Letta», cercherà diminimizza-
reDelrio.

I PRECEDENTI
Neppure Silvio Berlusconi era sta-
to così palesemente ostile conMa-
rio Monti, quando il Professore
nel novembre del 2011 prese il suo
posto. Allora ci furono pacche sul-
le spalle e sorrisi. «In bocca al lu-
po», disse il Cavaliere. E si tratten-
ne per scherzi e chiacchiere. Un
po’ come Romano Prodi conMas-
simoD’Alemanel 1998. Solo Betti-
no Craxi riuscì a fare “meglio” di
Letta: il 18 aprile del 1987 il leader
Psi neppure si presentò al passag-

gio di consegne con Amintore
Fanfani.
Tra Renzi e Letta non è andata

meglio prima. Quando il nuovo
premier è arrivato apalazzoChigi
verso le 12.40, Letta non ha nasco-
sto ostilità e disprezzo. Ha ricevu-
to Renzi nel suo studio e sempre
senza battute, senza sorrisi, ha
«scambiato le consegne in modo
burocratico e formale», per usare
le parole di un suo collaboratore.
Finita l’imbarazzante cerimonia
della campanella, Letta è sceso
nel cortile. Ad attenderlo il pic-
chetto d’onore. E’ scattato un lun-
go applauso dei dipendenti, affac-
ciati alle finestre interne. Letta ha
salutato. E visto che l’applauso
continuava, commosso si èmesso
la mano sul cuore. Poi si è voltato
e ha imboccato l’uscita seconda-
ria. In macchina ha impugnato il
cellulare e ha scritto su Twitter:
«Lascio #Chigi. Grazie a Napolita-
no e a tutti quelli chemi hanno so-
stenuto! Ora uno stacco via da Ro-
ma per prendere le migliori deci-
sioni». Seguehashtagenigmatico:

«#futuro». Del futuro di Letta
sembra preoccuparsi, adesso, an-
che Renzi. Dopo aver dedicato un
«pensiero non formale» a Letta il
giorno prima, terminato di illu-
strare la lista deiministri al Quiri-
nale, ieri ha aperto il suo primo
Consiglio dei ministri ringrazian-
do l’ex premier «per il lavoro svol-
to». E ha detto al suo ufficio stam-
pa di rilanciare immediatamente
lanotizia.
Ma il leader del Pd sa che non

bastano i ringraziamenti. Come
nonbastano iministeri degli Este-
ri o dell’Economia che aveva offer-
to a Letta: «A me le poltrone non
interessano». L’idea di Renzi è
quelladi trovareuna collocazione
internazionale per l’ex premier.
«Enrico ha una forte credibilità e
gode di notevole stima. Potrà an-
dare alla Commissione europea»,
dice uno strettissimo collaborato-
re di Renzi.Meglio in un esilio do-
rato a Bruxelles che avere un ne-
micocosì agguerrito in Italia.

A.Gen.
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LO SCENARIO
ROMA Sarà pure che Berlusconi
ha sempre avuto una predilezio-
neperMatteoRenzi.Al puntoda
volersene clonare uno simile in
casa.Ma dalle bordate sparate ie-
ri dal Cavaliere non si direbbe
«Una democrazia e un governo
del popolo si hanno quando il go-
verno è eletto dai cittadini - ha
quasi urlato - se non è eletto non
è più democrazia», ha aggiunto,
intervenendo telefonicamente a
un incontroaMilano.
C’era un tempo in cui il Cava-

liere si poteva quasi definire un
diversamente renziano. Ora sen-
zapuzzadi bruciato.Temeche il
patto siglato al Nazareno possa
valere solo per lui. Che Il conge-
lamento della riforma elettorale
promessodaRenzi agli alfaniani

allontani a dismisura il voto. È al-
larme rosso, «pacta servanda
sunt», urla il Mattinale brunet-
tiano. Solo sotto questa luce si
spiegano le tante sfumature di
grigio contenute negli acuti ber-
lusconiani. Il «teniamoci pronti»
ripetuto a iosa anche ieri ai fans
della Garbatella, il quartiere dei
Cesaroni, roccaforte della sini-
stra dove si inaugurava un nuo-
vo club. Toni da campagna elet-
torale: «Vi invito a contattare
quei 25 milioni di italiani che si
dichiarano delusi,scontenti o
che non intendono più a ndare a
votare e renderliconsapevoli che
con noi si va nella direzione giu-
sta di unvero cambiamento».

LA FURBATA
Il timore è che «il toscano», cioè
Renzi stia facendo «una furba-
ta». Ovvero il doppio gioco. Ecco

allora l’affondo, l’accusa al pre-
mier di essere stato «scelto all’in-
terno di un solo partito», «un
partito che non ha neppure la
maggioranza in Parlamento».
Sono cattivi pensieri,certo. Ma
mettono una mina sotto i tacchi
degli azzurri che già si prepara-
vano ad una «opposizione pon-
derata» e che ora dovranno alza-
re il tiro, cambiareobiettivo.
E gli altri? Gli alfaniani dinan-

zi allo sconcerto berlusconiano
gongolano. I renziani trasecola-
no. «Perché mai il Cavaliere si
adombra?», ci si chiede nella cer-
chia del premier. Il patto del Na-
zareno prevede 3 passaggi legati
l’uno all’altro: nuova legge eletto-
rale,modifica del Titolo V e supe-
ramento del Bicameralismo.
Quando Berlusconi fu ricevuto
nella sede del Pd il premier era
ancora Enrico Letta e Renzi il se-

gretario del partito. Ora il qua-
dro è cambiato: il Nuovo Centro-
destra ha surrogato le larghe in-
tese, «e nessuno sente il bisogno
di tornare a votare per eleggere
930parlamentari».

LODO BOSCHI
Il governo secondoMatteo è gio-
vane e ha grandi ambizioni. I
renziani andranno avanti nella
convinzione di avere l’ «X
Factor», un cromosone da tra-

mandarsi. Lo pensa anche uno
misurato comeWalter Verini, ie-
ri caposegreteria di Veltroni, og-
gi capogruppo Pd in commissio-
ne Giustizia alla Camera: «É
un’occasioneper tutti, per fare le
riforme istituzionali e cambiare
volto al Paese». Il primopasso sa-
rà riavviare nella commissione
Affari costituzionali l’iter della
riforma elettorale e arrivare ad
una approvazione in prima lettu-
ra prima delle Europee. Il lodo
Lauricella, fino a ieri espressio-
ne della minoranza, un paletto
per salvare la legislatura e legare
la legge elettorale al superamen-
to del Bicameralismo, verrà inte-
stato alla maggioranza. Secondo
alcuni è già pronto il lodo Bo-
schi-Quagliariello. Chi lo dice ac-
cetta scommesse.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tradizionale passaggio della campanella tra il premier uscente e il suo successore a palazzo Chigi

Silvio Berlusconi

Enrico Letta nel cortile di palazzo Chigi saluta i dipendenti

`Passaggio di consegne-lampo con il nuovo premier: appena
16 secondi, atmosfera ostile e neppure uno sguardo tra i due

`Renzi spera di disinnescarlo proponendolo subito dopo
le europee commissario Ue: «Ha forte credibilità all’estero»

Legge elettorale solo dopo il Senato, Berlusconi non si fida

Gelo di Letta: via da Roma per decidere
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L’ECONOMIA
ROMA Il taglio secco dell’1% sulle
duealiquote Irpef piùbasse sarà il
primo dossier da aprire per il neo
ministro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan. Insieme a quello della
sforbiciata all’Irap per le aziende
che assumono giovani e al taglio
del cuneo fiscale, da compensare
con l’aumento della tassazione
sulle rendite finanziarie e la spen-
ding review. Un pacchetto roton-
do di interventi già messo nero su
bianconel discorso che il premier
Matteo Renzi leggerà alle Camere
tra domani e martedì. Nel detta-
glio, l’intervento sull’Irpef fareb-
be calare dal 23% al 22% la prima
aliquota (quella fino a 15.000 eu-
ro) e dal 27% al 26% la seconda (fi-
no a 28.000 euro). Un’operazione
da circa 5miliardi che ha l’obietti-
vo di far guadagnare fino a 400
euro l’anno in più a chi guadagna
1.200 euro al mese (25.000 euro
lordi). Con un aumento netto del-
lo stipendiodi quasi il 5%.
Pronti, via, dunque con il fisco.

Ma è fittissima l’agenda di Pado-
andi ritornodaSydneydove stava
prendendoparte ai lavori delG20.
Visibilmente affaticato dal lungo
viaggio, Padoan ha trovato una
scorta della guardia di Finanza ad
attenderlo alla scaletta del Boeing
777 della Emirates atterrato ieri a
Roma in serata. Un giaccone scu-
ro su una camicia con il colletto
slacciato,ma nessuna voglia di ri-
lasciare dichiarazioni prima di in-
filarsi in fretta in auto. Ad aspet-
tarlo oggi c’è il giuramento nella
mani del Presidente della Repub-
blica, il cambio della guardia con
Fabrizio Saccomanni, il primo in-
contro con Matteo Renzi. E poi
due colloqui con il commissario
alla spending review Carlo Cotta-
relli e il governatore di Bankitalia
Ignazio Visco, prima del tour de
forceper assumere il timonedella
politica economica. Primo passag-
gio giàdichiarato:mettere la testa
sullo stato dei conti pubblici. «Fa-
ròunaduediligence», ha spiegato
ieri il nuovo titolare di Via XX Set-
tembre che a tal proposito, nelle
prossime ore, incontrerà i vertici
delministero dell’Economia. A co-
minciare dal Ragioniere generale
delloStato,Daniele Franco.

LA RICOGNIZIONE
Gli ultimi dati ufficiali risalgono
alla nota di aggiornamento del
Def. Era settembre e sono passati

5 mesi: occorrono numeri freschi
(tanto più dopo l’allarme della
Corte dei conti su un possibile bu-
co di 13,7 miliardi tra il 2017 e il
2020) in modo da individuare i
margini di manovra finanziari
per sostenere il fitto programma
di riformeannunciatodaRenzi.
Da questo punto di vista, il con-
fronto con Cottarelli è molto im-

portante. I 25 tavoli del gruppo di
lavoro sulla spending review han-
no ultimato il lavoro e sono pron-
te le proposte per tagliare e razio-
nalizzare la spesa. Si parla di mo-
bilità obbligatoria per gli statali,
retribuzioni legate ai risultati per
i dirigenti pubblici, robusta pota-
tura delle 7mila società partecipa-
te locali e rafforzamento della
Consip che si occupadell’acquisto
di beni e servizi.Ma viene suggeri-
to anche un nuovo intervento sul-
la previdenza ad integrare la rifor-
ma Fornero del 2011. «Se tutti i 32
miliardi di risparmi attesi dalla
spending review entro il 2016 fos-
sero usati per il taglio del cuneo fi-
scale, su questo terreno in tre an-
ni sarebbe superato il gap con gli
altri paesi dell'euro», ha spiegato
Cottarelli alcuni giorni fa.

L’EUROPA
Quanto ai rapporti con Bruxelles
(«Carlo sa che cosa deve essere
fatto e che cosa no» lo ha subito
omaggiato il commissario Ue agli
Affari economici, Olli Rehn), è
presto per prevedere l’apertura di
un negoziato vero e proprio per
ottenere un allentamento dei vin-
coli per liberare risorse da dedica-
re alla crescita. Ma «senza la cre-
scita la stabilità non basta», ha av-
vertito Padoan in più di una circo-
stanza i precedenti governi.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commissario Olli Rehn

Fabrizio Saccomanni

Il piano per tagliare
l’Irpef e l’Irap
sul tavolo di Padoan

L’EREDITÀ
ROMA C’è ancora da fare al Tesoro.
Su questo non c’è dubbio. E man-
tenere il rispetto delle regole euro-
pee, compreso il tetto del 3% del
deficit/pil, è unadi queste, avverte
il ministro dell’Economia e delle
Finanze, Fabrizio Saccomanni,
nel giorno del congedo. Ma in re-
altà l’ultimo comunicato diffuso
ieri dagli uffici del Tesoro èmolto
piùdi unavvertimento.
Solo 24 ore prima il ministro

ormai uscente non era riuscito a
trattenere tutta la sua amarezza
per lo stop così brusco di unman-
dato in cui «dopo il momento del-
la seminaera arrivatoquellodella
raccolta». Ai dirigenti del Tesoro
raccolti per i saluti e i ringrazia-
menti di rito Saccomanni aveva
infatti confidato il rammarico di
chi quandoaveva varcato la soglia
del Mef era sicuro di avere il tem-
po necessario per portare a com-
pimento le cose da fare e di trarne
un bilancio a tempo debito. Ma
non è andata così. E allora, l’exmi-
nistro non ci sta a passare il testi-
mone senzamettere agli atti, nero
subianco, gli obiettivi raggiunti.
In poco più di 12 pagine Sacco-

manni puntualizza «la semina»

fatta in diecimesi del governo Let-
ta («Il contributo delMef alla poli-
tica economica del governo Let-
ta») snocciolando uno ad uno tut-
ti gli interventi (45,3 miliardi per
tre anni)messi a punto inmenodi
unanno.
I conti sono presto fatti: «Consi-

derando i decreti legge e la legge
di Stabilità per il 2014, gli inter-
venti di politica economica finan-

ziati dal governo Letta ammonta-
no in totale a circa 7,5miliardinel
2013, 20,7 nel 2014 e 17nel 2015». Il
lungo elenco delle misure prese
va dai debiti della Pa alle privatiz-
zazioni, dalla riforma della tassa-
zione sulla casa alla revisione del-
la spesa. Tutto mirando, però, «a
conciliare le politiche per la cre-
scita e il risanamento di finanza
pubblica». Perché «per un Paese
ad alto debito il consolidamento
dei conti pubblici è condizione ne-
cessaria per avviare un solido e
duraturo percorso di sviluppo del-
l’economia». Il rispetto delle rego-
le, ammonisce insomma il Teso-
ro, tra cui anche quella del tetto
del 3% del deficit/pil (che forse
adesso si vuole forzare), «garanti-
sce la credibilità dell’azione della
politica economica, riduce il co-
sto dell’aggiustamento e abbatte
il costo di finanziamento del debi-
to pubblico». Questa la strada rite-
nuta «prioritaria» dal governo
Letta.Una via indispensabile «per
ridiscutere in sede europea i tem-
pi e i modi del consolidamento
delle finanzepubbliche».
Quanto alla promozione delle

agenzie di rating e alla riduzione
dello spread Btp/Bund,«sono un
riconoscimento dei risultati con-
seguiti e creano le condizioni per
una crescita vigorosa». Per chi
non se ne fosse accorto, lascia
dunque intendere la nota delMef,
i risultati ci sonoeccome.Ma sarà
«un altro agricoltore a raccoglier-
ne i frutti», come ironizzato dallo
stesso Saccomanni salutando i
suoi collaboratori.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIO
ROMA Sarebbe stato centrato in
pieno nel 2013 l’obiettivo di rim-
borsare 27 miliardi di debiti ar-
retrati della Pubblica ammini-
strazione. Sarebbe,manon è an-
data così perché cinque Regioni
- Sicilia, Campania, Sardegna,
Calabria eMolise - hanno lascia-
to nelle casse del Tesoro ben 2,3
miliardi di risorse messe a di-
sposizione dallo Stato: richieste
non presentate, mancanza dei
piani di rientro. Ci si è così fer-
mati a 22,5miliardi su 24,5mes-
si a disposizione dallo Stato. An-
che i Comuni hanno le loro re-
sponsabilità visto che solo in
5.500 (su 8.000) hanno risposto
all’invitodelMefutilizzando3,9
miliardi sui 5,4 resi disponibili
per i pagamenti. È questa la sin-

tesi amara dell’ultimo aggiorna-
mento che Fabrizio Saccoman-
ni ha pubblicato sul sito del mi-
nistero dell’Economia. Qualco-
sa di più di un semplice rappor-
to: il comunicato del Tesoro ha
il senso di un vero e proprio bi-
lancio lasciato al nuovo mini-
stro, PierCarloPadoan.

GLI INADEMPIENTI
Il ministero dell’Economia an-
nuncia di avere avviato le proce-
dure per l’assegnazione dei 20
miliardi per il pagamento nel
2014 dei debiti pregressi, con le
prime ripartizioni in favore di
regioni, enti locali e province
autonome (per 7,2 e 6,4 miliar-
di). Per il Lazio si rendono di-
sponibili altri 1,2 miliardi per i
debiti sanitari. Infine 4 miliardi
sono affidati all’Agenzia delle
Entrateper i rimborsi fiscali.

A quanto arriva lo stock del de-
bito? Il Mef ritiene che «i 47 mi-
liardi stanziati consentano di
chiudere gran parte delle posi-
zioni debitorie delle Pa centrali
e locali». La stima su cui fa con-
to il Tesoro si collocherebbe tra
i 50 e i 60 miliardi complessivi.
Stime raccolte tra le società di
consulenzaparlano invecedi 46
miliardi, un valore che risente
delle reticenze degli enti locali a
fare emergere i propri debiti. I

ministeri si sonomessi in regola
con una forte accelerazione in
gennaio: 508,5milioni sono sta-
ti pagati sui 500 disponibili. Il
vero intoppo, è confermato, è
nelle Regioni. La maglia nera
spetta alla Sicilia che non ha
usato nemmeno 1 euro dei 953
milioni assegnati (606 per la sa-
nità, 347 per debiti non sanita-
ri). La Campania ha pagato i de-
biti sanitari, ma ha lasciato inu-
tilizzati complessivamente 936
milioni non sanitari. La Sarde-
gna, sotto elezioni, ha ignorato
160 milioni; il Molise 16 milioni.
La Calabria ha «rinunciato» a
149,3 milioni. Tanto che Sacco-
manni sembrava determinato a
convocare i governatori per
chiedere spiegazioni, prima che
il governocadesse.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Debiti Pa, cinque Regioni lasciano in cassa 2,3 miliardi

L’arrivo del nuovo ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ieri sera a Roma

`In cantiere la riduzione di un punto delle due aliquote
più basse: previsti fino a 400 euro l’anno in busta paga

L’EX MINISTRO:
«FATTI INTERVENTI
PER 45,3 MILIARDI
ABBIAMO SEMINATO
MA SARANNO ALTRI
A RACCOGLIERE»

NUMEROSE RICHIESTE
NON PRESENTATE
E MANCANZA DI PIANI
PER ORA LA SICILIA
NON HA RIMBORSATO
NEMMENO UN EURO

Stime Ue sui conti italiani

ANSAFonte: Commissione (Autumn forecasts)
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IL MINISTRO
INCONTRERÀ SUBITO
VISCO E COTTARELLI
REHN SI FIDA: «CARLO
SA COSA DEVE ESSERE
FATTO E CHE COSA NO»

L’ultimo avvertimento
di Saccomanni: «Credibili
solo rispettando il 3%»
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Irap, promesso
un taglio del 10%

«Chiproduce lavoropagadimeno, chi simuove in
ambito finanziario pagadi più» si leggenel Job
Acts che, inbase aquestoprincipio, promettedi
ridurredel 10% l’odiata Irap, l’imposta regionale
sulle attivitàproduttive chegrava sul costo lavoro,
sugli interessi passivi ancheper chi è inperdita e
sul valoredella produzione. Per il sistema imprese
significaunrisparmiodi circaduemiliardi e
mezzo l’anno. Le risorsedovrebbero arrivare
dall’aumentodella tassazionedelle rendite
finanziarieattualmente al 20%.Maquasi
certamentebisognerà attingere ancheadaltri
capitoli (nell’ultima leggedi Stabilità era stato
ipotizzatounaumentodi duepunti e il gettito
previsto era stato calcolato in500milioni di euro).
«Èunsegnale di equità oltre chedi concretoaiuto
achi investe» continua la bozzadel JobActs.
In arrivo ancheunpacchettodi circa4miliardi

tranuovi incentivi e crediti di impostaper
l’assunzionedi giovaniunder30.

Dirigenti pubblici nonpiùa tempo indeterminato,
cancellazionedella sospensivanel giudizio
amministrativo, drastica sburocratizzazione,
trasparenzadi tutte le strutture pubbliche.Questi
capitoli principali della riformaper lapubblica
amministrazione, annunciataper ilmesedi
aprile, dal neopremierRenzi.
Per ladirigenzapubblica si pensa aduna

rivoluzionepiuttostodrastica:mentre per i
semplici dipendenti, sepassati attraverso il
concorso, resterebbe l’assunzionea tempo
indeterminato, i dirigenti dovrebbero invece
avere contratti a termine. Inoltre verrebbe
aggiunto il criterio della rotazione, con l’obiettivo
di rendere impossibile lapermanenzadi una
stessapersonanello stessoposto oltre uncerto
limite temporale.Molto importante anche la
novità che riguarda i ricorsi davanti al Tarnel
casodi operepubbliche: con l’eliminazionedella
sospensiva,non avranno l’effettodi bloccare i
cantieri.

Nel cronoprogrammadelnuovogoverno il
tagliodelle imposte per lepersone fisiche
dovrebbearrivare amaggio conuna riscrittura
della curva dell'Irpef sulle detrazioni da lavoro
dipendente.L’ipotesi piùaccreditata èdi far
calare, da subito, di unpunto le primedue
aliquote, portandoal 22%, quella finoa 15mila
euro eal 26%quelli per i redditi finoa 28mila
euro.Obiettivo: far guadagnare finoa400 euro
l’anno inpiù a chi haun redditodi 1.200 euroal
mese (25mila euro lordi) conunaumentonetto
dello stipendiodel 5%circa.Naturalmente si
trattadi un’operazionedecisamente costosa, tra
i 5 e6miliardi di euro, e quindi la reale fattibilità
dipenderàdal reperimentodelle risorse.Nelle
intenzionidel premierMatteoRenzi,
comunque, il percorsodovrebbe continuare
anchenel 2015 conunanuova sforbiciata -
utilizzando le risorsederivanti dalla spending
review -perulteriori 15miliardi.Difficile oggi
dire se il progetto troveràattuazione.

Si punta auna rivisitazioneprofondaper gli
ammortizzatori sociali e le politicheattive.Nel
pianodiRenzi c’è l’assegnouniversaleper tutti
coloro cheperdono il postodi lavoro: sono
ancora circa 5milioni infatti i lavoratori non
coperti daAspi emini-Aspi. L’erogazionedel
sussidio - subordinato all’obbligodi seguireun
corsodi formazioneprofessionale - dovrebbe
essere gestitodaun’Agenzia unica federale, che
haanche il compitodi coordinare e indirizzare i
centri per l’impiego (attualmente gestiti dalle
Province enonmessi in rete tradi loro), e la
formazione. Il disoccupato che rifiuta una
nuovapropostadi lavoro, perde il sussidio.
Inquesti anni di crisi il ricorso agli

ammortizzatori (e quindi anche la spesa a
caricodella collettività per quanto riguarda la
cig inderoga) è esploso.Nel solo 2013 sono state
erogateoltre unmiliardodi oredi cassa
integrazione, e ledomandedi disoccupazione
rispettoal 2012 sonoaumentatedel 32,5%.

6 Meno burocrazia
freno ai Tar

Irpef, a maggio
giù le aliquote

Unadelle novità annunciate daRenzi nel Job
Acts è lapossibilità di poter assumere conun
contrattodi inserimentoa tempo
indeterminatoa tutele crescenti (inpratica
senza la tuteladell’articolo 18dello Statutodei
lavoratori) per i primi tre anni.Questo tipodi
contratto -manel JobActs nonè specificato -
dovrebbe riguardare i giovaniunder 30.
Inogni casoRenzi ha intenzionedi sfoltire le

varie formecontrattuali «chehannoprodotto
unospezzatino insostenibile». L’intenzioneèdi
fermarsi a5massimo6 tipi di contratto.Oltre al
tempo indeterminato classicoe quello a tutele
crescenti, resterebbero l’apprendistato (con
menovincoli), il contratto a termine, quello di
somministrazione.
Entro8mesi poi sarà varatounnuovocodice

lavoro che semplifichi tutte le regole
attualmente esistenti e siaben comprensibile
ancheper eventuali investitori stranieri.

Più lavoro
con meno regole

Un sussidio per
tutti i disoccupati

Lapolitica industrialedeve tornare al centro
delle azioni di governo, nella convinzione che
l’occupazioneèdatadalle imprese enondalle
regoleodalle nomedi legge.Renzi suquesto
puntoè stato assai chiaroogni volta che lo
hanno interrogato.Nona caso il nuovogoverno
puntaa realizzarepiani industriali specifici per
sette settori considerati strategici ai fini della
creazionedinuovi posti di lavoro: cultura,
turismoeagricoltura insieme, quellodelmade
in Italy (designmoda, artigianato), Ict, green
economy,nuovowelfare, edilizia,manifattura.
«Il dislivello tra aziende italiane e europee - si
leggenel JobActs - è insostenibile epesa sulla
produttività». Perquestomotivounposto
d’onore all’internodei singoli piani sarà
riservatoalla diminuzionedella bolletta
energetica, soprattuttoper le piccole imprese,
attraversoun tagliodei cosiddetti «incentivi
interrompibili» chepesano tuttoraper circa
600-700milioni ogni anno.

2

3

1

4 Piani ad hoc
per sette settori

`Per gli under 30 alla prima occupazione
via le tutele dell’articolo 18 nei primi tre anni

5

LE PRIME MOSSE
ROMA I precari e i dirigenti. Sono
questi i due dossier che Marian-
naMadia - secondo quanto trape-
la da ambienti vicini al ministro -
sembra intenzionata ad affronta-
re con priorità assoluta. Anche
perché nei progetti del premier
Renzi la riforma della Pa dovrà
essere messa a punto entro apri-
le. E dunque il tempo a disposi-
zione non è molto. La giovane
neo ministro («emozionata e un
po’ stanca», la descrivono i suoi
collaboratori)metterà piede a Pa-
lazzo Vidoni domani mattina. La
aspetta un percorso faticoso, re-
so ancora più pesante dalla gravi-

danza che fra 40 giorni la con-
durrà alla seconda maternità. La
titolare del ministero della pub-
blica Amministrazione ha da
sempre un forte interesse per le
questioni giuslavoristiche. Ed è
anche per questa ragione che il
nodo dei precari sarà un tema
centrale della sua azione. Soprat-
tutto perché a inizio 2014 un pro-
nunciamento della Corte di giu-
stizia Ue ha nuovamente infiam-
mato il dibattito politico sulla ne-
cessità di stabilizzare chi lavora
con contratti non garantiti. Se-
condo i magistrati europei, infat-
ti, dopo tre anni anche non conse-
cutivi di rapporti di lavoro a ter-
mine lo Stato sarebbe obbligato
ad assumere a tempo indetermi-

nato. Una presa di posizione che
ha spinto i sindacati a muoversi
nei confronti del governo Letta.
Che però ha preso tempo. In bal-
lo ci sono cifre enormi: 133mila
dipendenti nella scuola, 30mila
nella sanità e circa 80mila tra re-
gioni, enti di ricerca ed enti loca-
li. Per un totale che sfiora i 250
mila. A questo esercito di lavora-
tori flessibili («sono loro che
spesso mandano avanti la mac-
china pubblica», ha osservato il
ministro), Madia ha indirizzato
ieri il primopensieroparlandodi
«grandissimapiaga» e spiegando
che «lo Stato non èmai riuscito a
decidere imeccanismi di accesso
al mercato del lavoro pubblico».
Una stortura che, nei progetti del

ministro, deve essere superata
pur nella consapevolezza che
«c’è un grande problema di risor-
se e dunque non è facile capire
come risolvere questa vicenda».
Un posto fisso a tutti i precari co-
sterebbe8miliardi.

I DOSSIER
L’altro dossier sul quale Madia
sta ragionando è quello che ri-

guarda la dirigenza pubblica. Un
mondo nei confronti del quale
Renzi si è espresso, in non poche
circostanze, con accenti critici.
Palazzo Chigi è convinto che la
sostanziale inamovibilità dimol-
ti grand commis di Stato in alcu-
ni centri nevralgici della burocra-
zia sia una patologia che danneg-
gia l’economia in quanto alla lun-
ga gli alti dirigenti accumulano
potere curando i propri interessi
e disinteressandosi del funziona-
mentodellamacchina. Suquesto
tema, il ministro ha detto in que-
ste ore che «si cercherà di fare in
modo che ci sia una giusta mobi-
lità che possa valorizzare le pro-
fessionalità». Niente di cui preoc-
cuparsi, ha chiaritoMadia. Tutta-
via, ferma restando
l’intangibilità del rapporto di la-
voro, saranno impressi forti ele-
menti di turnazione per evitare
che gli incarichi dirigenziali ven-
gano mantenuti troppo a lungo
nel tempo.

