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`Il sottosegretario Delrio anticipa il ritocco dell’aliquota, ma esclude la patrimoniale
`Vertice notturno Renzi-Padoan sulla spending review. Tagli subito fino a 5 miliardi

Legge elettorale

La pistola
carica
sul tavolo
delle riforme

Il campionato
I tifosi contestano
il presidente Lotito
la Lazio doma
il Sassuolo: 3-2
Servizi nello Sport

Il bilancio
Fazio: «Sbagliato
rifare noi stessi»
Sanremo bocciato
da auditel e critica
Molendini a pag. 19

R O M A Il neoministro degli Este-
ri, Federica Mogherini, critica
la linea italiana sul casomarò:
«Fatti troppi errori, adesso
serve chiarezza». Pronte le
contromosse nei confronti di
New Delhi, che tuttavia pro-
prio ieri, attraverso le parole
delministro della Difesa india-
no, A.K. Antony, ha fatto sape-
re che «non ci sarà alcun com-
promesso, imarò saranno pro-
cessati con lenostre leggi».

Venturaapag. 9

La reazione
I prof al ministro:
non si tocchino
scatti e stipendi

Marco Conti

I
foglietti sparsi e i post-it prende-
ranno la forma di un discorso
solo questa mattina e non è det-
to che, almomento,MatteoRen-

zi non decida di mettere il testo da
parteper procederea braccio.

Continuaapag. 4

«Bot, la tassa può aumentare»

La vigilia del premier
Famiglia e messa a Pontassieve:
«L’Italia ha bisogno di coraggio»

Fuga da Kiev, Yanukovich non si trova

Scandali
Il Papa ai cardinali:
basta con gli intrighi

È lunedì, coraggio
A lezione di baci
e cresce l’autostima

Arte
Morta la pittrice
Carla Accardi
grande esponente
dell’astrattismo
Di Forti a pag. 15

Buongiorno, Toro! Sembrate
usciti da qualcheprestigioso
college americano, perfetti
nella preparazione
professionale e finanziaria,
educati nei contatti sociali –
tutto serve alla costruzionedi
unnuovo successo. Il
traguardopiù importante sarà
raggiunto in aprile, quando le
colline saranno in fiore, ma
intantoben venga l’anticipo che
portanoLuna e Giove.
Accendete il fuoco della
passione, Venere è impaziente
ormai, vuole vedervi felici.
Auguri.
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L’oroscopoapag.21

TORO, IN ARRIVO
GRANDI SUCCESSI

R O M A I docenti aprono sul merito,
come criterio che consente agli in-
segnanti «di essere premiati per i
loro miglioramenti». Ma «non si
tocchinogli scatti d’anzianità e gli
stipendi». È la replica alla propo-
sta del neo ministro dell’Istruzio-
neStefaniaGiannini.

Camploneapag. 12

Il retroscena
Appello alle Camere:
se non si cambia
andiamo tutti a casa

dal nostro inviato
Mario Ajello
 F I R E N Z E

N
el primo giorno da pre-
mier, Matteo Renzi é
andato a Pontassieve a
prendere lezione di

comportamento politico.
Continuaapag. 6

Papa Francesco ha illustra-
to un decalogo anti-scandali
per i cardinali: evitate corti,
intrighi e cordate.

Giansoldatiapag. 11

Marò, contromossa
della Mogherini
«Fatti troppi errori»
`Il ministro critica la linea tenuta finora dall’Italia
`Ma New Delhi: il processo secondo le nostre leggi

D
a oggi, ultimo lunedì di feb-
braio, si parlerà sempre
meno della lista dei mini-
stri e delle circostanze, in-

vero anomale, in cui si è consu-
mato l’avvicendamento alla
guida dell’esecutivo. Da oggi si
parlerà di dossier, di program-
mi e di interventi legislativi: in
una parola delle riforme, alla
cui realizzazione il nuovo go-
verno ha legato le sue fortune e
la sua stessa esistenza in vita.A
cominciare dalla nuova legge
elettorale, ancora ufficialmen-
te al primo posto nella fittissi-
maagenda che il presidentedel
Consiglio ha preparato per i
prossimiquattromesi.
Paragonata alle altre rifor-

me annunciate (lavoro, fisco,
pubblica amministrazione),
che basterebbero a occupare
per qualche anno l’attività di
un governo “normale”, quella
elettorale potrebbe sembrare
la più semplice: non comporta
speciali oneri finanziari (l’osta-
colo contro cui, nell’Italia del
grande debito, sono destinate a
infrangersimolte generose am-
bizioni riformatrici); e, quel
che più conta, è già praticamen-
te scritta dopo l’accordo Ren-
zi-Berlusconi di qualche setti-
mana fa. In realtà rappresenta
la scadenzapiù insidiosa.
Ed è anche l’architrave su

cui si reggeranno gli equilibri
della maggioranza e le stesse
sorti delle riforme “sostanzia-
li”, quelle che più dovrebbero
interessare il Paese. L’insidia
sta nel fatto che, inmateria elet-
torale, i programmi e gli inte-
ressi del presidente del Consi-
glio non coincidono con quelli
dei suoi alleati (a cominciare
dal Nuovo Centro-destra di Al-
fano).

Continuaapag. 14

R O M A Esclusa la patrimoniale,
il sottosegretario Delrio ipotiz-
za l’aumento della tassazione
sui Bot. Intanto in un vertice
notturno tra Renzi e il mini-
stro dell’Economia Padoan sul-
la spending review è stato fis-
sato in 5 miliardi di euro il li-
mite di tagli previsti per il mo-
mento. Pronta una cura da ca-
vallo per scardinare lamacchi-
na burocratica e tagliare gli
sprechi. Draghi e Visco in pres-
sing: varare le riforme.
Barocci, Cifoni,DiBranco,
Franzese,Gentili,Mancini,
Marincola,Oranges,Pirone
eTerracinadapag. 2 apag. 8

di Antonello Dose
e Marco Presta

C
he cos’è un bacio? È un apo-
strofo rosa tra le parole
«m’abbiocco». Sta ottenen-
do un grande successo negli

Stati Uniti un accessorio che per-
mette di fare pratica nel baciare.
Si tratta di un cuscino, inventato
dauna designer americana di no-
me Emily King, sul quale é stata
installata una finta bocca realiz-
zata da una società che produce
manichini per addestrarsi al
pronto soccorso e quindi pure al-
la respirazioneboccaabocca.

Continuaapag. 14

InvasionepacificanellepiazzediKievdopo la fugadel presidente filorussoYanukovich.  D’Amato apag. 10

La rivolta. Merkel alla Timoshenko: «Lavoriamo per l’unità»
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Primo Piano

Pier Carlo Padoan, nuovo ministro dell’Economia

LA STRATEGIA
R O M A Una cura da cavallo per
scardinare lamacchina burocra-
tica e tagliare gli sprechi. Da do-
sare sapientemente nei primi
cento giorni per dare un segnale
chiaro, invertire la tendenza e
rompere definitivamente con il
passato. Un mix di misure, tra
spending review e lotta ai buro-
sauri, cui hanno lavorato fino a
tarda sera ieri a Palazzo Chigi il
presidente Matteo Renzi insie-
me al ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan e al sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio Graziano Delrio. Un piano

di risparmi da 2-5 miliardi che -
spiegano da Palazzo Chigi - va re-
alizzato senza tagli lineari. Più
che alle forbici, si punta tutto sul-
l’efficienza.Daqui lanecessità di
razionalizzazione adempimenti
e procedure, insieme alla sempli-
ficazione di quella giunga di nor-
me e regolamenti che soffocano
imprese e cittadini. Una sfida dif-
ficile viste le esperienze non cer-
to esaltanti del passato, ma sulla
quale il premier, dopo i solenni
impegni di queste ore («La lotta
alla burocrazia è lamadre di tut-
te le battaglie»), si gioca tanto.
Tra i punti fermi, messi nero su
bianco nel vertice a Palazzo Chi-
gi, c’è quello che riguarda il rap-

porto con la Pubblica ammini-
strazione. Non saranno più le im-
prese e i cittadini a dover rincor-
rere, ma sarà la Pubblica ammi-
nistrazione amandare a casami-
lioni di dichiarazioni precompi-
late. Non solo per consentire di
regolarizzare la posizione per le
tasse locali, ma per consentirlo
in tutte le aree in cui è possibile.

LA SVOLTA
Una rivoluzione che, il condizio-
nale è d’obbligo, consentirebbe
di risparmiare tempo e denaro.
L’obiettivo, ovviamente ambizio-
so, è quello di replicare questo
modello su una scala più ampia
possibile. Dando certezze al
mondoproduttivo e sfruttandoa
pieno tutte le potenzialità offerte
dalla rete e dal web. Nel piano
Renzi c’è quindi la riduzione dra-
stica dei tempi per ottenere le au-
torizzazioni. Prima tra tutte
quelle per aprire un’attività com-
merciale o un capannone indu-
striale. E’ assurdo - avrebbe spie-
gato ai suoi - che ci possano vole-
re fino a 8 anni, come denuncia-
to dalla Confindustria per avere
il nulla osta all’ampliamento di
unostabilimento.

CABINA DI REGIA
Serve quindi un salto di qualità,
anche per attrarre i capitali stra-
nieri e rendere appetibile investi-
re in Italia. Secondo quanto risul-
ta al Messaggero, il premier vor-
rebbe insediare a Palazzo Chigi
una task force per controllare da

vicino la riforma. Dribblando o
comunque tenendo sotto osser-
vazione i poteri di veto dei capi di
gabinetto e delle alte burocrazie
ministeriali, veri «padroni»degli
assetti normativi del Paese. Del
resto l’ex premier Letta ha lascia-
to in eredità al nuovo governo
ben 850 decreti attuativi da ema-
nare, fermi nei cassetti ministe-
riali. Si pensa poi a «lavorare»
sulle Provincie. Renzi sa bene
che abolirle, come sottolinea
Confindustria, consentirebbe di
ottenere risparmi significativi.
Sul tavolo del governo c’è anche
la concessione dell'Aia (l’autoriz-
zazione integrata ambientale),
che in Italia necessita di più tem-
po per essere rilasciata rispetto
agli altri Paesi, e, paradossal-
mente, dura di meno, oltre a es-
sere diversa anche tra Regioni e

province. Un vero labirinto in
cui è davvero impossibile orien-
tarsi.

NORME CERTE
A Palazzo Chigi sono convinti
che senza certezza del diritto è
impossibile ristabilire un rap-
porto corretto con gli investitori,
interni ed internazionali, soprat-
tutto in questo momento in cui
l’Italia torna a godere di una cer-
ta credibilità sui mercati. Per
questo bisogna cambiare una
mentalità per certi aspetti conso-
lidata e cambiare le regole.
Così come è urgente, ma qui il

piano d’intervento è più com-
plesso, una riforma del Titolo V
della Costituzione, per ridefinire
il perimetro dello Stato e delle
competenze delle Regioni. La di-
rezione dimarcia è quella indica-
ta dagli imprenditori che da sem-
pre chiedono la fine del «federali-
smo della complicazione», che
ha indebolito il governo centrale
su fronti strategici come le infra-
strutture e l'energia,moltiplican-
do invece norme e adempimenti
in un processo di stratificazione
chehaportato allaparalisi.

UmbertoMancini
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800
In miliardi l’ammontare
della spesa pubblica
nel nostro Paese

850
I decreti attuativi
lasciati in eredità
dal governo Letta

IL SALASSO
R O M A Un sacco di tempo perso e
anche un botto di soldi: 45 giorni
lavorativi e 11 mila euro l’anno in
media ad azienda. Tra i famosi
«lacci e lacciuoli» di carliniana
memoria, quelli della burocrazia
continuano a stringere al collo le
imprese che lavorano nel nostro
Paese.Eppurenon si puòdire che
nessun governo se ne sia mai ac-
corto o non ci abbia provato. Dai
ministriBassanini aBrunetta, dal
governo Monti a quello Letta, i
tentativi di rendere la mastodon-
tica e costosa macchina burocra-
tica italiana più efficiente emeno
assurdamente ostile ai cittadini e
alle imprese, sono stati numero-
si.Ma i risultati, purtroppo, resta-
no scarsi. Come accade con la co-
da della lucertola, i pezzi tagliati
si rigenerano e qualche volta si

moltiplicano. Una legge elimina
un adempimento? Poco dopo
spunta un decreto che ne inventa
un altro ancora più complesso.
Tra certificati, dichiarazioni, mo-
duli, attestazioni varie, le aziende
sprecano tempi e soldi. E non
sempre questi certificati, queste
dichiarazioni, questi moduli da
compilare stando bene attenti a
non sbagliare, sono indispensabi-
li a quella funzione di controllo
che pure è necessaria. A maggior
ragione nell’era digitale, quando

con un semplice click - se le ban-
che dati funzionassero davvero e
fossero tutte in rete - un qualun-
que burocrate potrebbe fare tutti
i controlli che gli occorrono.
Tra tasse alte e cattivo funzio-

namento della macchina pubbli-
ca, l’Italia si ritrova così in fondo
alla classifica europea relativa
agli Ide: gli investimenti diretti
esteri. Solo la Grecia è meno at-
trattiva di noi. «Tra il 2008 e il
2012 - ricorda il Job Acts di Renzi
- l’Italia ha attratto 12 miliardi di
euro all’anno di investimenti stra-
nieri. La metà rispetto ai 25 mi-
liardi dellaGermania».