M.D.B
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGRAMMA
ROMA Uno dei dossier più delicati,
sui quali simisurerà davvero la ca-
pacitàdi svolta del nuovogoverno,
è la creazione di nuovi posti di la-
voro. Dal 2008 ad oggi se ne sono
persi oltre unmilione, e per i giova-
ni è stata una vera Caporetto. Ren-
zi le sue idee le ha già presentate
nella bozza di Job Acts. Le portate
principali delmenù - oltre al taglio
del cuneo fiscale - sono l’avvio del
contratto di inserimento a tutele
crescenti per i giovani e l’assegno
universale per chi perde l’occupa-

zione. Toccherà ora al nuovomini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti,
metterle a cottura. E farlo presto:
nel suo cronoprogramma Renzi
ha indicato marzo come deadline
per gli interventi sul mercato del
lavoro. Primo passo, in attesa di
una riforma fiscale da varare a
maggio: rendere meno complicate
le assunzioni. E quindi eliminare
unpo’ di inutili adempimenti buro-
cratici, semplificare, incentivare e
”non spaventare“ i datori di lavoro
conrapporti indissolubili.Almeno
per i primi tre anni, lasciaremargi-
ni a eventuali ripensamenti. «Tutti
gli elementi che facilitano l'ingres-

so nel mercato del lavoro, in parti-
colare per i giovani, vanno giudica-
ti positivamente: dagli incentivi
per assumere under 30, all’intro-
duzione del contratto d’inserimen-
to a tutele progressive» ha dichia-
ratoPoletti pochi giorni fa, quando
ancoranonsapeva che il destino lo
avrebbe portato, dopo una vita pas-
sata nel mondo delle cooperative,
a guidare il dicasterodi via Flavia.
Il passaggio di consegne con

Giovannini è fissato per domani
mattina. Il nuovoministro avrà un
piglio diverso, più pragmatico
(«ho iniziato a lavorare nei campi
a sei anni» ricorda) emeno da ana-

lista rispetto al predecessore. Ma
non butterà amare il lavoro del go-
verno Letta. «Vorrei fare un punto
con ilministrouscenteGiovannini
e capire lo stato di avanzamento
delle cose, inmodo da poter utiliz-
zare al meglio tutto ciò che è stato
fatto fino ad ora» dice Poletti al te-
lefono, mentre è sul treno che lo
sta riportando nella sua Imola. Og-
gi comunque non sarà giorno di ri-
poso. «Lavorerò per fornire qual-
che idea al presidente del Consi-
glio che sta preparando il discorso
programmatico».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Contratti flessibili per convincere
le imprese ad assumere i giovani»

La disoccupazione

Giovani
(15-24 anni)

Totale
forza lavoro
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Il ministro
del Lavoro
Giuliano
Poletti

Il ministro Marianna Madia

`Il nuovo ministro Poletti subito al lavoro
sulle nuove regole da presentare a marzo

IL MINISTRO DELLA PA
AFFRONTERÀ SUBITO
ANCHE IL NODO
DEI PRECARI CHE
NON ESITA A DEFINIRE
«GRANDISSIMA PIAGA»

Madia: per i dirigenti pubblici
mobilità e incarichi a tempo
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Mondo

Unasseper la crescitaed il
lavoro inEuropa insiemecon il
presidente franceseFrancois
Hollandee ilpremierbelga
ElioDiRupo, iprimidue
leader,ambedue
socialisti, cheMatteo
Renzihasentitoal
telefono.Lachiamata
diObamadallaCasa
Bianca.L'auspicio,
espresso inun
telegramma,dalpresidente
russoVladimirPutin,di
ampliare la cooperazione tra
Russiaed Italia. Sonostati

questi iprimicontatti
internazionalidelneopremier
insediatosi ieri. Il presidente

Usasiè congratulatocon
Renzi,dicendosipronto
a lavorare«instretta
collaborazionecon il
premierRenzi e il
presidente
Napolitano», in
quanto iduepaesi

perseguonoobiettivi
analoghi, «la creazionedi

postidi lavoroediopportunità
economichesulleduesponde
dell'Atlantico».

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone

IL CASO
ROMA I marò restano una priori-
tà nonostante il passaggio di go-
verno. Questo il senso dell’ur-
genza con cui, poco dopo aver
concluso il suo primo consiglio
dei ministri, Matteo Renzi ha
twittato ieri: «Ho appena parla-
to al telefono con Massimiliano
Latorre e SalvatoreGirone. Fare-
mo semplicemente di tutto». La
roadmap giuridico-diplomatica
ci dice che la giornata di domani
rappresenta una chiave di volta.
La Corte Suprema si pronunce-
rà in merito al ricorso italiano
sui ritardi e le distorsioni legate
al procedimento contro i due fu-
cilieri diMarina accusati di aver
ucciso due pescatori indiani nel
2012. Secondo il Times of India,
il governo di New Delhi avrebbe
deciso di non incriminarli nel
quadro della Legge anti-pirate-
ria, cosa che equivarrebbe alla

cancellazione dell’ipotesi pena
dimorte.
Ma il nuovo premier ha fretta

di riportare a casa i connaziona-
li e affida ai social network un
messaggio che potrebbe anche
lasciar presagire una missione
indianadello stessoRenzi, come
segnale inequivocabile di un
cambio di passo rispetto all’ese-
cutivo Letta. Diversi osservatori
hanno suggerito che il caso di
Latorre e Girone è stato il nodo
su cui EmmaBonino si è giocata
la riconferma alla Farnesina. Ie-
ri in conferenza stampa Marco
Pannella ha parlato di un prete-
sto, «un’occasione per accusa-
re» la compagna radicale. «Ci
siamooccupati deimarò con tut-
to quello che potevo fare nelle
condizioni che mi erano date»,
ha detto dal canto suo Bonino.
Nell’esecutivo guidato da Mario
Monti, suimarò si dimise l’ex ca-
po della diplomazia Giulio Ter-
zi. Non stupisce quindi che una
vicenda tanto sentita a livello di
opinione pubblica – se ne è par-
lato persino al festival di Sanre-
mo – sia stata scelta dal Renzi I
fra le massime priorità. E che,
nonostante i consigli di pruden-
za avanzati dai professionisti
della diplomazia inuna fase così
delicata del processo ai conna-
zionali, il premier possamedita-
re un ingresso a gamba tesa,ma-

gari proprio con una trasferta
asiatica.

DIFESA ED ESTERI
Il neo ministro alla Difesa Ro-
berta Pinotti, subito dopo il giu-
ramento al Quirinale, ha defini-
to il rimpatrio di Latorre e Giro-
ne «il nostro primo pensiero» e
la collega degli EsteriMogherini
è già passata alla Farnesina per
un breve saluto e qualche ag-
giornamento in materia. Da pa-
lazzo Chigi hanno confermato
che il presidente del Consiglio
ha detto ai fucilieri di considera-
re il loro caso una «priorità».
«Siamo pronti a fare tutto quan-
to è innostropotere per arrivare
il più rapidamente possibile a
una soluzione positiva», ha assi-
curato Renzi agli interlocutori.
Nel frattempo, domani alle 9.30
(ora italiana) il procuratore ge-
nerale indiano G.E. Vahanvati
dovrebbe finalmente presentare
la soluzione proposta da Nuova
Delhi per formulare i capi di ac-
cusa nei loro confronti. Il vice
ministro degli Esteri e inviato
speciale del governo Staffan De
Mistura ha deciso di non essere
presente. E in molti si chiedono
se l’ex alto funzionario dell’Onu
sarà confermato nella squadra
di governo.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da Obama a Putin, gli auguri dei big

Telefonata ai due marò
«Pronti a fare di tutto»
Ipotesi viaggio-lampo
`Nel giorno dell’insediamento, Renzi studia un suo possibile
blitz con Mogherini e Pinotti in India: «Questa è la priorità»

I leader alleati

IL NEO-PREMIER
DECISO A DARE
IL SEGNALE CHE
CON IL PASSAGGIO
DI CONSEGNE NON CAMBIA
L’IMPEGNO ITALIANO

IL PERSONAGGIO
ROMA «Non ho sassolini da toglier-
mi. Ho macigni». Fredda, cupa,
avvolta in un cappotto, EmmaBo-
nino comizia da un palco a Largo
Argentina tra Marco Pannella e
Enrico Lucci delle Iene. Ogni pa-
rola una staffilata. Bersaglio:Mat-
teoRenzi. Emma smentisce le «in-
venzioni di giornalisti fantasiosi»
per cui avrebbe appreso della staf-
fetta con Federica Mogherini alla
Farnesina dalla tv. La telefonata
di Renzi, racconta, è arrivata
un’ora prima di uscire da Napoli-
tano: «Nulla di personale Emma,
anzi. In politica estera serve conti-
nuità, ma anche rinnovamento».
La Bonino ne «prende atto», ma
deve riuscire a governare, dice, la
«tentazione di risentimenti per-
ché si patisce sempreunpo’».
Bene il calore dei fan. «Neho bi-

sogno, quello che ora voglio è sta-
re un po’ sola». Matteo, dicono i
fedeli all’ex ministro, le ha dato
un «benservito da piragna, stile
Renzi,ma i piragnamangeranno i
piragna». «Va riconquistato il sen-
so delle istituzioni», incalza la Bo-
nino. «Il rispetto, l’educazione ci-
vica, la buona educazione che è ri-
voluzionaria comedicevamiama-
dre». Rivendica di aver applicato
l’articolo 92 della Costituzione
«sull’assunzione collegiale di re-
sponsabilità». Riferimento ai
marò, in capo a Palazzo Chigi e
non alla Farnesina. Al mattino,
commosso il saluto alle feluche:
«Date una mano al nuovo mini-
stro. E la Mogherini conti su di
me». Nel pomeriggio, passaggio
di consegne. Il neo-ministro twit-
ta: «Al lavoro, liberi e semplici».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ira di Bonino:
ho macigni
da tirar fuori
altro che sassi
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No stop a 
Buenos Aires
al miglior 
prezzo.

Andata e ritorno. Coincidenze da Milano, 
Torino, Venezia e Bologna. 
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Cronache

LA VITTIMA Lucia Annibali

` L’ex la fece sfregiare
con l’acido, Lucia delusa
per la pena richiesta

BAGHERIA
LE BARE
BRUCIATE
DALLA MAFIA
Decinedi bare accatastate,
altrebruciate, resti umani
sparsi tra imuri perimetrali e
alcunecappelle private.
Quando i carabinieri sono
arrivati al cimiterodi
Bagheria (Palermo)hanno
trovatoancora qualche
tizzoneacceso: chi aveva
organizzato lo scempionon
avevaavuto il tempodi
smaltire le tracce di
un'operazionemacabra e
misteriosa. Su tutto si proietta
l'ombradellamafia. Per
questo l'indagine è subito
passata aimagistrati della
DdadiPalermo.

MODENA
FANNO SALTARE IL BANCOMAT
E RUBANO 80MILA EURO
Circa80.000euro sono stati
rubati all'alba facendo
esplodere lo sportello
bancomatdella filiale
Unicredit in viaEmilia Est a
Modena.Lo scoppio è
avvenutoverso le 5; la banda
di ladri è fuggita con il bottino
facendoperdere le tracce.
Sono intervenuti i carabinieri
dellaCompagniadiModena.
L'ordignoutilizzatoper il
colpo, daunaprimaanalisi, è
risultato compostodapolvere
pirica conunsistemadi
innesco elettrico.

FIRENZE
SI UBRIACANO ALLA FESTA
3 MINORENNI IN COMA ETILICO
Tre ragazzi di età compresa
tra i 15 e i 16 anni sono finiti al
pronto soccorso in statodi
comaetilico, la scorsanotte a
Firenze, dopoessersi
ubriacatimentre
partecipavanoauna festa
organizzatadagli studenti di
un liceo fiorentino inuna
strutturaprivata.Nessunodei
tre, due ragazzi e una ragazza,
è inpericolodi vita. La festa
nella zonadiRifredi.

GIALLO A CITTÀ DELLA PIEVE
MORTI NEL SONNO
SUOCERO E NUORA
Primasi è accorto che la
moglie, di 56anni, nel letto
accantoa lui, eramortanella
notte, poi, dopoavere sentito
lamadregridarenella camera
accanto, ha capito come lo
stesso fosse successoal padre
84ennee infermo:un
artigianodiCittàdella Pieve
hacosì dato l'allarme.Ora sui
duedecessi indagano i
carabinieri chedopoavere
escluso cause violente
ipotizzanounmaloreper
suocero enuora. Che li
potrebbeavere casualmente
colpiti nel sonno, forseuno
pocodopo l'altra.

IL PROCESSO
dal nostro inviato

PESARO «Poco, troppo poco». Quan-
do ormai alla ottava ora di requisi-
toria, il pm Monica Garulli ha
avanzato le sue richieste di con-
danna, Lucia Annibali non ha sa-
puto trattene la sua delusione.
Troppo pochi vent’anni per Luca
Varani, l’uomoche lehadevastato
l’esistenza, troppopochi 18 anni di
galera per quelle due sfingi di sica-
ri albanesi che lui stesso ha am-
messo di aver ingaggiato, che una
sera d’aprile s’appostarono in ca-
sa sua per gettarle l’acido in fac-
cia. Mancavano pochi minuti a
mezzogiorno. La piccola folla in
attesa fuori dell’aula s’è messa su-
bito a fare i conti. Per tentato omi-
cidio (la famose manopole del gas
manomesse in casa di Lucia una

mese prima dell’agguato), per
stalking (mesi e mesi di pedina-
menti e di minacce) e per lesioni
gravissime (i danni procurati a Lu-
cia dal vetriolo), il pm aveva calco-
lato per Varani - avvocato come
lei, accecato dall’idea di perderla,
abituato invece in vita sua a non
perdere mai - una condanna a
qualcosacome37anni di galera.

IL PESO DEL RITO ABBREVIATO
Diventati trenta perché sono il
massimodella pena prevista e sce-
si a venti perché c’è lo scontodi un
terzo per il rito abbreviato. Per Ru-
bin Talaban e Altistin Precetaj, in-
vece,MonicaGarulli ha prospetta-
to 27 anni di carcere, per lesioni
gravissime ancora e violazione di
domicilio, con l’aggravante della
continuazione dei reati. Ventiset-
te anni scesi con lo stesso mecca-
nismo a diciotto. «Lo so - ha am-
messo lei stessa amara - in Bangla-
desh questo è il minimo della pe-
na».
Ma il peggio dell’udienza, la secon-
da udienza di questo terribile pro-
cesso, doveva ancora venire. E’ sta-
to il turno di Francesco Coli, l’av-
vocato di Lucia, che non si è fatto
pregare. Ha rovesciato sul tavolo
del giudice Di Palma tutto quello
che ha raccolto: «Varani facevo
uso di cocaina da almeno setteme-
si. Ha rovinato non unama più vi-
te». E poi lo ha incalzato svento-
landogli in faccia la famosa lettera
indirizzata agli albanesi, quella in
cui dava indicazioni sulla versio-
neda fornire. LìVaraninon ce l’ha
fatta più: si è mosso, è andato a
parlottare con i suoi avvocati, ri-
schiando parecchio perché un de-
tenuto come lui non può spostarsi
senza permesso neanche di un
metro. Poi ha pianto, questo bel-
limbusto della Pesaro bene. Lo ri-
ferisce uno dei suoi avvocati Ro-
berto Brunelli, ma lo conferma lo
stesso Coli, l’avvocato di Lucia,
senza fargli sconti: «Poteva pen-
sarci prima».Debbonoessere stati
momenti durissimi in quella aula,
con i genitori e il fratello di Lucia
pietrificati accanto a lei, e lamam-

ma che a un certo punto non ce
l’ha fatta più: «Mia figlia come l’ho
fatta chime la ridarà?».

IL COLPO DI SCENA
Alle 4 del pomeriggio tutti a casa,
con un rinvio del processo addirit-
tura al 17 marzo. Quel giorno par-
leranno gli avvocati degli albane-
si, Gianluca Sposito e Umberto Le-
vi. Sarà importante capire quale li-
nea avranno finalmente scelto, co-
me avranno deciso di uscire dal-
l’ostinato silenzio che hannoman-
tenuto in tutti questi mesi attorno
a quella che appare una trattativa
neanche tanto sotterranea tra loro
e Varani. Ma fra tre settimane il
colpo di scena potrebbe essere un
altro. Veniva praticamente data
per certa, ieri sera, la decisione di
Luca Varani di prendere lui la pa-
rola nella prossima udienza, di fa-
re «dichiarazioni spontanee» in
aula. Quale abisso vorrà scoper-
chiare?

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TESTIMONIANZE
dalnostro inviato

PESARO Marta, Giorgia, Sonia,
Chiara. No, non sono qui amani-
festare, nonportanocartelli, non
gridano slogan: qui, davanti al-
l’aula con la porta sbarrata,
aspettano solo che esca Lucia,
perché sono le «amiche di Lu-
cia». Erano sue amiche prima
della notte del vetriolo e lo sono
ancor più oggi, quasi un anno do-
po, segnate loro stesse da quello
che è accaduto, e anchedaquello
che accadrà perché il futuro di
Lucia resta una nuvola dolorosa
e incerta. Sanno tutto, sanno co-
me è cominciata quell’insana av-

ventura d’amore, e come è finita.
Hanno vissuto accanto a lei quel
crescendo di pedinamenti, dimi-
nacce, di episodi oscuri.

IL RIMPIANTO
Di Luca Varani non pronuncia-
no neppure il nome: «Per noi era
un’ombra. Ci seguiva dappertut-
to quando eravamo con Lucia.
Spuntava all’angolo di una stra-
da, dietrouna trombadi scale...».
La proteggevano, la facevano
dormire spesso da loro, l’aiutava-
no a cambiar chiavi di casa ogni
mese, così, per sicurezza. Ma
non è bastato. Hanno un cruccio
che le tormenta, riesce soloMar-
ta a tirarlo fuori: «A un certo
punto ci siam dette: vedrete che

questoauncertopunto si ferma.
E’ uno che ha troppo da perdere:
la rispettabilità, la fidanzata uffi-
ciale, le amicizie del bel mondo.
Invece ci siamo sbagliate, invece
non si è fermato...». Quando ave-
te capito che la situazione stava
precipitando? «Il venerdì prima
dell’agguato, quando abbiamo

trovato un foro a una finestra, di
quelli che fanno i ladri per poi
entrare in casa. Era stato fatto
dall’interno, lì abbiamo avuto pa-
ura».

GLI SMS DALL’AULA
Solo quattro giorni, infatti, sareb-
bero passati prima dell’agguato,
prima dell’acido in faccia. «Lo ve-
nimmo a sapere subito perché
uno dei nostri fidanzati abita
proprio lì. Ci precipitammo in
ospedale e ai carabinieri che vol-
lero ascoltarci non potemmo
che fare un solo nome, uno so-
lo». Si interrompono perché deb-
bono controllare a turno i mes-
saggini che Lucia invia a loro e
solo a loro dall’aula. Ne ha appe-

na mandato uno e sembra bello:
«Ilmio avvocato è il top». L’arrin-
ga di Coli deve essere appena fi-
nita. E il futuro? «Cerchiamo di
starle vicine. Lei è tornata dai
suoi a Urbino, noi qui a Pesaro.
Ma ci vediamo spesso, la invitia-
mo spesso. Non è una vita facile
la sua. Sa cosa vuol dire un inter-
vento chirurgico al mese? Vuol
dire che non ha pace, che è fisica-
mente molto debilitata. E non
creda che si tratti di chirurgia
estetica: siamo ancora alle fun-
zionalità, ha ricominciato aman-
giare senza problemi, riesce a
usare il computer.Ma la strada è
lunga».

N.C.
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Le amiche: la seguiva come un’ombra, speravamo si fermasse

IL MANDANTE Luca Varani: secondo l’accusa ingaggiò due albanesi per sfigurare la sua ex

«QUANDO ERAVAMO
CON LEI CI PEDINAVA
ORA CERCHIAMO
DI STARLE VICINO
MA ANCORA NON
RITROVA LA PACE»

«Mi ha sfigurato, 20 anni sono pochi»

Aggrediti con l’acido

ANSA

Ultimi casi

PESARO
Una avvocatessa  
di 35 anni, Lucia 
Annibali, 
originaria  
di Urbino, 
è aggredita 
intorno alle 22.30 
nell’androne  
di casa da un 
uomo con il volto 
coperto che 
le getta sul viso 
dell’acido

16
aprile

ROMA
Un uomo di 32 
anni, già vittima  
di stalking,  
è colpito al volto 
e al torace 
da acido 
muriatico  
in strada  
da un uomo 
che poi scappa

30
aprile

MILANO
Una donna 
incinta di 32 
anni è aggredita  
e colpita al viso 
con dell'acido da 
un uomo in sella 
a uno scooter 
mentre sta 
andando a fare 
degli esami per 
la gravidanza 
all’ospedale  
di Cuggiono,  
nel Milanese

6
maggio

VICENZA
Una donna di 31 
anni è aggredita  
con il lancio  
di una sostanza 
caustica  
da due uomini 
incappucciati, 
che avevano 
suonato alla sua 
porta di casa

10
maggio

GENOVA
Una donna di 46 
anni è sfigurata 
con dell’acido 
nei pressi 
dell’ospedale 
Galliera dove 
lavora come 
impiegata  
di una impresa  
di pulizie. Ignoto 
l’aggressore

12
agosto

2013

IL FIDANZATO ACCUSATO
DI ESSERE IL MANDANTE
IL PM CHIEDE PER I DUE
ALBANESI AUTORI
DELL’AGGRESSIONE
DICIOTTO ANNI
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Basket
La Vuelle apre
tutto il palas
per un derby
da non perdere
Servizi a pag. 51

LA MANIFESTAZIONE
Tutto è pronto per trasformare
unacomunità virtuale di 12mila
utenti in un incontro vero e pro-
prio. Il gruppo Facebook «Sei di
Pesaro se», che ha oltrepassato
quota dodicimila tutto, ha orga-
nizzato per oggi la giornata del-
la pesaresità.
«Volevamo dare un seguito a
qualcosa che è nato spontanea-
mente – spiega uno degli orga-
nizzatori, Daniele Ridolfi – e co-
sì abbiamo pensato a questa
giornata tra ricordi, dialetto,
spettacoli e musica. Non sarà
l’unico evento perché in estate
ne faremo uno per presentare il
libro che verrà scritto nella gior-
nata di domenica». Franco An-
dreatini curerà le pagine in cui
tutti potranno evocare una me-
moria, un luogo, inserire foto e
disegni di una Pesaro che non
c’è più. «Ho colto questa oppor-
tunità al volo per far sì che la
memoria resti fissata nelle pagi-
ne». Il ricavato andrà in benefi-
cenza all’Ant e all’associazione
Tutti i cuori di Rossana.E sono
già oltre 300 lemagliette preno-
tate con su scritto «Sta calm,me
a so’ de Pesre». Appuntamento
alle 11 in piazza del Popolo.
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.Alle 11,30 il primo set
con le frasi dialettali, poi alle 12
si mangia ricordando Gioacchi-
no Rossini. Via alle tavolate di
pizza con uova e maionese, un
must tutto pesarese. Alle 12 il se-
condo round di citazioni e il ri-
cordo a Riz Ortolani. A seguire i
laboratori per i piùpiccoli con il
Truccabimbi sulla musica di
Mircopratic Dj. Alle 15 ecco il te-
atro dialettale tutto in pesarese
con la compagnia Il Faro. In sce-
na le opere di Carlo Pagnini, ve-
ro custode della lingua pesare-
se, ma anche barzellette in dia-
letto. Altro set con spazio per
tutti quelli che vorranno inter-
venire. E una nuova performan-
ce della compagnia il Faro. Non
potevamancare alle 17 un perso-
naggio culto della città, l’inter-
vento di Walter, ovvero chi ha
creato iGelatiWalter. La festa si
chiuderà con gli interventi delle
associazioni Ant e Tutti i cuori
di Rossana e la consegna degli
assegni alle associazioni.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Mario Spacca e l'incognita
sul suo terzo mandato? Risponde
il governatore: «Più che del terzo
mandato bisogna preoccuparsi
della progettualità politica». Il
presidente della Regione, dall'ho-
telNhdiAncona, dove èospite del
congresso regionale dei Verdi, in-
vita così a concentrarsi «Più sui
contenuti che sulle persone. Il
tempo che abbiamo a disposizio-
ne dovremmo impiegarlo per aiu-
tare la comunità marchigiana». Il
governatore taglia corto. Non
esplicita le sue intenzioni, ma nel
suo intervento sottolinea l'impe-
gno portato avanti su tutto il terri-
torio con il progettoMarche2020,
l'iniziativa promossa dal suo
gruppo consiliare, che sembra
avere l'ambizione di spingersi più
in là del fine legislatura. Obiettivo
del programma? Intercettare i fi-

nanziamenti europei. E un altro
protagonista della giornata con-
gressuale è stato Sgarboi. Escluso
dal Pd di Urbino alle primarie per
la scelta del sindaco, Vittorio Sgar-
bi, candidato proposto dai Verdi,
attacca «ad Urbino primarie vio-
lente, antidemocratiche e fasci-
ste». E non si chiamino primarie
di centrosinistra. «I quattro candi-
dati sono tutti del Pd e tutti uguali.
Questa è la linea democratica del
Pd?».Ma Sgarbi non si dà per vin-
to e annuncia che l’1 e 2marzo, da-
ta della consultazione, sarà nella
città feltresca. «Vorrei che accan-
to ai gazebo Pd ci fossero dei gaze-
bo del centrosinistra con manife-
sti con su scritto Sgarbi, Sgarbi,
Sgarbi». L'obiettivo è raccogliere
le firme per puntare comunque al-
la candidatura a sindaco.

Carnevaliapag.40

Fano
Maltempo, fulmine si abbatte
sulla caserma dei vigili urbani
In tilt i computer e le apparecchiature, il forte temporale del primo pomeriggio
ha causato anche diversi disagi con sottopassi allagati nella zona delmare
A pag.45

Nuvoloni
e maestrale

Cinque milioni di risarcimento

Giorno & Notte
Alle sfilate
di Carnevale
volano cioccolatini
ma anche tartufi
Marsigli a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sei di Pesaro
è il giorno
dell’evento
più social

Vent’anni non bastano. «Sono pe-
ne troppo basse per delitti come
questi». LuciaAnnibali commen-
ta con il suo avvocato Francesco
Coli le richieste di condanna con
cui il pmMonica Garulli ha mes-
so un punto alla sua lunghissima
requisitoria di ben 6 ore di vener-
dì più altre due e mezza di ieri.
Vent’anni di reclusione per Luca
Varani, il 36enne avvocato pesa-
rese accusato di tentato omici-
dio, lesioni gravissime e stalking,
e 18 a testa per i due albanesi, Al-
tistin Precetaj e Rubin Ago Tala-
ban, considerati gli esecutorima-
teriali dell’aggressione con l’aci-
do del 16 aprile scorso. «Per Vara-

ni – spiegaColi – il pmèarrivato a
un cumulo di pene di 37 anni. Il
nostro codice prevede il limite
massimo di 30 e a 20 c’è arrivato
con lo scontodi un terzoprevisto
dal rito abbreviato. Per i due alba-
nesi, che rispondono di lesioni
gravissime e violazione di domi-
cilio, ha calcolato 27 anni tra ag-
gravanti varie e continuazione
ed è arrivata a 18 anni sempre
grazie allo sconto del rito». «E co-
munque– continua –anche il pm
Garulli la pensa come Lucia e lo
ha detto in udienza. Queste pene
sono troppo esigue.

Cirillo eRossiapag. 41, 42
e inNazionale

Lucia: «Vent’anni sono pochi»
`E’ critica la giovane avvocatessa aggredita con l’acido: «Mi ha sfigurata

la condanna prevista dal codice penale è troppo mite per questo tipo di delitto»

Pieri tamponato
slitta il tour elettorale

Il tempo si mostrerà incerto, con
passaggi nuvolosi irregolari ma
con precipitazionimodeste. Il ma-
estrale continuerà a soffiare viva-
ce, causando un ulteriore lieve ca-
lo termico; il mare sarà mosso.
Domani le condizioni meteo ten-
deranno amigliorare rapidamen-
te. Il tempo sarà bello. Venti anco-
ra moderati settentrionali con
mare mosso e clima freddo. Mar-
tedì tali correnti si attenuerannoe
la giornata sarà gradevole anche
se rigida. Le temperature odierne
saranno comprese tra 5 e 12˚C, le
minime, in calo, tra -6 e 5˚C.

Il meteo

Accuse pesanti
E l’ex Varani
in udienza
cede alle lacrime

Lucia Annibali mentre si affaccia dall’aula di udienza ieri nel
tribunale di Pesaro (Foto TONI) A pag. 41 e 42

La richiesta della parte civile

Terzo mandato, Spacca:
«Precedenza ai contenuti»
Verdi a congresso, la rabbia di Sgarbi: a Urbino primarie antidemocratiche

Incidente per Luca Pieri, candi-
dato alle primarie del centrosini-
stra che ieri mattina è stato tam-
ponato. Slitta il tour elettorale.

Apag.43

Perunattimoèstato visto
cedere, trattenerea stento
le lacrime,propriomentre
FrancescoColi, avvocatodi
parte civile, descriveva il
calvariodiLuciadopo
l’agguatocon l’acido.