GIORNI SPRECATI
Per la banca Mondiale siamo al
65esimo posto nel mondo (su 189
Paesi) e al 25esimo nell’Ue, per fa-
cilità di fare impresa.Una recente
indagine della Cgia di Mestre evi-
denzia il percorso a ostacoli che

deve affrontare un imprenditore
che vuole avviare una nuova atti-
vità in Italia. Sono necessari ben
234 giorni per ottenere tutti i per-
messi per costruire un capanno-
ne, 33 in più rispetto alla media
europea. Una volta tirata su la
fabbrica, bisogna attendere 124
giorni per l’allacciamento alla re-
te elettrica (102 lamediaUe). Solo
per pagare le imposte e i contri-
buti, rispettando tutte le scaden-

ze, servono 269 ore all’anno, ben
33 giorni lavorativi (ci supera so-
lo il Portogallo, 34 giorni). E poi
19 giorni per le procedure di
esportazione, 18 per quelle di im-
portazione, e così via.
Insomma una marea di tempo

da impiegare dietro le scartoffie.
Che per le piccole aziende si tra-
duce in un costo che varia tra 7
mila euro l’anno (se il tutto è ge-
stito direttamente in casa) e 11mi-

la (se ci si rivolge a consulenti e
commercialisti esterni). Secondo
Confartigianato solo gli adempi-
menti relativi alla sicurezza sul
lavoro, per una piccola impresa
rappresentano l’8% del costo del
lavoro per il personale dipenden-
te. Complessivamente per l’inte-
ro sistema produttivo la burocra-
zia costa 31 miliardi di euro l’an-
no, quasi duepunti percentuali di
Prodotto interno lordo.

RISPARMI POSSIBILI
Secondo uno studio di Confarti-
gianato, se solo venissero attuati i
provvedimenti di semplificazio-
ne varati tra il 2008 e il 2012, i co-
sti della burocrazia sulle imprese
potrebbero essere abbattuti di
quasi 8,5miliardi di euro. Confin-
dustria - che da tempo combatte
la battaglia contro la burocrazia
cheopprime - calcola che riuscire
a ridurre dell’1% le inefficienze
della Pubblica amministrazione
comporterebbe un incremento
dello 0,9% del Pil pro capite e un
aumento dello 0,2% della quota
dei dipendenti in imprese a parte-
cipazione estera sul totale dell’oc-
cupazioneprivatanonagricola.

GiusyFranzese
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8
Gli anni che possono
servire per ampliare
uno stabilimento

File agli sportelli di un ufficio pubblico

L’inefficienza dello Stato costa
alle imprese 31 miliardi l’anno

Il peso della burocrazia
Costi amministrativi annui (in euro e a fine 2012) per un'impresa fino a 250 addetti

Fonte: Cgia di Mestre
*Costo dei principali obblighi dichiarativi (non comprende il costo per la tenuta della contabilità)

ANSA

Lavoro
e previdenza

2.275

Edilizia

1.016

Ambiente

781

Privacy

593

Prevenzione
incendi

323

Paesaggio
e beni culturali

142

Fisco*

632

Appalti

277
Sicurezza 
sul lavoro

1.053 TOTALE

7.091

CONFINDUSTRIA:
L’AUMENTO DELL’1%
DELL’EFFICACIA
DELLA BUROCRAZIA
FAREBBE AUMENTARE
IL PIL DELLO 0,9%

TEMPI PIÙ RAPIDI
PER OTTENERE
LE AUTORIZZAZIONI
AD APRIRE
ATTIVITA’ COMMERCIALI
E INDUSTRIALI

SARÀ ISTITUITA
UNA CABINA DI REGIA
A PALAZZO CHIGI
PER CONTROLLARE
DA VICINO
LA RIFORMA

Vertice notturno
Renzi-Padoan
parte subito
la spending review
`Obiettivo: individuare risparmi non lineari per 2-5 miliardi
`In arrivo dichiarazioni precompilate per imprese e cittadini
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Graziano Delrio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio

LE IPOTESI
R O M A Sui rendimenti dei titoli di
Stato si pagherà un'imposta ten-
denzialmente uguale a quella do-
vuta per le altre rendite finanzia-
rie.Manca ancora l'ufficialità, vi-
sto che il tema dovrebbe essere
affrontato in Parlamento dal pre-
mier Renzi nel discorso per la fi-
ducia in programma per oggi.
Ma la strada dell'equiparazione,
salvo sorprese, sembra segnata e
all'interno dell'esecutivo sono
state superate le perplessità sul-
lepossibili conseguenze, sia per i
piccoli risparmiatori sia per la
gestione del debito pubblico.
Una via non facile visto che il te-
ma in passato ha suscitato un ve-
spaio di polemiche. Ed è quindi
comprensibile che il governo va-
da con i piedi di piombo, ben sa-
pendo che la questione è delica-

ta, specialmente per un Paese co-
me il nostro con un debito pub-
blico così elevato.
Mentre non è certamente pre-

vista alcuna formadi prelievo pa-
trimoniale sul risparmio investi-
to in titoli di Stato (sui quali già
grava, al pari degli altri investi-
menti, l'imposta di bollo fissata
al 2permille).

LA TASSAZIONE ORA
Oggi sugli interessi che lo Stato
riconosce a chi ha sottoscritto
Bot, Btp ed altri titoli pubblici è
dovuta un'imposta del 12,5 per
cento, mentre sulle cedole delle
obbligazioni corporate, sulle plu-
svalenze azionarie, sui dividen-
di, sugli interessi dei conti cor-
renti e sulle altre rendite da capi-
tale si versa il 20per cento.
La scelta di differenziare il

trattamento fiscale del rispar-
mio era stata fatta nel 2011, quan-

do appunto l'aliquota generale
fu innalzata esentando gli stru-
menti del debito pubblico. «Que-
sta impostazione dualistica è ab-
bastanza eccezionale, anche in
relazione a quanto avviene negli
altri Paesi» sostiene Filippo Tad-
dei, responsabile economico del
Partito democratico.
Dunque, ora che l'esecutivo è

intenzionato a intervenire di
nuovo sulla tassazione delle ren-
dite, per finanziare almeno in
parte la riduzione dell'Irpef, si

pone il problemadi cosa fare con
i titoli di Stato.

LE FUTURE ALIQUOTE
L'idea sarebbe quella di portarli
al livello di tutto il resto, cioè al
22-23 per cento; anche se non è
del tutto escluso che Bot e Btp va-
dano a collocarsi all'attuale ali-
quota del 20,mentre le altre ren-
dite subirebbero un ritocco ver-
so l'altodi 2-3 punti.
Le obiezioni tradizionali all'

inasprimento del prelievo sui ti-
toli di Stato sonoprincipalmente
due: la penalizzazione per i pic-
coli risparmiatori e il possibile
rialzo del tassi che lo Stato do-
vrebbeoffrire per compensare la
riduzione del rendimento reale.
Relativamente al primo punto il
governo pare disposto a correre
il rischio, comeevidenziatodallo
stesso Graziano Delrio. Nella fa-
se attuale l'impatto effettivo sa-
rebbe attenuato dal basso livello
dei tassi, che rende poco percetti-
bile anche la variazione dell'ali-
quota; inoltre la novità verrà in-
serita nella più generale opera-
zione di riduzione del prelievo fi-
scale complessivo, attraverso
l'intervento sull'Irpef. Quanto al-
la gestione del debito pubblico,
va ricordato che l'applicazione
dell'imposta sostitutiva riguarda
solo una parte degli investitori.
Quelli esteri, infatti, se risiedono
in Paesi con i quali ci sono accor-
di per lo scambio di informazio-
ni, pagano l'imposta in patria;
mentre per banche e altri sogget-
ti finanziari i rendimenti vengo-
no tassati insieme all'utile; en-
trambe queste importanti cate-
gorie non sono toccate da una
modificadell'aliquota.
«È molto improbabile che un

aumento del prelievo fiscale si ri-
fletta meccanicamente sul prez-
zo dei titoli di Stato» argomenta
ancora Taddei. Quel che sembra
escluso è un intervento articola-
to, con aliquote differenziate ad
esempio in funzione del capitale
investito. Sarebbe un assetto
complicato,ma anche potenzial-
mente aggirabile con operazioni
elusive.Meglio la semplicità.

LucaCifoni
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Dai capital gains ai titoli di Stato
armonizzazione verso quota 20%

IL FISCO
R O M A E’ l’aumento della tassazio-
ne su Bot e Btp una delle prime
iniziative che il governo sta pro-
gettandoper finanziareparte del
piano taglia-tasse su famiglie a
basso reddito e imprese. Ne ha
parlato ieri il nuovo sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio,
Graziano Delrio, spiegando su
Rai3 che «se una signora anzia-
na ha messo da parte 100 mila
euro non credo che se le togli 25
o 30 euro ne avrà problemi di sa-
lute». In serata però Palazzo Chi-
gi ha precisato: non è prevista
nessuna nuova tassa, l’orizzonte
del governo è quello di una ridu-
zione della pressione fiscale at-
traverso una rimodulazione del-
le rendite finanziarie e delle tas-
se sul lavoro».
Occorre dire che l’innalza-

mento impositivo sulle rendite fi-
nanziarie è espressamente indi-
cato nel Jobs Act di Matteo Ren-
zi. Ma gli economisti vicini al
neo premier, finora, avevano fat-
to riferimento ai prodotti più
strettamente speculativi (attual-
mente tassati al 20%) e non ai ti-
toli di Stato (la cui aliquota è fer-
ma al 12,5%). Quello prefigurato
dall’esponente di governo è dun-
que un salto di qualità importan-
te. Che nasce dalla necessità di
fare cassa alla svelta per tagliare
l’Irpef, l’Irap e il cuneo fiscale.

Servono almeno 12-13 miliardi
per un triplo intervento che inci-
da davvero sulle tasche dei citta-
dini e delle aziende e sono neces-
sarie coperture certe e robuste.
L’idea di base è portare l’attuale
aliquota sui capital gains dal
20% al 23%, in linea con lamedia
dei Paesi Ue. Una manovra che
farebbe incassare circa 1,5 mi-
liardi di euro. Un buon bottino
ma insufficiente, evidentemen-
te. Di qui l’idea di intervenire sui
titoli del Tesoro per cercare di
raddoppiare il gettito.

LE INCOGNITE
L’operazione ha peròmolte inco-
gnite. Per rifinanziare il suo debi-
topubblico, entro la finedel 2014
il Tesoro metterà all’asta circa
400 miliardi di titoli di Stato. E’
chiaroche conunaumento della
tassazione Via XX Settembre do-
vrà aumentare i rendimenti of-
ferti. Il rischio, dunque, è che un
aumento della tassazione possa
appesantire gli interessi sul debi-
to riducendo le entrate aggiunti-
ve. Serviranno alcuni giorni af-
finché le cose sia più chiare. Il
ministro Pier Carlo Padoan sta
preparando una due diligence
sui conti pubblici. Ma quel che
appare certo è che gran parte del-
le speranze di Palazzo Chigi di ri-
cavare le coperture necessarie
per tagliare le tasse sono legate
alla riduzione della spesa pubbli-
ca. «Intendiamo seriamente au-

mentare il taglio del cuneo fisca-
le. Pensiamo di ricavare risorse
in parte dalla spending review,
in parte da operazioni industria-
li e dal rientro dei capitali» ha
spiegato Delrio. Queste ultime
dueoperazioni citate dal braccio
destro di Renzi (la prima delle
quali si riferisce alla privatizza-
zione di Poste) non sono però
strutturali a differenza invece
dei risparmi della spending re-
view. Su questo fronte le aspetta-
tive sono enormi. Carlo Cottarel-

li, che guida i 25 tavoli di lavoro,
hamesso a punto un dossier che
prevede energici interventi sulla
Pa. E sulla scrivania dell’exmini-
stro Saccomanni era stata recapi-
tata nei giorni scorsi una valuta-
zione tecnica che stimava, solo
per il 2014, potenziali risparmidi
spesacompresi tra 5 e8miliardi.
Sedavvero così fosse, il desiderio
del governo di tagliare il fisco
avrebbe contorni meno incerti.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La tassa sui Bot può aumentare
ma non ci saranno patrimoniali»

`Palazzo Chigi: «Nessuna nuova imposta,
soltanto una rimodulazione delle rendite»

I GIUDIZI
R O M A «L’Italia ha bisogno di sta-
bilità e riforme». E «sono inmol-
ti a sapere cosa fare» per recupe-
rare i ritardi del Paese nell’eco-
nomia e nel mercato del lavoro.
A margine del G20 a Sidney in
Australia, il presidente della
Bce, Mario Draghi, commenta
con i giornalisti italiani presenti
le prospettive dell’Italia alla lu-
ce del nuovo governo Renzi. E
spiega: «Il problema non è cosa
fare, ma farlo». Perché è noto
che servono riforme: meno fi-
sco, più lavoro e meno burocra-
zia in primo luogo.È totalmente
d’accordo il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco,
che in un colloquio a margine

del vertice esprime grande fidu-
cia nelle capacità del neomini-
stro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, di sollecitare lo svilup-
po: «Come dice Olli Rehn, il mi-
nistro Padoan, che viene dall’Oc-
se e ha appena firmato il rappor-
to Going for growth, sa bene
quel che si deve fare. Prima di
tutto bisogna attuare le riforme
iniziate, all’interno di un proget-
to organico. Ed è essenziale cre-
are un clima favorevole alle im-
prese.Comehodetto altre volte,
servono riforme e responsabili-
tà». «C’è una ripresa fragile, an-
che se è pur sempre una ripre-
sa», continua Visco. «Nell’area
dell’euro si prevede che sarà
quest’anno e il prossimo intor-
no all’1 e all’1,5 per cento, men-
tre l’Italia crescerà intorno allo

0,7% secondo noi e dell’1% se-
condo l’exl governo Letta. È co-
munque poco e non è sufficien-
te a far crescere l'occupazione
nell’immediato». Per questomo-
tivo occorre accelerare sul fron-
te delle riforme necessarie. In-
tanto un primo giudizio al nuo-
vo governo arriverà oggi dai
mercati. Dopo le dichiarazioni
del sottosegretario Graziano

Delrio sul probabile aumento
della tassazione sulle rendite fi-
nanziarie compresi i titoli di Sta-
to, sarà interessante vedere l’an-
damento dello spread Btp-Bund
che venerdì scorso ha chiuso a
194 punti base, dopo essere sce-
so sotto quota 190 tre giorni pri-
ma. Riflettori accesi anche sulle
prossimeaste:martedìCtz eBtp
emercoledì i Bot semestrali.