Apag. 42

DALLE 11
IN PIAZZA
DEL POPOLO
IL RADUNO
ORGANIZZATO
DAL GRUPPO
DI FACEBOOK
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Marche

POLITICA
ANCONA GianMario Spacca e l'inco-
gnita sul suo terzo mandato? Ri-
sponde il governatore: «Più che
del terzo mandato bisogna preoc-
cuparsi della progettualità politi-
ca». Il presidente della Regione,
dall'hotel Nh di Ancona, dove è
ospite del congresso regionale dei
Verdi, invita così a concentrarsi
«Più sui contenuti che sulle perso-
ne. Il tempo che abbiamo a dispo-
sizione dovremmo impiegarlo per
aiutare la comunità marchigia-
na». Il governatore taglia corto.
Nonesplicita le sue intenzioni,ma
nel suo intervento sottolinea l'im-
pegnoportato avanti su tutto il ter-
ritorio con il progetto Marche
2020, l'iniziativa promossa dal
suogruppoconsiliare, che sembra
avere l'ambizione di spingersi più
in là del fine legislatura. Obiettivo
del programma? Intercettare i fi-
nanziamenti europei. «A disposi-
zione c'è 1 miliardo, le uniche ri-
sorse su cui la Regione potrà con-
tare per i prossimi 6 anni. È neces-
sario dunque non limitarsi alle di-
chiarazioni di intenti - ha afferma-
to Spacca - ma mettere in campo
progetti concreti. Noi lo stiamo fa-
cendo, lavorando alla valorizza-
zione dell'asse ambiente-agricol-
tura-cultura-turismo che rappre-

senta il secondo motore di svilup-
po delle Marche. La riflessione di
Marche 2020 va in questa direzio-
ne. Ci famolto piacere - ha aggiun-
to ancora - che su questo dibattito
si sia trovata l'intesa con i Verdi,
che hanno anche dato un contri-
buto importante all'azione di go-
verno della Regione. C'è bisogno
di persone nuove, ma il cambia-
mento non è dato da fattori ana-
grafici, ma dalla capacità di guar-
dareal futuro».
IVerdi dal canto loroosservano

«con grande attenzione Marche
2020 - le parole del presidente
onorario del Sole che ride, Gianlu-
ca Carrabs - perché coglie a pieno
la nuova lettura dello sviluppo so-
stenibile del territorio». Verdi che
nelleMarche si riorganizzano. Do-
po tre anni di commissariamento,
ieri il congresso che ha portato all'
elezione dei due co-portavoci Lau-
ra Scalba di Urbino e Daniele Ma-
riani di Grottammare e del nuovo
esecutivo regionale, alla presenza
dell'ex ministro Alfonso Pecoraro
Scanio e di Vittorio Sgarbi, nome
proposto dai Verdi come candida-
to a sindaco di Urbino, escluso pe-
rò dal Pd dalle primarie di coali-
zione dell'1 e 2 marzo. Verdi che
guardano al futuro in Regione.
«Alla fine di una legislatura che ci
ha visti in maggioranza c'è la ne-
cessità di rilanciare la coalizione -
così il capogruppo in consiglio re-
gionale Adriano Cardogna - Dob-
biamo ridefinire la coalizione di
centrosinistra se vogliamo conti-
nuare a governare questa regione.
Madi qui alla fine della legislatura

abbiamo ancora appuntamenti
importanti: la legge di governo del
territorio e la revisione le Pear che
nel caso del biogas ha messo in
grandi difficoltà la politica regio-
nale. Su questo si gioca anche la
coesionecongli alleati».
Su alleanze e futuro della regio-

ne si esprime anche il neo segreta-
rio regionale Pd Francesco Comi:
«Il Pd non si rinchiuderà dentro
recinti precostituiti per poi subor-
dinare a questi la definizione dei
programmi. Il processo sarà inver-
so. Si partirà dal nuovomodello di
sviluppo che non guarderà più al-
la difesa del lavoro, ma alla sua
creazione, alla qualità e all'offerta
dei servizi, al rispetto del paesag-
gio e dellabellezza».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore Spacca ieri al congresso dei Verdi

Vittorio Sgarbi ieri
al congresso dei Verdi

`«A Urbino
una consultazione
antidemocratica»

Pecoraro bacchetta
il nuovo Governo

VERSO IL VOTO
ANCONA Escluso dal Pd di Urbi-
no alle primarie per la scelta
del sindaco, Vittorio Sgarbi,
candidato proposto dai Verdi,
attacca «ad Urbino primarie
violente, antidemocratiche e fa-
sciste». E non si chiamino pri-
marie di centrosinistra. «I quat-
tro candidati sono tutti del Pd e
tutti uguali. Questa è la linea de-
mocratica del Pd?». Ma Sgarbi
non si dà per vinto e annuncia
che l’1 e 2marzo, data della con-
sultazione, sarà nella città fel-
tresca. «Vorrei che accanto ai
gazebo Pd ci fossero dei gazebo
del centrosinistra con manife-
sti con su scritto Sgarbi, Sgarbi,
Sgarbi». L'obiettivo è raccoglie-
re le firme per puntare comun-
quealla candidaturaa sindaco.
Senzapeli sulla lingua, com'è

nel suo stile, linguaggio colori-
to e battute, il politico e critico
d'arte strappa applausi e risate
alla platea dell'hotel Nh di An-
cona. Ne ha per tutti, anche per
i suoi sostenitori Verdi, per il
governatore Spacca, a cui non
risparmia frecciatine, per Ren-
zi,ma in particolare per i demo-
cratici di Urbino. «Sono andati
contro il loro vice sindaco, il
VerdeTempesta. È stato lui a fa-
re il mio nome perchémi cono-
sce e sa che non c'è perme valo-
re più grande della bellezza che
è il valore centrale dei Verdi e
della sinistra. Sulla bellezza, sui
beni culturali, sull'arte, sul pae-
saggio non c'è mediazione c'è
solo la difesa totale. È il Pd -
continua ancora - che non do-
vrebbe presentarsi, è il Pd che

ha fatto il parcheggio di Santa
Lucia in città, che è un crimine
contro la civiltà». Sgarbi non si
ferma: «Assurdo definirmi di
destra, sono stato sottosegreta-
rio in uno dei governi Berlusco-
ni, assessore o sindaco in vari
Comuni con liste centriste o au-
tonome. E non si può certo dire
che non abbia fatto grande il
nome delleMarche, a San Seve-
rino, nella stessa Urbino, ad
Osimo, e senza riceve un euro,
altro che i milioni di Dustin
Hoffman - scherza - Credo fer-
mamente che si possa ripartire
dalle Marche per valorizzare la
bellezza e per tutelarla, non a
caso nel mio ultimo libro ho
scritto che Il tesoro dell'Italia si
trova più che altrove nelleMar-
che dove oltre al piacere della
scoperta c'è quello della sorpre-
sa».
Presente in sala il segretario

del PdMarcheFrancescoComi.
Interviene ma non risponde a
Sgarbi: «Non entro nel merito
delle competizioni locali - affer-
ma - spero che si possa avviare
nei prossimi giorni una discus-
sione con l'obiettivo della mas-
simacoesione sociale».

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sgarbi, ciclone sul Pd
dopo il no alle Primarie

ANCONA «UnGovernodi cuinonsi
conosce il programma,abbiamo
solouna listadinomievolti dei
ministri».CosìAlfonsoPecoraro
Scanio, exministroall'ambiente
eallePoliticheagricole. «Nomi
cheavoltesonopoconotionon
sononotiper competenza.
Quindibisognaconoscere il
programma.Adesempio, sapere
se ilnuovoministrodelle
Politicheagricoleè favorevoleo
noagliogm, sequello
all'Ambienteèa favoredelle
rinnovabiliedelnucleare».

`E i Verdi guardano
con “grande attenzione”
a Marche 2020

L’ex ministro

Spacca: «Il terzo
mandato?
Concentriamoci
sulle priorità»
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Marche

Lucia Annibali con il luogotenente Gino Procida mentre riceve le mimose dalle donne dell’Udi

AGGUATO CON L’ACIDO
PESARO Vent’anni non bastano.
«Sono pene troppo basse per delit-
ti come questi». Lucia Annibali
commenta con il suo avvocato
Francesco Coli le richieste di con-
danna con cui il pmMonicaGarul-
li ha messo un punto alla sua lun-
ghissima requisitoria di ben 6 ore
di venerdì più altre due emezza di
ieri. Vent’anni di reclusione per
Luca Varani, il 36enne avvocato
pesarese accusato di tentato omi-
cidio, lesioni gravissime e
stalking, e 18 a testa per i due alba-
nesi, Altistin Precetaj e Rubin Ago
Talaban, considerati gli esecutori
materiali dell’aggressione con
l’acidodel 16aprile scorso. Sono le
11.45 quando la porta dell’aula del
gip del Tribunale di Pesaro si ria-
pre e il fiume di persone all’inter-
no scivola fuori veloce. Questa vol-
ta c’è anche Lucia, che non passa
nel corridoio interno,maha scelto
di buttarsi nella mischia di teleca-
mere e taccuini tra il pm Garulli e
il luogotenente dei carabinieri Gi-
no Procida. Non risponde a nessu-
na domanda. E’ Coli a dover far da
portavocea lei e alla Procura. «Per
Varani – spiega Coli – il pm è arri-
vato a un cumulo di pene di 37 an-
ni. Il nostro codice prevede il limi-
temassimodi 30e a20c’è arrivato

con lo sconto di un terzo previsto
dal rito abbreviato. Per i due alba-
nesi, che rispondono di lesioni
gravissime e violazione di domici-
lio, ha calcolato 27 anni tra aggra-
vanti varie e continuazione ed è ar-
rivata a 18 anni sempre grazie allo
sconto del rito». «E comunque –
continua Coli – anche il pmGarul-
li la pensa comeLucia e lohadetto
in udienza. Queste pene sono trop-
po esigue. E ha citato paesi come
l’Olanda, l’Inghilterra, il Belgio do-
ve sono previsti 30 anni o addirit-
tura l’ergastolo». Varani, dal pri-
mo banco dell’aula, a tre persone
di distanza da Lucia, non batte ci-
gliomentre il magistrato presenta
il suo conto sul tavolo del gipMau-
rizio Di Palma. Lui e Lucia non si
guardanomai. Fatte le richieste, la
parola passa alla parte civile, e
quindi all’avvocato Coli che rap-
presenta l’Annibali e la sua fami-
glia, il papà Luciano, la mamma
Maria Grazia Gambini e il fratello
Giacomo. Anche ieri tutti presenti
in aula. Suona il campanello. Lu-
cia ricompare nel seminterrato
del Tribunale sempre scortata da
pm e carabinieri. Le donne dell’U-
di (anche ieri stoiche e impassibili
per ore amanifestare il loro soste-
gno all’avvocatessa) la salutano. E
Lucia risponde a voce e con un ge-
sto della mano. La porta si richiu-
de e parte la discussione del legale
della famiglia Annibali, durata al-
tre 4 ore. E finita in modo pesante
per gli imputati: ben 5 milioni e
mezzo di euro è stata infatti la ri-
chiesta di risarcimento danni
avanzata dall’avvocato, 4 per Lu-
cia e 1 e mezzo per i suoi famiglia-
ri. Coli ha cominciato la sua di-
scussione entrando subito a gam-
ba tesa contro Varani. Gli ha sbat-
tuto in faccia la perizia tossicologi-
ca da cui emerge la sua dipenden-
za da cocaina. «Varani era fuso
dalla sostanza – attacca Coli – e ha
premeditato dall’inizio alla fine
l’aggressione con l’acido». Poi ha
fatto riferimentoalla lettera che in

carcere Varani ha dato all’amico
Iorio con la quale ha tentato di da-
re indicazioni ai due albanesi.
«Questo per me è un processo che
ha la strada spianata – ha ripreso
il legale – tutto è stato detto e ridet-
to nei dettagli in ore di requisito-
ria dal pm. Sono qui in rappresen-
tanza di più persone, non solo di
Lucia, perché questa è la tragedia
di una famiglia intera enondiuna
sola donna». Infine, Coli ha con-
clusoproiettandodinuovo le slide
con le fotodel voltodi Lucia subito
dopo l’aggressione. «Chi mi ridà
mia figlia come l’ho fatta?» ha
commentato piano lamammadel-
la ragazza. Il giudice Di Palma ha
poi rinviato il processo al prossi-
mo 17marzo, giorno in cui potreb-
be esserepronunciata la sentenza.

ElisabettaRossi

L’avvocatoColi ci vagiùpesante
conVarani. Inquattrooredi
interventohapresentatoun
contosalatissimo.Ben5milioni
emezzodi euro(4per lei, 1 e
mezzoper i familiari) come
risarcimento.«Quel 16aprileè
morta laLuciachetutti
conoscevano-hadetto–eneè
nataun’altra».E lavecchiaLucia
uccisanel voltodaquell’acido
era lì chescorrevanelle slide
proiettatenell’auladiudienza.
Colihamessosul tavolo lecarte
cheprovano l’usoeabusodi
cocainaeantidepressivida
partedell’ex.Poiharipercorso
le fasidelpianocontro ladonna,
evidenziandol’accusa: tentato
omicidio, stalkinge lesioni
gravissime.«Varanihaprovato
a farcrederedinonessere in
gradodiappendereneppureun
quadro, solopersmontare
l’accusadiaverpotuto
manomettere il tubodelgas
dellacucinadiLucia il 20
febbraio».Equindi il tentato
omicidio. «Quella seraVarani
avrebbedovutoguardare la
partita in tv–hadettoColi – esce
aprendere lepizze,madicepoi
diessersi scordatodove fossero
stateordinate.Nonhaportato il
cellulare.Eraccontaalloradi
essereandatonel suostudio in
viaRossiper telefonareacasa.
GuardacasovicinoaLucia.Vede
che lei èacasa.Masiaccorgeche
nonsuccedenulla.
FortunatamenteLucia siera
accortadella fugadigas».

«Cinque milioni
e mezzo come
primo
risarcimento»

Mimose in segno di solidarietà

Lucia: «Vent’anni? Condanna troppo mite»
`La giovane avvocatessa
«Il codice ne prevede
pochi per questo delitto»

La parte civile

`Chiunamimosa, chi la
propriapresenzasilenziosa.
In tanti, e soprattutto tante,
hannodimostrareaLucia
Annibalidiesserlevicino.A
donare il fioregiallo, simbolo
delladonna,alla36enne
avvocatourbinate, sonostate
ieripomeriggio lemilitanti
dell’Udi, l’unionedonne
italiane, che inquestidue
giornidimaratona
giudiziariasonorimaste
dall’inizioalla finedavanti
allaportadell’aulad’udienza
permanifestare la loro
vicinanzaallavittimadella

feroceaggressionecon
l’acidodel 16aprile scorso.

Conpresenzapermanentee
cartelli, fuori edentro il
tribunale, le rappresentanti
dell’Unionedonne italiane
hannovolutocondannare la
violenzadigeneree
sostenereLucianellasua
fermaedencomiabile
«resistenza».All’uscita
dell’Annibalidal tribunale le
hannovolutodonareun
mazzettodimimosesegno
della lorovicinanzae
solidarietà

Le donne dell’Udi

IL PM CHIEDE 18 ANNI
PER I DUE ALBANESI
PROCESSO RINVIATO
AL 17 MARZO
COLI: «VARANI FUSO
DALLA COCAINA»
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In alto gli avvocati Brunelli,
Sposito, Maisano e Levi
A sinistra Luca Varani
Sopra Rubin Talaban (foto TONI)

`E Coli lo sferza:
«Inutile piangere ora
dovevi farlo prima»

IL PROCESSO
PESARO Per un attimo è stato visto
cedere, trattenere a stento le lacri-
me, propriomentre Francesco Co-
li, avvocato di parte civile, descri-
veva il calvario di Lucia, gli innu-
merevoli interventi di chirurgia
cui è sottoposta. Le immagini del-
l’azione dell’acido sul viso di lei,
che anche ieri sono state proietta-
te alla fine dell’intervento della
parte civile, devono aver scavato
nella impenetrabile maschera di
Luca Varani, accusato di essere il
mandante dell’aggressione. Fino
a fargli perdere quell’ombra di
sorriso con cui lo avevano descrit-
to fin dall’inizio della seconda
giornata di udienza, tutta dedica-
ta alle parti d’accusa. «Inutile che
piangi adesso, dovevi farlo pri-
ma», lo ha sferzato con toni duris-
simi l’avvocato Coli. Che non si è
risparmiato. Ha inanellato rilievi
pesantissimi nei confronti dell’im-
putato. Parole comepietre, per in-
chiodarlo alle gravissime respon-
sabilità dell’aggressione contro
Lucia Annibali, la sua ex. Coli lo
ha immerso nell’inferno che la
giovane sta attraversando dal 16

aprile scorso, giorno dell’agguato
e lo ha chiamato in causa sulle
conseguenze di quel gesto atroce
che ha stravolto una vita e deva-
statodue famiglie, non solo quella
dell’Annibali. E quelle parole han-
noscossoVarani.
Intanto, fuori dell’aula, anche ieri,
sempre in disparte c’era lamoglie
di Altistin Precetaj, l’albanese ac-
cusato di aver fatto da «palo» du-
rante l’agguato e già colpito da al-
tri provvedimenti. Silenziosa e
lontana dai riflettori. E c’erano i
familiari di Luca Varani: padre e
sorella. «Aspettiamo che la giusti-
zia faccia il suo corso - si è limita-
to a dire il padre dell’imputato
principale - E non solo per Luca
ma anche per Lucia». Facendo in-
tendere che i responsabili del-
l’inaudita aggressione sono altri,
non Luca Varani. Cioè vanno ri-
cercati nei due albanesi arrestati:
Precetaj, appunto, e Rubin Tala-
ban, considerato l’esecutoremate-
rialedell’agguato con l’acido.
In realtà la linea difensiva si basa

tutta sul fatto che le responsabili-
tà di Varani si debbano limitare
all’intenzione di danneggiare l’au-
to di Lucia, come unica reazione
al rifiuto di lei a mantenere una
relazione sentimentale. L’aggua-
to quindi farebbe parte di un dise-
gno criminoso che è andato al di
là delmandato,messo a segno da-
gli stessi albanesi, che hanno esa-
gerato di propria iniziativa modi-
ficando così l’idea iniziale di ven-
detta. Vendetta pagata duemila
euro.Ma a che scopo questa dege-
nerazione? Probabilmente per
estorcere più denaro. Un sospetto
espresso tempo fa dal padre di Va-
rani. Che non spiega comunque il
fatto che l’aggressore avesse avu-
to le chiavi di casa di Lucia. Sarà
questo uno dei tanti temi che do-
vranno chiarire le difese nel-
l’udienza del prossimo 17 marzo,
quando sono previste le arringhe
degli avvocati Gianluca Sposito
per Talaban, di Umberto Levi per
Precetaj e di Roberto Brunelli e
Francesco Maisano per Luca Va-
rani. Che a sua volta, ha già an-
nunciato l’intenzionedi rilasciare
dichiarazioni spontanee al giudi-
ce. Dichiarazioni che farà in aper-
turadella prossimaudienza.
Varani ieri ha preso appunti e ad
un certomomento si è anchemos-
so dal suo posto, uno spostamen-
to che ha suscitato un attimo di
sorpresa perchè inusuale per un
detenuto e perchè effettuato sen-
za permesso, ma solo per conferi-
re con i propri difensori quando
l’avvocato di parte civile ha fatto
riferimento alla lettera destinata
ai due albanesi in cui lui forniva
indicazioni sulle eventuali testi-
monianze. E su questo «nodo» po-
trebbe intervenire per fornire la
sua verità. Sulla quale l’avvocato
Maisano non ha dubbi: «Varani
ha ricostruito nella letteraquanto
era già agli atti. Nulla più». Avver-
tendo: «Si parte da un evento cer-
to, l’aggressione,ma prima di arri-
vare alle responsabilità bisogna
che anche attribuibile. E Varani,
anche questo è certo, non è l’ese-
cutore materiale. Ne riparleremo
il 17 in aula». Poi ha chiuso con
una sorprendente anticipazione:
«Vedrete, ci divertiremo».

Il sostegno della Morani a Lucia

IL MISTERO DELLA SCARPA
E’ quello della Nike ritrovata

sotto terra nella casa dove venne
catturato Altistin Precetaj. Ci so-
no tracce di acido sulla calzatura.
Ma il numero non corrisponde a
quello degli albanesi. E’ di un pa-
io di punti più grande. «Ma le
scarpe di quella marca calzano
poco» evidenziano gli inquirenti.
Ilmistero si complica. Anche per-
ché all’interno viene trovato il
dna di un terzo uomo, un pregiu-
dicato, autore di un furto in To-
scana. Un personaggio mai senti-
todagli inquirenti.

LETTERA AL COMPAGNO DI CELLA
E’ la missiva che l’ex di Lucia

passa in carcere a Iorio, un sog-
getto che gli fa da tramite con gli
albanesi. Per l’accusa è la prova
che Varani sta cercando di dare
indicazioni a Precetaj e aTalaban
su quello che dovranno dire ai ca-
rabinieri. Ovvero che a loro Vara-
ni avrebbe chiesto solo di sverni-
ciare l’auto di Lucia. L’idea di get-
tarle l’acido in faccia sarebbe sta-
ta una loro iniziativa. Per la ifesa,
avvocati Roberto Brunelli e Fran-
cescoMaisano, in quello scritto il
loro assistito non fa altro che ri-
percorrere la verità dei fatti.

LE CHIAVI DI CASA
E se è vero che Varani aveva as-

soldato e pagato i due albanesi so-
lo per fare un dispetto all’auto di
Lucia e Precetaj e Talaban hanno
poi deciso di aggredirla con l’aci-
do, come avrebbero fatto ad ave-
re le chiavi della casa della don-
na? Quelle chiavi le poteva avere
solo Varani. Che, secondo le inda-
gini, si era iscritto nella stessa pi-
scina frequentata da Lucia sotto
falso nome riuscendo a procurar-
sene la copia.

La parlamentare Pd in Tribunale

L’inferno
dell’acido
Varani cede
alle lacrime

`Tante leattestazionidi
stimae fiduciaaLucia
Annibali, anchedapartedi
parlamentari,politici e figure
istituzionali.Unsostegno
discretoe silenziosoèstato, in
particolare,quello
dell’onorevoledelPd,Alessia
Morani, venuta inTribunale
venerdìmattinaperdireche
anche lei «sta conLucia».
«Sonoquiperdare ilmio
silenziososostegnoaLucia in
questodifficilemomentoche
staattraversando»ha

dichiarato laparlamentare
nonchèmembrodella
segreteriadelPd,all’uscita
dal tribunalediPesaro
mentreera incorso il
processochevede imputati
LucaVarani, ex fidanzato
dell’Annibali, e iduepresunti
esecutorimateriali
dell’aggressionecon l’acido
all’avvocatessaurbinate. La
Moranierapresente in
tribunaleanche ierimanonè
entratanell’auladurante il
processo.

L’IMPUTATO INTERVERRÀ
NELLA PROSSIMA
UDIENZA, IL SUO
DIFENSORE È PRONTO
ALL’ATTACCO: «VEDRETE
CI DIVERTIREMO»

Tanti i «nodi»
ancora
da chiarire
in aula

CON UN’OFFERTA COSÌ,
APPROFITTARNE È NATURALE.

Alfa Romeo, Fiat e Lancia con

Solo a febbraio, sulla gamma a GPL e metano di Alfa Romeo, Fiat e Lancia hai
fi no a 5.000 € di vantaggi + fi nanziamento anticipo zero, tan zero e taeg 2,78%. 

Iniziativa valida fi no al 28 febbraio 2014 su vetture in pronta consegna. Esempio su Punto Lounge 1.4 Natural Power 70 CV 5 porte con Pack Comfort e Pack Techno: Prezzo Promo € 14.560 (IPT e contributo PFU esclusi) con il contributo dei concessionari. Esempio 
di fi nanziamento: Anticipo Zero, 36 rate mensili di € 439,62, Imp. Tot. Credito € 15.700,15 (inclusi SavaDna € 200, Prestito Protetto facoltativo per € 624,15, spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Importo Totale dovuto € 15.838,32 spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese 
invio e/c € 3,00 per anno. TAN fi sso 0%, TAEG 2,78%. Salvo approvazione           . Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche e i colori possono differire da quanto rappresentato, Messaggio 
Pubblicitario a scopo Promozionale. Il Dealer opera, non in esclusiva per FGA Capital, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 90 a 149.

Anche Domenica.

RONDINA AUTO
Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251

DIBA
Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132

LAMPETTI
Fano - Tel. 0721.83380



-MSGR - 14 PESARO - 44 - 23/02/14-N:

44

Domenica23Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

Studenti attraversano la statale 16 all’uscita dall’istituto agrario Cecchi a Pesaro

Manifestazione
sindacale a Pesaro

Adriatica più sicura, telelaser
e presidi alle strisce pedonali
`Ha lasciato l’ospedale
la studentessa di Petriano
investita a Villa Caprile

`Il Pesarese maglia nera
in regione anche
per la cassa integrazione

IL PREFETTO
ILLUSTRA
LE SOLUZIONI
PER TUTELARE
I RAGAZZI
DELL’AGRARIO
CECCHI

ECONOMIA
Unpuntodi partenzaaffinché le
imprese possano riacquistare fi-
ducia e tornare a investire. Ecco
come descrive la senatrice Pd
Camilla Fabbri il decreto legge
Destinazione Italia, di cui è stata
relatrice: «Il provvedimento
non risolve tutti i problemidelle
imprese- afferma la parlamenta-
re Pd- ma offre alcune risposte
concrete. Anche per il nostro
territorio, fatto di artigiani e pic-
coli imprenditori. Una misura
molto importante è quella con-
tenuta nell'articolo 2 che rifor-
ma la disciplina degli incentivi
all'autoimprenditorialità con
misure volte a sostenere la crea-
zione e lo sviluppo, attraverso
migliori condizioni di accessoal
credito, di piccole imprese con-
dotte in prevalenza da giovani e
donne, costituite da non più di
12 mesi alla data di presentazio-
ne della domanda. I benefici
consistono nella concessione di
mutui agevolati per una durata
massima di otto anni e per un
importo non superiore al 75%
della spesa ammissibile ai sensi
della normativa comunitaria.
Una norma estesa alle imprese
del settore del commercio e del
turismo». Nel piano Destinazio-
ne Italia sono presenti anchemi-
sure per sostenere l'internazio-
nalizzazione delle aziende:
«Con l'articolo 5- continua la se-
natrice Pd - vengono ampliati,
24 ore su 24, gli orari di apertu-
ra degli uffici doganali frontalie-
ri e viene modificato il quadro
delle competenze delle Camere
di Commercio. A queste, infatti,
viene attribuita la potestà di rila-
sciare attestazioni di libera ven-
dita e commercializzazione dei
prodotti sul territorio italiano e
comunitario. Inoltre, nel piano
è previsto un credito di imposta
pari al 50% a favore delle azien-
de che investono in attività di ri-
cercae sviluppo e voucher finoa
10mila euro per favorire la digi-
talizzazione e la connettività
delle piccole e medie imprese».
«Un primo passo per la ripresa
economica del Paese- sottolinea
Giovanni Gostoli, segretario
provinciale Pd- siamo molto or-
gogliosi della nostra senatrice
da sempre legata almondodelle
imprese».

DanieleDiPalma

PESARO
Statale 16 pericolosa: via ai con-
trolli con il telelaser e i volontari
presidieranno gli attraversamenti
pedonali, in attesa della pista ci-
clabile «che sarà pronta per mag-
gio», assicura l’assessore Andrea
Biancani. Intanto Martina, la stu-
dentessa 15enne del Cecchi investi-
ta, è tornata a casa, a Petriano.
Aveva promesso il prefetto Attilio
Visconti l'annuncio, entro il 22
febbraio, delle soluzioni per risol-
vere il problemadella pericolosità
lungo la Statale 16 nella zona di
Villa Caprile. Una questione diven-
tata urgente dopo l'incidente che
tre settimane fa ha mandato all'
ospedale con fratture agli arti e un
trauma cranico Martina, l'alunna
anni dell'Istituto Agrario investita
da un'auto mentre stava attraver-
sando le strisce pedonali. E così ie-
rimattina il prefettoha convocato
intorno al tavolo di Palazzo Duca-
le l'amministrazione comunale, la
poliziamunicipale, Adriabus, i vo-
lontari ex poliziotti, la preside e
una delegazione di studenti del
Cecchi. Presenteanche lamamma
di Martina che ha confermato la
buona notizia del ritorno a casa

della figlia, cheora segue le lezioni
in videoconferenza. Nel pacchetto
dimisure ci sono azioni di vigilan-
za, prevenzione e repressione che
partiranno subito, in attesa dell'in-
tervento strutturale definitivo: la
pista ciclabile per la cui realizza-
zione il Comune dovrà correre
contro il tempo, ponendo l'investi-
mento come priorità per superare
i vincoli del patto di stabilità. «I
progetti sono pronti, contiamo di
completare i lavori entromaggio -
è la previsione dell'assessore alla
Mobilità Andrea Biancani – con la
nuovapista ciclabile su entrambi i
lati della statale 16, nel tratto da
via Tolmino a Santa Maria delle
Fabbrecce, gli attraversamenti pe-
donali saliranno da 6 a 11, con dei
cordoli in prossimità delle strisce
che aumenteranno la sicurezza».
Lamamma di Martina ha definito
quello presentato da Biancani «un
bel progetto, ma non capisco per-
chè siamo dovuti arrivare fino a
questo punto, mia figlia è viva per
miracolo. La preside ha inviato let-
tere e segnalazioni da tempo...». Il
prefetto non ha voluto sentir par-

lare di un disinteressamento della
situazione: «E' una questione di
priorità, ci stiamo lavorando dal
momento in cui questo tema ha
assunto priorità». Fino a quando
non arriverà la ciclabile, la zona
«sarà presidiata – comunica l'as-
sessore alla Sicurezza Riccardo
Pascucci - almeno 4-5 volte alla
settimana dai vigili urbani» per
controllare che gli automobilisti
rispettino il codice della strada. E
ci saranno anche pattuglie con il
telelaser. Sarà attivato anche il ser-
vizio dei volontari ex poliziotti,
che aiuteranno gli studenti ad at-
traversare le strisce negli orari di
entrata e uscita dalla scuola. Sarà
sorvegliato anche l'attraversamen-
to pedonale della Statale davanti
all'asilo di Santa Maria delle Fab-
brecce (3-400metri più a nord del
Cecchi), dove «abbiamo verificato
che ci sono le stesse criticità», af-
ferma il comandante della polizia
municipale Gianni Galdenzi dopo
una serie di sopralluoghi. Galden-
zi, in accordo con Massimo Bene-
detti dell'Adriabus ha avanzato la
proposta di spostare la fermata di
alcuni autobus «nel piazzale da-
vanti a via Tolmino, a distanza di
50-60 metri dall'attuale fermata.
In questomodo eviteremo l'arrivo
nello stesso punto di tre pullman
con i conseguenti rischi per gli stu-
denti». Il prefetto non ha avuto
dubbi: «Se questa è la soluzione,
attiviamola subito».

ThomasDelbianco

L’ALLARME
«Disoccupati e ore di cassa inte-
grazione, la provincia di Pesa-
ro-Urbino ha il triste primato in
regione. IlMinistero ci riconosca
lo stato di area a crisi complessa
per il manifatturiero. E i Comuni
attivino subito i fondi anticrisi».
E' un appello accorato quello che
hanno lanciato ieri i segretari
provinciali di Cgil, Cisl e Uil alle
istituzioni richiedendo una serie
di misure da attuare in tempi
brevi per fronteggiare «l'emer-
genza lavoro e le sue drammati-
che ricadute sociali». La triplice
ha fornito dati che «caratterizza-
no negativamente il Pesarese ri-
spetto al resto delle Marche». I
disoccupati sono cresciuti del
54% in un solo anno (71% la di-
soccupazione femminile), rispet-
to alla media marchigiana del
39,7%. Nel manifatturiero sono
stati persi 6mila posti dal 2010 al
2013, con la perdita di 650 impre-
se in un anno. I redditi e i consu-
mi per abitante sono diminuiti ri-
spettivamente del 3,6% e
dell'1,5% nel 2013, un punto per-
centuale in più della media mar-
chigiana. Poi i dati della cassa in-
tegrazione, che per i sindacati so-
no «impressionanti: sforato il tet-
to degli 11 milioni di ore nel 2013,
con un incremento del 39,2%
(Marche38,2%). Si pensi solo che
nel 2008 le ore totali di Cig erano
appena 866mila. Siamo estrema-
mente preoccupati per la situa-
zione degli ammortizzatori so-
ciali, in particolare la cig in dero-
ga, considerato chemanca appe-
na un mese al termine del regi-
me di proroga». In base a questi
numeri SimonaRicci (Cgil), Clau-
dio Bruscoli (Cisl) e Riccardo
Morbidelli (Uil) hanno sottoscrit-
to un documento unitario con
una serie di richieste. La prima è
alla Regione e al ministero dello
Sviluppo: «Puòessere vista come
una provocazione,ma così non è
– premette la Ricci - vanno appli-
cate per il nostro territorio quel-
le misure per riconoscere ai set-
tori manifattureri, in particolare

al distretto del legno-mobile, le
caratteristiche di area a crisi
complessa». Poi l'appello al siste-
ma produttivo di «puntare su in-
novazione, ricerca e occupazio-
ne qualificata. Non c'è ripresa
che tenga se si continua a non in-
vestire nella qualità del processo
produttivo e nell'occupazione
stabile. Non vogliamo che si uti-
lizzi la crisi per introdurrequella
flessibilità estrema che sembra
essere l'unica cosa che interessi
a qualche imprenditore». Al Co-
mune di Pesaro da una parte i
sindacati riconoscono di «aver
già avviato il confronto sul bilan-
cio, riconfermando il fondo anti-
crisi, mentre dalle altre ammini-
strazioni locali non abbiamo al-
cunanotizia». E dall'altra chiedo-
no al capoluogo di «farsi parte at-
tiva nelmettere assieme i sogget-
ti del territorio affinchè si indivi-
duino gli obiettivi strategici per
lo sviluppo e si concentrino lì ri-
sorse pubbliche e private, a parti-
re dai fondi di Europa 2020». A
tutti i Comuni viene richiesto di
«rifinanziare subito i fondi anti-
crisi e salvaguardare la spesa per
welfare e servizi, lotta all'evasio-
ne, vigilanza sugli appalti».

T.D.

Fabbri (Pd):
Destinazione
Italia, legge
per le imprese

CGIL, CISL E UIL:
«I COMUNI ATTIVINO
I FONDI SPECIFICI
E SI RICONOSCA
AL MANIFATTURIERO
LO STATO DI CRISI»

Sindacati, il grido:
disoccupazione
il primato più triste

Il Dott. Gianluca Tasini, con studio in Colbordolo, Via Nazionale 83/M, delegato alle operazioni di vendita, ai sensi dell’art.591 bis c.p.c.,
il giorno 9 aprile 2014, alle ore 10,00 ss., con modalità “senza incanto” presso il proprio Studio e, in caso di asta deserta, a seguire con
replica 7 maggio 2014, alle ore 10,00 ss., con modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali del Tribunale di Urbino, in Via Raf-
faello Sanzio, n. 28 procederà alla vendita, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dei compendi pignorati di seguito descritti:
E.I. 11/07 – LOTTO UNICO – QUOTA DI 1/6 DI PROPRIETA’ del fabbricato sito in Comune di Sassofeltrio, Via Provinciale di San-
t’Anastasio, ora Loc. Castello, 3, costituito da appartamento al piano primo, con annesso garage e cantina al piano seminterrato,
di vani catastali 5,5, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 16, particella 38, sub 2, cat. A/3, Classe 1, consistenza vani 5,5
rendita euro 190,31. Prezzo base di offerta Euro 9.842,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 500,00.
E.I. 121/08 – LOTTO UNICO – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ del fabbricato urbano destinato a civile abitazione, distribuito su
due livelli con scopeto esclusivo, sito in Comune di Acqualagna, Strada Canfiagio 20, Piano T-1, Fg. 34, mapp. 256, categoria A/3,
classe 2, vani 6,5, rendita catastale Euro 335,70, censito al N.C.E.U. di detto Comune. Prezzo base di offerta Euro 93.150,00, offerte
in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
E.I. 14/09 – LOTTO UNICO – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ del fabbricato urbano destinato a civile abitazione, distribuito su tre
livelli, piano seminterrato, terzo e quarto, sito in Comune di Urbania, Via Crescentini Girolamo 1, Piano S1-3, Fg. 91, mapp. 111
sub. 25, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita catastale Euro 206,58, censito al N.C.E.U. di detto Comune. Prezzo base di offerta
Euro 86.670,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
E.I. 67/09 – LOTTO UNICO COMPOSTO DA:

- INTERA PROPRIETA’ DI IMMOBILE DEL TIPO VILLETTA con relativo scoperto, sito nel comune di Sant’Ippolito (PU), in via
Reforzate n.24. L’immobile, censito al Catasto fabbricati del Comune di Sant’Ippolito come foglio n.9, particella 32, è com-
posta da tre unità catastali:   
1. Sub.1, categoria A/2, classe 2, consistenza 10 vani, con rendita Euro 671,39 sito in via Reforzate Campagna n.24;
2. Sub.2, categoria C/6, classe 1, consistenza 18 mq, con rendita Euro 27,89 sito in via Reforzate Campagna n.24;
3. Sub.3, bene non censibile.

Le tre unità catastali compongono un unico fabbricato con relativo scoperto. 
- INTERA PROPRIETA’ DI TERRENO AGRICOLO pianeggiante sito in Sant’Ippolito (PU), censito al Catasto terreni del suddetto
Comune, al foglio 9, particella 50, con qualità colturale a gelseto, che si estende per una superficie di 1783 mq.

- INTERA PROPRIETA’ DI TERRENO AGRICOLO sito in Sant’Ippolito (PU), censito al Catasto terreni del suddetto Comune, al
foglio 9, particella 108, con qualità colturale a seminativo arboreo, che si estende per una superficie di 4126 mq.

Prezzo base di offerta di Euro 387.270,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 5.000,00.
E.I. 69/01 – CINQUE LOTTI - INTERA PROPRIETA’, SUBALTERNI SUB 2, 3, 5, 6, 7, di immobile ad uso residenziale, sito in Comune
di Cagli, Località Acquaviva n. 11/A e distinto al Foglio 194 del suddetto Comune, ai mappali di seguito elencati: 

LOTTO 1 mapp. 738 sub 2, P.T., Cat. A/2, Classe 2, Vani 6, R.C. Euro 418,33; 
LOTTO 2 mapp. 738 sub 3, 1°P., Cat. A/2, Classe 2, Vani 7,5, R.C. Euro 522,91; 
LOTTO 3 mapp. 738 sub 5, S1, Cat. C/6, Classe 1, Vani 1, R.C. Euro 113,41; 
LOTTO 4 mapp. 738 sub 6, S1, Cat. C/6, Classe 1, Mq. 18, R.C. Euro 33,47; 
LOTTO 5 mapp. 738 sub 7, S1, Cat. C/2, Classe 1, Mq. 21, R.C. Euro 22,78;     
mapp. 738 sub 8, P.T., bene comune non censibile (scoperto, portico e ingresso), servizio dei sub. 2-3-5-6-7, il cui valore è
compreso nel valore dei singoli lotti.

I singoli lotti saranno posti in vendita ai seguenti prezzi base: LOTTO 1 Euro 48.511,00, LOTTO 2 Euro 110.484,00, LOTTO 3 Euro
11.940,00, LOTTO 4 Euro 5.525,00, LOTTO 5 Euro 2.795,00, offerte in aumento non inferiori ad Euro 1.000,00 per i Lotti 1 e 2, offerte in
aumento non inferiori ad Euro 500,00 per i Lotti 3, 4 e 5.
E.I. 87/09 – LOTTO UNICO – Appartamento ad uso residenziale, ubicato in Viale De Gasperi n. 2 nel comune di Acqualagna censito
al N.C.E.U. di codesto comune al Foglio 54, mapp. 656, sub. 11, cat A/2, vani 4, Classe 1, Rendita catastale di Euro 202,45. L’ap-
partamento è in posizione adiacente al comune di Acqualagna, a 500 metri dalla piazza del paese ed è composto da soggiorno/cu-
cina, disimpegno, 2 camere e 1 bagno. 
Prezzo base di offerta di Euro 72.333,00 offerte in aumento non inferiori a Euro 1.000,00.

Si precisa che l’immobile è stato sottoposto a manutenzione ordinaria non completata: è stata fatta la pavimentazione della zona
giorno e delle camere, ma deve essere terminata la posa in prossimità dell’ingresso.
E.I. 86/09 – LOTTO UNICO COMPOSTO DA:

- INTERA PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO ad uso abitativo posto al piano terra di un edificio pluripiano, sito in Comune di
Fermignano (PU) in via Anna Frank n.41, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune, al foglio 33, particella 1234,
sub.16, cat. A/3, classe 1, vani 5,5, rendita catastale Euro 267,01. INTERA PROPRIETA’ DI LOCALE ad uso autorimessa posta
al piano interrato di un edificio pluripiano, sito in Fermignano (PU) in via Anna Frank n.41, censito al Catasto Fabbricati del
suddetto Comune, al foglio 3, particella 1234, sub.4, cat. C/6, classe 1, rendita catastale Euro 27,89. 

- PROPRIETA’ 1/23 DI APPEZZAMENTO DI TERRENO, sito in Fermignano (PU), censito al Catasto Terreni del suddetto  Co-
mune, al foglio 3, particella 1078, seminativo arbor., classe 2, ha 00.05.50. 

- PROPRIETA’ 1/23 DI APPEZZAMENTO DI TERRENO, sito in Fermignano (PU), censito al Catasto Terreni del suddetto Co-
mune, al foglio 3, part. 1272, seminativo arbor., classe 2, ha 00.02.93.

Prezzo base di offerta di Euro 110.066,00 offerte in aumento non inferiori a Euro 1.000,00.
E.I. 23/10 – LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ di laboratorio artigianale sito nel Comune di Mercatello sul Metauro in via Bol-
ciano sn, censito al NCEU di detto Comune, al foglio 24, particella 637, categoria C/3.
Prezzo base di offerta di Euro 127.305,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 1.000,00.
E.I. 113/10 – LOTTO UNICO – QUOTA DI ½ PRO INDIVISO CIASCUNO DEI DEBITORI ESECUTATI di:

- appartamento ad uso abitativo. Sito nel Comune di Petriano (PU), Via Fabio Filzi n.2, piano terra e censito al catasto fabbricati
di detto Comune al foglio 4, mappale 1591, sub.31, categoria A/2, classe 1, vani 5,5 e rendita catastale 298,25;

-locale ad uso autorimessa piano interrato, sito nel Comune di Petriano (PU), Via Fabio Filzi, foglio 4, mappale 1591, sub. 49,
categoria C/6, classe 2, mq 19 e R.C. 33,36.

L‘unico lotto sarà posto in vendita ad un prezzo non inferiore a Euro 119.700,00. Offerte in aumento non inferiori a Euro 1.000,00.
E.I. 35/11 – LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ di locale adibito ad officina meccanica posto al piano terra di un edificio pluri-
piano, sito in Comune di Fermignano (PU) in via Falasconi n.59, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune, al foglio 3,
particella 246-328, sub.1, cat. D/1, rendita catastale Euro 1.087,66. 
Prezzo base di offerta di Euro 339.600,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 5.000.00.
E.I. 45/11 – LOTTO UNICO COMPOSTO DA:

- INTERA PROPRIETA’ DI CASALE conosciuto come Casa Pellucchini nel Comune di Fossombrone in località San Piero in
Tambis n. 24 e 25, censito al NCEU di detto Comune, foglio 2, particella 118, subalterno 4 categoria A/3 r.c. Euro 488,05, su-
balterno 5 categoria A/3 r.c. Euro 216,91. 

- INTERA PROPRIETA’ DI MAGAZZINO, nel Comune di Fossombrone in località San Piero in Tambis, censito al NCEU di detto
Comune, foglio 2, particella 118, subalterno 1 categoria C/2 r.c. Euro 312,35, subalterno 3 categoria C/2 r.c. Euro 168,73.

- INTERA PROPRIETA’ DI SCUDERIA, nel Comune di Fossombrone in località San Piero in Tambis, censita al NCEU di detto
Comune, foglio 2, particella 118, subalterno 2, categoria C/6 r.c. Euro 575,02.

-  INTERA PROPRIETA’ DI TERRENI, nel Comune di Fossombrone in località San Piero in Tambis, censiti al Catasto Terreni di
detto Comune, foglio 2 particella 1 porz. AA r.d. Euro 0,74 r.a. Euro 0,34, porzione AB r.d. Euro 18,21 r.a. Euro 16,39, particella
2 r.d. Euro 52,46 r.a. Euro 52,46, particella 12 r.d. Euro 26,96 r.a. Euro 6,22, particella 13 r.d. Euro 17,30 r.a. Euro 17,30, particella
97 r.d. Euro 4,21 r.a. Euro 4,21, particella 99 r.d. Euro 34,24 r.a. Euro 36,88, particella 116 r.d. Euro 36,27 r.a. Euro 36,27; foglio
3 particella 43 r.d. Euro 7,08 r.a. Euro 7,08. 

L’unico lotto sarà posto in vendita ad un prezzo non inferiore a Euro 869.000,00. Offerte in aumento non inferiori a Euro 5.000,00.

Possibilità di usufruire della convenzione con diversi Istituti Bancari per la concessione di mutui ipotecari.
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunaleurbino.com e/o Studio Dott. Gianluca Tasini, tel. 0721-258119.

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO
E.I. N. 11/07, 121/08, 14/09, 67/09, 69/01, 87/09, 86/09, 23/10, 113/10, 35/11, 45/11 R.G.E.
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Fano

Il sindaco di Mondolfo
Pietro Cavallo

`Stop alla burocrazia
solidarietà
e patto generazionale

`L’ambulatorio
trasferito a Pesaro
dal primo marzo

LA DENUNCIA
DEL PRESIDENTE ATO
E IL CONSIGLIERE
REGIONALE
D’ANNA (GRUPPO MISTO)
RINCARA LE ACCUSE

LA POLEMICA
L'incuria non risparmia le aree
della prima periferia, subito oltre
il perimetro della statale Adriati-
ca, e nemmeno zone delicate co-
me l'ospedale Santa Croce. Il grilli-
no Hadar Omiccioli, della lista ci-
vica Fano a 5 stelle, ha raccolto la
protesta di una lettera aperta spe-
dita dai residenti ai candidati sin-
daco alle prossime elezioni Comu-
nali, il 25maggio. Oltre ai fenome-
ni d'incuria, condizioni di «scarsa
sicurezza per pedoni e ciclisti». Il
sopralluogo, effettuato insieme
con gli stessi abitanti delle zone,
ha prodotto un effetto «quasi sur-
reale» a causa di una situazione
arrivata a uno stadio piuttosto
avanzato. «Sapevamo già che - ar-
gomenta Omiccioli - che era gra-
ve, ma non fino a questo punto.
Ricordo che siamo a due passi dal
centro storico, in una splendida

zona residenziale, e nelle vie nei
pressi dell'ospedale, dove devono
passare ambulanze oltre che nu-
merosi pedoni e ciclisti. Come ri-
solvere i problemi?». La risposta
di Omiccioli comincia da un tallo-
ned'Achille ormai evidente anche
ai più distratti: «Primo passo,
l'asfaltatura delle vie che portano
all'accesso del pronto soccorso e
dell'ospedale. Le auto, ma soprat-
tutto le ambulanze, non possono
attraversare strade a groviera. Ne
va della sicurezza di tutti». In par-
ticolare dei feriti e dei malati tra-
sportati dal 118. Il secondo consi-

glio dei grillini è: «Cambiare la
strategia viaria della città. Prima
vengono pedoni e ciclisti, poi le
auto. Ciò significa che il progetto
che abbiamo per Fano, e per le vie
interessate dalla segnalazione, è
di mettere in sicurezza e decoro
gli spazi per pedoni e ciclisti, an-
che creando sensi unici e realiz-
zandocorsie ciclo-pedonali. Poi si
curerannogli spazi per le auto, sia
per la circolazione sia per il par-
cheggio, in base alle disposizioni
di legge». Il controllo incentiva la
correttezza: spetterà attuarlo a
«polizia municipale e Aset».
Omiccioli conclude con un accen-
no ai tombini della zona segnala-
ta: «Alcuni sono tanto intasati che
c'è cresciuta sopra l'erba e non si
riescono neanche più a individua-
re. Occorre liberarli al più presto.
Vogliamo, come tanti, rivedere Fa-
no come città a misura di uomo e
di bambino.Nondi automobile».

O.S.

SANITÀ
I pazienti sottoposti a trapianto
dei reni sono stati «sfrattati inma-
lomodo» dall'ospedale Santa Cro-
ce e «beffati». Il presidente dell'as-
sociazione Ato, Agostino Falcioni,
ha scritto una lettera di protesta
alla direzione generale dell'azien-
daMarcheNord e al sindaco Stefa-
no Aguzzi, chiedendo con toni ci-
vili, ma fermi, di riconsiderare la
chiusura dell'ambulatorio trapian-
tati a Fano, trasferito dal primo
marzo al centro dialisi di Pesaro
(orario 8.30-13). «L'Ato Marche -
scrive Falcioni - esprime un pare-
re del tutto negativo. La capillare
diffusione dei centri dialisi è di
fondamentale importanza anche
per i trapiantati, permettendo di
lavorare al meglio, senza conge-
stione, e di conoscere con celerità
l'insorgenzadi eventuali problemi
o complicanze. Fin dall'inizio dell'
attività, il centro dialisi a Fano si è
preso cura dei pazienti per con-
trolli, prelievi di sangue e prescri-

zioni, anche se per tanti anni i lo-
cali furono disagevoli e inadegua-
ti. Ora, dopo la recente inaugura-
zione inpompamagnadinuovi ed
efficienti locali, i trapiantati di Fa-
no e dintorni sono costretti a tra-
sferirsi a Pesaro. Si ricreano per lo-
ro nuovi disagi e ulteriori difficol-
tà, soprattutto per chi abita nell'
entroterra». Conclude: «Per moti-
vi incomprensibili, si preferisce
spostare i pazienti anziché il per-
sonale medico. L'interesse dei pa-
zienti deve invece venire prima
delle bilanciate compensazioni di-
rigenziali. Pertanto si chiede di so-
spendere la chiusura dell'ambula-

torio fanese e di ridiscutere il fun-
zionamento del servizio comples-
sivo, a Fano e Pesaro». La lettera
ha confermato il consigliere regio-
nale Giancarlo D'Anna (gruppo
misto) nelle sue critiche alle scelte
della sanità locale: «Basta svilire il
S.Croce, basta umiliare i cittadini.
Liquidiamo Marche Nord, insie-
me con la sua linea Pesarocentri-
ca, e sostituiamola con una sanità
diffusa». Saverio De Blasi, del co-
mitato pro Santa Croce, ha invece
rincarato la dose sul rischio di az-
zeramento per chirurgia e ortope-
dia, nonostante le rassicurazioni
del direttore generaleAldoRicci.

«Marche Nord sfratta
i trapiantati dal S.Croce»

L’ospedale Santa Croce e in alto Giancarlo D’Anna

La presentazione del programma
del Nuovo Centrodestra

VERSO IL VOTO
Il programma elettorale del Nuo-
vo Centrodestra fanese è conden-
sato in una decina di pagine e da
ieri anche sottoscritto da tutti i
candidati consiglieri comunali.
Ora sarà consegnato a Daniele
Sanchioni, l'aspirante successo-
re del sindaco StefanoAguzzi so-
stenuto dalla coalizione Uniti
per Fano. «Questo lavoro è il no-
stro contributo per lui», ha affer-
mato il consigliere regionaleMir-
co Carloni, sottintendendo di
aspettarsi una buona accoglien-
za. «Il documento - ha specifica-
to Carloni - è frutto di incontri te-
matici con associazioni impren-
ditoriali, sindacati, soggetti eco-
nomici e sociali. Il progetto cultu-
rale e la visione di insieme con il
turismo, lo sport e il commercio
rappresentano i punti principali
del programma. Il nuovo centro-
destra rinnova la lotta alla buro-
crazia, sottolinea il principio di
sussidiarietà comemotore per la
sinergia pubblico - privato, indi-
vidua nella partecipazione, nella

solidarietà, nell'innovazione e
nei giovani il rilancio del proget-
to città e di unpatto generaziona-
le». Ma ecco alcune pillole del
programma: artisti di strada per
rivalutare gli spazi urbani in ab-
bandono, applicazioni turistiche
per cellulari intelligenti e dispo-
sitivi mobili (smartphone, Ipad).
Stop alla tassa di soggiorno, ma
se proprio deve rimanere, l'utiliz-
zo dell'introito è da concordare
con la futura consulta del turi-
smo (da creare). Ufficio turistico
in piazza aperto 24 ore su 24. Un
consorzio fra società sportive
per la gestione degli impianti e
per costruirne nuovi. Uno spor-
tello e un assessorato per la lotta
alla burocrazia, sì alla società
unica di servizi che però non va
venduta, quanto all'ospedale
Santa Croce, il nosocomio dovrà
essere «difeso e sostenuto». Più
spazio ai giovani specializzati in-
vece degli affidamenti alle coop.
All'incontrodi ierimattina, nella
sede in via dell'Abbazia, hanno
inoltre preso la parola Michela
Belancini, Alessandro Benvenu-
ti, Franco Del Moro, Andrea Fa-
rabini, Francesca Fiorelli, Tom-
maso Fulvi, Mattia Furlani,
Gianluca Ilari, MatteoMorbidel-
li, Giannetto Paluzzi, Mario Al-
bertoRinaldi eCamilla Serafini.

O.S.

Ncd, ecco il programma
destinato a Sanchioni

MALTEMPO
Un fulmine ha centrato la ca-
serma dei vigili urbani, a Fano
in via Mura malatestiane, az-
zerandone o quasi la capacità
operativa. Gli effetti dell'enor-
me scarica elettrica hanno fat-
to saltare la tv, mandato in tilt
il centralino per almeno unpa-
io d'ore, disattivato la radio, i
computer e l'apertura automa-
tica dei cancelli. «Abbiamo
sentito un gran botto», raccon-
tavano ieri alcuni agenti. Altri
loro colleghi hanno affermato
di avere visto dalle finestre, in-
torno alle 14, la serpentina di
luce abbagliante che si scarica-
va nel cortile interno. L'aria al
piano più basso si è riempita
di un forte odore di bruciato.
Perun lungoperiodo, dunque,
la caserma dei vigili urbani è
stata come isolata, l'unica pos-
sibilità di comunicare con
l'esterno era fornita dalle ra-
dio portatili, le uniche stru-
mentazioni che hanno conti-
nuato a funzionare. E tutto
questomentre sulla città si ab-
battevano pioggia e grandine,

causando disagi e problemi al
traffico. Un'auto è rimasta
bloccata nel sottopasso del Li-
do, invaso all’improvviso dall'
acqua piovana, ed è stata ri-
mossa da un mezzo dei pom-
pieri.Unagrossapozzanghera
anche all'incrocio fra statale
Adriatica e via della Repubbli-
ca, a San Lazzaro, un altro pa-
io tra la parte terminale di via
del Ponte e via Fragheto. Gli
accumuli d'acqua e fanghiglia
sono stati riassorbiti in breve
tempo dalle fognature, appe-
na terminato il temporale, bre-
vema intenso. Il fulmine cadu-
to sulla centrale della polizia
municipale ha creato qualche
difficoltà anche al momento
di far uscire le pattuglie dal
cortile interno: il momenta-
neo black out, l'interruzione
dell'energia elettrica, ha ri-
chiesto l'aperturamanuale dei
cancelli. Nel tardo pomeriggio
la situazione si è pian piano
normalizzata, pur restando
inutilizzabile un consistente
numero di computer. Per la ri-
parazione se ne riparlerà do-
mani.

O.S.

Fulmine si abbatte
sulla caserma dei vigili

RecuperataaSenigalliadella
refurtivachepotrebbeessere
collegataadei furti avvenuti
ultimamentenelFaneseai
dannidi cantieri edilidoveè
stato trafugatodiverso
materialeeattrezzatura. I
carabinierihannotrovato in
unaFiatStilo, provenienteda
Fanoeuscitadi stradaa inun
campoaCesano, con

all’intrenonumerosi attrezzi
da lavorodiorigine«sospetta»
chepotrebberoesserestati
rubati incantieri edili. Fragli
altri sette seghecircolari,una
motosega, trapani,batterie,
caricabatterie,puntedamuro,
chiaviper sostituzionepunte,
fermapunte, freseevia
seguitando.Tutto ilmateriale
sequestratoè statocatalogato.

Furti nei cantieri, trovata refurtiva

Il sequestro

Il 5 Stelle: «Degrado in zona ospedale»

OMICCIOLI
CHIEDE UNA CITTÀ
«A MISURA
DI BAMBINI
CICLISTI E PEDONI
LE AUTO
VENGANO DOPO»

REFERENDUM
Con l’assembleapubblicamolto
partecipata (circa 200 le presen-
ze tra cui alcune di spicco), te-
nutasi venerdì sera presso la se-
dedellaCroceRossa, indetta dal
Comitato pro Marotta Unita la
campagna referendaria per il 9
marzo è entrata nel vivo. As-
semblea aperta dall’addetto
stampa Raffaele Tinti che, dopo
aver ripercorso le tappe che
hanno portato al referendum
che punta all’unificazione am-
ministrativa e territoriale diMa-
rotta sotto il comune diMondol-
fo, ha sottolineato il sostegno ot-
tenuto dalle associazioni nell’in-
controdel 15 febbraio.A seguire
sono stati il presidente Gabriele
Vitali, il legale FrancescoGalan-
ti, SamueleMancini, il consiglie-
re comunale fanese Giuliano
Sartini, l’ex consigliere regiona-
le Giancarlo Loccarini, il sinda-
co Pietro Cavallo, l’ex calciatore
Graziano Piagnerelli e l’ex sin-
daco ed assessore in carica Ser-
gio Sgammini a sostenere le ra-
gione del «sì» all’unificazione.
Da Loccarini la sottolineatura
che il referendum rappresenta
l’ultima opportunità per il recu-
pero d’una unica e precisa iden-
tità e per cancellare per sempre
una divisione che a Marotta è
valso l’appellativo di Berlino
dell’Adriatico. «Contiamo poco
perché divisi, e la bocciatura
dell’outlet da parte di consiglie-
ri provinciali fanesi ne è la pro-
va provata» ha affermato il sin-
daco Cavallo. Tra i motivi per
votare sì uno sviluppo urbanisti-
co omogeneo senza più piazze e
stradedivise ametà, uniformità
delle tariffe (Imu, Tares) conmi-
nori costi per gli utenti emante-
nimento della farmacia di via
Ferrari, servizio di PoliziaMuni-
cipale e Ufficio Anagrafe aperti
tutti i giorni (Sgammini). Tra il
pubblico inaspettata la presen-
za del consigliere regionale fa-
nese dell’NcdMirco Carloni che
ha confermato d’aver votato
sempre a favore dell’effettuazio-
ne del referendum perché se in
quanto fanese gli spiacerebbe
se Fano perdesse una parte del
territorio, da rappresentante
delle istituzioni è un assertore
convinto dell’autodeterminazio-
ne dei popoli. Fissato per lunedì
24 alle ore 17,30 l’incontro pres-
so la circoscrizione di via Ferra-
ri con i genitori degli alunni del
Fàa di Bruno mentre è in pro-
gramma martedì 25 alle ore 21
l’assemblea pubblica nella sala
parrocchiale di Torrette e per
mercoledì il 26 alle ore 21 l’as-
semblea pubblica presso il cen-
tro sociale di Ponte Sasso.