I RISCHI
«Nonostante le incertezze - spie-
gaunanalista di Citigroup inun
report - ci aspettiamo che il nuo-
vo governo formato da Renzi
possa superare il voto di fiducia
del Senato e lo consideriamo co-
me uno sviluppo positivo per il
mercato in Italia». Quanto almi-
nistro dell'Economia, Pier Carlo

Padoan, secondo un analista in-
glese di Eurasian Group «aiute-
rà Renzi a colmare la sua giova-
ne età, la suamancanza di espe-
rienza internazionale e nella ge-
stione dell'economia». La setti-
mana che sta per aprirsi in Piaz-
za Affari sarà influenzata anche
dai datimacroeconomici in arri-
vo. Oggi sarà reso noto il dato
dell’inflazione dell’Eurozona a
gennaio e separatamente quello
dellaGermania a febbraio;mar-
tedì arriveranno i primi dati dal
Giappone (fiducia delle imprese
a febbraio) e poi i dati di Italia
(commercioal dettaglio, fiducia
dei consumatori e commercio
estero), Francia (fiducia delle
imprese) e Germania (Pil del
4˚trimestre) e soprattutto le sti-
meUediprimavera.

La composizione del debito pubblico
Titoli di Stato in circolazione al 31 gennaio 2014

Tipologia titolo

BOT

CCT

   di cui CCT eu

CTZ

BTP

BTP €i (rivalutato)

BTP Italia (rivalutato)

Estero in Euro

TOTALE
3,19%

5,50%

7,17%

3,77%

3,91%

7,75%

3,82%

Milioni di Euro

147.797

124.717

65.461

67.890

1.139.067

134.708

66.376

55.469

1.801.485

65,66%

BTP

65,66%

BTP €i (rivalutato)

7,75%

CCTeu

3,77%

CCT

3,41%

BOT

8,50%

ESTERO IN EURO

3,19%

ESTERO IN VALUTA

0,10%

BTP Italia (rivalutato)

3,82%

VITA MEDIA DEL DEBITO 6,38 anni

CTZ

3,91%

L’ESECUTIVO PENSA
A UN GRADUALE
ALLINEAMENTO
CHE NON DEVE PERÒ
SCORAGGIARE I PICCOLI
RISPARMIATORI

Draghi e Visco in pressing: «Varare le riforme»

DOPPIO MESSAGGIO
DAL G20 DI SIDNEY
OGGI IL VERDETTO
DI PIAZZA AFFARI
SUL PROGRAMMA
DEL NUOVO GOVERNO

`Delrio anticipa che per tagliare l’Irpef
si pensa di ritoccare l’aliquota del 12,5%
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Sottogoverno: Lotti verso i Servizi, ingorgo al Tesoro

LA GIORNATA
F I R E N Z E Mattiniero com’è sua abi-
tudine, Matteo Renzi ha avviato
la sua prima domenica da presi-
dente del Consiglio alle 8.03 con
un tweet lanciato in rete dalla
sua abitazione di Pontassieve, in
provincia di Firenze. Messaggio
semplice e chiaro: «Oggi conGra-
ziano Delrio sui dossier. Metodo,
metodo, metodo. Non annunci
spot,ma visione alta e concretez-
za da sindaci». E infine l’hashtag:
#buonadomenica.
Dopo una mattinata dedicata

alla famiglia e alla messa di Don
Luciano che ha seguito con la
moglie Agnese e la figlia più pic-
cola, Ester, alle tre è partito per
Roma a bordo di un’Alfa Romeo.
A Palazzo Chigi Renzi ha tenuto
una lunga riunione conDelrio in-
framezzata da una telefonata
con la cancelliera Merkel alla vi-
gilia del vertice italo-tedesco di
Berlino in programma per il
prossimo 17marzo. La Cancellie-
ra gli ha fatto ovviamente gli au-
guri e i due hanno anche parlato
del futuro dell’Europa. Altra tele-
fonata di peso quella con il pre-
mier israeliano Benjamin Netan-
yahu sulla quale non sono trape-
lati dettagli. I colloqui telefonici
non hanno certo impedito al pre-
mier e a Delrio di preparare il di-
scorso della fiducia prevista sta-
sera al Senato e di mettere a fuo-
co i primidossier.

PAUSE
In mattinata Renzi si era conces-
so un’altra pausa su twitter ri-
spondendo anche a semplici
messaggi dei suoi fans. A Giulia-
na che gli aveva scritto dicendosi
di «sentire una grande responsa-
bilità poiché ti ho sempre soste-
nuto», Renzi ha risposto così:
«Mi piace. Chi ci ha sempre aiuta-
to, oggi vive questa sfida come
una sfida anche personale. Bello!
Grazie». «Ok, apprezzo l’impe-
gno - scrive Vittorio a Renzi e
Delrio -ma ricordate che in 2 ave-
te 2 mogli e 12 figli! Pensate an-
che a loro». «Vero. Ottima rifles-
sione - è la replica del presidente
del Consiglio - Aggiungo cheGra-
ziano in questo campo ha mag-
gioranza e quorum anche da so-
lo», dal momento che ha nove fi-
gli.
Sul tema giustizia poi Renzi ga-

rantisce che sul tavolo c'è «il lavo-
ro preparato da Nicola Gratteri e
dal suo team, uno dei dossier più
interessanti». Capitolo spending
review: a chi gli ricorda il lavoro
di Cottarelli per trovare risorse
per giovani e impresa dice che il
«dossier è sul tavolo. Aspettiamo
il giuramento del ministro Pado-
an e ci lavoriamo». Altra questio-
ne è lo stop ai decreti omnibus e
la garanzia a di rapide decisioni.
«Non so se è il primo punto del

programma di governo - replica
il premier -macerto sì».
Sulle tasse: «Nella mia espe-

rienza di amministratore le tasse
le ho sempre ridotte. Niente pro-
messe, ma ci proveremo». Sull'
agenda digitale, ripete che gli ita-
liani resteranno«sorpresi». E poi
attacca: «Quella della burocrazia
è lamadre di tutte le battaglie. Si-
gnifica cambiare mentalità, tut-
ti». Botta e risposta concluso con
un nuovo tweet del neo-premier:
«Mi fermo qui. Altrimenti passo
la domenica su Twitter - ha con-
cluso poi Renzi - Ma in settima-
na, dopo la fiducia, riprendiamo
il #matteorisponde», l'appunta-
mento inaugurato durante le pri-
marie per la segreteria del Pd.
A riscaldare il clima pomeri-

diano a Palazzo Chigi ci ha pensa-
to il sottosegretario Delrio che in
una intervista a In Mezz’ora, il
programma di RaiTre condotto
da Lucia Annunziata si è lasciato
andare a dichiarazionI poco di-
plomatiche sui Bot. «Se una si-
gnora anziana ha 100 mila euro
diBuoni del Tesoro egliene tolgo
30 non vedo la differenza. Dob-
biamo invece abbassare le tasse
su redditi bassi per aumentare i
consumi». Parole generiche ma
tanto è bastato per dar fuoco alle
polveri delle opposizioni e ai pri-
mi mugugni della maggioranza.
Esplicito Renato Schifani (Ncd):
«Non si pu più procedere con
l’aumento della pressione fisca-
le». Nulla di preoccupante per
Renzi che ieri sera ha chiuso la
giornata dormendo nell’apparta-
mento di Palazzo Chigi. Sua nuo-
va residenza.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Dopo la cura dimagrante dei
ministeri, il governo di Matteo
Renzi diventerà paffuto e grassot-
tello con la nomina, tra domani e
mercoledì, di viceministri e sotto-
segretari. Il Renzi Uno ingrosserà
le sue fila non solo per soddisfare
la fame di poltrone di partiti, parti-
tini e correnti, ma anche e soprat-
tutto perché con appena 16 mini-
stri, molti giovani e inesperti, il la-
voro duro e sporco dovrà essere af-
fidato allo squadrone di sottogo-
verno. Si parla di un’infornata di
nomine vicine a quota sessanta
(conLetta erano 40). «Il Parlamen-
to dovrà lavorare a ritmo renzia-
no», dicono a palazzo Chigi, «con
viceministri e sottosegretari al-
l’operaalmeno sedici ore al giorno
in Parlamento e nelle Commissio-
nipermanenti».

LA TRATTATIVA
La trattativa, cheRenziha affidato
al suo braccio destro LorenzoGue-
rini e al sottosegretario alla Presi-
denza Graziano Delrio, entrerà
nel vivo questa mattina. L’inten-
zione del premier è di renzianizza-
re l’esecutivo, nominando diversi
fedelissimi. Tra questi ci sono Ro-

berto Reggi (ex coordinatore della
campagna delle primarie), Erne-
sto Carbone (quello che a Renzi
presta la Smart), il fedelissimoAn-
geloRughetti,DavidErmini, più la
riconferma alle Infrastrutture di
Erasmo D’Angelis. Un renziano,
tra Luca Lotti e Matteo Richetti,
dovrebbe ottenere la delega ai Ser-
vizi segreti, a meno che il premier
non decida di confermare l’uscen-
teMinniti. Si scaldano anche i ren-
ziani milanesi Pier FrancescoMa-
ran (attuale assessore ai trasporti)
Maurizio Baruffi (capo di gabinet-
to del sindaco Pisapia) e Lia Quar-
tapelle.

LE CORRENTI
Le altre correnti Pd non stanno a
guardare. Ad esempio i bersania-
ni e i cuperliani in queste ore han-
no avanzato le candidature di Ni-
co Stumpo, Alfredo D’Attorre, Da-

vide Zoggia e Susanna Cenni. Do-
ve non l’hanno detto. L’importan-
te è esserci. Una partita delicata è
quella che riguarda i “piccoli”. In
particolare i Popolari per l’Italia.
A Mario Mauro è stata tolta la Di-
fesa e ora Renzi sta cercando di ri-
compensarlo, dato che il partito
dell’ex ministro è determinante
per avere la maggioranza in Sena-
to. Tant’è, che i Popolari vicini a
un incarico sono tanti: Carlo Ca-
lenda (riconfermato viceministro
allo Sviluppo), Andrea Olivero
(proposto al Welfare), Angela
D’Onghia, Mario Giro (uscente
agli Esteri), Luigi Marino e Aldo
Di Biagio. Il problema è che sono
tanti e chemolti sono senatori. Eb-
bene, visti i numeri pericolanti,
Renzi preferisce non assottigliare
lamaggioranzaal Senato.
C’è poi l’ingorgo per l’Econo-

mia, dove per un posto da vice so-
no in pole Enrico Morando (Pd,
apprezzato dal premier e daNapo-
litano) e Luigi Casero (Ncd), più i
sottosegretari uscenti Pier Paolo
Baretta (Pd, Areadem), Alberto
Giorgetti (Ncd) e la new entry Be-
nedetto Dellavedova, (Scelta civi-
ca). E c’è il problema dei ministri
senza esperienza. Quelli cui affian-
care una balia. E’ il caso di Federi-
ca Mogherini (Esteri) che dovreb-

be essere sostenuta con la ricon-
fermadell’attuale viceministro La-
po Pistelli, con la nomina del so-
cialista Riccardo Nencini e della
democrat Stefania Pezzopane.
L’importante delega all'Europa (a
luglio comincia il semestre italia-
no di presidenza) potrebbe invece
andare al ministro uscente Enzo
Moavero, nel ruolo di sottosegre-
tario alla Presidenza. Ma lui resi-
ste.
Funzione di balia (questa volta

per FedericaGuidi) anche allo Svi-
luppo, dove oltre a Carlo Calenda
dovrebbe essere confermata Simo-
naVicari (Ncd) e il tecnicoClaudio
De Vincenti. Ci sarà bisogno di
“soccorso” pure per la giovaneMa-
ria Elena Boschi che oltre alle Ri-
formeha ladelega aiRapporti con
il Parlamento. I nomi più accredi-
tati, quelli dell’esperto Giampaolo
D’Andrea (Pd) e di Giovanni Legni-
ni che dovrebbe essere riconfer-
mato anche sottosegretario al-
l’Editoria. Un aiutino dovrà averlo
lo stessoRenzi, che dopo aver can-
cellato i dicasteri della Coesione
territoriale e dell’Integrazione, sta
cercando qualche sottosegretario
simil-ministro cui affidare le dele-
ghe soppresse.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A «Nonabbiamodefenestrato
nessuno. Ci sono letture diverse
di diversi contesti». Lo dice Gra-
ziano Delrio a In Mezz’ora rife-
rendosi chiaramente al passag-
gio di consegne a Palazzo Chigi
fra Enrico Letta e Matteo Renzi.
«Non c'è nessun giudizio perso-
nale, nessuncomplottodi potere.
Le forzepolitichehannodeciso».
«Le forze politiche - ha detto