GiuseppeBinotti

Marotta unita
Cavallo: «Divisi
si perde, come
nel caso outlet»
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IL FESTIVAL
PESARO Ieri la serata conclusiva di
Sanremo ed anche ultima esibizio-
ne per i due portabandiera del
Montefeltro al festival della canzo-
ne italiana. Per Raphael Gualazzi
e Filippo Graziani si chiude così
l'avventura sanremese che li ha vi-
sti protagonisti in questa lunga set-
timana televisiva nella città dei fio-
ri. E non solo per l'esibizione sul
palco del Teatro Aristonma anche
per le tante interviste, gli special e
le dirette alle quali i nostri si sono
sottoposti. Non è un caso se Gua-
lazzi e Graziani sono stati tra i più
gettonati daimedia. Raphael certa-
mente per i suoi illustri trascorsi e
per il suo inedito duo conThe Blo-
ody Beetroots; Filippo per il suo
essere figlio d'artema, soprattutto,
per l'orecchiabilità della sua can-
zone. «Sanremo - ci ha detto Gra-
ziani poco prima dell'esibizione - è
stata comunque una grande oppor-
tunità. Sono soddisfatto perché la
vittoria al televotomi fa capire che
il pezzo è piaciuto al pubblico. E
questo è quello che conta davve-
ro». Quanto alla sua esclusione ag-
giunge: «È andata così, inutile sta-
re lì a pensarci troppo». Sulla vitto-
ria di RoccoHunt tra le nuove pro-
poste invece dice: «Era abbastanza

scontatoconquel tema, la terradei
fuochi, l'attualità; insomma quasi
una chiamata... io comunque ce la
metto sempre tutta». Non entusia-
smante ma sicuramente interes-
sante come proposta la terza sera-
ta di Raphael sul palco dell'Ari-
ston, quella dedicata alle «cover» o
meglio agli omaggi agli interpreti
storici. Il pianista e cantante urbi-
nate ha proposto assieme The Blo-
ody Beetroots e al batterista dei
Motley Crue Tommy Lee, la cele-
bre «Nel blu dipinto di blu». Ese-
guita in una versione swing, «Vola-
re» diModugno non ha particolar-
mente convinto anche se Raphael
si è prodotto in un brevissimo ma
entusiasmante assolo al pianofor-
te. «Non hanno avuto tanto tempo
per provarla - dice il padre, Velio
Gualazzi - e comunque credo che
sia andata lo stessomolto bene. So-
no contento per come sta andando
a Raffaele che sta ricevendo tanti
consensi anche da parte della criti-
ca. Sono giorni intensi ma i prossi-
mi credo che non saranno da me-
no. A fine mese Raphael dovrà vo-
lare in Canada per dei concerti. In-
somma non credo che avrà tanto
tempoper riposarsi.Maa lui basta
suonare, è la sua vita è quello che
gli è semprepiaciuto fare».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCERTO
PESAROMiglior debutto non pote-
va esserci. Auditorium Pedrotti
tutto esaurito e tanta gente in fila
come in poche occasione si era
visto. In tanti quelli che addirit-
tura se ne sono dovuti tornare a
casa.
Insomma la prima uscita pub-

blica dell'Orchestra Filarmonica
Rossini è stata senza dubbio un
successo. Il nuovo organico di-
retto daMichele Antonelli ePa-
olo Marzocchi - nato da una
scissione con l'Orchestra Sinfoni-
ca Rossini - ha suonato davvero
bene, regalando una bella serata
di musica alla città. Tanta curio-
sità attorno a questo progetto
che ha raccolto cinquanta musi-
cisti, molti dei quali provenienti

dall'Osr, che punta a farsi spazio
nellaprogrammazione culturale
regionale. A salutare questo de-
butto in platea erano presenti il
sovrintendente del Rossini Ope-
ra Festival, Gianfranco Ma-
riotti ed il direttore arti-
stico Alberto Zedda.
Ma un ospite a sor-
presa della serata è
stato nientemeno
che Juan Diego
Florez. Il tenore pe-
ruviano non ha vo-
luto mancare alla
prima dell'Ofr dell'
amico Marzocchi. An-
che le altre istituzionimusi-
cali della città (Fondazione Ros-
sini e Conservatorio), erano pre-
senti. In prima fila anche Gui-
dumberto Chiocci, presidente
dell'Ente Concerti al quale la

stessa orchestra ha rivolto «un
sentito ringraziamento per aver
reso possibile l'evento». Anche
le istituzioni erano rappresenta-
te con il presidente della Provin-
cia Matteo Ricci e il sindaco,

Luca Ceriscioli. «Stasera
ha parlato la musica -
ha detto Antonelli -
Un concerto strepi-
toso. L'orchestra
aveva un'energia
travolgente». Soddi-
sfatto anche Mar-
zocchi: «Siamo rima-
sti colpiti dalla rispo-

sta entusiasta e com-
mossa del pubblico. La pre-

senza al concerto di tante fami-
glie con bambini dimostra come
sia stato coltounodeimessaggi a
cui teniamo di più: la Filarmoni-
caRossini suonaper la città».

Gli enigmi
matematici
al Museo
della Scienza

Villa
delBalì

In Carnevale di Fano. Sotto Florez

LA FESTA

S
ull’onda del successo della
prima sfilata, Fano si prepa-
ra alla seconda giornata del
Carnevale, ricca come sem-
pre di appuntamenti che ve-
drà oggi la partecipazione

degli artisti romani. Al mattino
(ore 10) partirà, da piazza XX Set-
tembre, il corteo che aprirà il
«Carnevale dei Bambini» che
giunto alla terza edizione vede
protagonisti gli alunni delle scuo-
le cittadine che con maschere co-
lorate e danze animeranno viale
Gramsci, insieme agli animali del-
l’Acquario di Cattolica e ai carri
più piccoli con l’immancabile Pu-
po del 2014 «Vara ma Lu…Vara
ma Lia» che sarà il capofila. A se-
guire, c'è molta attesa per l'arrivo
dei cavalli e dei protagonisti del
CarnevaleRomano, quest'anno in
«esilio» a Fano. A partire dalle 14,
circa 20 cavalli faranno il loro in-
gresso trionfale d’innanzi all’Ar-
co d’Augusto. A sfilare ci saranno
cavalieri con vestiti rinascimenta-
li, amazzoni, i butteri a cavallo e
alcuni bambini sui pony, il Grup-
po storico romano (dieci elementi
raffiguranti l’imperatoreAugusto
con la famiglia Giulia e guardia
pretoria) e molto altro ancora in
quello chepuòessere considerato
un grande spettacolo nello spetta-
colo. Alle 15 spazio alla seconda
grande sfilata con i giganti di car-
tapesta dei maestri fanesi. Il Pu-
po, il simbolo purificatore del Car-

nevale, tornerà ad aprire la ker-
messe, seguito, tra gli altri, dall'al-
lestimento allegorico dedicato a
Lupo Alberto, il mitico personag-
giodi Silver, chequest’anno inizia
a Fano i festeggiamenti per i suoi
40 anni. Giovedì grasso, il suo au-
toreGuido Silvestri verrà insigni-
to della fascia di sindaco del Car-
nevale. Seguiranno i grandi carri
con «Horror Carnival Party»;
«Non c’è più religione» che ripro-
pone la sfida tra il bene e ilmale in
cui angeli cavalcano serpenti

mentre i diavoli popolano il para-
diso; «Siamo inunmaredi…guai»
che descrive la satira sociale e po-
litica italiana e il magnifico «El
Bugiardon» con un Pinocchio che
pedala sul suo triciclo.
Sempre oggi, ma ad Acquala-

gna, un’altra insolita sfilata di Car-
nevale. Si parte alle 15 con lancio
di caramelle e coriandoli, mentre
alle 16 in piazza Mattei voleranno
addirittura i tartufi.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SALTARA Laboratori e
spettacoli scientifici
per tutta la famiglia
oggidalle 15alMuseo
della scienzadelBalì.
Inprogrammaun
divertente spettacolo
sugli enigmi
matematici. Il pubblico
saràparte integrante
dell’eventoperché
chiamatoa risolvere
insiemeall’operatore
simpatici rompicapo.
Si replica alle 16.45e
alle 18.Acompletare la
giornata i laboratoridi
costruzione.Apertura
15.20, ingratuitoper i
bambini sotto i 10anni.

La pizza
di Mirtillo
a teatro
per i bimbi
MONDAVIO Oggi alle 17 e
alle 18.30alTeatro
ApollodiMondavio,
laCompagniadel
Serragliopropone
«Mirtillopizzico e la
pizza», spettacolodi e
conAlessiaCanducci
eMircoGennari per
bambinidai 4anni in
su.Lo spettacolo fa
partedella rassegna
di teatroperbambini
«AndarperFiabe«,
promossadalla
Provinciae
dall’Amat. Inuna
lezionecheè insieme
la storiae la ricetta
della «vera«pizza
napoletana, il
sapientissimo
Mirtilloe il
distrattissimo
Pizzico, suoaiutante,
impastano lapiù folle
dellepizze.

OggiaSaltara
unadomenica
pomeriggio formato
famiglia tragiochi
e laboratoriper
divertirsi e imparare

In alto Gualazzi firma
autografi a Sanremo
A destra e sotto Graziani
A sinistra Mirtillo e Pizzico

A Fano la seconda sfilata ospita anche i cavalieri di Roma
mentre ad Acqualagna si lanciano addirittura i tartufi

Carnevale al galoppo

Florez al debutto della Filarmonica

Gualazzi e Graziani
sempre alla ribalta

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Khumba - Cercasi strisce... disperatamente! di

Anthony Silverston; (animazione)                       15.00
                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                              16.30-18.45-21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-
wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt
(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3     The Lego Movie 2K  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                           14.30-16.30-18.30-20.30

Sala 3     Storia d’inverno 2K  di Akiva Goldsman; con
Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell
Crowe (fantastico)                                                         22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel (dramma-
tico)                                                             16.00-18.30-21.00

B                A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;
con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                            15.00-17.00

B                Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-
matico)                                                                    19.00-21.00

C                Amori Elementari di Sergio Basso; con Cristiana
Capotondi, Andrey Chernyshov, Maxim Bychkov,
Rachele Cremona (commedia-sentimentale)         
                                                                                      15.00-18.30

C                Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-
media)                                                                                     16.45

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                           20.15-22.15

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                           14.45-17.10-19.30-22.00

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                     15.15-17.45-20.15

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                                                                      22.40

Sala 3     Khumba - Cercasi strisce... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)                       14.45

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                             16.45-19.40-22.35

Sala 4     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-
ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)               
                                                                        15.00-17.30-20.10

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily
Browning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  
                                                                                                    22.40

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-
media)                                                                       15.00-17.30

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                                                    20.00-22.30

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-
matico)                                         14.45-17.25-20.10-22.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel (dramma-
tico)                                                              16.30-18.45-21.00

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                                        16.30-18.45-21.00

Sala 3     A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;
con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                                          16.30

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                                         18.45

Sala 3     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-
matico)                                                                                   21.00

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                              16.00-18.30-21.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                         15.00-17.30-20.20-22.45

Sala 1      The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                                  15.20-17.45

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                                                       15.00-17.30

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                                              20.05

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                                                                      22.30

Sala 3     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-
matico)                                        14.45-17.20-19.50-22.30

Sala 4     Khumba - Cercasi strisce... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)                       14.45

Sala 4     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                             16.30-19.30-22.30

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-
media)                                                                       15.00-17.30

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                                         19.50-21.00-22.15

Sala 6     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-
ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)               
                                                                                       15.00-17.30

Sala 6     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  

                                                                                    20.00-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  

                                                                         15.30-18.00-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     

                                                                                     16.00-18.00

Sala 1      Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin

Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe

(fantastico)                                                           20.15-22.30

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-

media)                                       16.00-18.00-20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-

lake (drammatico)                                              17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
FERMO Secondoappuntamento
casalingo consecutivo per la
Fermana di mister Scoponi
che cerca tre punti importanti
contro il Celano, avversario
molto insidioso considerando
le tre sole sconfitte lontano
dalle mura amiche rimediate
finora. La squadra diMorgan-
te segue i gialloblùaduna sola
lunghezza ma è formazione
assai difficile da incontrare,
considerando che si tratta del-
la seconda difesa del campio-
nato. Squadra compatta con
un gruppo coeso, linee di cen-
trocampo e difesamolto stret-
te e spazi ristretti di manovra
concessi agli avversari.
Tra le fila abruzzesi occhi

puntati su Marcos Bolzan: lo
scorso anno protagonista del-
la cavalcata gialloblù in Cop-
pa Italia fino a Rieti, quest'an-
no ha iniziato la stagione a Ci-
vitanova prima del passaggio
al Celano. Sarebbe la seconda
volta quest'anno da avversa-
rio al Recchioni anche se la
sua presenza è in dubbio per
qualche recente acciacco. Fer-
mana che si è preparata con
grande attenzione in settima-
na, qualche problemino fisico
ma tutto sembra rientrato:
pienamente recuperato Vini-
cio Paris, dopo lo spezzone di
garadomenica scorsa,mentre
Ragatzu scalpita per un posto
tra gli undici titolari. Inferme-
ria che va dunque svuotando-
si in casa fermana: solo Savini
è ancora ai boxmentre D'Erri-
co sarà di nuovo disponibile e
utilizzabile dal tecnico Scopo-
ni. Otto punti nelle ultime
quattro gare perMarini e com-
pagni che sono alla ricerca di
quei tre punti capaci di mette-
re in sicurezza la propria clas-
sifica: l'occasione odierna è as-
sai ghiotta, trattandosi di una
diretta concorrente.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI La vittoria alla Reca-
natesemanca dai sei turni, ob-
bligatorio aggiudicarsi lo
scontro salvezza contro
l'Olimpya Agnonese, forma-
zione che viaggia con il vento
in poppa ma che in trasferta
ha il suo tallone d'Achille. La
Recanatese non può permet-
tersi passi falsi in casa. «Ab-
biamo 11 partite a disposizio-
ne e dobbiamo fare il massi-
mo a cominciare dall'Agnone-
se- afferma l'allenatore della
Recanatese Daniele Amaolo-
I molisani nelle ultime 11 par-
tite hanno fatto 21 punti, una
media di poco inferiore solo a
quelle di Ancona e Matelica.
Venivanoda8 sconfitte di fila,
sembravano in disarmo, sono
riusciti a fare filotto e adesso
l'Agnonese è una delle squa-
dra più in forma, che macina
gioco e punti. Si tratta quindi
di una avversario temibile,
per superarlo c'è bisogno del-
la prestazione, dobbiamo es-
sere incisivi e determinati fin
dal primo minuto, evitare gli
errori che ci hanno condanna-
to troppe volte».
«C'è poi bisogno dei gol di

centrocampisti e difensori
-aggiunge mister Amaolo-
L’attaccante Galli attraversa
un eccellente stato di forma,
Palmieri offre sempre il suo
contributo ma quello che ci
manca è l'apporto degli altri
giocatori, mi attendo molto
da loro in questo sprint fina-
le».
RientranoNarducci e gli as-

senti per squalifica a Civitano-
vaMarche: Commitante, Bru-
giapaglia e Gigli. Nel ruolo di
esterno destro di centrocam-
po sono in ballottaggio Gigli e
Candidi, ragazzo del 1995 che
piace molto al tecnico di Por-
to SanGiorgio. In attaccoGal-
li- Palmieri.

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Recanatese,
con l’Agnonese
servono punti
per la salvezza

Fermana,
attenzione
al Celano
dell’ex Bolzan
FERMANA
CELANO

A.J.FANO
CIVITANOVESE

I COMMENTI
GIUL IANOVA «Complimenti al
Giulianova. Ha meritato. Sta-
volta il Matelica non è sceso in
campo. Il primo posto? Era du-
ra prima, figuriamoci adesso.
Ma guai a chi molla. Io arrab-
biato? Come potrei, con tutto
quello che abbiamo fatto fino-
ra». E se ne va, Mauro Canil. Il
presidente non se l'aspettava
(«E come fai ad aspettartela
unaprestazionedel genere?»),
ma non si dà per vinto. Uguale
alla cinquantina di tifosi, con
quello striscione esibito dall'
ultima anche allo stadio Fadi-
ni, il «Noi C crediamo» che è il
manifesto del campionato dei
«diversamente biancorossi».
Fabio Carucci puntualizza:
«Mica siamo noi a dovere arri-
vare per forza in Lega Pro. Po-
tevamo fare meglio, sicuro,
ma non parlatemi di delusio-
ne. È ancora lunga, una giorna-
ta storta può capitare. Per la
leggedei grandinumeri prima
o poi doveva succedere. Ripar-
tiremo già contro la Recanate-
se», promette l'allenatore. E
ancora: «Abbiamo preso un
gol sciocco a fine primo tem-
po. E anche se il Giulianova ha
meritato di vincere, potevamo
pure pareggiarla. Troppa fati-
ca contro l'Ancona domenica?
È una scusa che non mi piace.
Semmai abbiamo pagato qual-
che assenza», passa e chiude
Carucci. Daniele Scartozzi,
che qui ha giocato per tre cam-
pionati e mezzo, sospira. «È
inevitabile: la trasferta di Ma-
cerata e la sfida con l'Ancona
qualche energia mentale ce
l'hanno tolta. Ma forse è dipe-
so anche dal campo. Ci abbia-
mo messo un po' ad abituarci.
Peccato, dopo un inizio equili-
brato per quasi un'ora non ci
siamo stati. Il primato? Resta
un sogno. Proveremo a fare fa-
stidio all'Ancona fino all'ulti-
mo». EDonato Ronci, che con-
tinua a sgambettare le prime,
che dice? «Questa è una vitto-
ria che ci dà serenità. Era nor-
male soffrire nel finale. Ora
vorremmo concludere la sta-
gione in crescendo».

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Canil: «Deluso?
Impossibile
visto quanto
fatto finora»

RECANATESE
AGNONESE

GIULIANOVA 2
MATELICA 1

CALCIO SERIE D
FANO Ci sono partite che contano
più di altre. Non per la rivalità o il
prestigio, ma per il momento e la
classifica. Quella dice Civitanove-
se davanti, Fano ad unpunto e tut-
t’e due a galleggiare sul pelo della
superficie play out. Ora è per giun-
ta un derby, ma anche non lo fos-
se non è che la sfida del Mancini
perderebbe tanto di significato.

Qui c’è da costruirsi la salvezza e
quella passa soprattutto dagli
scontri diretti, che per quante
squadre affollano quel lembo di
graduatoria si sprecano. Granata
e rossoblù un po’ si somigliano,
nel senso che con la vittoria c’è
scarso feeling. Dopo la diaspora
di dicembre, la Civitanovese rifat-
ta per buonametà ha battuto solo
il Bojano e di quel successo deve
oltretutto tenere contoquando c’è
da prendere lemisure ad avversa-
ri, come l’Alma, che i tre prevedi-
bili punti con i molisani devono
ancora riscuoterli. Però i ragazzi
di Gabbanini non si battono da so-
li. Costrette a patti Maceratese,
Giulianova e Recanatese, mentre

contro l’Ancona c’è voluto un ri-
gore per darsi vinti. Anche Omic-
cioli ha in mano una squadra che
non perde dalla prima di ritorno,
ma negli ultimi duemesi c’è scap-
pato solo il blitz di Sulmona ed è
chiaro che per chiamarsi un po’
fuori dallo scomodo agone, non
basta. Ritrovare la strada del suc-
cesso oggi permetterebbe di sca-
valcare la Civitanovese e probabil-
mente non solo, quando invece ai
rossoblù, per gli stessi calcoli e
per il fattodi giocare fuori, unpari
non dovrebbe dispiacere. Senza
Morbiducci fino a fine stagione e
Forgione ancora per un po’, Gab-
banini è orientato a cementare la
difesa con il rilancio di Diamanti

in mezzo più Sgambato a destra.
In questo caso spazio a Poli inme-
diana per completare la batteria
under. Degli ex solo Trillini do-
vrebbe muovere da titolare, men-
tre Bartolucci eMorante comince-
ranno dalla panchina. Nell’Alma
Nodari e Sassaroli si sono allenati
ma Omiccioli rischierà eventual-
mente solo l’under da esterno al-
to. Dietro rientreranno Torta e
Clemente, con Fatica confermato
nel cuore della retroguardia an-
che per via delle condizioni incer-
te di Santini. Davanti Cicino in
coppia con Stefanelli per provare
a riannodare il filodel gol.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMANA (4-2-3-1): Savut; Mau-
ro, AlexMarini, Labriola, Vallorani;
Forò, Marcolini; Paris, Marinucci
Palermo, Zivkov; Bartolini.
A disposizione: Boccanera, Fruci,
Davide Marini, Vita, Rossi, D'Erri-
co, Iovannisci, Ragatzu, Negro.
Allenatore: Scoponi
CELANO (4-4-2): Bartoletti; Bor-
di, Rea, Fuschi, Simeoni; Lancia,
Evangelisti, Granaiola, Tarantino;
Aquaro, Bolzan.
A disposizione: Cocuzzi, Kuka,
Manzo, Mercogliano, Salvi, Cala-
brese, Baruffa, Mancini, Dema.
Allenatore:Morgante.
Arbitro: Zufferli di Udine

Gadda, capitan Lazzoni e gli altri calciatori del Matelica delusi a fine partita

A.J.FANO (4-4-2):Ginestra; Clemen-
te, Torta, Fatica, Cesaroni; Sassaroli,
Favo, Lunardini, Antonioni; Stefanel-
li, Cicino. A disp.: Tonelli, Nodari,
Santini, Righi, Marconi, Bracci, Fora-
bosco, Coppari, Shiba. All.: Omiccioli.
CIVITANOVESE (4-4-2): Cattafesta;
Sgambato, Comotto, Diamanti,
Schiavone; Boateng, Rovrena, Poli,
Trillini; D'Ancona, Scandurra. A disp.
Falso, Bartolucci, Nocera, Sako, Coc-
cia, Spigonardi, Perfetti, Valdes, Mo-
rante. All.: Gabbanini.
Arbitro:Di Cairano di Ariano Irpino.

RECANATESE (4-4-2): Verdicchio,
Patrizi, Narducci, Commitante, Bru-
giapaglia; Candidi, Cianni, Di Iulio,
Sebastianelli; Galli, Palmieri.
A disposizione: Pandolfi, Di Marino,
Bartomeoli, Moriconi, Piraccini, Gar-
cia, Gigli, Latini, Agostinelli. Allena-
tore: Amaolo
AGNONESE (4-4-2): Biasella, Rolli,
Maresca, Wade, Antonelli, Pifano,
Pettrone, Ricamato, Di Benedetto,
Di Lullo, Keita.
A disposizione: Vescio, Patriarca,
Litterio, De Paolis, Troccoli, Vinci-
guerra, Partipilo, Parmense, Catala-
no.
Allenatore: Urbano
Arbitro: Palermodi Bari

CALCIO SERIE D
GIULIANOVA Giù dal carro promo-
zione. È nero il carnevale del Ma-
telica. Oggi l'Ancona può scappa-
re a +7. Carucci indossa la ma-
schera più brutta del campionato
e inciampa dopo cento giorni. A
Giulianova resta a guardare per
un'ora. E non gli basta giocare 20
minuti, recupero compreso. Due
schiaffoni, quasi in fotocopia:
sgommata sulla fascia (Sorrenti-
no e poiMaschio), deviazione vin-

cente sotto misura. Apre Stornel-
li, il '94 all'esordio da titolare, a
una manciata di secondi dalla fi-
ne del primo tempo; chiude Bro-
so (settimo gol stagionale), e la
sentenza arriva a inizio ripresa. Il
Matelica si illude con la rete nu-
mero 18di Cacciatore, in spaccata
(87'). E potrebbe pareggiare al
92', anche se non lo meriterebbe.
MaD'Orazio, che prima si era per-
so in area il capocannoniere del
girone, si fa perdonare rinviando
sulla lineadi porta unapunizione
dello stessoCacciatore.
Giulianova ammazzagrandi.

Dopo l'Ancona, battuta al Del Co-
nero a fine novembre, gli abruz-
zesi prendono lo scalpo anche al
Matelica, che non perdeva dall'
undicesima giornata, dal 2-3 in-
ternocol Termoli. Si fermanoa 12
i risultati utili (nove vittorie e tre
pari) di Carucci. La terza sconfit-
ta matura qui al Fadini, che non
sarà più una fossa dei leoni (tribu-
ne vuote e tifosi arrabbiati con la

società che ha pagato due stipen-
di in tutto ai calciatori e organiz-
za cene per racimolare qualche
spicciolo), ma resta un fortino.
Ecco la squadra più forte in casa:
con questi fanno 28 punti in 12 ga-
re. Ci casca anche ilMatelica. Che
è senza Cognigni, Tonelli eMoret-
ti, ritrova Scartozzi dal primomi-
nuto dopo un mese (per un tem-
po e passa il centrocampo è giu-
liese), ma forse il problema è un
altro. Vuoi vedere che il Matelica
ha speso più del dovuto domeni-
ca scorsa, nella partitissima con
l'Ancona?
Il Giulianova comincia timido,

mapoi prende coraggio. IlMateli-
ca lascia fare, sta rintanato, non
ci prova. Al 29' sassata di Sorren-
tino, Spitoni la alza in angolo.
Ronci perde Lo Russo (stiramen-
to al flessore), ma chiede ai suoi
di crederci. Lo accontenta Stor-
nelli. Carucci non si rianimanem-
menonella ripresa. Nanci tira dal
limite, poi arriva il 2-0. Pare fini-
ta. Il Giulianova tiene, ma poi ri-
fiata. Esce Broso, gli abruzzesi si
abbassano. Il Matelica si ricorda
di essere secondo. Al 79' Cacciato-
re impegna Melillo con il destro.
Dopo, D'Addazio calcia a lato: è il
prologo al 2-1. Finale con il salva-
taggio di D'Orazio e un altro ten-
tativo sghembodiD'Addazio.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Granata e rossoblù
vogliono staccarsi
dal fondo della classifica

L’attaccante del Fano
Henry Shiba (Foto TONI)

Mauro Canil, dinamico
presidente del Matelica

PRESTAZIONE DELUDENTE
DEI BIANCOROSSI
GLI ABRUZZESI A SEGNO
PRIMA DELL’INTERVALLO
CON STORNELLI POI
IL RADDOPPIO DI BROSO

MATELICA, ADDIO
SOGNI DI GLORIA
La sconfitta nell’anticipo a Giulianova frena la corsa in vetta
Tardivo il gol di Cacciatore. L’Ancona oggi può allungare a +7

GIULIANOVA (4-3-3): Melillo 6; Del
Grosso 6.5, Catalano 6.5, D'Orazio 6, Lo
Russo sv (32' pt Nanci 6); Fantini 6, Con-
ti 6.5, Maschio 6.5; Stornelli 6.5 (14' st
Takyi 5.5), Broso 7 (39' st Puglia ng),
Sorrentino 6.5. All.: Ronci 6.5.
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni 6; Colan-
toni 5, Ercoli 5, D'Addazio 5.5, D'Alessio
5.5; Scartozzi 5.5, Lazzoni 5 (22' st Gad-
da sv); Jachetta 5.5, Cacciatore 6.5,
Mangiola 5 (7' st Martini 5.5); Api 5 (20
st Staffolani sv). All.: Carucci 5.
Arbitro:Valiante di Nocera Inferiore 6.
Reti:46' pt Stornelli, 12' st Broso, 42' st
Cacciatore.
Note: ammoniti Scartozzi, Lazzoni, Ma-
schio. Angoli: 3-5. Spettatori: 500 circa.

Tra Fano e Civitanovese è sfida per fuggire dai play out
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L’EMERGENZA

Oltre 14mila disoccupati, è allarme:
«Siamo in un precipizio lavorativo»
I sindacati parlanodi situazione drammatica: chiuse in un anno650 imprese

CON IL PIANO economico «de-
stinazione Italia» diventato legge,
Camilla Fabbri, senatrice Pd a
cui è toccato «l’onore e l’onere di
fare da relatrice in Senato» , inter-
viene a livello locale per tradurre
in concreto alcune delle disposi-
zioni di legge che «se sfruttate —
ha detto — possono rappresenta-
re un valido contributo tanto
all’attività imprenditoriale quan-
to alla condizione di consumatore
utente». Come? «Se tra le agevola-
zioni che dominano la scena me-
diatica ricordiamo i risparmi sul-
la bolletta della luce dovuti al con-
tenimento previsto delle tariffe
elettriche o i buoni distribuiti dal-
le scuole superiori agli studenti e
che danno diritto ad uno sconto
del 19% nelle librerie che aderi-
ranno all’iniziativa—spiega Fab-

bri — vorrei porre l’attenzione
dei nostri imprenditori su alcune
novità in fatto di semplificazione
e accesso al credito». Per esem-
pio? «La legge stabilisce degli in-
centivi per
l’autoimprenditorialità. In parti-
colare prevede la concessione di
mutui agevolati per investimenti
in beni strumentali a tasso zero,
per una durata massima di 8 anni
e per un importo non superiore al
75% della spesa privilegiando tra
i titolari i giovani e le donne. In-
troduce inoltre l’impiego di vou-
cher per un importo massimo di
10mila euro per favorire la digita-
lizzazione e la connettività delle
piccole e medie imprese, a valere
sui fondi strutturali europei. Con
l’articolo 3 istituisce un credito di
imposta pari al 50%delle spese in-

crementali sostenute dalle impre-
se (soglia minima di 50mila euro)
per investimenti in sviluppo e ri-
cerca.

INOLTRE a sostegno dell’inter-
nazionalizzazione ha ampliato il
regime degli orari di apertura de-
gli uffici doganali che saranno ac-
cessibili 24 ore su 24. Credo che si
tratti di una semplificazione che
porterà benefici in termini di logi-
stica e risparmio di tempo: ricor-
do quando Aguzzi, da presidente

della Cna, mi raccontava della
complicazione “folle” derivante
dalla necessaria compilazione di
documenti doganali: talmente
complessi da impegnare un gior-
no. In particolare rientra nella
semplificazione— continua Fab-
bri — dare alle Camere di Com-
mercio la potestà di rilasciare atte-
stazioni di libera vendita e com-
mercializzazione dei prodotti sul
territorio italiano o comunitario e
di certificazione dei poteri di fir-
ma, su atti e dichiarazioni a valere
dall’estero». E’ vero che ora alla
legge seguiranno norme attuati-
ve: è chiaro in “destinazione Ita-
lia” — conclude Fabbri — non
c’è la soluzione a tutti i problemi,
ma credo che si tratti di un buon
inizio»

Solidea Vitali Rosati

I REFERENTI NELSILENZIO
BRUSCOLIDELLACISL:
«VOGLIAMOQUALCUNO
CHEDIALOGHI CONNOI»

PERLAUIL «QUESTESONO
URLANELSILENZIO,
SITUAZIONEDAGOVERNARE»

IMPRESE LA SENATRICE HA ILLUSTRATO I BENEFICI, ANCHE BUROCRATICI, CHE DERIVANO DALLA LEGGE «DESTINAZIONE ITALIA»

Fabbri (Pd): «Così abbiano semplificato la vita dei cittadini»
ALTRI RISVOLTI
Il provvedimentogovernativo
intervieneanche sulle tasse:
bollette della lucemeno care

OLTRE 14MILA disoccupati,
6mila posti di lavoro cancellati
dalla crisi, 650 imprese in meno
in un solo anno. E’ questa la spa-
ventosa situazione in cui versa la
nostra provincia sul fronte econo-
mico e professionale, fatta emerge-
re da Cgil, Cisl e Uil di Pesaro e
Urbino, che lanciano ancora una
volta undisperato appello a istitu-
zioni e associazioni imprendito-
riali affinchè si agisca subito.
«Tutti questi dati, a cui si aggiun-
ge un calo dei redditi da lavoro di
circa il 3,6% e un incremento di
cassa integrazione del 39% in un
solo anno — spiega Simona Ric-
ci, segretaria della Cgil provincia-
le — danno l’idea del precipizio
in cui siamo finiti. Non c’è più
tempo da perdere e per questo
chiediamo ad enti locali e alla Re-
gione dove siano in questo mo-
mento invece di pensare al lavo-
ro. Ci sono delle emergenze che
devono essere affrontate subito:
ci sono i fondi anticrisi da rifinan-
ziare, così come la cassa integra-
zione inderoga.Nondimentichia-
moci che il 31marzo scadono i ter-
mini e la cassa deve essere rifinan-
ziata, altrimenti solo nella nostra
provincia ci saranno diverse mi-
gliaia di lavoratori che rimarran-
no senza ammortizzatori sociali.
Quello che vediamo — aggiunge
Ricci — è il deserto intorno a noi
per quanto riguarda le politiche
del lavoro».

LE RICHIESTEdei sindacati so-
nomolto chiare a partire dall’isti-
tuzione di un tavolo provinciale
per affrontare immediatamente le
emergenze sociali, ma anche un
tavolo con la Camera di Commer-

cio dove si possa parlare di abbat-
tere i cavilli della burocrazia.
«Noi vogliamo poi lanciare una
proposta—continuaSimonaRic-
ci —. Chiediamo a Regione Mar-
che e al ministero dello Sviluppo
Economico la possibilità di appli-
care le misure per riconoscere il
nostro distretto del legno-mobile

come “area di crisi complessa”.
Questo significherebbe avere ac-
cesso a risorse nazionali e ad ac-
cordi di programma».

D’ACCORDO anche Claudio
Bruscoli, referente Cisl di Pesaro
e Urbino: «Vogliamo qualcuno
pronto a dialogare con noi di que-
ste tematiche — dice —. Noi vo-
gliamo anche portare all’attenzio-
ne di tutti la necessità di una rifor-
ma dell’assetto territoriale. Che
senso ha avere 60 Comuni nella
nostra provincia? La fusione tra
alcuni di questi porterebbe allo

sblocco del patto di stabilità e di
conseguenza a risorse per centina-
ia di migliaia di euro da investire
nel territorio». Poi un appello an-
che alle associazioni datoriali:
«Mesi fa abbiamo sottoposto loro
una proposta per la contrattazio-
ne di secondo livello, ma tutto è
caduto nel vuoto». Duro anche
Riccardo Morbidelli, segretario
della Uil di Pesaro e Urbino: «Le
nostre sonourla nel silenzio. Biso-
gna che qualcuno si ponga il pro-
blema di governare questa situa-
zione».

Alice Muri

LA DENUNCIA
Ricci (Cgil): «Misure per
riconoscere il distretto come
areadi crisi complessa»

SENATRICE
Camilla Fabbri è stata relatrice
di «Destinazione Italia»

TRIPLICE INTESA Riccardo Morbidelli (Uil), Claudio Bruscoli (Cisl) e Simona Ricci (Cgil)

«LE AZIENDE che fino ad
ora hanno resistito alla crisi
hanno una grande paura
dell’escalation dei
concordati preventivi». A
dirlo nell’ambito
dell’incontro sull’emergenza
che sta vivendo il nostro
terrorio è Riccardo
Morbidelli, segretario Uil di
Pesaro e Urbino. «Alcuni
giorni fa lo diceva anche
l’amministratore delle
Pedini cucine, uno degli
esempi di azienda virtuosa
che si può ritrovare nella
nostra provincia—
aggiungeMorbidelli —. La
situazione è davvero
preoccupante, perchè
tramite i concordati
un’azienda che sta fallendo
azzera i debiti per poi
risorgere come un’araba
fenice, ma andando a pesare
fino a farle chiudere
soprattutto su quelle
piccole-medie imprese che
non sono state pagate».

PURTROPPO i casi di
concordato preventivo si
stanno moltiplicando: «E da
qui— spiega il segretario
della Uil — stanno andando
a monte anche centinaia di
posti di lavoro. Persone che
si ritrovano senza
un’occupazione e pur di
sopravvivere sono costrette
ad accettare anche delle
proposte che prima si
sarebbero rifiutate alla
grande».

ILCASO
Morbidelli (Uil):
«I concordati
preventivi
oradiventano
unpericolo»



••11DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014

IN PROGRAMMA oggi, al Museo del Balì di Saltara, un divertente
spettacolo scientifico sugli enigmi matematici. Il pubblico sarà parte
integrante dell’evento perché chiamato a risolvere insieme
all’operatore simpatici rompicapo. Con questa attività si prosegue con la
piacevole scoperta di quanto sia divertente la disciplina considerata più
ostica di tutte (inizio prima ripetizione alle 16.45; inizio seconda
ripetizione alle 18). Chi vuole potrà presentarsi al museomascherato;
unico vincolo alla fantasia sarà scegliere un costume a tema con il Balì.

CARNEVALE. Atto secondo. E
il beltempo dovrebbe favorire
un’affluenzamassiccia di spettato-
ri da ogni parte d’Italia. Ricco il
programma della giornata che sa-
rà caratterizzata dalla novità della
presenza del Carnevale Romano,
gemellato con quello fanese, che
quest’anno farà il suo spettacolo
proprio nella Città della Fortuna.
Si parte alle 10, da piazza XX Set-
tembre, cuore della città, con il
corteo che aprirà il «Carnevale dei
Bambini». Giunto ormai alla sua
terza edizione la sfilata vede prota-
gonisti i bambini delle scuole fa-
nesi che con maschere colorate e
danze animeranno tutto il percor-
so. Insieme a loro anche la ma-
scherata dedicata agli animali
dell’Acquario di Cattolica e i carri
di seconda categoria e l’immanca-
bile “pupo” del 2014 «Vara ma
Lu…Vara ma Lia». Ad aprire lo
spettacolo pomeridiano saranno
invece gli artisti e i cavalli del Car-
nevale Romano in «esilio» a Fa-
no.

ALLE 14 una ventina di cavalli
faranno il loro ingresso trionfale
dall’Arco d’Augusto, la porta do-
ve terminava la storica via Flami-
nia, che collega Roma e Fano. A
sfilare ci saranno cavalieri con ve-
stiti rinascimentali, amazzoni, i
butteri a cavallo, alcuni bambini
sui pony, ilGruppoStoricoRoma-
no (10 elementi raffiguranti l’im-
peratore Augusto con la famiglia
Giulia e guardia pretoria) e altri fi-
guranti. Alle 15 poi via alle danze
con la seconda grande sfilata sul
«sambodromo» fanese con i gigan-
ti di cartapesta alti fino a 18metri
protagonisti indiscussi del Carne-
vale. Il corso mascherato sarà
aperto, come da tradizione, dal
«Pupo», che quest’anno per la pri-
ma volta, sarà in versione di cop-
pia. Protagonisti un lui e una lei
che si prendono in giro di riman-
do in un simpatico gioco di equi-
voci e sessuale. Dietro il “Pupo”

sfileranno i carri di prima catego-
ria con 3 opere nuove più il carro
vincitore della scorsa edizione.
Tra le novità «Horror Carnival
Party», carro che si presenta come
un enorme specchio nel quale gli
spettatori del Carnevale si rispec-
chiano e in cui la loro immagine
rimane intrappolata. In «Non c’è
più religione» viene riproposta la
sfida tra il bene e ilmale in cui an-
geli cavalcano serpenti, animali
prediletti del maligno e i diavoli
popolano il paradiso. Due i carri
dedicati invece alla antipolitica e
alla satira, a cominciare da «Sia-
mo in un mare di…guai» che de-
scrive la satira sociale e politica
italiana. Qui un Nettuno adirato

domina sulla sommità di un’onda
e cerca di tenere a bada i mostri
marini che impersonano i guai
della società. Il secondo carro si
intitola «El Bugiardon» e vede co-
me protagonista un Pinocchio
che pedala sul suo triciclo. Il 2014
infatti è l’anno delle nuove elezio-
ni amministrative e delle promes-
se elettorali. Quindi Lupo Alber-
to, ideato dalla matita di Silver,
che quest’anno inizia a Fano i fe-
steggiamenti per i suoi 40 anni.

Carnevale atto secondo
Oggi i carri tornano
nel «sambodromo»
Alla sfilata cavalieri e figuranti da Roma

MUSEODELBALI’ OGGIUNOSPETTACOLOSCIENTIFICO

BELTEMPO
Gli organizzatori sperano
di ripetere il pubblico
di domenica. Le novità

PIENONE
Una immagine
della folla lungo
viale Gramsci per la
prima sfilata del
Carnevale; qui
sotto uno dei
cavalieri ‘romani’
che sfileranno oggi
pomeriggio

FEBBRAIO è il mese dedicato
al carnevale e la scuola d’infanzia
di Cuccurano ha organizzato di-
versi eventi per i bambini. Le inse-
gnanti hanno intitolato la pro-
grammazione educativo-didattica
«In viaggio con la fantasia a km
0», per far conoscere usi e costumi.
Le docenti hanno avuto il suppor-
to di un esperto, Davide Cecchini,
per stabilire l’obiettivo da far perse-
guire ai bambini. Sono intervenu-
ti “El Vulon”, nella persona di Fi-
lippo Tranquilli e la “Musica
Arabita”. L’appuntamento è per
giovedì 27 alle 14 a Cuccurano
per una sfilata di carnevale.

A Cuccurano
bimbi in maschera
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SCOPPIA in città il racket delle
elemosine.La violenta rissa scate-
natasi l’altro giorno all’ingresso
dell’ospedale Santa Croce che ha
visto opposti due gruppi di rom,
finita condue feriti e ben11perso-
ne denunciate dalla polizia, ripro-
pone il drammatico problema di
una città ormai «invasa» da perso-
ne di varia nazionalità e razza che
in ogni angolo di strada non han-
no altra occupazione chemendica-
re e chiedere l’elemosina. Emble-
matico è l’ultimo episodio sfocia-
to in rissa perché un gruppo di
rom, proveniente da Pesaro, ha
pensato bene di venire a Fano per
chiedere l’elemosina davanti al
nosocomio fanese. Uno sfregio in
piena regola per i rom di stanza
nei dintorni di Fano che hanno
così visto usurpato il loro territo-
rio di «battuta» e che hanno quin-
di deciso di non far passare liscia
questa offesa. Ed è così che è scat-
tata la spedizioni punitiva. Men-
tre i rom pesaresi, quattro o cin-
que tra uomini e donne, erano «al

lavoro» nel mendicare qualche
monetina dai passanti che entra-
vano o uscivano dall’ospedale,
all’improvviso è piombato su di
loro il gruppo di rom fanesi, an-
che lorounamezza dozzina di per-
sone.

DAPPRIMA la discussione è par-
tita tra donne, poi l’alterco i è tra-
sferito fra gli uomini. Ben presto
si è passati dalle parole gridate ai

fatti, cioè alle mani. In un attimo
sono volati schiaffi, pugni, spinto-
ni tra i due gruppi, con le donne
dei rispettivi clan a tirarsi per i ca-
pelli e gli uomini a darsele di san-
ta ragione. Per fortuna non sono
spuntate armi e oggetti pericolosi.
Solo un porta-ombrelli, che stava

nella sala d’attesa della palazzina
d’ingresso, è volato in mezzo alla
rissa. Il portiere dell’ospedale, vi-
sto il parapiglia, ha avvertito il
113 e sul posto è piombata una
pattuglia della polizia mentre i
due gruppi si stavano dileguando.
Il bilancio finale, comunque, è sta-
to di due persone ferite, un uomo
e una donna che hanno dovuto ri-
correre alle cure del pronto soccor-
so dove sono state giudicate guari-
bili con 10 e 6 giorni di prognosi
per lesioni al volto e al corpo, e di
11 persone denunciate a piede li-
bero dagli agenti del Commissa-
riato per rissa. Questo episodio di
violenza in un luogo pubblico,
scaturito sotto gli occhi esterrefat-
ti di decine di cittadini, mette in
luce come ci sia un vero e proprio
racket anche delle elemosine, con
bande che si sono divise il territo-
rio — parcheggi, strade del cen-
tro storico, ingressi alle chiese e
agli edifici pubblici — disposte
perfino a tutto come dimostra
questo ultimo caso, e dove la cari-
tà, incredibile, è diventata un «af-
fare».

«SONOMatteoRenzi...». «Pron-
to sono Matteo Renzi... Matteo
Renzi dei Bagni Carlo». Un no-
me e cognome che, di questi tem-
pi, lasciano per qual-
che secondo senza fia-
to gli interlocutori
dall’altra parte del tele-
fono. «Nelle fiere —
racconta ilMatteoRen-
zidiFano (foto)—suc-
cede la stessa cosa,
quando dico come mi
chiamo c’è sempre un po’ di stu-
pore da parte dei clienti».Unno-
me e un cognome «ingombran-

ti» per chi a 40 anni si ritrova a
fare i conti con un omonimo di
primopiano, ex sindacodiFiren-
ze, segretario nazionale del Parti-

to Democratico e da ie-
ri Presidente del Consi-
glio dei Ministri.
Da due anni a questa
parte, Matteo Renzi, il
rottamatore, è sulla boc-
ca di tutti, non c’è orga-
no d’informazione che
non lo citi o cittadino

che non sappia chi sia. E’ così
chiamarsi Matteo Renzi ha i
suoi pro e contro, come fa notare

il Renzi fanese. Il diretto interes-
sato ci ride sopra e ricorda anco-
ra, l’equivoco generato dall’arti-
colo di un giornale locale dedica-
to aMatteoRenzi, allora sindaco
di Firenze e politico nazionale
in ascesa. «La gente chemi cono-
sceva — racconta — mi chiede-
va se ero io quelMatteo Renzi di
cui si parlava nel giornale e se ve-
ramente mi ero messo in politi-
ca. Perfinomiopadremi doman-
dò cosa stessi combinando. Ho
conservato l’articolo che mi pro-
curò un cliente». Quasi coetaneo

del capo del Governo anche il
Renzi di Fano ha deciso di dedi-
carsi alla politica in vista delle
elezioni amministrative del 25

maggio. Operatore turistico nel

settore balneare da più vent’an-

ni, Matteo Renzi è candidato in

consiglio comunale perNCDdo-
ve spera di dare il proprio contri-
buto per la crescita del turismo.
«Non so—afferma—se entrerò
in consiglio, ma il mio impegno
non è legato a quello, spero solo
di riuscire a fare la mia parte per
Fano». E così guardando la vici-
na Romagna che tenta di com-
battere la crisi aprendosi a nuovi
mercati turistici (russi, indiani,
cinesi) anche gli operatori fanesi
sperano di creare le condizioni
per sfruttare i flussi turistici
emergenti.

Accattonaggio, guerra per il posto migliore
E’ accaduto davanti al SantaCroce: 11 persone denunciate, 2 i feriti. Sono tutti rom

SPAVENTO Paura davanti al Santa Croce per la maxi rissa

LE RAGIONI
Il gruppo fanese si è visto
spodestato da alcuni zingari
che erano giunti da Pesaro

L’OMONIMIA E’ IL TITOLARE DEI BAGNI CARLO E SPESSO QUANDO PARLA AL TELEFONO, ALL’ALTRO CAPO DEL FILO LUNGHI SILENZI

«Sono Matteo Renzi...». Ecco il bagnino che suscita curiosità

IMPEGNO
Anche la versione locale
si è data alla politica:
pensa al settore turistico
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L’AMORE per il loro paese, la
sua storia, il suo patrimonio archi-
tettonico e la preoccupazione che
le profonde ferite infertegli dal
maltempo possano diventare an-
cora più gravi, addirittura irrecu-
perabili, sono diventati «L’urlo di
Cartoceto».E’ questo l’emblemati-
co nome del comitato sorto nella
cittadina dell’olio dop per cercare
di salvaguardarne il centro stori-
co e in particolare le mura urbi-
che medievali (interessate da un
devastante crollo all’altezza di
piazza XX Settembre alla fine del
2012 e “mossesi” nel novembre
scorso anche in prossimità della
centralissima piazza Garibaldi,
tanto da rendere necessaria un’or-
dinanzadi sgomberodelBarClau-
dia) e il piazzale Marconi, dove

sempre nel novembre 2013 si è
aperta una spaventosa voragine
ampia 10 metri per 20 e profonda
come un palazzo di tre piani. Pre-
sidente del comitato è Giancarlo
D’Inzeo, figlio del celebre Piero
D’Inzeo — il campionissimo
dell’equitazione—evicepresiden-
te è la dottoressa Carmen Vitali.
«I crolli hanno avuto grosse riper-
cussioni sulla vita del paese e dei
suoi cittadini» hanno scritto nel
blog del comitato all’indirizzo
web urlacartoceto.blogspot.com.

«SIAMO tutti a conoscenza del
fatto che, nonostante gli sforzi
profusi dall’amministrazione co-
munale, i tempi burocratici sono
lunghi – prosegue il testo –. Que-
sto comitato, formato da semplici

cittadini, nasce dalla volontà di
un gruppo di persone mosse
dall’amore per il proprio paese e
decise, per questo, a vagliare tutte
quelle possibilità in grado di con-

durre alla salvaguardia del centro
storico di Cartoceto, e vuole af-
fiancare e non sostituire gli enti
preposti. Il comitato non ha scopi
di lucro,mantiene la propria auto-
nomianei confronti dei partiti po-
litici, delle associazioni sportive,

sociali e culturali, ma si propone
di favorire il dialogo e la collabora-
zione tra tutte le realtà che opera-
no sul nostro territorio». Fra colo-
ro che vi hanno aderito c’è anche
la signora Paola Bonazelli (mo-
glie del compianto PaoloBonazel-
li, del famoso Frantoio del Trion-
fo) che ci dice: «Come al frantoio
si va con tante piccole druppe da
macinare e miracolosamente ne
esce l’oliomeraviglioso che abbia-
mo, così tante piccole persone,
grandi nella volontà, mi auguro
che possano riuscire ad ottenere il
risultato sperato: ridare splendo-
re al castello di Cartoceto. Quello
splendore che il paese dell’olio
dop e i suoi tanti imprenditori la-
boriosi meritano».

Sandro Franceschetti

«A LEGGERE le parole della
minoranza— dichiara il sindaco
di San CostanzoMargherita
Pedinelli — viene letteralmente
la pelle d’oca per la bassezza
degli argomenti, dei toni e delle
polemiche che vorrebbero creare.
D’altro canto non dovrei
stupirmi, visto che le accuse
provengono dalla coppia di fatto
politicaMencoboni–Stefanelli, la
prima, è nella commissione
regionale pari opportunità e non
perde tempo per affossare le
donne, il secondo, pur di fare il
sindaco, è passato in tutti gli
schieramenti politici e dopo
sinistra e centro ora è approdato
a destra. Venendo al cimitero,
sarebbe bene che i due
consiglieri sapessero che, com’è
scritto nel volantino, si tratta di
una benedizione-inaugurazione,
un rito che non ci siamo
inventati, ma che è previsto dalla
dottrina cattolica e, soprattutto,
che vien fatto per rispondere
all’istanza di tanti cittadini i
quali hanno sepolti lì i loro cari
e, giustamente, chiedono che il
luogo venga benedetto,
altrimenti perché chiamerebbero
il cimitero camposanto? Quanto
ai lavori si è trattato di un’opera
essenziale: non c’era più
nemmeno un loculo e ben 60
tumulazioni provvisorie. Che
vergogna, non hanno pietà
nemmeno per i morti».

Oggi ad Orciano l’assemblea
dei soci del circolo Acli «Toniolo»

LA CITTADINA FERITA LOTTA CONTRO I TEMPI LUNGHI DELLA BUROCRAZIA

«L’urlo di Cartoceto» è un comitato
Ne fa parte anche Giancarlo D’Inzeo

LO SCOPO
«Noi vogliamoaffiancare
gli enti pubblici
e non sostituirli»

SANCOSTANZO

Il sindaco Pedinelli
contro l’opposizione:
«Nonhanno pietà
neanche per imorti»

E’ FISSATA per oggi
pomeriggio alle 17 l’assemblea
dei soci del circolo Acli
«Toniolo» di Orciano, una delle
associazioni storiche della media
Valmetauro, che vanta
l’organizzazione negli anni di
numerosissime iniziative sociali,
culturali e ricreative che haqnno
dato lustro al paese.
All’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio 2013,

la valutazione di ricostruire un
nuovo direttivo e il ruolo
dell’assemblea delle associazioni
costituita ad Orciano su volontà
dell’amministrazione comunale.
L’incontro, che si svolgerà nei
locali del circolo, in piazza Gio’
Pomodoro, sarà anche
l’occasione per avviare il
tesseramento all’associazione per
il 2014 e si concluderà con una
cena a buffet.

«E’ STATO un giro quasi surreale quello
fatto ieri con alcuni residenti che hanno in-
viato una lettera aperta a tutti i candidati
sindaci». scrive Hadar Omiccioli candida-
to per 5 Stelle. Una lettera dove venivano
denunciate gravi carenzenella cura emanu-
tenzione di vie limitrofe al centro. «Sapeva-
mo già che la situazione era grave, ma non
fino a questo punto—diceOmiccioli—. E
il tutto a due passi dal centro e nelle vie nei

pressi dell’ospedale, dove devono passare
ambulanze enumerosi pedoni e ciclisti. Co-
me risolvere tutto ciò? Primopasso, asfalta-
re le vie che portano all’accesso del pronto
soccorso e dell’ospedale. Le ambulanze e le
auto non possono attraversare strade a gro-
viera. Ne va della sicurezza di tutti. Secon-
do: cambiare la strategia viaria della città.
Prima vengono pedoni e ciclisti, poi le au-
to»

Quartiere dimenticato, ricognizione dei grillini
DAL 1 MARZO chiusura dell’ambulatorio
per trapiantati al Centro Dialisi di Fano, prote-
sta l’Ato: «I trapiantati sfrattati in malo mo-
do». Lo rende noto il Comitato a Difesa del
Santa Croce che torna all’attacco per denuncia-
re «la lenta eutanasia dell’ospedale fanese».
Dall’1 marzo i trapiantati di Fano e entroterra
saranno costretti a fare riferimento all’ambulato-
rio di Pesaro. «Dopo, la recente inaugurazione
di nuovi ed efficienti locali per la Nefrologia e

la Dialisi, con confortevoli spazi per gli ambula-
tori medici, _ fa notare il presidente dell’Ato,
Agostino Falcioni, in una lettera al sindaco e al
direttore di Marche Nord, Aldo Ricci i trapian-
tati sono sfratti e beffati, costretti a trasferirsi al
Centri di Pesaro, creando loro nuovi disagi e dif-
ficoltà, specialmente per coloro che abitano fuo-
ri Fano «Basta con lo svilimento dell’ospedale
fanese — dicono Giancarlo D’Anna e Saverio
De Blasi — e la nuova Amministrazione do-
vrà cambiare rotta»

D’Anna sull’ospedale: «Bisogna cambiare rotta»

NUOVO arredoper il centro sto-
rico entroPasqua. Parola del con-
sigliere regionale Mirco Carloni
(Ncd). L’annuncio, ieri mattina,
al termine della presentazione
del programma che il partito fa-
nese consegnerà al candidato sin-
daco Daniele Sanchioni. In arri-
vo 70 mila euro per piante e fio-
riere che dovranno abbellire il
centro sulla base di un progetto
elaborato dal comitato «Apria-
mo il Centro». Riqualificazione
che sarà completata per Pasqua
quando sono attesi i primi turi-
sti. Se questo è l’impegno per il
presente, i progetti per il futuro
sono nel programma elaborato

da tutti i candidati di Ncd. Un
documento frutto degli incontri
tematici che si sono svolti nella
sede in via dell’Abbazia.

AD OGNI candidato è stata affi-
data la presentazione di un pun-
to programmatico. Il progetto
culturale e la visione di insieme
con il turismo, lo sport e il com-
mercio rappresentano i punti
principali del programma. Il
Nuovo Centrodestra rinnova la
lotta alla burocrazia, sottolinea il
principio di sussidiarietà come
motore per le sinergie pubblico
privato nella realizzazione di ini-
ziative strategiche per la città, in-
dividuanella partecipazione, nel-

la solidarietà nell’innovazione e
nei giovani il rilancio del proget-
to città e di unpatto generaziona-
le. Il programma di Ncd, sotto-
scritto da tutti i candidati, sarà
consegnato a Sanchioni come
quello di tutte le 10 liste compon-
gono la coalizione «Uniti per Fa-
no».Al candidato sindaco il com-
pito di amalgamare le diverse esi-
genze in un programma unico.
Programma che Sanchioni deve
aver già pronto visto che la scor-
sa settimanaha già iniziato a ren-
derlo pubblico annunciando i
suoi impegni per il lavoro: 2 mi-
lioni di euro nel bilanci comuna-
li 2015-2016.

An. Mar.

POLITICA HA OTTENUTO 70MILA EURO PER LE FIORIERE. PRESENTANTO IL PROGRAMMA DI NCD

Mirco Carloni promette: «Nuovo arredo per il centro storico della città»
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A PALAZZOMontani Antaldi
secondo incontro del seminario
“Amore celeste e terreno”
tenuto da Enrico Capodaglio
e letture di Lucia Ferrati.
In programma “Amore va
scalzo. Il simposio di Platone”
dedicato al Simposio di Platone.

PESARO
CINEMA LORETO
ViaMirabelli 3 - Pesaro.0721390890.

12anni schiavo
16,30 -18.45 -21,00.

Khumba
15,00.

MULTISALA METROPOLIS
LargoV.del Sangue.0721451334.

sottounabuona stella
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi 14.30

16.3018.3020.3022.30. (Sala1)

12anni schiavo
feriali 20.00 22.30 sabato 20.00 22.30 festivi 15.00

17.3020.0022.30. (Sala2)

the lego movie
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 14.30 16.30 18.30
20.30. (Sala3)

storiad’inverno
feriali 22.30sabato22.30 festivi 22.30. (Sala3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42Pesaro.0721-410615.

SavingMr. Banks
16,00 -18,30 -21,00.

Apropositodi Davis
15,00 -17,00.

MonumentsMan
19,00 -21,00.

Smettoquando voglio
20,15 -22,15.

Amori elementari
15,00 -18,30.

Bellee Sebastien
16,45.

UCI CINEMAS
PiazzaStefanini 5.0721892960.

SOTTOUNABUONA STELLA
14.4517.1019.3022.00. (Sala1)

THELEGOMOVIE 2D
15.1517.4520.15. (Sala2)

THELEGOMOVIE 3D
22.40. (Sala2)

12ANNISCHIAVO
16.4519.4022.35. (Sala3)

KUMBA
14.45. (Sala3)

POMPEI2D
15.0017.3020.10. (Sala4)

POMPEI3D
22.40. (Sala4)

BELLE&SEBASTIEN
15.0017.30. (Sala5)

SOTTOUNABUONA STELLA

20.0022.30. (Sala5)

THEMONUMENTS MAN
14.4517.2520.1022.45. (Sala6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
PiazzaE. Mattei n.11/12.3281115550.