Delrio - erano chiamate a una
scelta: andare avanti con lo stes-
so premier e lo stesso governo
per andare al voto nel 2015 oppu-
re dare alla legislatura un oriz-
zonte di 4 anni per fare tutte le ri-
forme». «Per noi -aggiunge- il re-
agire con il voto sarebbe stata la
carta migliore ma rischiavamo

di andare al voto con questa leg-
ge elettorale», quella uscita dalla
Consulta.
Delrio ha così risposto alle po-

lemiche emerse sui giornali di og-
gi dopo il gelido passaggio della
campanella, simbolico segno di
consegna del potere, avvenuto
l’altro ieri a Palazzo Chigi fra En-
rico Letta e Matteo Renzi. Letta
non solo non ha accennato ad un
sorrisoma non ha guardato Ren-
zi negli occhi e gli ha dato la ma-
no solopro forma.
Non si ricordava un passaggio

di consegne così brusco a Palaz-
zo Chigi dai tempi della nascita
del governo Fanfani del 1987. Al-
l’epoca il predecessore di Fanfa-
ni, il socialista Bettino Craxi, ne-
anche si presentò alla cerimonia.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CIRCA 60 TRA VICE
E SOTTOSEGRETARI
SERVIRANNO
A FARE DA BALIA
AI MINISTRI GIOVANI
E A QUELLI INESPERTI

Enrico Letta

«I PARTITI DOVEVANO
SCEGLIERE SE
ANDARE AL VOTO
NEL 2015 O DARE
UN ALTRO ORIZZONTE
ALLA LEGISLATURA»

Luca Lotti è unno dei
fedelissimi di Matteo renzi. Il
leader lo ha nominato
coordinatore della segreteria
del Pd subito dopo avere vinto
primarie e congresso. In corsa
per la delega ai Servizi segreti.

«NELLA MIA ESPERIENZA
DI AMMINISTRATORE
HO SEMPRE RIDOTTO
LE TASSE
NESSUNA PROMESSA
MA CI PROVEREMO»

«SUL TEMA
DELL’ECONOMIA
DIGITALE
CREDO PROPRIO
CHE CI SARANNO
DELLE SORPRESE»

«LA RESPONSABILITÀ
CHE SENTO
PIÙ FORTE:
L’ITALIA COME TERRA
DI OPPORTUNITÀ
E NON DI RENDITA»

IN SERATA ANCHE
LA «CORDIALE»
TELEFONATA
CON IL PRIMO MINISTRO
ISRAELIANO
NETANYAHU

Renzi: «Sarà lotta
alla burocrazia»
E sente Merkel
Oggi prima fiducia
`I tweet del premier: concretezza e niente spot. Questa sera
il voto del Senato. Italia e Germania: impegno comune in Ue

Delrio esclude complotti contro Letta
«Non abbiamo defenestrato nessuno»

Tasse

Le frasi

I nomi

Enrico Morando, ex senatore
dei Ds e poi del Pd
(componente dell’area
Liberal), è stato in passato
molto vicino a Walter Veltroni.
Renzi lo vedrebbe bene nello
staff dell’Economia.

Tecnologia

Opportunità
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I Consiglio dei ministri

Il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi

`Gli azzurri attaccano:
l’esecutivo strizza
l’occhio alla sinistra

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Da un lato il discorso e dall’altro
il programma dettagliato e con
tanto di timing che verrà deposi-
tato oggi pomeriggio sia al Sena-
to che alla Camera. Proprio su
questa seconda parte ieri sera
Renzi e Delrio si sono trattenuti
sino a tarda sera a palazzo Chigi
con «la praticità dei sindaci».
L’elenco delle cose da fare è lun-
go. Soprattutto sonomolte le que-
stioni aperte ereditate dal prece-
dente esecutivo (Tasi su tutte)
che hanno direttamente a che fa-
re con le competenze del nuovo
ministro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, che in mattinata giu-
rerà al Quirinale e poi incontrerà
dinuovoRenzi apalazzoChigi.

INTERESSI
«Fare le riforme per abbassare le
tasse ad imprese e famiglie», sarà
di fatto il cuore dell’intervento di
Renzi in Parlamento che non ri-
sparmierà quella che definisce
«un’operazione verità» sulla diffi-
cile situazione del Paese. Verità
ma anche la convinzione che ce
la «possiamo fare», «con lo sfor-
zo di tutti». Una sferzata di corag-
gio e di entusiasmo che Renzi
punta a trasmettere al Paese. Vo-
glia e buone intenzioni nonman-
cano, ma le risorse sono scarse
ed è difficile che la due diligence
che Padoan farà sui conti pubbli-
ci riserverà sorpresepositive.
Quindi, «riforme e riforme»

per tagliare e riorganizzare la
spesa pubblica e permettere allo
spread di scendere ancora inmo-
do da ridurre ulteriormente la
spesa per interessi. Con la buro-
crazia Renzi ha fatto subito i con-
ti visto che solo palazzo Chigi
conta 4500 dipendenti. Un eserci-
to di impiegati e burocrati che si
somma a quello dei dicasteri affi-
dati ieri l’altro ad una squadra di
ministri per lo più giovani ai qua-
li il premier ha raccomandato
un’attenta scelta dei collaborato-
ri e dei capi gabinetto. Faccenda,
quest’ultima che Renzi e Delrio
hanno già sbrigato scegliendo co-
me segretario generale Mauro

Bonaretti, ex city manager di
ReggioEmilia. Il primocolpo che
Renzi intende assestare è quello
di una contestuale riduzione del-
l’Irap e dell’Irpef per i redditi più
bassi. Una manovra che l’ex sin-
daco di Firenze accennerà nel
suo discorso di oggi e che verrà
fatta con le risorse risparmiate
dal calo dello spread e dalla spen-
ding review il cui testo, messo a
punto dal commissario Cottarel-
li, arriverà oggi nelle mani di
Renzi e delministro Padoan. L’al-
tro capitolo prioritario si chiama
riforma del mercato del lavoro
da finanziarsi, come annunciato
ieri da Delrio, con le risorse che
verranno dall’aumento delle im-
poste sulle rendite finanziarie.

LEGGE ELETTORALE
Il timing annunciato giorni fa da
Renzi però non cambia e se per la
riforma del fisco si dovrà attende-
re maggio, per quella elettorale è
questione di giorni. L’Italicum, co-
mepromessodalministrodelleRi-
forme eRapporti con il Parlamen-
to,Maria ElenaBoschi, verrà vota-
todallaCameraentro laprimame-
tà del mese di marzo. Parallela-
mente si conferma, come ricorda-
to ieri dal ministro alle Infrastrut-
tureMaurizioLupi, l’avviodelle ri-
forma costituzionale al Senato,
con tanto di revisione del Titolo V
(cancellazione delle competenze
concorrenti) ecancellazionedelbi-
cameralismo. Renzi, con la sua
squadra di ministri, punta tutto
sulla velocità e suundecisionismo
che però dovrà fare i conti con i
tempi del nostro sistema parla-
mentare. E’ per questo che il presi-
dente del Consiglio, nel discorso
conil qualechiederà la fiducia, sol-
leciterà al Parlamento ad assecon-
dare lo sforzo rendendopiù rapidi
ipassaggi inauladeiprovvedimen-
ti in modo da evitare il ricorso ai

decreti leggeepermetterealla legi-
slatura di arrivare sino al 2018.
L’entusiasmononmancherà insie-
me al richiamo alla sua maggio-
ranzaadaccompagnareesostene-
re l’azione del governo. Ma anche
un monito per il futuro visto che
Renzi cercherà di tener distinti i
tempi del suo governo da quelli
delle Camere. D’altra parte, come
ribadito ieri in tvdaDelrio, «l’alter-
nativa alle riforme resta il voto».
Un avviso al Nuovo Centrodestra
che già ieri, all’annuncio fatto da
Delriodiunpossibile aumentodel-
le tasse sui Bot (poi smentito), ha
messolemaniavanticonil«no»di
Schifani.«Nonpossiamosbagliare
cigiochiamo l’ossodel collo», ripe-
teva anche ieri sera Renzi nel suo
appartamento a palazzo Chigi do-
ve ha trascorso la prima notte da
premier. «Dobbiamo mettere
avanti i fatti» e per iniziare doma-
ni, subito dopo il voto di fiducia a
palazzoMadama, un consiglio dei
ministripernominare i sottosegre-
tari e iniziare a rendere concreti i
suggerimenti del commissario
Cottarelli.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’appello al Parlamento:
senza riforme si va a casa

`Lavoro, fisco e architettura dello Stato
«Le Camere sostengano il nostro sforzo»

LA POLEMICA
R O M A La luna dimiele tra il gover-
noRenzi e Forza Italia sembra in-
crinarsi prima della fiducia. I for-
zisti sparano a zero sul sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio, GrazianoDelrio, che, inter-
vistato da Lucia Annunziata, an-
nuncia la tassazione suiBot euna
legge sul conflitto di interessi. «E’
la solita sinistra delle tasse», tuo-
nano le forziste Mara Carfagna,
Anna Maria Bernini, ma anche il
consiglierepoliticodiBerlusconi,
Giovanni Toti, secondo il quale
«Renzi comincia male». E a loro
si associa preoccupato anche l’al-
fanianoRenatoSchifani.

I TIMORI
Inoltre, i berluscones comincia-
noa temere imboscate sulla legge
elettorale. Basta sentire il capo-
gruppo alla Camera, Renato Bru-
netta, che, intervistato da Maria
Latella su Sky tg 24, avverte: «Se
Renzi allungherà i tempi e

corollerà l'Italicum con una rifor-
madel Senato campa cavallo, vor-
rà dire che ha preso in giro Berlu-
sconi. Così noi saremo ancor di
più all'opposizione». Ed è inutile
evocare le elezioni, come minac-
cia Delrio. Brunetta sta alla pro-
messa di Renzi di affrontare la
questione in un mese. Perciò
scandisce che «la riforma eletto-
rale va calendarizzata già damar-
tedì alla Camera ed entro marzo
deve approdare al Senato. L'ac-
cordo con Berlusconi - insiste - è
con gli italiani, se Renzi non lo ri-
spetta, perde la testa». A lui repli-
ca il capogruppo a Montecitorio
del Ncd, Enrico Costa, che ironiz-
za: «Legislatura che vai, Brunetta
che trovi. Ieri legava indissolubil-
mente la riforma della legge elet-
torale alle riforme costituzionali,
al semipresidenzialismo e chiede-
va a gran voce la reintroduzione

delle preferenze. Oggi sostiene
esattamente il contrario».

IL CASO
C’è poi il temadel conflitto di inte-
ressi, scatenato dal caso del neo-
ministro allo Sviluppo economi-
co e alla Comunicazione, Federi-
ca Guidi, che il forzista definisce
«persona solida e preparata», ma
che viene attaccata da sinistra e
5Stelle anche per le sue frequen-
tazioni con Berlusconi, la cui
azienda, Ducati energie, ha attivi-
tà che forniscono servizi ad enti

statali, come le Poste e le Ferro-
vie. Non solo. Il Mattinale del
gruppo forzista alla Camera av-
verte che anche ilministro del La-
voro, Poletti, «ha sulle spalle i bei
conflitti di interesse della Legaco-
op su Expo, Tav, Montepaschi. Il
suo ministero vigila per legge sul
movimento cooperativistico.
Questo lo sa Renzi?».Graziano
Delrio prova a stemperare le pole-
miche.«Non abbiamo chiesto ai
ministri tecnici per chi votava-
no.Ci interessava solo sapere co-
sa avrebbero fatto nel settore in
cui si sarebbero impegnati», spie-
ga.E sul conflitto di interessi assi-
cura che il governo «sarà rigoro-
so e tutti gli atti che potranno ave-
re un potenziale conflitto d'inte-
ressi di Guidi e Poletti verranno
esaminati dal presidente del Con-
sigliopersonalmente».
Va invece controcorrente il vi-

ce presidente del Senato di Fi,
Maurizio Gasparri, secondo il
quale «il governoRenzi nonparla
di una legge anti trust, ma solleva
il tema del conflitto di interessi
per strizzare l’occhio alla sini-
stra. Ormai però, con Berlusconi
fuori gioco, il tema è depotenzia-
to».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’agenda

TRA I BERLUSCONIANI
AUMENTA
LA PREOCCUPAZIONE
PER I TEMPI
DELLA NUOVA LEGGE
ELETTORALE

Italicum e conflitto di interessi, altolà di FI

`Il presidente del Consiglio lavora fino
a sera sull’intervento di palazzo Madama

Oggi e domani
Il governo Renzi va al Senato
questo pomeriggio e in tarda
serata dovrebbe essere votata
la fiducia. Domani tocca alla
Camera.