POMPEI in3D
segiàavete degli occhiali 3Dpassivi, portateli cosìnon li
riacquistate.
Ore15:30,Ore18:00eOre 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
MuraMalatestiane.0721808677.

12anni schiavo
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
ViaArcod’Augusto 57.0721801389.

SavingMr. Banks
21,15.

Sottounabuonastella
21,15.

MonumentsMan
21.

Smettoquando voglio
18,45.

ApropositodiDavis
16,30.

UCI CINEMAS
ViaEinaudi.0721892960.

THEMONUMENTS MEN
14:45 -17:20 -19:50 -22:30.

BELLE& SEBASTIEN
15:00 -17:30.

SOTTOUNABUONA STELLA
19:50 -22:15.

POMPEI
15:00 -17:30.

3D-POMPEI
20:00 -22:30.

SOTTOUNABUONA STELLA
15:00 -17:30 -20:20 -22:45.

THELEGOMOVIE
15:20 -17:45 -20:05.

3D-THELEGOMOVIE
22:30.

12ANNISCHIAVO
16:30 -19:30 -22:30.

KHUMBA
14:45.

SANT’ANGELOIN VADO
CINEMA APOLLO
ViaPiobbichese.3286689532.

BELLE& SEBASTIEN
DOMENICASOLOORE15:30.

SMETTO QUANDOVOGLIO
DOMENICASOLOORE21:15.

BELLE & SEBASTIEN ORE 15:30 - SMETTO
QUANDOVOGLIOORE21:15 !!!!!!!

URBANIA
SALA LUX
ViaGiacomoLeopardi, 19.0722-317324.

SOTTO UNABUONA STELLA
COMMEDIA CON CARLO VERDONE E PAOLA CORTEL-
LESI.
FERIALIORE21.15FESTIVI ORE15.15E 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F.Budassi 13.0722 320315.

Sala1 ASPASSO CON IDINOSAURI
Sala1 STORIA D’INVERNO.
sabatoore18.00domenicaore16.0018.00.

FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO
ore20.15 22.30 FESTIVI ore 20.15 22.30
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore 20.00
22.00FESTIVI ore 16.00 18.00 20.00 22.00.
Sala2SOTTOUNA BUONASTELLA.

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
ViaMontebello.071-201236.

sottounabuona stella
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30 22.30 festi-
vi 14.3016.3018.3020.3022.30. (Sala 1)

the lego movie
feriali 20.30 sabato 16.30 18.30 20.30 festivi 14.30
16.3018.3020.30. (Sala2)

storiad’inverno
feriali 22.30sabato22.30 festivi 22.30. (Sala2)

lonesurvivor
feriali22.30sabato20.1522.30 festivi20.1522.30. (Sala

3)

apropositodi davis
feriali 20.15sabato17.50 festivi 15.30. (Sala3)

savingmr. banks
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi 17.50
20.1522.30. (Sala4)

sottounabuona stella
sabto16.4018.40 festivi 14.4016.4018.40. (Sala 4)

pompei
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30 22.30 festi-
vi 14.3016.3018.3020.3022.30. (Sala 5)

12anni schiavo
feriali 20.00 22.30 sabato 17.30 20.00 22.30 festivi
15.0017.3020.0022.30. (Sala6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi.892.960.

LONESURVIVOR
19:50-22:30.

SAVINGMR BANKS
14:45-17:00-19:50-22:40.

BELLEE SEBASTIEN
14:45-17:10.

LEGO MOVIE
14:45-15:15-17:30-17:45-20:00.

LEGO MOVIE3D
22:30.

SOTTO UNABUONA STELLA
15:00-16:00-17:30-18:30-20:00-21:00-22:30.

POMPEI3D
19:50-22:20.

SMETTO QUANDOVOGLIO
20:00-22:30.

POMPEI
14:50-17:20.

12 ANNISCHIAVO
16:30-19:30-22.30.

THEMONUMENTS MEN
14:40-17:20-20:00-22:40.

KHUMBA
14:40.

CASTELLEONEDISUASA
AUDITORIUM
Vialedella Repubblica3 - CastelleonediSua-
sa (AN).

Tuttacolpa di Freud
16,30 -21,00.

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

THELEGO MOVIE (2K)
feriali 20.30; sabato 18.30 - 20.30; domenica 16.30 -
18.30 -20.30;. (Sala1)

STORIAD’INVERNO(2K)
22.30. (Sala1)

BELLE& SEBASTIEN (2K)
sabato18.30; domenica16.40;. (Sala2)

SMETTO QUANDOVOGLIO (2K)
feriali 20.40 - 22.40; sabato 20.40 - 22.40; domenica
18.40 -20.40 -22.40. (Sala2)

SOTTO UNABUONA STELLA (2K)
feriali20.20 -22.30;sabato18.10 -20.20 -22.30;domeni-
ca16.00 -18.10 -20.20 -22.30;. (Sala 3)

POMPEI (2K)
feriali20.30 -22.30;sabato18.20 -20.30 -22.30;domeni-
ca16.10 -18.20 -20.30 -22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
ViaMarcoPolo.0731 205276.

12 AnniSchiavo
16:4019:4022:30. (Sala1)

Khumba
14:50. (Sala1)

SottoUnaBuona Stella
14:5017:2020:0022:40. (Sala2)

Belle& Sebastien
14:5017:10. (Sala3)

MonumentsMen
20:1022:40. (Sala3)

Pompei2D
15:0017:20. (Sala4)

Pompei3D
19:4522:00. (Sala4)

LegoMovie
14:5017:1019:30. (Sala5)

SottoUnaBuona Stella
21:45. (Sala5)

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

12 anni schiavo
16,15 -18,45 -21,00.

Khumba
14,30.

SavingMr. Banks
16,15 -18,45 -21,00.

ApropositodiDavis
14,30.

UCI CINEMAS
ViaAbbagnano8.892.960.

12 ANNISCHIAVO
FERIALE 18-21 SABATO 17-19.30-22.30 DOMENICA
16.30-19.30-22.30.

POMPEI
FERIALI18.30-21.10SABATO17.30-20-22.30-1.00DOME-
NICA15-17.30-20-22.30.

THEMONUMENTS MEN
FERIALI 18.10-21.10 MARTEDI’ 21:10 SABATO
17.30-20.10-22.45 DOMENICA
14.50-17.30-20.10-22.45.

THELEGO MOVIE 2D
FERIALI 18.20 SABATO 17.30-20.00-00.50 DOMENICA
15-17.30-20.

THELEGO MOVIE 3D
FERIALI20.40SABATOE DOMENICA22.30.

SOTTO UNABUONA STELLA
FERIALI 18-20.30-21.30 SABATO
17-19.45-20.10-22.10-22.40-00.50 DOMENICA
15:00-17:30-19:45-20:10-22:10-22:40.

BELLEE SEBASTIEN
FERIALI18.10SABATO17.20DOMENICA15-17.20.

KHUMBA
14.30.

LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE - RAS-
SEGNA3 EURO -
SOLOMARTEDI’ 25/2/14ORE 18:30-21:30.

I “CANTORI della Città
futura”, dell’Unione dei
Comuni di Pian del Bruscolo,
diretti dal maestro Stefano
Bartolucci con Svetlana
Chmjkhalova al pianoforte,
si esibiranno nella chiesa Santa
Maria Annunziata di Morciola.

“T’ARCORDI el varietà?”
è il titolo della commedia
che verrà proposta
dalla compagnia “Il Guitto
di Fano” oggi alle 17, nel
centro civico di Vismara, al
quartiere 5. Testo di Stefano
Guidi, regia di Marco Florio.

Il simposio
di Platone

L’Uganda nel cuore
I Cantori a Morciola

Dialetto fanese
a Vismara

TANTI giovani al teatro di Cagli venerdì sera
ad assistere allo spettacolo “ Freedom-
Educare alla libertà”. Più che una data zero, lo
spettacolo interpretato da Gherardo
Colombo, Piotta, Sara Colombo e Cosimo
Damato è sembrato un esperimento sul quale
ci sarà molto da lavorare. L’ex magistrato e
soci infatti, l’indomani dello spettacolo hanno

incominciato a intervenire sul testo riducendo
di gran lunga “Freedom” durato più di due
ore. Venerdì mattina i protagonisti hanno
incontrato la stampa e le autorità.Oltre ai tanti
elogi all’ospitalità di Cagli e del suo teatro,
soprattutto Gherardo Colombo ha spiegato
quanto fosse più utile che dilettevole questo
spettacolo incentrato sulla bellezza della
Costituzione e sulla libertà in ogni sua
possibile accezione, il regista Damato ha
sottolineato la presenza di un «impegno civile
e concreto: dove non arriva la scuola arriva

l’arte». Il rapper Piotta e il deejay al suo fianco
hanno manifestato tutta la loro sorpresa «il
salto dalle discoteche al teatro è veramente
breve, anche se – ha continuato Piotta – sono
sempre andato contro lo stereotipo del
rapper e lo spettacolo al fianco di un ex
magistrato ne è la prova». Freedom – Educare
alla libertà è ambientato in un’onirica scuola
dove il protagonista professore Gherardo
Colombo citando la costituzione dialoga con
due alunni (sua figlia Sara e Damato).

Luca Rebiscini

ULTIMO appuntamento con
la “Piccola stagione teatrale”
della Piccola Ribalta, all’Astra
con: “Todo cambia - omaggio
a Mercedes Sosa la cantora”
spettacolo teatrale-musicale
con la partecipazione di Paola
Lorenzi e Pedro Mena Peraza,
a cura di Patrizia Paoloni.

GLI incontri dedicati
alle ‘Melodie dimenticate’
organizzati alla Galleria
di Franca Mancini, in corso XI
Settembre, propongono
il “Genio e rivoluzione”
di Erwin Schulhoff (1894-1942),
raccontati da Luigi Ferrari.

CINEMA DI FERMO, MACERATA, ASCOLI E PROVINCE

Todo cambia,
Mercedes Sosa

Galleria Mancini,
incontro con Ferrari

FILOSOFIA h. 17.30

Educare la LibertàColombo
ePiotta: «LaCostituzioneèbella»

TRIBUTO h. 17 CONCERTO h. 17 MUSICA h.17.30

DA NON PERDERE

TEATRO h. 17
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B 26ª giornata
VENERDÌ
CROTONE-BRESCIA 1-0

IERI
BARI-PESCARA 1-0

CARPI-CESENA 1-2

JUVE STABIA-CITTADELLA 1-1

LANCIANO-LATINA 0-0

NOVARA-REGGINA 1-0

PADOVA-EMPOLI 0-1

PALERMO-SPEZIA 1-1

TERNANA-SIENA 2-2
TRAPANI-MODENA 2-0

VARESE-AVELLINO 1-1

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Venerdì 28 Febbraio, ore 20,30:
Latina-Padova.
Sabato 1 Marzo, ore 15: Brescia-Carpi;
Cesena-Trapani; Cittadella-Novara;
Modena-Crotone; Palermo-Bari;
Reggina-Varese; Siena-Empoli;
Spezia-Ternana; Lanciano-Juve Stabia.
Sabato 1 Marzo, ore 18: Avellino-Pescara.

PALERMO  47

EMPOLI 45

CESENA 42

LANCIANO 41

TRAPANI 41

AVELLINO 40

CROTONE 39

LATINA 39

SPEZIA 39

BRESCIA 37

CARPI* 35

SIENA (-7)  35

PESCARA 34

VARESE 33

MODENA 32

TERNANA 31

BARI (-3) 29

NOVARA 27

REGGINA 22

CITTADELLA 22

PADOVA* 21

JUVE STABIA 15

SERIED
LAVISAMACERATA (14,30)

SERIE

PEPPEMAGI: «NONMI FIDODELLOROVITTIMISMO,
NOIDOBBIAMOESSERECONSAPEVOLI DI DOVER
FAREUNAGRANDEPARTITAPERVINCERE»

Stavolta si può fare
Sfida in chiave playoff, Pesaro in palla
· Pesaro
NOVEmesi dopo è laVis a voler ap-
pendere sulla porta maceratese il
fiocco biancorosso. Ma non chia-
matela rivincita. Quella di maggio
era una finale playoff, questo è un
derby in chiave playoff.
Altri pesi, altre misure. E altri con-
torni. Ieri 3.500 spettatori, 500 ab-
bondanti da Pesaro. Oggi ne scen-
deranno 57 (biglietti acquistabili
solo in prevendita) e, soprattutto,
gli ultras dellaMaceratese resteran-
no muti per i primi 20’: sciopero
per le ultime prestazioni della Ra-
ta. Riscatto: è la parola che circola
di più in unaMacerata.
Anche se Favo, di parole, non ne
ha volute proferire. «Tutto quello
che gira intorno è relativo, non mi
fido del loro vittimismo, non inte-
ressano i loro problemi — va giù
convinto, invece, mister Magi —.
Noi dobbiamo essere consapevoli
di dover fare una grande partita per

vincere».Derby degli assenti:Chic-
co, Osso, Ambrosini e Mani infor-
tunati, Conti squalificato. Derby
dei presenti: su tutti Cremona.
Ritorno evocativo, dopo l’infortu-
nio, all’Helvia Recina. «Lemotiva-
zioni di Luca devono essere le stes-
se che ha in altre occasioni — mo-
dera l’attesa Magi —. Piuttosto so-
no arrabbiato per la situazione di
Chicco...Ma sono soddisfatto di co-
me la Vis sia fin qui cresciuta: non
si è mai specchiata. E quando lavo-
ri con tanti giovani, ma anche di
tanta qualità, il rischio è di accon-
tentarsi. Abbiamo raggiunto un
equilibrio e ora siamo terzi, a 41
punti, al pari o sopra società che
hanno speso tanto più di noi. Que-
sto è il frutto di una programmazio-
ne nata 4 anni fa, quando c’era mi-
ster Pazzaglia e io facevo il vice.
Ora, ci manca l’ultimo salto: la for-
za di spostare una partita in equili-
brio, la stoccata decisiva».
Vis col 4-4-2: Ridolfi in attacco con

Costantino, in difesa Pangrazi favo-
rito su Eugenio Dominici.
Maceratese con Gabrielloni unica
punta e Ferrara, ‘95, ex Trapani,
confermato in porta. «Qualche pen-
siero sulla finale dimaggio c’è stato
— confidaMagi—Abbiamo rivis-
suto alcune dinamiche per chi non
c’era. Ma quest’anno abbiamo più
alternative e un anno in più di ma-
turità. Dovremo essere bravi a con-
fermarlo. A partire dall’approccio
mentale giusto, quello di chi è con-
sapevole dei propri mezzi».
• Così in campo (ore 14.30). MA-
CERATESE (4-3-3): Ferrara; Di
Berardino, Arcolai, Benfatto, F.
Russo;Pietropaolo, Ruffini, Roma-
no; Santoni, Gabrielloni, Borrelli.
All. Favo. VIS PESARO (4-4-2):
Foiera; G. Dominici, Cusaro, Pan-
grazi, Martini; Bianchi, A. Torelli,
Omiccioli, Bugaro;Ridolfi, Costan-
tino. All. Magi.
Arbitro: Fourneau di Roma.

Gianluca Murgia

· Fano
TORNARE a vincere al «Mancini»
dopo oltre duemesi e conquistare
punti pesanti per rimettere la te-
sta fuori dalla zonaplayout, vendi-
cando altresì la sconfitta subita a
Civitanova nella gara d’andata
(1-0, gol dell’ex Pazzi, ora all’An-
cona). Più facile a dirsi che a farsi
conoscendo l’imprevedibilità di
questo Fano che fa fatica a vince-
re, specie in casa, e che proprio
sul fronte derby viaggia a velocità
ridottissima (solo 6 punti nelle 10
sfide regionali disputate sin qui,
ultimo nella relativa graduatoria).
E allora ecco il giorno dove le
chiacchiere stanno a zero, dove
contano gli stimoli, la voglia di ri-
valsa, le risorse nervose, la fred-
dezza e tanto cuore, contro unaCi-
vitanovese altrettanto bisognosa
di punti e che se la giocherà sfrut-
tando al meglio le sue peculiarità.

«CHE SONO la fisicità e la
combattività—dicemisterOmic-
cioli (foto)—per cui dovremo es-
sere davvero bravi nel limitare
queste loro caratteristiche, rispon-
dendo colpo su colpo con la stessa
intensità che il Fano ha saputo
mettere in camponei suimomen-
ti migliori; mi riferisco alla gare
con la Maceratese, al primo tem-
po di Fermo e ai primi 45’ con il
Termoli. Ecco, quelFano può far-
cela con chiunque, ma ci aspettia-
mo di vederlo così per tutti i 90
minuti. Abbiamo lavorato molto
proprio su questo aspetto, quindi

mi attendo un ulteriore salto di

qualità. Di certo questa è una par-

titamolto importante e delicatissi-

ma».

DUNQUE dovrà battagliare il Fa-
no, come faranno i rossoblù, e do-
vrà farlo senzaNodari, che solo ie-
ri ha ripreso ad allenarsi dopo cin-
que giorni trascorsi a letto. Noda-
ri partirà dalla panchina, pronto
eventualmente per uno spezzone
di gara. Al suo posto Fatica, che
domenica aFermo è andato benis-
simo come centrale difensivo.An-
che il mediano Sassaroli, colpito
da influenza, potrebbe partire dal-
la panchina; in mediana quindi
Lunardini e Favo. In avanti Stefa-
nelli ed uno tra Cicino e Shiba.

IN CASA rossoblù confermata la
formazione di domenica scorsa,
senza i due infortunatiMorbiduc-
ci e Forgione.Da segnalare la pre-
senza di tre ex nel «Citanò»: Mo-
rante, Trillini e Bartolucci.
I precedenti sono 52 (compreso il
fatidico spareggio di Perugia del
1985): 18 successi del Fano, 16
della Civitanovese, 18 pareggi.
• Così in campo (ore 14.30). AL-
MAFANO(4-4-2):Ginestra;Cle-
mente, Torta, Fatica, Cesaroni
(Righi); Coppari (Bracci), Lunar-
dini, Favo, Antonioni; Cicino
(Shiba), Stefanelli. All. Omiccio-
li.
CIVITANOVESE (4-3-3): Catafe-
sta; Sgambato, Comotto, Sako,
Schiavone; Boateng, Rovrena,
Trillini; Valdes, Scandurra,
D’Ancona (Morante). All. Gabba-
nini.
Arbitro: Di Cairano di Ariano Ir-
pino.

Roberto Farabini

ROCCO E I
SUOI
FRATELLI
Dopo la
passeggiata col
Bojano, oggi
all’Helvia Recina
serve una super
prestazione

Fano: cuore, testae fisicoperbattereCitanò
L’altroderbyOmiccioli: «Partita delicatissima, dovremorispondere colposucolpo»

Giulianova 2
Matelica 1
GIULIANOVA (4-3-3): Melillo
6; Del Grosso 6,5, Catalano 6,5,
D’Orazio 6,5, Lo Russo ng (32’
ptNanci 6); Fantini 6,5, Conti 7,
Maschio 6,5; Stornelli 7 (14’ st
Takyi 5,5), Broso 7 (39’ st Pu-
glia ng), Sorrentino 6,5. All.
Ronci.
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni
6; Colantoni 5,5, Ercoli 5,5,
D’Addazio 5,5, D’Alessio 5,5;
Scartozzi 6, Lazzoni 5,5 (22’ st
Gadda ng); Jachetta 5,5, Cac-
ciatore 6,5, Mangiola 5 (7’ st
Martini 5,5); Api 5 (20’ st Staffo-
lani ng). All. Carucci.
Arbitro: Valiante di Nocera 6.
Reti:46’ pt Stornelli, 12’ stBro-
so, 42’ st Cacciatore.
Note -Spettatori 500. Ammoni-
ti Scartozzi, Lazzoni, Maschio.
· Giulianova
FARUMORE il crollo delMa-
telica. Arriva dopo 12 partite
utili (30 punti). E sa di con-
danna per la squadra di Ca-
rucci, costretta a sperare in
un passo falso dell’Ancona.
La matricola terribile a Giu-
lianova, campo inviolato co-
me Termoli, a tratti è appar-
sa irriconoscibile. Micidiale
l’uno-due dei giuliesi a caval-
lo dei due tempi. Gli ospiti si
svegliano solo nel finale e do-
po il gol di Cacciatore sfiora-
no due volte il pari.

VIA LIBERA per l’Ancona? Tutto fa pensare di sì. A meno che
l’Amiternina non compia l’impresa impossibile al Conero.
•Programma 24ª giornata (ore 14,30): Ancona-Amiternina; Jesi-
na-Bojano; Fermana-Celano; Fano-Civitanovese; Recanatese-
Agnonese; Isernia-Angolana; Sulmona-Termoli; Maceratese-Vis
Pesaro. Anticipo: Giulianova-Matelica 2-1.
• Classifica: Ancona 51; Matelica * 47; Termoli, Vis Pesaro 41;
Maceratese 39; Giulianova * 38; Sulmona 33; Jesina 32; Fermana
31; Celano 30; Civitanovese, Agnonese 29; Fano 28; Amiternina
25; Recanatese 24; Isernia 18; Angolana 15; Bojano 3.
* una gara in più

24ªgiornataVia liberaper l’Ancona?

IL FANO di Fiscaletti vince
lo scontro diretto con il Ca-
stelfranco e riconquista la
vetta solitaria, nel segno di
un’alternanza che va avanti
da un pezzo: l’1-0 è firmato
da Ceramicoli S. alla mezzo-
ra della ripresa. Tonfo inter-
nodellaVis, che perde l’occa-
sione di avvicinare la vetta: i
ragazzi di Cecchini cedono
in casa al Mezzolara (terz’ul-
timo) che ci mette cuore e
vince conmerito (0-1).
• Classifica (prime pos.):
Fano 43; Castelfranco 40;
Piacenza 39; Vis 35.

Junioresnazionali

Fano ritorna in vetta
Vis, tonfo in casa

*una partita in meno

L’anticipo

Matelica, inatteso
crollo aGiulianova



Pesaro

Comincia alle 18,15 all’adria-
tic Arena il derby del basket
che vale per il blasone ma so-
prattutto per una salvezza
che adesso come adesso la
Vuelle Pesaro vede piuttosto
da lontano. Solo in caso di vit-
toria nella sfida odierna il ba-
rometro dei biancorossi co-
mincerà a volgere al sereno,
ma non bisogna dimenticare
che la squadra pesarese ha
perso tutte e sei le partite gio-
cate fino ad ora contro i
gialloblù di Montegranaro.
Atteso il pubblico delle gran-
di occasioni.

Facenda-TorreggianiNell’inserto

μAll’Adriatic Arena c’è la Sutor Montegranaro

Vuelle, arriva il derby
che vale più di tutti

Fano

Non solo getto con dolci e cac-
cia alla maschera più intrigan-
te. E’ una domenica per tanti
motivi speciale per il Carnevale
di Fano. Una giornata lunga e
piena di iniziative con il classi-
co appuntamento dedicato ai
bambini a colorare la mattina-
ta per poi lasciare spazio nel

pomeriggio - a partire dalle 15 -
alla seconda sfilata dei carri al-
legorici resa ancora più spetta-
colare dalla presenza dei caval-
li del Carnevale romano a con-
ferma di un gemellaggio sem-
pre più solido e forte con la ma-
nifestazione della capitale.
Grande attesa anche per Lupo
Alberto pronto a lanciare la
rassegna fanese a livello nazio-
nale.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

La nuova penalizzazione ai dan-
ni dei pazienti del Santa Croce
ha sollevato un’altra volta le
proteste del comitato per la di-
fesa dell’ospedale fanese. Paro-
le dure quelle pronunciate da
D’Anna e De Blasi con la que-
stione che è stata sollevata an-
che dal presidente dell’Ato re-

gionale che ha scritto una lette-
ra al direttore dell’azienda
ospedaliera Marche Nord Aldo
Ricci e al sindaco di Fano Stefa-
no Aguzzi. Una autentica doc-
cia gelata per i malati proprio
nel momento in cui il Centro
Dialisi è stato reso confortevole
con gli spostamenti alla volta di
Pesaro che creano malumore,
polemiche e inevitabili difficol-
tà.

Foghetti In cronaca di Fano

μCentro Dialisi confortevole, spostamenti difficili

Doccia gelata per i malati
μSpazio ai bambini e poi anche ai cavalli

Carnevale, show romano

Pesaro

Nuovo incontro per la messa
in sicurezza degli studenti
che frequentano l’istituto
Agrario Cecchi a Villa Capri-
le. Definite alcune ipotesi co-
me quella di una nuova fer-
mata per i bus, altri attraver-
samenti pedonali e un a pista
ciclabile mentre nel frattem-
po la zona sarà monitorata al-
l’entrata e all’uscita dei ragaz-
zi dai vigili urbani e dai volon-
tari. Solo rimasti solo parzial-
mente soddisfatti i responsa-
bili scolastici.

Senesi In cronaca di Pesaro

L’ala pivot Mark Trasolini

Progetto sicurezza per l’istituto agrario
Previsti altri attraversamenti pedonali, la pista ciclabile e una nuova fermata dei bus

Agrario, nuovo incontro per la sicurezza degli studenti

SANITA’ LASFILATA

POLITICA “Vent’anni di carcere a Varani”
La richiesta del Pm per l’ex fidanzato di Lucia, sfigurata con l’acido
Pesaro

Venti anni per Luca Varani,
che in realtà, sarebbero stati
37, e 18 anni, 27 sempre in ba-
se a un calcolo matematico,
per i presunti esecutori dell'
agguato con l'acido a Lucia
Annibali, gli albanesi Rubin
Talaban e Altistin Precetaj.
Sono le richieste del Pm Mo-
nica Garulli nel processo che
si è svolto a Pesaro, aggiorna-
to al prossimo 17 marzo per le
arringhe dei difensori. Vigo-
roso l’intervento dell’avvoca-
to di parte civile Francesco
Coli. Varani si sarebbe com-
mosso in aula.

FrancesconiA pagina 3

μI giallorossi sbancano il Dall’Ara di Bologna

La Roma non si ferma
Oggi la Juve sfida il Toro

MartelloNell’Inserto

ALDOMASULLO

Tra poche ore Matteo Renzi, neonomina-
to presidente del Consiglio dei ministri,
si presenterà alla Camere, vale a dire ai

rappresentanti del popolo, per chiedere il vo-
to di fiducia. In realtà egli ha bisogno della fi-
ducia del popolo ben più che dei rappresen-
tantidi esso. La fiducia delle Camere certifica
il risultato favorevole del gioco che si svolge
sulla scacchiera del potere politico...

Continuaa pagina 9

μMorani tra Roma e le Marche

“Adesso basta
personalismi
Serve pluralità”

μIl congresso regionale dei Verdi

Spacca: un modello
che ha funzionato

A pagina 2

Questione di fiducia

Pesaro

Per Lucia Annibali «non
c'è pena adeguata, e in Ita-
lia non c'è l'ergastolo».

A pagina 3

μRinvio al 17 marzo

Annibali
“Non c’è
pena
adeguata”

Lucia Annibali ieri in tribunale Luca Varani accompagnato dagli agentiAlessia Morani davanti alla sede nazionale del Pd

Ancona

Per Alessia Morani, parlamentare pesarese
del Pd, e componente dell’ufficio di segrete-
ria nazionale del partito, “la squadra di
Renzi è innovativa”. Nelle Marche invece
“basta con i personalismi”.

BuroniA pagina 2
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μIl governatore rilancia la squadra: “Abbiamo trascorso dieci anni insieme. Grazie a loro i temi ambientali sostenuti anche dall’Unione europea”

Spacca strizza l’occhio ai Verdi: “Punto di riferimento”
Ancona

“Più che del terzo mandato bi-
sogna preoccuparsi della
progettualità politica”. Il gover-
natore Spacca sfrutta la ribalta
del congresso regionale dei Ver-
di per riproporre il principio
della politica del fare. Il terzo
mandato sarebbe proprio quel-
lo dello stesso Spacca, alla gui-
da della Regione dal 2005, ma
il presidente invita a concen-
trarsi “più sui contenuti che sul-
le persone. Il tempo che abbia-
mo a disposizione dovremmo
impiegarlo per aiutare la comu-
nità marchigiana”. Un invito
che rimanda al fare squadra.
Messaggio ricevuto, tant’è che
durante il congresso è stato lan-
ciato - e sono gli stessi Verdi a
metterlo nero su bianco tra le
righe di un comunicato - “un
nuovo modello Marche con una
grande alleanza di governo che
faccia riferimento al Pd, ma che
comprenda anche altre forze
storiche del centro sinistra co-
me socialisti, laici e cattolici”.
Spacca insegue il futuro, ali-
mentandolo di passato prossi-
mo. “I Verdi - ricorda - rappre-
sentano un punto di riferimen-
to essenziale nella maggioran-
za al governo della Regione”.