17 marzo
Il presidente del Consiglio sarà
a Berlino per il vertice
bilaterale italo-tedesco. Sarà
l’occasione per fare il punto
con Angela Merkel sulla crisi
economica e sull’Europa dopo
la telefonata di ieri.

20 marzo
Renzi esordirà a Bruxelles. Per
il 20 e il 21 marzo è infatti
previsto il prossimo vertice
dell’Unione europea. Sarà la
prima volta per il nuovo
presidente del Consiglio.
L’agone europeo sarà un vero e
proprio banco di prova per il
suo governo.

Primo incrocio di lame fra i
ministri del nuovo governo e
gli esponenti dell’opposizione.
La polemica è scoppiata fra i
titolari, attuali e passati, del
Ministero della Pubblica
Amministrazione: Marianna
Madia, appena nominata, ha
attaccato il suo predecessore
Renato Brunettadi Forza Italia.
«La pubblica amministrazione
è complessa e va certamente
riformato - ha detto la Madia -
Abbiamo idee precise e forti.
Renato Brunetta appena
insediato se la prese subito con
quelli che definì impiegati
fannulloni. Noi non faremo
così, cominceremo dall’alto,
dai dirigenti». La neoministra
ha spiegato: «Ci sembra
inaccettabile che tanti alti

dirigenti restino fermi,
bloccati nei loro prestigiosi
incarichi per anni e anni,
accumulando così potere su
potere e disinteressandosi
spesso del funzionamento
della macchina».
Le parole della Madia sono
state riferite a Brunetta, ospite
di Maria Latella, a SkyTG24,
che ha replicato seccamente:
«Da parte di una ragazzina, per
quanto dinamica, non è un bel
dichiarare dire che farà il
contrario di quello che ho fatto
io». E ancora: «Se inizia così,
deve studiare ancora molto»,
ha aggiunto il capogruppo di
Forza Italia alla Camera che ha
invitato il nuovo ministro a
«rispettare i propri
predecessori».

Botta e risposta fra Madia e Brunetta
«Non farò come lui». «Sei ragazzina»

Lo scontro

RIUNIONI CON I SUOI
A PALAZZO CHIGI
«NON POSSIAMO
SBAGLIARE
CI GIOCHIAMO
L’OSSO DEL COLLO»

Il governo Renzi
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Primo Piano

L’ex ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera

IL REPORTAGE
dalnostro inviato

seguedalla primapagina

Dove? A messa. Nel suo paese, a
Pontassieve.DadonLuciano, nella
chiesa moderna e bruttina di San
Giovanni Gualberto. Nel casoMat-
teo pensasse di essere montato sul
cavallo bianco ubriaco di potere,
se osasse credersi un Renzi Napo-
leone, il parroco lo smonta nella
sua presunta ambizione. Legge il
Vangelo secondo Matteo, e quel
Matteo é l'apostolo e non il pre-
mierma semprediMattei si tratta,
e il testo recitato nella parrocchia
spinge forse Renzi a ripensare cri-
ticamente a ciò che é accaduto tra
lui e Enrico Letta: "Io vi dico, ama-
te i vostri nemici". Oggi nel discor-
so in Senato ci saranno alcuni pas-
saggi sulla staffetta aPalazzoChigi
e di certo Renzi farà tesoro - più o
meno sinceramente - delle parole
lette da don Luciano. Il quale ora
passa alla Lettera di San Paolo ai
Corinzi, che vadrittanell'avvertire
Renzi a non esagerare nel senso di
potere: "Nessuno si illuda. Se qual-
cuno tra di voi si crede un sapiente
in questo mondo, sappia che la sa-
pienzadi questomondo é stoltezza
davanti a Dio. Il Signore sa che i
progetti dei sapienti e le loro astu-
zie sono vani".

BAGNO DI UMILTÀ
Il bagno di umiltà é fatto. E ha avu-
to effetto. Furori dalla chiesa, il
premier confida tre pensierini a
chi gli parla. "Ci vogliono gambe e
testa, per fare una buona azione di
governo". E "ci vuole il senso del li-
mite". "Non crederete mica che mi
sonomontato la testa?". Oggi il suo
discorso saràmolto puntato sul te-
ma del coraggio. E ci vuole corag-
gio, in questa fase di massimo di-
scredito della politica, a cercare di
cambiare verso: "Io voglio parlare
direttamente agli italiani. Sui temi
veri. Quelli che interessano le vite
delle persone". Il suo quadernino
rosa, dove appunta idee e pensieri,
Renzi lo porta in tasca anche in
questa domenica al paese, conmo-
glie e figlia minore, Ester, perché
gli altri due ragazzini - Francesco e
Emanuele, 11 e 9 anni - sono partiti
per un campo scout e perciò i geni-
tori sabato li hanno riportati in To-
scana. "Spero che per imiei figli - é
il mood di Matteo - cambi il meno
possibile la vitaora che iohopreso
l'impegno di governo". Vedendo la
maniera affettuosa con cui Renzi

si rivolge alla bambina, anche nel
tentativo di frenarne il movimenti-
smo dentro la chiesa, e in questo
deve aver preso dal papà, c'é da
credere che faràdi tuttoper tenere
distinte - per quanto si possa - la
sfera politica e quella familiare. Il
solo fatto che l'investitura a pre-
mier sia stata festeggiata ieri nella
villetta di Pontasseieve - normale
dimora da Italia semplice e un po'
periferica, conmutuo trentennale,
palloni di calcio sull'erba, uno sci-
volo e il tappeto elastico per fare i

salti in giardino - con un piatto di
spaghetti al burro é segno di aneli-
to alla normalità. La moglie Agne-
se, uscendo dalla messa dice con
un sorriso semplice a un giornali-
sta che non la spaventa: "Prima o
poi capirete che noi siamo come
tutti. Mica abbiamo sempre una
cosa interessante dadire?".
E comunque, ieri,il primo tweet

politico di Renzi é delle otto dimat-
tina. Ha cominciato da allora a la-
vorare al discorso che terrá oggi a
Palazzo Madama. Tra una serie di
telefonate con Delrio, che poi rag-
giungerà a Palazzo Chigi nel tardo
pomeriggio e diversi consulti con
Pier Carlo Padoan. I due non si co-
noscevano ma, grazie al calcio, é
scattata subito la chimica. Il su-
per-ministro dell'economia, pur
essendo intellettualissimo, é tifoso
sfegatato della Roma, anche lui
pur essendo cosmopolita la chia-
ma La Magggica, mentre Matteo
adora la Fiorentina. La comune
passione per Vincenzino Montel-
la, da giallorosso a gigliato, ha fat-
to scattare la connessione senti-

mentale tra il premier e il suo mi-
nistro più importante. Una bandie-
ra con il giglio pende anche dal bal-
cone di casa Renzi a Pontassieve,
lassù, al limite del bosco.

NULLA DI COOL
Dove non c'é nulla di cool e di blai-
riano, o di spirito Leopolda, o di fi-
ghettismo alla Baricco ma c'é l'ubi
consistampiùprofondodiMatteo.
Le sue radici pop di figlio di un'Ita-
lia cresciuta fino agli anni '80, che
molto lo rappresentano e poi bloc-
cata.
Fa impressione vedere un pre-

mier così giovane non spaventato
dal peso della responsabilità. Non
si tratta, nel suo caso, della "legge-
rezza" alla maniera in cui ne parla
Italo Calvino e neppur di una sven-
tatezza che sarebbe fuori luogo vi-
sta la tragedia italiana. Renzi insi-
ste invece sul coraggio poetico alla
WaltWhitman in cui crede ferma-
mente, ed è quello per cui il sentie-
ro meno battuto è il primo da im-
boccare e l'approdo si scopre via
via, e punta sulla "baldanza" giova-

nile che è tipica degli eroi ragazzi
("Gli eroi son tutti giovani e belli",
canta FrancescoGuccini)ma ades-
so di eroi ragazzi gli italiani hanno
forse bisogno, dopo che tutte le
speranze sono venutemeno.

NON FA NULLA
Al suo paese, Renzi cammina sal-
tellando come faceva fino a pochi
giorni fa ancheaRomaecomenon
fa più ora che la Roma istituziona-
le lo ha assunto. A Pontassieve il
premiernon fanulla per sembrare

premier. I compaesani lo vivono
come uno di loro. Qualcuno gli di-
ce: "Fai il pazzo, stupisci gli italia-
ni!". Qualcun altro grida: "Matteo,
non mollare!". Ma figuriamoci se
molla. "Io mi gioco la faccia", dice.
E l'Italia stavolta si gioca tutto. Ma
in questo paesino, non si respira il
clima da ultima spiaggia, dopo la
quale non si arriverà alla situazio-
ne da "Lui é tornato" (romanzo co-
mico-apocalittico che spopola in
Germania e in cui si immagina il ri-
torno dei peggiori incubi tirannici
del '900 sulle ceneri della demo-
crazia impotente) ma non é esclu-
sa quella "dittatura sobria" che
Grillo ha dichiarato di volere. E an-
che per questo, nel discorso che
Renzi ha preparato ieri tra la villet-
ta e lo studio a Palazzo Chigi, il ten-
tativodi svuotare il grillismoéuno
dei punti cruciali. Si respira un cli-
ma paesano, una normalità italia-
na (anche auto-ironica: "Qui a Pon-
tassieve si fa la storia", sostiene
Renzi), e a questa normalità Mat-
teo resta affezionato e la ritiene
fondamentale anche per la costru-
zionedella propria immagine. Con
il prete, don Antonio, parla di giri
in bicicletta, ai giornalisti che lo in-
seguono nella parrocchia dice
scherzando "così imparate a occu-
parvi di cose serie", ecco la foto con
il disabile, lui che ride quando un
bebè quasi impedisce lo svolgi-
mentodellamessaperquantourla
e strepita finchénon laportanovia
sotto l'occhio affettuoso del pre-
mier, lui, lamoglie Agnese e la par-
goletta irrefrenabile seduti nella
terzultima fila e non nei primi ban-
chi della chiesa, e via così. Un pre-
mier gentista, comune come la
gente comune, in jeans e scarpe da
ginnastica. La moglie Agnese é
una donna dolce e graziosa, cono-
sce i vari passaggi della messa a
perfezione, canta Alleluja meglio
del marito, prega e lo fa anche per
lui. Quando poi la cerimonia é fini-
ta, conversa un po' timidamente
con tutti senza darsi le arie. "Non
chiamatemi first lady". E ancora,
prima di salire nell'auto grigiae
normale: "Ai bambini sto spiegan-
do che il babbo va a fare una gran-
de cosa per tanti altri bambini e ra-
gazzi come loro".
L'universo ancestrale di Matteo

questo é. Local, cattolico, familia-
re, popolare. Poi c'é il trendismo,
ma il software senza l'hardware
non avrebbe mai portato Matteo
dove lo ha portato e dove lui spera
di restare a lungo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
ROMA “Italia unica”: è il nome
dell’ultimo nato della galassia
politica nostrana, creatura volu-
ta e creata da Corrado Passera,
ex ministro dello Sviluppo eco-
nomicodella stagionemontiana,
che ieri pomeriggio ha presenta-
to il suo programma ambizioso
per «cambiare il passo» del Pae-
se, partendo «dai bisogni concre-
ti, per far toccare con mano alle
imprese i soldi che ancora atten-
dono dalla pubblica amministra-
zione, come facendo toccare con
mano alle famiglie il denaro» in-
dispensabile per le necessità di
ognuno. Il messaggio di Passera,
lo ha ripetuto ogni volta che ha
potuto con insistenza voluta, è:
«Si può fare e si deve fare».

L’URGENZA
Ha citato papa Francesco: «Senti-
tevi custodi di tutto e di tutti»,
nella consapevolezza che «non è
più tempo di piccoli passi, per-
ché l’urgenza è grave». Nella
splendida coreografia dell’Aran-
ciera di San Sisto, tra lucernari,
piante rigogliose e sedie di carto-
ne riciclabile, Passera ha indica-

to come obiettivo vincente per
l’Italia, quello della «globalizza-
zione buona» in cui il Paese può
competere da vincente, puntan-
do sui suoi punti forti, insomma
sulle sue eccellenze riconosciute
da tutti: «Cultura, innovazione,
istruzione, ambiente». Di qui,
una gragnuola di idee e propo-
ste, che Passera volutamente
non ha voluto identificare, volu-
tamente e sapientemente, con
una parte politica: «Chi può dire
se fare asili sia di destra o di sini-
stra?».

LE PROPOSTE
Le proposte di “Italia unica” si
muovono a 360 gradi: «Le tasse
ci stanno dissanguando, dobbia-
mo ridurle come minimo di 50
miliardi, a fronte di una riduzio-
ne di costi. Bisogna premiare fi-

scalmente le aziende che investo-
no, le aziende che assumono,
aiutare le famiglie sotto un certo
reddito, con figli». Sette capitoli
di cose da fare, dal rilancio del-
l’economia (aprendo al mercato
del lavoro e liberando finalmen-
te le tante risorse bloccate) alla
riqualificazionedelwelfare visto
nella chiave della sussidiarietà
cara al Terzo settore, alla guerra
alla burocrazia e all’ingerenza
dei partiti, alla lotta alla crimina-
lità, fino al rilancio del progetto
europeo.

LA LEGGE ELETTORALE
Partendo dalla verifica del fatto
che «gli italiani non si riconosco-
no nell’attuale offerta politica, e
chiedono soluzioni efficaci», co-
me ha rimarcato Passera lan-
ciando una stoccata ai sostenito-

ri dell’Italicum: «Un partito che
corre da solo ha i voti che valgo-
no lametà.Ma inqualePaesedel
mondo le liste bloccate sono una
risposta a chi non si sente rap-
presentato?». Nessun abbocca-
mento ufficiale, almeno per ora,
con le forze politiche più omeno
tradizionali, ma certamente un
occhio attento all’area modera-
ta. Non a caso, in platea, sedeva-
no due ribelli all’ortodossia del
vecchio centrodestra: Giulia
Bongiorno e Isabella Bertolini,
mentre in prima fila c’erano la
squadra che ha lavorato al pro-
getto: l’ex viceministro montia-
noMauro Ciaccia, l’avvocato Lu-

ca Bolognini, l’esperto di
sussidiarietà JohnnyDotti e il so-
ciologoMauroMagatti.

IL CONFRONTO
«Il confronto inizia adesso – ha
concluso Passera – E comincia
con un viaggio di ascolto dei ter-
ritori, attraverso il confronto
con le rappresentanze e un lavo-
ro di consultazione diffuso via
web».
Le convergenze, nel caso, arri-

veranno dopo, se e quando sarà
il momento. Con tanti auguri al
governo Renzi «che abbia la ca-
pacità di esprimere l’ambizione
e la realizzazione mancate agli

esecutivi precedenti: non abbia-
mo bisogno di un altro governo
di transizione, servono coraggio,
competenza e generosità per rea-
lizzare i grandi cambiamenti» E
però, in serata, non manca una
stoccata al nuovo governo e alle
parole del sottosegretario Gra-
zianoDelrio su fisco eBot: «Sono
contrario a ogni nuova tassa e as-
solutamente contrario a ogni
proposta di patrimoniale», dice
l’ex ministro dello Sviluppo eco-
nomico. Comunque, aggiunge,
«aspettiamo di vedere la propo-
stanel dettaglio».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il simbolo del movimento

Il progetto di Passera, nasce Italia unica
«Ora meno tasse e niente liste bloccate»

Matteo da don Luciano
«Non mi sono montato»
`La giornata a Pontassieve con la famiglia
prima la messa, poi gli spaghetti al burro

«QUESTO PAESE
È BELLISSIMO
MA STA CROLLANDO
A QUESTO PUNTO
È NECESSARIO
CAMBIARE PASSO»

ECCO LA START UP
DELL’EX MINISTRO
DELLO SVILUPPO
PRIMA DELL’ESTATE
CI SARÀ ANCHE
LA SQUADRA

Matteo Renzi con la moglie Agnese e la figlia Ester ieri a messa a Pontassieve

IN QUESTO PAESINO
SI FA LA STORIA
DELL’ITALIA
I MIEI FIGLI? SPERO
CHE PER LORO CAMBI
IL MENO POSSIBILE

`«Per questa impresa servono gambe
e testa e io ce l’ho ben piantata sul collo»

NEL MIO DISCORSO
PUNTERÒ MOLTO
SUL CORAGGIO
VOGLIO PARLARE
DIRETTAMENTE
AGLI ITALIANI
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ROMA «Quando sento
qualcuno che ipotizza di non
votare la fiducia, penso che
abbia perso la bussola. La
fiducia si vota, altrimenti
finisce il Pd». Con questo
messaggio Pier Luigi Bersani
torna in campo dopo la pausa
degli impegni politici per
l'operazione. In un'intervista a
L'Unità, la prima dopo la
convalescenza, l'ex-segretario
parla della sua esperienza
personale ma anche di politica.
«I test dicono che la mia
memoria è al 100%. Ma
-scherza Bersani- se avessi
perso quel 5% che dico io, non
mi sarebbe dispiaciuto....».
Bersani dice che la fiducia la
governo Renzi va votata, ma
che poi nel Pd bisognerà fare il
punto sulle cose da fare, su cosa
sia utile che l'esecutivo faccia.
«Poi bisogna tornare a pensare
e a discutere, senza timore di
dire la
nostra, su cosa è utile che il
governo Renzi faccia per
l'Italia e su cosa dovranno fare i
democratici da domani.
Dobbiamo sempre pensare al

film di domani. Oggi stiamo
preparando il futuro. E mi
preoccupa questo distacco tra
la società e le istituzioni
democratiche».
Quanto alle tentazioni da
“uomo solo al comando” di
Renzi”, Bersani osserva: «La
modernità esalta la leadership,
ma ci deve essere qualcosa di
più di una squadra attorno al
leader. Una comunità che
condivide, partecipa,
collabora, costruisce».

I NUMERI
R O M A I civatiani d’Italia hanno
deciso: fiducia «condizionata e
sofferta» al governo Renzi. Non
era affatto scontato: nel sondag-
gio web i “sì” avevano prevalso
con il 50,1%contro il 38%di “no”.
In termini numerici la sinistra
pdvale 6 senatori, ossigenopuro
chemette l’esecutivo nascente al
riparo da imboscate. La decisio-
ne è maturata in un ’assemblea
che si è tenuta ieri alle scuderie
di Bologna. Una mano a Matteo
Renzi gliel’ha data indirettamen-
te anche Pier Luigi Bersani che
nella sua prima intervista
post-malattia, concessa all’Uni-
tà, ha tracciato la linea di confi-
ne: «La fiducia si vota altrimenti
finisce il Pd».
É bastato perché il gruppo dei

dissidenti - Tocci, Ricchiuti,Alba-
no, Casson, Lo Giudice e Mineo -
sciogliesse la riserva. Decisione
difficile che verrà spiegata oggi
sui rispettivi blog. Decisione cui
ha contribuito molto la scelta di
tirare la coperta a sinistra chia-
mandoMaria Carmela Lanzetta,
ex primo cittadino anti-n’dran-
gheta diMonasterace, cuore del-
laLocride, a fare ilministrodegli
Affari regionali.
Pippo Civati non sembrava

troppo convinto. Ha spiegato:
«Potessi votare liberamente sen-
za mettere in discussione i rap-
porti con il Pd voterei “no” ma
proprio “no”, “no”». E ancora:

«Non è una questione di discipli-
na di partito, se io non dovessi
votare un governo che ha una le-
gittimazione del Pd dovrei usci-
re. Ce lo hanno detto esplicita-
mente».O fuori odentro,

GLI ULTIMI “NI”
Il «sì sfiduciato» di Pippo Civa-

ti consentirà al governo di supe-
rare indenne la prova dei nume-
ri. Il premier incaricato ha già
173/174 voti in cassaforte. Cento-
sette Pd ; 31 Ncd; 7 Sc; 10 Autono-
mie; 3 Gal, i senatori Scavone,
Compagnone e l’ex leghista Davi-
co; 11 Popolari per l’Italia, tutti
tranne Maurizio Rossi che usci-
rò dall’Aula; 3 senatori a vita,
Mario Monti, Elena Cattaneo e
Carlo Rubbia, (incerta la presen-
za dell’ex presidente della Re-
pubblica Ciampi, quasi esclusa
quella dell’archistar Renzo Pia-
noall’esteroper lavoro).
Dei 4 fuorisciti M5S due han-

no dichiarato il loro “no”: Adele
Gambaro e Paola De Pin,mentre
Marino Mastrangeli non si è an-
cora espresso e Fabiola Anitori
che deciderà all’ultimo istante,
(«lo farò dipendere dal discorso
diRenzi»).
Non sarà insomma una mag-

gioranza ad assetto molto varia-
bile (sempre che non intervenga
Berlusconi) . Potrà contare sugli
stessi numeri del precedente go-
vernooscillando tra i 170 e 174.A
PalazzoMadama i senatori sono
315, più i 5 senatori a vita. La li-
nea di galleggiamento è fissata a
quota 161. Il rottamatore dovrà
dunque fare attenzione, non far-
si troppe inimicizie se non vorrà
navigare costantemente in balìa
deimarosi.

IL PIANO B
E c’è un piano B. In caso di emer-
genza la maggioranza renziana
potrebbe attingere alla cosiddet-
ta “riserva berlusconiana”. Dal
Gruppo di Autonomia e liberà,
composto da 11 senatori, potreb-
bero arrivare in supporto i voti
di Mario Ferrara e Giovanni
Mauro - Grande Sud - che pro-
prio ieri hanno incontrato Gian-
francoMiccichéper fare il punto
della situazione. Il piano, ideato
daDenis Verdini, prevede un’ ul-
teriore rete di protezione: l’inter-
vento in extremis dei 3 senatori
di Forza Campania, Vincenzo
D’Anna, Antonio Milo e Pietro
Langella, tre che fanno riferi-
mento all’ex coordinatore Nico-
la Cosentino. D’Anna nei giorni
scorsi ha inviato un documento
a Renzi in cui si elencano le ri-
chieste più urgenti a favore del
Mezzogiorno. All’occorenza i co-
sentinos faranno la loroparte.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRO
R O M A Lorenzo Cesa è stato con-
fermato segretario dell'Udc sul
filo di lana: ha battuto per soli 4
voti lo sfidante GianpieroD'Alia,
ministro della semplificazione e
della Pubblica Amministrazione
nel governo Letta. «È stato un
congresso bellissimo», ha com-
mentato Pier Ferdinando Casini,
che da esponente storico dello
scudocrociato non ha preso par-
te alla competizione. Che pure
c'è stata, non per contrapposizio-
ne nelle scelte politiche, ma a
causa della contesa della leader-
ship nel partito, un po’ come ac-
cadeva 30 anni fa nella Democra-
ziaCristiana.
Infatti l'intervento di Ciriaco

DeMita è stato applaudito a sce-

na aperta, nonostante le critiche
che l'ex premier della prima Re-
pubblicaha rivolto a tutti.

LA ROTTA
Non è in discussione la rotta nel
prossimo futuro: appoggio al go-
verno Renzi fino a quando dure-
rà; costruzione di un polo dei po-
polari italiani ispirato al Ppe eu-
ropeo; alleanza con un centro de-
stra nel quale il ruolo di Silvio
Berlusconi dovrebbe essere sem-
prepiùmarginale.
La non scontata vittoria di Ce-

sa lascia apertounproblemaper
i vertici dell'Udc. «Non ci sarà
una cogestione del partito - ha
puntualizzato D'Alia - perchè
serve un forte cambiamento del
gruppo dirigente. Ilmarchio del-
lo scudo crociato deve rimanere
ben solido fino a quando non ci

sarà certezza sul nuovo soggetto
di aggregazione in Italia dei Po-
polari, nelmodopiùchiaro».
Lorenzo Cesa getta acqua sul

fuoco dopo il voto notturno che
lo ha confermato segretario:
«Non esiste nessun rischio di un
partito diviso. Dopo questo con-
gresso l'Udc è più unita e forte di
prima. Sarà una gestione unita-
ria. Siamo una grande famiglia
che vuole affrontare i problemi
dell'Italia e questo deve unirci e
non può dividerci». Ed ecco la
conclusione di Casini: «C'è un
partito che ha dimostrato di sa-
per discutere, di avere passione,
di votare, di avere una linea poli-
tica unica, ma con tante indivi-
dualità».
Fra le reazioni da segnalare

quella di Fabrizio Cicchitto, del
Nuovo Centrodestra. «Al di là

della serrata dialettica interna
che come tale rispettiamoe sulla
quale non vogliamo in nessun
modo interferire - ha detto Cic-
chitto - tuttavia è importante che
tutta l'Udc, a partire dal segreta-
rio Cesa, si riconosca in un pro-
getto di aggregazione di tutti i
moderati e di coloro che fanno ri-
ferimento al PPE in evidente al-
ternativaalla sinistra».
E Renato Schifani, presidente

del Ncd ha sottolineato: «A Lo-
renzo Cesa va il nostro augurio
di buon lavoro, nella certezza
che, con la linea politica delinea-
ta dall'Udc nel suo congresso, sa-
rà ancor più possibile realizzare
un forte schieramentodei partiti
moderati che condividono i valo-
ri del Ppe».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Udc, Cesa confermato segretario. D’Alia battuto per 4 voti