Aggiunge: “Abbiamo trascorso
dieci anni insieme, hanno por-
tato sensibilità ambientali e
progetti che hanno permesso
tra l’altro alle Marche di essere
leader in Europa per prodotti ti-
pici, agricoltura di qualità,
tracciabilità dei prodotti, ener-
gie rinnovabili, sviluppo soste-
nibile”. Temi che sono alla base
“del secondo motore di svilup-
po della regione, che punta su
ambiente, territorio, cultura.
Tutti temi - dice ancora il presi-
dente - che trovano spazio nel
progetto di governo Marche
2020”, lanciato dal governato-
re marchigiano per utilizzare al
meglio le risorse Ue.
La parola ai dati. “Siamo la ter-
za regione in Italia - è ancora la
voce di Spacca - per economia
verde nella classifica di Fonda-
zione Impresa, con incrementi
significativi sul versante del tu-

rismo verde, del commercio
bio, dell’energia fotovoltaica da
pannelli installati sui tetti di edi-
fici”. Non è un caso - Spacca ac-
cende i riflettori- “ che le Mar-
che siano la regione leader tra
le 270 d’Europa nel contrasto
agli ogm. Questo percorso ha
portato alla valorizzazione del-
le produzioni di qualità che han-
no trovato una posizione sem-
pre più significativa nel consu-
mo dei prodotti di filiera corta e
nei processi di internazionaliz-
zazione, con l’esempio più ecla-
tante del +1.000% dal 2010 al
2012 dell’export verso gli Emi-
rati Arabi Uniti”.
Il presidente va oltre: “Uno dei
progetti più significativi che vo-
gliamo lanciare per la prossima
programmazione dei fondi eu-
ropei - annuncia - riguarda la
valorizzazione del bosco del-
l’Appennino per avviare la pro-

duzione di semilavorati da uti-
lizzare nell’edilizia di qualità”.
Ed è qui che rilancia il fare
squadra. “Ci fa molto piacere -
mette il sigillo - che su questo di-
battito, in un momento in cui si
sta scivolando sempre di più
verso un’idea di politica focaliz-
zata sui rapporti di potere, su
scelte e sorti personali, si sia tro-
vata un’intesa con i Verdi”. Va
oltre: “Siamo una regione in
movimento, che vuole arricchir-
si della capacità delle persone
di interpretare il cambiamento.
C’è bisogno di persone nuove -
aggiunge - che sappiano coglie-
re i processi di innovazione e di
questi non abbiano paura. La li-
nea di separazione è questa: il
cambiamento non è dato dai
fattori anagrafici, ma dalla ca-
pacità di governo di saper guar-
dare al futuro”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Alessia Morani, parlamentare
Pd, pesarese. Figura di spicco
del Partito democratico per il
quale ricopre un incarico im-
portante: responsabile giusti-
zia nell’ufficio di segreteria na-
zionale del partito. Renziana di
ferro, Morani parla chiaro. Dal-
le vicende nazionali a quelle
marchigiane, offre spunti di ri-
flessione bacchettando i perso-
nalismi locali e sottolineando la
mancanza di una visione strate-
gica regionale.
Cominciamo dagli eventi

capitolini: che pensa della
nuovasquadradiRenzi?

Penso che davvero si tratti di
un buon governo, dotato di una
forte connotazione di innova-
zione. Non solo. Per la prima
volta ci sono molte donne, una
presenza significativa e compe-
tente sia per esperienza politi-
ca sia per quella amministrati-
va. Un governo inoltre che è
giovane, l’età media è decisa-
mente al di sotto di quelli del
passato. E poi c’è la guida Ren-
zi con tutta la sua energia, con
il suo entusiasmo e con la sua
velocità.
Lei è responsabile giustizia

nella segreteria del Pd: come
vede Orlando titolare del mi-
nistero?

Sono soddisfatta perché Or-
lando si è occupato della giusti-
zia nel partito, possiede un ba-

gaglio di esperienza e di cono-
scenze fondamentali per rior-
ganizzare l’intera materia e
quindi mettere mano a provve-
dimenti ad hoc.
Secondo lei, in questo mo-

mento, qual è la priorità su
questofronte?

La priorità è la giustizia civi-
le: farla ripartire è importante
perché di fatto è un volano per
l’economia. Questo della giusti-
zia civile è uno dei problemi da
risolvere a breve e con una cura
da cavallo.
Sono tante le sfide che at-

tendonoRenzi: la crisi, il lavo-
ro che non c’è, le tasse su im-
prese e lavoratori. Ce la farà
inquest’arduocompito?Mol-
ti vendono in lui una sorta di
salvatore della Patria. Nel
mezzo, anche molteplici ri-
schi...

Secondo me, Renzi ha già
l’autorevolezza per dettare
l’agenda politica. Per la prima
volta, il Pd dà le carte, è il Pd
che si mette alla guida del cam-
biamento e detta l’agenda poli-
tica. Prima si è inseguito per an-
ni il centrodestra e Berlusconi,
ora Berlusconi dovrà rincorre-
re noi.
Dalle vicende romane a ca-

sa nostra: eletto il nuovo se-
gretario regionale, France-
sco Comi, restano ancora
molti problemi all’internodel
partito.DalPesarese, inparti-
colare.

Ora il compito di Comi è riu-
scire a ripristinare serenità con
un’apertura anche a coloro che
non hanno partecipato e che
hanno perplessità. Occorre ri-
costruire l’unità. Al di là delle
polemiche, ci sono spazi per
tutti: il Pd è di tutti, iscritti e
simpatizzanti.
E,poi, ci sonoamministrati-

veepiù in là, leRegionali.
Appunto. Ci sono le ammini-

strative e noi dobbiamo confer-
mare i Comuni che abbiamo e
conquistarne dei nuovi. Mi pia-
cerebbe che si tornasse a parla-
re di una visione per la nostra
regione: ora c’è un dibattito
troppo personalizzato ma le
Marche sono tra le più colpite

dalla crisi. Ecco, è di questo che
io vorrei sentir parlare.
Intanto, però, si parla di

candidature per le Regionali
ediunnoalterzomandatodi
Spacca.

Più che sul terzo mandato di
Spacca, mi concentrerei sulla
strategia che il Pd metterà in
campo per uscire dalla crisi.

Parlare di candidature per le
Regionali è prematuro, vedrei
molto più costruttivo un dibat-
tito sulle cose da fare e come
migliorare questa regione.
Non è forse vero che oggi il

Pd delleMarche vive una del-
lesuestagionipiùdifficili?

La situazione del Pd di oggi si
lega ai partiti d’origine, Ds e
Margherita; per qualcuno, non
esiste il senso di appartenenza.
All’interno dei vecchi partiti e
del Pd c’è sempre stata divisio-
ne ma poi il senso di apparte-
nenza faceva superare il tutto.
Ma i personalismi stanno facen-
do deviare e stanno mettendo
fuori dalla discussione un dibat-
tito che in realtà è interno e po-
litico.
Soddisfatta dell’esito delle

primarie?
Se si raffrontano i votanti di

Lombardia e Piemonte, non
sottovaluterei i numeri delle

Marche considerando il conte-
sto in cui si è svolto il voto. Io ho
fatto l’appello alle urne perché
è importante mantenere un
ruolo di garanzia. Le primarie
rappresentano una fase impor-
tante e bisogna sostenerle.
Ognuno poi si assume la re-
sponsabilità di quello che dice.
Riuscirà Comi a ricucire i

pezzi?
Ci si deve provare. Questo è il

suo primo compito, un impera-
tivo.
Qualcheconsiglio?
La sola cosa è avere una ge-

stione plurale del partito ed es-
sere autonomo nel senso che,
in certe situazioni, occorre
prendere delle decisioni. E poi
aprire una fase di ascolto per le
Marche, non solo per gli iscritti
ma per tutti i cittadini così da
prospettare una visione futura
della regione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Morani: “Basta con il Pd dei personalismi”
Per la parlamentare pesarese serve una visione strategica regionale. “La squadra di Renzi è innovativa”

Ancona

Votata per acclamazione la
nuova direzione dei Verdi del-
le Marche, che vede Gianluca
Carrabs presidente onorario
e Daniele Mariani e Laura
Scalbi come co-portavoce.
Per i Verdi bisogna attuare
uno sviluppo del territorio in
linea con la programmazione
europea. Carrabs ha parlato
della necessità di creare una
sinergia con Marche 2020,
associazione promossa dal
governatore Spacca, che si
propone proprio di promuo-
vere le opportunità prove-
nienti dal nuovo piano Ue: so-
lo nelle Marche per il
2014-2020 sarà disponibile
un miliardo di euro di cui 566
milioni di fondi strutturali e
450 milioni per il program-
ma di sviluppo rurale. Secon-
do i Verdi per intercettare
queste risorse, è fondamenta-
le valorizzare l’identità terri-
toriale marchigiana attraver-
so lo sviluppo dei “grandi gia-
cimenti naturali” della regio-
ne quali l’ambiente e il pae-
saggio, l’agricoltura, i beni
culturali e l’innovazione in
un’ottica sostenibile, “Non

basta un teorica Green Eco-
nomy - ha detto Carrabs - ma
serve una vera riconversione
ecologica delle Marche data
dall’approccio integrato tra
gli aspetti socio-economici e
quelli ambientali”. Il capo-
gruppo regionale dei Verdi
Adriano Cardogna ha ribadi-
to il ruolo di “faro” del Pd,
“regista dell’intera coalizio-
ne, ma senza rinunciare alla
dignità di partito autonomo”.
Due gli snodi nel periodo pre-
cedente la fine della legislatu-
ra: la nuova legge urbanisti-
ca, che sarà “una vera legge
di governo del territorio” e la
revisione del Pear.

Ai lavori hanno partecipa-
to Alfonso Pecoraro Scanio,
Vittorio Sgarbi, il governato-
re Spacca e il nuovo segreta-
rio regionale Pd Francesco
Comi. Sgarbi, al quale i Verdi
hanno chiesto di candidarsi
come primo cittadino di Urbi-
no ma che si è visto escludere
dalla partecipazione alla con-
sultazione da parte del Pd,
non ha risparmiato frecciate:
“Le primarie del centrosini-
stra per l’indicazione del can-
didato sindaco di Urbino so-
no violente, antidemocrati-
che e fasciste”.
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LA POLITICA
CHE CAMBIA

Simbolo e delegati
Fratelli d’Italia
vota alle primarie

L’avvertimento: “Più che
del terzo mandato

bisogna preoccuparsi
della progettualità politica”

I VERTICI

I PUNTI

LASCELTA

Alessia Morani, parlamentare Pd, pesarese

Ancona

Lamacchinaorganizzativae
politicadiFratelli
d’Italia-AlleanzaNazionaleha
datoilvia ieri intutte leMarche
alleprimarieper lasceltadel
simbolodelnuovomovimento,
deidelegatial congresso
nazionaleeperstabilire
attraversoreferendumalcuni
punti fortidelprogramma
politico.“Dopol’esperienzadi
OfficinaItalia, il laboratorio
politico-programmaticovoluto

fortementedaFratellid’Italia in
cui le animepolitichedisunite
delladestrasi sonomessea
lavorareinsieme-diceCarlo
Ciccioli,portavoceregionaledi
Fdi-An-nasceora il
Movimento.Sipotràscegliere il
nuovosimbolotragli otto
prescelti, sivotano esiscelgono
idelegatial congresso
nazionalechesi terrà l’8e9
marzoaFiuggie siesprime un
pareresudieciquesitiposti
nellapartedellascheda
elettoralededicataalle
Primariedelle idee”.Nelle
Marchegli iscrittisonocirca
oltre1.000e potrannorecarsiai
segginellemaggioricittàanche
oggi.Potrannovotareanche
colorochenonsisonoiscrittial
partitoversando uncontributo
di2euro.

L’intervento del governatore Spacca ieri durante il congresso regionale dei Verdi

μPer acclamazione la nuova direzione

Carrabs: “Guardiamo
al progetto Marche 2020”
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“Sarebbe opportuno
aumentare i giorni

d’apertura dell’ambulatorio
Provvedimento da ritirare”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La nuova penalizzazione infer-
ta a pazienti del Santa Croce
ha sollevato ancora una volta
le proteste del Comitato per la
difesa dell'ospedale fanese
che, nel provvedimento assun-
to dalla direzione dell'azienda
ospedaliera Marche Nord, ve-
de un altro passo verso la pri-
vazione di un importante ser-
vizio fino ad oggi offerto dal
nosocomio e un progressivo
concentrarsi delle prestazioni
nell'ospedale di Pesaro.
"Appare infatti come un con-
trosenso - evidenziano Gian-
carlo D'Anna e Saverio De Bla-
si - che dopo la recente inaugu-
razione di nuovi ed efficienti
locali per la Nefrologia e la
Dialisi, con confortevoli spazi
per gli ambulatori medici, i
trapiantati di Fano e dintorni
vengano sfrattati in malo mo-
do e, beffati, siano costretti a
trasferirsi al Centro Dialisi di
Pesaro, ricreando loro nuovi
disagi ed ulteriori difficoltà,
specialmente per coloro che
abitano al di fuori del circon-
dario di Fano, nei lontani cen-
tri dell'interno dell’Area vasta
numero1".

A sottolineare i disagi cui
verrebbero sottoposti i tra-
piantati, si è mosso anche il
presidente dell'Ato regionale
Agostino Falcioni, il quale ha
scritto una lettera sia al diret-

tore dell'azienda ospedaliera
Marche Nord Aldo Ricci, sia al
sindaco di Fano Stefano Aguz-
zi nella quale denuncia, come
si insista sul concetto di far
spostare i pazienti sul territo-
rio, anziché il personale medi-
co là dove sono i pazienti. In al-
tre parole, l'interesse dei pa-
zienti deve venire prima delle
bilanciate compensazioni diri-
genziali per i medici. Nella fat-
tispecie, si dovrebbe far fun-
zionare sia l'smbulatorio tra-
piantati di Fano che quello di
Pesaro, aumentando, per con-
tro, anche i giorni di apertura
degli ambulatori: tre giorni a
Pesaro e due giorni a Fano,
con il personale medico che si
trasferisce nelle due sedi a se-
conda delle esigenze .

Dall'inizio della sua autono-
ma attività, alla fine degli anni
'80, il Centro Dialisi di Fano si
è preso cura dei suoi pazienti
che, usciti dalla dipendenza
della macchina dializzatrice,
vi ritornavano per i necessari
controlli, prelievi di sangue,
prescrizioni di immunosop-
pressori, anche se i locali furo-
no, per tanti anni, disagevoli
ed inadeguati. Ora che sono
stati resi confortevoli, i tra-
piantati vengono allontanati.
Questa viene considerata una
vera e propria umiliazione, se
non uno sgarbo.

I controlli erogati dal Cen-
tro Dialisi di provenienza sul
trapiantato rappresentano un
servizio di sicurezza di prima
istanza per la sopravvivenza

dell'organo ed il mantenimen-
to di una sua buona funzione,
grazie alla vicinanza e la possi-
bilità dei frequenti contatti
con i pazienti che il Centro do-
ve è stato fatto il trapianto di
rene, molte volte lontano, non
è in grado sempre di fornire.
Ecco perché si chiede con de-
terminazione il ritiro del prov-
vedimento.

"Ancora oggi - hanno evi-
denziato D'Anna e De Blasi -
l'ospedale di Fano si può salva-
re, se verrà approvato il pro-
getto di legge che estingue
l'azienda ospedaliera Marche
Nord, nata con l'evidente sco-
po di salvare il San Salvatore
ai danni dell'ospedale di Fa-
no".
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I NODI
DELLA SANITA’

Fano

Che il Rigoletto andato in sce-
na al Teatro della Fortuna fos-
se un allestimento estempora-
neo, rispetto all'ambientazio-
ne originale, lo si sapeva, ma
la trasposizione dell'opera
verdiana dalla corte rinasci-
mentale del duca di Mantova,
a una discoteca dei giorni no-
stri, non ha mancato di solle-
vare commenti divergenti. "A
mio parere - ha dichiarato l'as-
sessore alla Cultura Cucuzza -
l'opera deve essere rappresen-
tata nella sua versione origi-
naria. In questo modo la riten-
go maggiormente apprezzabi-
le, anche perché si evita l'evi-
dente contrasto tra le parole
del libretto e la scena in cui
l'azione si svolge l'azione". Un
giovane che assiste alla prima
volta al Rigoletto stravolta
nella sua azione temporale
che impressione ne trae? Cri-
stian Fanesi, capogruppo Pd
in consiglio comunale, si di-
chiara "Particolarmente stupi-
to", ma non disdegna "una
botta di novità", anche se
avrebbe preferito un allesti-
mento tradizionale". Per Al-
berto Berardi, simili operazio-
ni sarebbero da evitare, per-
ché se è vero che tutte le speri-
mentazioni si possono realiz-
zare, l'esito finale non è sem-
pre scontato. "Un giovane che
vede per la prima volta un Ri-
goletto così non ci capisce
niente". Un parere diverso
l’ha espresso dal presidente
della Fondazione Carifano Fa-
bio Tombari: "Amo le novità.
Apprezzo l'operazione che è
stata fatta per il Rigoletto di
Fano. Il teatro si evolve, guai a
ripetere sempre le stesse for-
mule". Daniele Diotallevi diri-
gentedella Soprintendenza ai
Beni Artistici delle Marche
esprime le sue perplessità sul
fatto che simili trasposizioni
temporali sono ormai così fre-
quenti da rappresentare solo
"un espediente per attirare la
curiosità del pubblico". A Pao-
lo Bonetti invece, oltre alla
prova dell'orchestra e dei can-
tanti è piaciuta molto anche la
regia, a testimonianza che la
musica di Verdi, come "la pro-
sa di Shakespeare la si può
ambientare in qualsiasi tem-
po e luogo, sempre eccelsa ri-
mane".
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Fano

Nonc'è luogochenecessitadi
paceedi tranquillitàcome
l'ospedalecittadino.Purtroppo
risaleaduegiorni fa l'ultimo
casodidisturbo all'ordine
pubblicosfociato inunarissa
chesi èverificatooall'ingresso
delSanta Croce.Episodio,che
nonpuòdirsi isolato,ha
sollevato l'attenzione del
candidatosindacodi"Unitiper
Fano"DanieleSanchioniche
interpreta isentimenti della
città,condividendo lanecessità

didisporredi maggiore
sicurezza.Ormainonpassa
giornoin cuinonsiverifichino
aggressioni, scippieattidi
vandalismo.L'impegnodi
Sanchionièquellodi installare
telecamereneipunti strategici
dellacittà, tra cuiall'ospedale
SantaCroceealla stazione
ferroviariae lavorareastretto
contattoconleforze
dell'ordineperdar vitaa un
veroepropriopiano
coordinato."Puntaresu
turismo, lavoro,cultura e
benesserecivico-hadetto-
significaprimaditutto
garantiresicurezza".

“Una doccia fredda per i malati”
Centro Dialisi più confortevole ma i pazienti dirottati a Pesaro, interviene anche l’Ato Marche

La conferenza stampa in cui Saverio De Blasi e Giancarlo D’Anna hanno messo a fuoco la problematica

Fano

Ampia libertà di azione ai priva-
ti, cui si affida il compito di colla-
borare con l'amministrazione co-
munale, secondo il principio di
sussidiarietà, per realizzare pro-
getti e venire incontro a esigen-
ze, cui da solo l'ente pubblico,
non riuscirebbe più a risponde-
re; lotta alla burocrazia che op-
prime il cittadino e penalizza le
categorie economiche; incenti-
vazione alle forme di associazio-
nismo e partecipazione popola-

re, affinché ogni cittadino di
ogni quartiere si senta coinvolto
nelle decisioni strategiche che
servono allo sviluppo della città.
Sono questi, per sommi capi, i
punti del programma che il Nuo-
vo Centro Destra si appresta a
consegnare al candidato sindaco
della coalizione "Uniti per Fano"
Daniele Sanchioni. Ieri sono sta-
ti presentati da tutti i candidati
in lista per l'elezione del consi-
glio comunale. Ma oltre ai pen-
sieri e ai sogni dei giovani ade-
renti alla nuova forza politica, ie-

ri è stato presentato anche un
progetto reale che sarà eseguito
per la prossima Pasqua: ovvero
la sostituzione di tutte le fioriere
che attualmente, più che decora-
no, imbruttiscono il centro stori-
co di Fano. Grazie a un contribu-
to di oltre 70.000 euro, messo a
disposizione dalla Regione Mar-
che su richiesta del consigliere
regionale Mirco Carloni, verran-
no poste nuove fioriere e nuove
piante, la cui cura verrà affidata
alla associazione "Apriamo il
Centro". Per il Nuovo Centro De-

stra vanno subito chiuse al traffi-
co, rendendole isole pedonali, le
principali piazze e gli ingressi ai
monumenti del centro storico.
Non sarà necessario chiudere
anche tutte le vie di accesso dal
momento che corso Matteotti e
le principali piazze saranno off li-
mits. Le manifestazioni sportive
e le iniziative congressuali ven-
gono identificate come le princi-
pali fonti di attrazione del nostro
turismo. Un consorzio sportivo
gestirà i nuovi impianti.
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Sanchioni: “Telecamere nei punti chiave”

DOPOLARISSA

IGIUDIZI

μLotta alla burocrazia e ampio spazio ai giovani: la presentazione del programma del Nuovo Centro Destra

Piazze chiuse al traffico e cambio delle fioriere

Mirco Carloni e i giovani di Ncd

Rigoletto
in discoteca
Pareri
diversi
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Carnevale, è il giorno di Roma
Spazio ai bambini in mattinata, poi lo show dei carri e dei cavalli della capitale

Fano

E' stato raccolto da Hadar
Omiccioli l'appello lanciato dai
residenti del quartiere Zavari-
se ai candidati sindaco di Fano
ed all'amministrazione comu-
nale. La richiesta riguardava
diversi punti critici sollevati
dai "cittadini contro il degrado
dei viali fanesi": la presenza di
sosta selvaggia, la mancata ma-
nutenzione delle strade, l'as-
senza di marciapiedi pedonali
e una carente pulizia.

Il candidato di Fano 5 Stelle ha
compiuto un sopralluogo con i
residenti nelle vie interessate:
De Gabrielli, Mariotti, Giugli-
ni, Nini e Cesare Rossi, per la
cui sistemazione è stata pro-
mossa una petizione che ha
raccolto circa duecento firme.
"E' stato un giro quasi surreale
quello fatto con alcuni residen-
ti che hanno inviato pochi gior-
ni fa una lettera aperta a tutti i
candidati sindaci - racconta
Omiccioli - una lettera nella
quale venivano denunciate gra-
vi carenze nella cura e manu-
tenzione di vie limitrofe al cen-

tro. Sapevamo già che la situa-
zione era grave, ma non fino a
questo punto". Ciò che stupi-
sce di più è il fatto che il quar-
tiere sia vicino al centro storico
e a pochi passi dall'ospedale,
quindi una zona oltre che di-
scretamente popolata anche
molto frequentata. Sono tanti
infatti i pedoni e ciclisti che
transitano quotidianamente
nelle strade interessate, oltre a
tantissime automobili. E sono
proprio queste ultime secondo
i residenti a causare i maggiori
problemi per quanto attiene la
sosta selvaggia, con veicoli par-

cheggiati anche in seconda fila
che impediscono il passaggio
in sicurezza dei pedoni, proble-
ma per il quale il candidato 5
Stelle auspica maggiori con-
trolli dei vigili urbani. In secon-
do luogo c'è l'ammaloramento
del manto stradale, per il quale
il grillino chiede una celere
asfaltatura.

"Le ambulanze e le auto
non possono attraversare stra-
de a groviera. Ne va della sicu-
rezza di tutti. Poi è necessario
cambiare la strategia viaria del-
la città. Prima vengono pedoni
e ciclisti, poi le auto. Ciò signifi-
ca che il progetto che abbiamo
per Fano è quello di mettere in
sicurezza e decoro gli spazi de-
stinati ai pedoni e ciclisti, in pri-
mis". Un obiettivo che si inten-
de raggiungere con la creazio-
ne di sensi unici e la realizza-
zione a lato di corsie ciclo-pe-
donali. Infine la pulizia dei tom-
bini dove defluiscono le acque
piovane: "alcuni sono talmente
intasati che c'è cresciuta sopra
l'erba e non si riescono nean-
che più a individuare - conclu-
de Omiccioli - Occorre liberarli
al più presto".
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SILVIAFALCIONI

Fano

I tradizionali carri, le dolci preli-
batezze, l'allegria di tanti bimbi
in costume e la novità di un
gruppo di cavalli con altrettanti
cavalieri ed amazzoni. E' pronto
a stupire ed incantare ancora
una volta il Carnevale di Fano
che per questa seconda sfilata
ha già pronto un variegato pro-
gramma. Si parte alle 10 da piaz-
za XX Settembre con il "Carne-
vale dei Bambini": giunta ormai
alla sua terza edizione, la sfilata
vede protagonisti i bambini del-
le scuole cittadine che con ma-
schere colorate e danze anime-
ranno tutta la mattinata. Insie-
me a loro anche la mascherata
dedicata agli animali dell'Ac-
quario di Cattolica, i carri di se-
conda categoria e l'immancabi-
le "Pupo" del 2014 "Vara ma
Lu...Vara ma Lia". Ma la novità
di questa seconda domenica sa-
rà rappresentata dallo spettaco-

lo degli artisti e dei cavalli del
Carnevale Romano in "esilio" a
Fano. Alle 14, circa 20 cavalli fa-
ranno il loro ingresso "trionfa-
le" d'innanzi all'Arco d'Augusto,
luogo simbolico perché situato
al termine della storica via Fla-
minia, strada di collegamento
tra le due città. A sfilare ci saran-
no cavalieri con vestiti rinasci-
mentali, amazzoni, i butteri a

cavallo, alcuni bambini sui
pony, il Gruppo Storico Roma-
no raffigurante l'imperatore Au-
gusto con la famiglia Giulia e
guardia pretoria e tante altre
sorprese. Alle 15 come da tradi-
zione ci si trasferisce in viale
Gramsci, per l'inizio della mani-
festazione i cui protagonisti sa-
ranno ancora una volta gli intra-
montabili giganti di cartapesta,

alti fino a 18 metri. Dietro il "Pu-
po", quest'anno per la prima vol-
ta in versione coppia, inizierà la
sfilata dei carri di prima catego-
ria con 3 opere nuove più il car-
ro vincitore della scorsa edizio-
ne. Tra le novità "Horror Carni-
val Party", "Siamo in un mare
di...Guai" e "El Bugiardon", più
la riconferma del 2013 "Non c'è
più religione".©RIPRODUZIONERISERVATA

Lupo Alberto pronto
a lanciare Fano
a livello nazionale

Raccolta di firme e disagio dei residenti, il sopralluogo del candidato a sindaco Omiccioli

“Situazione surreale a Zavarise”

“Sapevamo delle criticità
ma non che fossero così
gravi. Serve più sicurezza

per pedoni e ciclisti”

Marotta

Storia e prospettive di svilup-
po della città sono state al cen-
tro dell'assemblea che il comi-
tato pro Marotta Unita ha
promosso nella sala della Cro-
ce Rossa. A circa due settima-
ne dal referendum, cresce l'in-
teresse dei cittadini che han-
no seguito con grande atten-
zione i vari interventi. Ad ini-
ziare da quello dell'ex sindaco
di Mondolfo Giancarlo Locca-
rini. "Cosa sarebbe stata la cit-
tà se dopo la famosa staffetta
si fosse arrivati alla realizza-
zione del Comune di Marot-
ta? Dobbiamo pensare a una
città unita che possa diventa-
re prospettiva di sviluppo eco-
nomico e occupazionale, da
traino per tutta la vallata. Ma-
rotta all'interno di una realtà
più grande porterà benefici
anche a Mondolfo. E' il mo-
mento di riconoscere l'impor-
tanza della nostra città anche
nel nome del Comune inse-
rendo Marotta, per dare final-
mente quella riconoscibilità
che merita". E' intervenuto
anche il consigliere regionale
Carloni. "Da fanese non posso
essere contento di perdere un
pezzo del comune, da cittadi-
no credo però nell'autodeter-
minazione dei popoli. Ho sem-
pre sostenuto che sia giusto
che i cittadini di Marotta si
esprimano sul loro futuro sen-
za compromessi. Se fossi un
marottese il 9 marzo voterei
sì". Ha concluso il sindaco Ca-
vallo. "Marotta unita è una
grande opportunità per la cit-
tà ma anche per tutto il Comu-
ne di Mondolfo. Sosteniamo
da sempre l'iniziativa. Non ci
sarà alcun problema a conti-
nuare a garantire quantità e
qualità dei servizi a tutti i ma-
rottesi. Un esito favorevole ci
permetterebbe di contare di
più anche nelle istituzioni so-
vracomunali".
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Fano

Sarà ilnotoedamatoLupo
Albertounadelleattrattivedi
questoCarnevale2014a
lanciareFanoanchea livello
nazionale. Infatti imaestri
carristiDanieleMancini
PalamonieGiovanniSorcinelli
dell'associazioneFantagruel
sonoriuscitia svilupparein
tridimensionalee incartapesta
il lupoazzurrochepiacetantoai
bambinimaancheai grandi.
PropriodallaCittàdella
Fortunapartono i
festeggiamentiper i 40anni
dallanascitadelcelebre
personaggiodei fumettied il
suocreatore,GuidoSilvestri in
arteSilver,sarànominato
sindacodelCarnevale il27
febbraio inoccasionedel
giovedìgrasso.Tanteattrattive
quindiper la kermessechesi
annunciaancheperquesta
domenicachesisperabaciata
dalsoleedalpubblico.

La seconda sfilata dei carri allegorici sarà arricchita anche dalla parata dei cavalli del Carnevale romano
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μIl comitato del sì

“Marotta
unita
benefici
per tutti”
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