`Civati rinuncia alla rottura: vorrei votare contro la fiducia
ma non voglio uscire dal Pd. Il governo in aula più sicuro

`Resta qualche malumore nei moderati di Mario Mauro
mentre si sfilano fuoriusciti e dissidenti dei Ciquestelle

Giampiero D’Alia

L’aula di palazzo Madama, dove questa sera è previsto il primo voto di fiducia per il governo Renzi

Lorenzo Cesa

Pier Luigi Bersani

Pippo Civati

«Non basta una squadra attorno al leader
ma i dem votino compatti per il premier»

Senato, il Pd tiene. Maggioranza a 174

Bersani

«SÌ A RENZI
MA IN FUTURO SAREMO
NEL CENTRODESTRA»
CASINI: UN PARTITO
CON UNA LINEA UNICA
E TANTE INDIVIDUALITÀ

I numeri del Senato

320
Totale

Pd
108

da a

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)

Forza Italia
60

Lega
15

Gal
11

Sel
7

M5S
45

Nuovo
centrodestra

31

Ex
M5S

4

Nuovi
fuoriusciti M5S

5

MAGGIORANZA 173 182

VERTICE DI GRANDE SUD
PER DECIDERE
COSA FARE
ANCHE I SEGUACI
DI COSENTINO
SONO ALLERTATI
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IL CASO
R O M A La notizia la lancia Matteo
Renzi in persona, via twitter: il la-
voro preparato da Nicola Gratte-
ri sulla giustizia «è uno dei dos-
sier più interessanti. E’ sul tavo-
lo». Eccolo che rispunta il nome
del procuratore aggiunto di Reg-
gio Calabria che il premier incari-
cato, salendo venerdì scorso al
Quirinale, aveva piazzato nella
casella di ministro della Giusti-
zia. Dopo tre ore di colloquio con
Giorgio Napolitano, la scelta ve-
niva dirottata su Andrea Orlan-
do. «C’era un problema che non
avevamo valutato, una grossa in-
genuità. Il fatto che un magistra-
to non vada al ministero della
Giustizia è una regola che è im-
possibile da eludere», ha ora am-
messo il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio Graziano
Delrio.Ma quel che resta riserva-
to per l’intera giornata è un collo-
quio telefonico avuto tra il neo
Guardasigilli Orlando e il magi-
strato antimafia. Ieri hanno con-
cordato di vedersi nei prossimi
giorni, per discutere del ”dos-
sier” sulla criminalità mafiosa
cheGratteri ha contribuito a scri-
vere assieme ad altri magistrati
ed esperti che hanno fatto parte
di una commissione voluta dal-
l’ex premier Enrico Letta e pre-

siedutadal segretario generale di
PalazzoChigiRobertoGarofoli.
Quel corposo lavoro - 398 pagi-

ne - parte dall’analisi del peso
economico delle organizzazioni
criminali, i cui ricavi ammonta-
no all’1,7 per cento del Pil (18-34
miliardi circa). Nelle ultime setti-
mane, con il governo Letta agli
sgoccioli, gli uffici legislativi di
Interni,Giustizia eChigi avevano
cominciato a tradurre quelle pro-
poste innorme.

NORME ANTIMAFIA
Se non un posto da ministro, per
Gratteri potrebbe profilarsi un
incarico di consulente del gover-
no. «Leportedi PalazzoChigi per
lui sono sempre aperte», assicu-
ra Delrio. Il magistrato, che ha
appenamesso a segno un blitz in-
ternazionale sventando assieme
all’Fbi un patto tra la ’ndranghe-
ta e la famigliamafiosa Gambino
di New York, ha tutta l’intenzio-
ne di veder diventare realtà quel-
le ”sue” proposte. La prima: giro
di vite sul reato di associazione
mafiosa (416bis) che oraprevede
da sette a dodici anni per chi par-
tecipa all’ associazione e da nove
a quattordici per coloro che la di-
rigono. Secondo Gratteri, le pene
vanno equiparate a quelle per il
reato di associazione finalizzata
al traffico di stupefacenti (reclu-
sione non inferiore a dieci anni

per chi partecipa all’associazio-
ne e non inferiore a venti per chi
la promuove). In secondo luogo,
intervenire sul reato di voto di
scambio politico-mafioso (416
ter), estendendo la punibilità an-
che ad altri vantaggi o utilità e
non al solo denaro. E ancora: il
regime di carcere duro (41 bis)
oggi riservato a circa 700 boss
non deve essere più ”polverizza-
to”, ma concentrato in carceri
”ad hoc”, con personale specializ-
zato. Mamolto insisterà Gratteri
con Orlando anche sul tema del-
l’efficienza. Chiedendo una rifor-
ma che consentirebbe di rispar-
miare su uomini e tempo: le noti-
fiche non più a mano ma per via
elettronica, da rendere obbligato-
rie anche nel penale (nel civile il
processo telematico partirà il
prossimo 30 giugno). Il dossier
contiene poi altre novità, come
l’introduzione del reato di autori-
ciclaggio (adoggi il codicepenale
non consente la punibilità di chi
ricicla i proventi del delitto che
egli stesso ha commesso o contri-
buito a commettere), una ”rivolu-
zione” nella gestione e destina-
zione dei beni confiscati alle ma-
fie e le modifiche alle norme sul-
lo scioglimento degli enti territo-
riali in odore di mafia. Resta da
vedere cosa di queste proposte
vedrà mai la luce e, soprattutto,
se passerà la prova del voto in
Parlamento.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

A Genova

RENZI VIA TWITTER
«IL DOSSIER
DELLA SUA
COMMISSIONE
È SUL MIO TAVOLO»
VERSO PENE PIÙ DURE

Giustizia, il governo:
Gratteri lavori con noi
E Orlando lo chiama

E Pinotti si rilassa facendo jogging

`L’esecutivo offre una consulenza al magistrato antimafia
che era in corsa come Guardasigilli: «Le porte sono aperte»

IL PM PROPONE
PIÙ EFFICIENZA
CON LE NOTIFICHE
ELETTRONICHE
E NON PIÙ A MANO
AGLI INDAGATI

Il magistrato Nicola Gratteri

Roberta Pinotti

Roberta Pinotti ha trascorso
nella sua Genova la prima
domenica da ministro della
Difesa. Appassionata di
jogging, la senatrice del Partito
democratico ed ex
sottosegretario (sempre ala
Difesa), prima donna in Italia a
ricoprire questo incarico, ha
corso fino al lungomare e poi si
è intrattenuta con alcune
amiche e cittadini incontrati
lungo la strada. Pinotti sarà
oggi a Roma, con il premier
Matteo Renzi e tutto il governo,
nell’aula del Senato, che voterà
la fiducia al nuovo esecutivo.
Uno dei primi dossier di cui
dovrà occuparsi assieme a
Federica Mogherini (Esteri),
riguarda il caso dei due marò.

Il nuovo ministro
della Giustizia
Andrea Orlando
sabato al Quirinale
durante il giuramento
del governo Renzi
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`Secondo i giornali locali non si applicherà la legge che prevede
la pena di morte. Ma questa scelta non semplificherà il processo

LA STRATEGIA
ROMA «At work, alla Farnesina.
Buonadomenica».Al lavoro, cin-
guetta in inglese Federica Mo-
gherini, al chiodo tra le candide
mura del dicastero. Che mini-
stro degli Esteri sarà? Nel suo
blogdi ex responsabile esteri del
Pd e ex capo della delegazione
parlamentare italiana alla Nato
c’è già tutta l’impalcatura: A co-
minciare dai marò, «vicenda
complessa» con una «lunga se-
quenza di errori compiuti nel
passato sui quali sarà utile fare
piena chiarezza dopo che il caso
si sarà concluso». La possibilità
di una soluzione positiva «è rea-
le, purché attorno alla strategia
dell’Italia ci sia il massimo del-
l’unità nazionale». Poi la Ue che
l’Italia presiederà nel prossimo
semestre («L’Europa, così neces-
saria e bella, va cambiata salvan-
dolada se stessa, daipopulismie
da un’austerità a tratti cieca») al
MedioOriente e all’Iran, dal rap-
portocongliUsaall’Africa, dalla
cooperazioneaidiritti umani.

GLOBETROTTER
Una globetrotter dal Kirghizi-
stan a Singapore, da Washin-
gtonaKiev, daTokyoa Istanbul.
Reportage da Kabul tra le «don-
ne velate (pochi burqa) che però
sono il 26 per cento del Parla-
mento e lavorano». Grandi elogi

al presidente Napolitano a Stra-
sburgo. La molla costante della
curiosità. Mai una sbavatura,
una parola di troppo, un giudi-
zio affrettato. Pochissimodi per-
sonale. «Tendo sempre a vedere
il bicchiere mezzo pieno. Carat-
tere...», «Inunasegreteriadel Pd
così giovane e nuova sono tra i
più “anziani”, sia per età con i
miei splendidi 40 anni, sia per
esperienza», «Sono cresciuta
sulla politica estera, la mia pas-
sione». A Singapore fotografa i
segnali delle toilette. Già. «Forse
la parità inizia dai fasciatoi nei
bagni degli uomini». A chi le
scrive che ai congressi del Pd è
come stare a Kabul, risponde:
«Lo sospettavo, servono caschi
blu?».
Esulta per Bill de Blasio «sinda-
co italo-americano, Democrat!»
di New York. Ritwitta a Roberta
Pinotti, oggi sua collega alla Di-
fesa, la foto delle ministre della
Difesa di Svezia, Norvegia, Olan-
da e Germania. Prende spunto
dal referendum in Svizzera: «Ci

sono Inuit di Nuuk e Inuit di
Thule…Addirittura laGroenlan-
dia ha unnord e un sud ;-)». Ana-
lisi sul campo a Kiev. «La Russia
di Putin ha rivitalizzato un atteg-
giamentodi egemonia regionale
che accentua la competizione
con l’“Occidente”, ma forse sa-
rebbe saggio che né la Ue né gli
Usa cadesseronella trappola del-
la contrapposizione», facilitan-
do «un percorso di uscita dalla
violenza e di ricostruzione na-
zionale». Stesso smarrimento
negli sguardi di poliziotti emani-
festanti.

NATO E EUROPA
Per la Nato va ridisegnato un
ruolo «più politico” al vertice di
settembre del «post-2014 in Af-
ghanistan». A Bruxelles coltiva
l’amicizia coi socialisti europei.
La presidenza Ue la considera
per nulla «onorifica». «Alcuni
tendono a sminuire», come se la
concomitanza col rinnovo del-
l’Europarlamento e della Com-
missione potessero «svuotarla
di senso,mentre èveropiuttosto
il contrario: proprio nelle fasi di
passaggio istituzionale più in-
certo serve una guida politica
salda… Sarà un anno impegnati-
vo, non facile ma potenzialmen-
te di svolta, in Europa». È il 30 di-
cembre 2013. «Un classico di fi-
ne anno, insieme agli oroscopi e
alle lenticchie: si pensaacomesi
era, dove si era, un anno fa, e a
come e dove si sarà tra un an-
no». Meno di due mesi, ed ecco
Federica «at work, alla Farnesi-
na».

M.Ven.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In un comizio nel Kerala il ministro della Difesa ribadisce
la linea dura del governo: «Nessuno spazio a compromessi»

I RAPPORTI TRA
ITALIA E NEW DELHI
VISTI DALLA MOGHERINI
SUL SUO BLOG
«SONO STATI COMMESSI
TANTI ERRORI»

Il dossier sul tavolo del nuovo ministro
«Per salvarli ci vuole l’unità del Paese»

L’India avverte: niente accordi sui marò

La Russia
«Putin ha rivitalizzato un
atteggiamento di egemonia
regionale» dice la Mogherini.
«Ma Ue e Usa non devono
cadere nella trappola della
contrapposizione»

EVITATA L’ACCUSA
DI TERRORISMO
POTREBBE
VENIRE MENO
IL SOSTEGNO
DI BRUXELLES

NEOMINISTRO Federica Mogherini,
già responsabile Esteri del Pd,
ora a capo della Farnesina nel
nuovo governo Renzi

LA CRISI
R O M A Il governo Renzi alla prova
del fuoco della politica estera, con
la decisione della Corte Suprema
indiana suimarò di oggi, salvo rin-
vii. Al lavoro, ieri, Palazzo Chigi, il
ministro degli Esteri FedericaMo-
gherini e la “task force marò” che
comprende Difesa e Giustizia. Il
premier, in un tweet e una telefo-
nata aMassimiliano Latorre e Sal-
vatoreGirone, aveva promesso sa-
bato di fare «semplicemente di tut-
to» per ottenerne la liberazione.
Oggi dovrà impostare quel «tut-
to». Gli indizi dall’India fanno pen-
sare che la più alta magistratura
indiana escluderà l’impiego del
Sua Act, la normativa collegata al-
la convenzione internazionale sul-
la sicurezza della navigazione con-
cepita dopo l’attacco terroristico
all’Achille Lauro. I marò non sa-
rannoquindi trattati comepirati o
terroristi. Ma non vi sarà alcuna
«concessione o retromarcia» se-
condo ilministrodellaDifesaA.K.
Antony, rispetto alla titolarità in-
diana del processo a Latorre e Gi-
rone. Questa con ogni probabilità
la posizione che porterà il procu-
ratore generale indiano Vahanva-
ti davanti alla Corte Suprema a
Delhi, che dovrebbe su questa ba-
se rinviare i nostri fucilieri di Ma-
rina a un Tribunale speciale se-
condo il codice penale. Legge ordi-
naria. Quanto alle indagini, po-
trebbero restare in capo alla Nia,
l’Fbi indiana che peraltro le ha già
concluse, o passare alla direzione
centrale investigativa.

IL PROCESSO
Scongiurata la pena di morte pre-
vista dal SuaAct, resterebbe il pro-
blema di un processo che l’Italia
considera illegittimo, sia perché
l’uccisione dei due pescatori india-
ni del “St. Anthony” scambiati per
pirati dai marò della “Enrica
Lexie” avvenne in acque “conti-
gue” e comunque non territoriali
indiane, il 15 febbraio 2012, sia so-
prattutto perché Latorre e Girone
sono coperti dall’immunità fun-
zionale in quanto militari italiani
in servizio anti-pirateria. Con la
legge ordinaria i marò rischiereb-
berodieci anni di galera. In casodi
condanna potrebbero scontare la
pena in Italia per un trattato fir-
mato con Delhi nell’agosto 2012.
Ma l’internazionalizzazione del
caso sarebbe non più facile, ma
più difficile. L’Unione europea
aveva alzato la voce (mai però
troppo) con l’India perché con il
Sua Act ci sarebbe stato il rischio
della fucilazione. Svanita que-
st’ipotesi, la tentazione di Bruxel-
les sarebbe quella di liquidare la
vicenda come semplice contenzio-
so bilaterale (è la posizione dell’O-
nu) e verrebbero salvaguardati gli

interessi economici dei paesi del-
l’Unione con uno dei Brics (Brasi-
le, Russia, appunto India, Cina e
Sud Africa), forte di un’economia
parametrata su oltre 1 miliardo e
250milioni di abitanti.

IL TRITACARNE POLITICO
Ieri il ministro Antony, originario
dello stesso Stato, il Kerala, degli
indiani uccisi, ha tenuto un comi-
zio a Kochi, la capitale, dicendo
che «non c’è spazio per compro-
messi, stiamo andando avanti in
questa vicenda in base alle leggi
indiane. Non faremomarcia indie-
tro». Il calvario dei marò rientra
così nel tritacarne politico india-
no. Ad aprile-maggio si vota e i na-
zionalisti vanno all’attacco del
Partito del Congresso dell’italiana
Sonia Gandhi. L’Italia, invece,
prende le distanze facendo diser-
tare l’udienza all’ambasciatore
Daniele Mancini, a Roma per
«consultazioni», ma anche all’in-
viato del governo, Staffan de Mi-
stura, presente nelle ultime due
occasioni. Primo passo verso il
non riconoscimento del processo
e la richiesta di arbitrato interna-
zionale, che avrà però tempi forse
più lunghi, ormai, del processo in
India.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Europa
Per il neoministro la presidenza
italiana sarà fondamentale: ci
toccherà «in un passaggio
istituzionale incerto, serve una
guida politica salda»

Gli altri temi caldi

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Mondo

IL CREMLINO
M O S C A La chiusura delle Olimpia-
di invernali sarebbe dovuta esse-
re l’esaltazione massima della
Russiapost sovietica edel potere
di Vladimir Putin. Questo alme-
no nei piani originari del Cremli-
no. Tre sorprese di diverso gene-
re hanno fatto saltare il banco.
Primo, la nazionale di hockey ha
preso una bastonata peggiore
della Corea 1966 per gli azzurri.
Secondo, incredibilmente dopo
le figuracce di Vancouver 2010,
la Russia ha vinto più medaglie
di tutti alle Olimpiadi di Sochi.
Terzo, in Ucraina il Cremlino ha
subito uno smacco pauroso, che
mette in discussione tutta la sua
politica nel cosiddetto «cortile
interno» ex sovietico. Sabato
l’ira del ministro degli Esteri La-
vrovera incontenibile.

IL TRADIMENTO
Mosca si è sentita imbrogliata
dall’accordomediato dagli euro-
pei tra Yanukovich e le opposi-
zioni. Dopo poche ore i “radica-
li” hanno occupato Kiev e l’ex
presidente è stato costretto a fug-
gire. Che la situazione stava pre-
cipitando lo si era capito già ve-
nerdì, quando il ministro del-
l’Economia federale ha bloccato
la trance sul credito già accorda-
to a Yanukovich. Mosca è ora
nella posizione di dover ricostru-
ireuna sua strategia inUcraina e
coprirsi le spalle da eventuali in-
terferenze occidentali in casa
propria. La linea, che seguirà, pa-
re essere quella di spingere l’U-

craina verso la sua federalizza-
zione. Le regioni orientali emeri-
dionali hanno tenuto a Kharkov
un incontro in questo senso. Ma
molto dipenderà da cosa faran-
no gli attuali vincitori a Kiev e se
inizieranno a litigare tra loro. La
stradaverso il 25maggioè lunga
ed irta di ostacoli.
Il partito delleRegionihadato

tutta la colpa del bagno di san-
gue dei giorni scorsi a Yanukovi-
ch ed ai suoi collaboratori. Cer-
cherà adesso un nuovo leader
espressione dell’Est per le presi-
denziali. Cruciale sarà la posizio-
ne degli oligarchi che sosteneva-
no l’ex leader ucraino. Da sem-
pre i voti delle province russofo-

ne sono essenziali per diventare
presidente. Jushenko, l’eroe
“arancione” della “rivoluzione”
filo-europeista del 2004, era do-
potutto originario di Sumy, al
confine con la Russia. Il secondo
presidenteKuchmadi Dniprope-
trovsk, la città dei “potenti”, e
Yanukovich di Donetsk. Il solo
Kravciuk, il primo leader post so-
vietico, è nato in un villaggio fa-
cente parte allora della Polonia
al confine occidentale. Mosca
starà, quindi, alla finestra. Per
adesso è conscia che gli ucraini
di origine russa non guardano af-
fatto al Cremlino per risolvere i
propri problemi interni. Non
conviene poi a nessuno, al mo-
mento, una qualche secessione.
È questo anche il senso della tele-
fonata rassicurante, almeno per
ora, traPutin e laMerkel.

IL MESSAGGIO DI SHULTZ
«Saluto positivamente le presi-
denziali del 25 maggio – ha os-
servato lo speaker del Parlamen-
to europeo,Martin Shultz -. Invi-
to tutti alla calma». Il Fondomo-
netario internazionale è pronto
ad aiutare Kiev, scongelando un
prestito bloccato nel 2011. L’euro-
commissario all’Economia
Rehn conferma che si sta valu-
tando quanto serva per mante-
nere la stabilità finanziaria. Non
vi è rischio di contagio dalla cri-
si, assicura il numero uno della
Bce, Mario Draghi, secondo cui
«la tragedia in Ucraina ha un im-
patto più umano che economi-
co».

G.D’A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAMBIAMENTO
M O S C A Inizia a prendere forma il
nuovo potere a Kiev. La Rada, il
Parlamento ucraino, ha nomina-
to presidente ad interim Alek-
sandr Turchinov, un fedelissimo
dell’ex premier Yulia Timo-
shenko. Entro un paio di giorni
dovrebbe nascere un Esecutivo
di unità nazionale. I deputati
stanno vagliando le candidature
alla nomina di primo ministro.
In lizza vi sono Arsenij Jatse-
niuk, un altro “uomo” della “pa-
sionaria”, e l’oligarca Petro Poro-
shenko conosciuto come il “re
del cioccolato” ucraino. La Timo-
shenko, che sarà in lizza per le
presidenziali del 25 maggio, ha
ufficialmente chiesto di non ve-
nire presa in considerazione per
tale carica. L’ex premier è pro-
strata dai 30 mesi di detenzione
e ha bisogno di cure. Durante
una conversazione telefonica la
cancelliera tedesca Merkel dopo
averle augurato un «bentornata
nella libertà» l’ha invitata in Ger-
mania e l’ha formalmente prega-
ta di «impegnarsi per l’unità del
Paese». La cancelliere ieri è stata
particolarmente attiva telefonan-
do anche ai presidenti Putin e
Hollande con i quali ha condivi-
so la necessità «di formare al più
presto un governo di unità nazio-
nale e di preservare l’integrità
territorialedell’Ucraina».

LA MOBILITAZIONE
Il Maidan è finalmente calmo.
Gli attivisti rimangono a presi-
diare piazza Indipendenza, te-
mendo possibili colpi di coda del
vecchio potere o problemi tra i
troppi vincitori di questa batta-
glia. Si cerca di tornare faticosa-
mente alla quotidianità dopo tre
mesi davvero elettrici: le scuole e
gli asili sono di nuovo aperti. La
Rada ieri ha lavorato intensa-
mente. Tra le decisione assunte
vi sono quelle che riguardano la
legge sul russo, diventata da un
anno lingua regionale all’Est, ed

il ritorno allo Stato del comples-
so di Mezhighiria. Qui per 13 an-
ni vi ha abitato Viktor Yanukovi-
ch.
Serghej Tigipko del partito del-

le Regioni ha chiesto alle ex op-
posizioni di organizzare consul-
tazioni prima di assumere deci-
sioni importanti e di garantire si-
curezza agli iscritti alla forma-
zione di Yanukovich. Tante sono
le minacce ricevute e i pestaggi
subiti. A Kiev la sede del partito

comunista è stata saccheggiata.
La direzione del partito delle

Regione, la cui fazione parla-
mentare si è ridotta da 207 depu-
tati a 131, ha formalmente scari-
cato le responsabilità del massa-
cro su Yanukovich e i suoi colla-
boratori.

SCARCERAZIONI
Il ministro degli Interni ad inte-
rim Avakov ha fatto liberare 64
attivisti, arrestati nelle settima-
ne scorse. Una trentina di agenti
sono stati, invece, inquisiti per i
disordini.
Sulle superstrade, che porta-

no ai due aeroporti capitolini, i
manifestanti hanno creato posti
di blocco alla ricerca dei respon-
sabili del bagno di sangue della
settimanapassata. Si vuole evita-
re che queste persone lascino il
Paese. Anche nel resto dell’Ucrai-
na la situazione rimane tesa. A
Odessa oltre 2mila persone han-
nomanifestato con bandiere rus-
se e sovietiche al grido “via i fa-
scisti”. Problemi di ordine pub-
blico si registrano anche in
Crimea. Nella cittadina di Krole-
vets, in provincia di Sumy, la sta-
tua di Lenin è stata abbattuta co-
me è successo in altre decine di
località. A Kharkov, invece, deci-
ne di volontari si danno il cam-
bio a sorvegliare il loro monu-
mento al “padre del comuni-
smo”. Decine di sedi del partito
delle Regioni sono state distrut-
te.
Il giallo su dove si trovi il presi-

dente destituitoViktor Janukovi-
ch continua. L’ex leader non
avrebbemai lasciato il Paese, an-
che se un suo aeroplano – ma
non si sa se l’ex capo di Stato fos-
se a bordo – non ha ricevuto il
permesso di decollare da Do-
netsk, il suo feudo elettorale. La
tv “Kanal 6” ha trasmesso le im-
magini della fuga precipitosa in
elicottero da Kiev di Janukovich
poco prima che la Rada votasse
sabato la sua destituzione. La
scorsa settimana i figli dell’ex
presidente sono volati all’estero.
Le opposizioni affermano che
con loro avevano enormi sacchi
pieni di denaro. La casa dell’ex
moglie di Yanukovich a Donetsk
è senza scorta. Le autorità locali,
fedelissime dell’ex leader ucrai-
no, hanno affermato di non sape-
redove si trovi l’expresidente.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SIMBOLO Il volto della Timoshenko campeggia in una strada di Kiev piena di manifestanti

Putin dietro le quinte: niente secessione
meglio puntare sulla federazione di stati

DOPO LO SMACCO
ADESSO MOSCA
GUARDA AL FUTURO
E CERCA UN NUOVO
“SUO” CANDIDATO
ALLE PRESIDENZIALI

Le valigie
Nel video diffuso ieri dalla tv
ucraina, Yanukovich con due
trolley si dirige da solo verso
l’elicottero che lo attende sulla
pista all’interno della sua
sfarzosa residenz di Kiev.

La fuga

L’imbarco
Caricate le valigie il presidente
destituito, nell’oscurità dà
un’ultima occhiata a quella
che fino a pochi giorni fa
era una proprietà-simbolo
del suo strapotere.

Il decollo
L’elicottero si alza in volo
e si mette in viaggio verso
una destinazione sconosciuta
I figli di Yanukovich erano
fuggiti all’estero
già da qualche giorno.

LA CANCELLIERA TEDESCA
TELEFONA ANCHE
AL PRESIDENTE RUSSO:
VA PRESERVATA
L’INTEGRITÀ TERRITORIALE
DELL’UCRAINA

Merkel a Timoshenko:
«Lavorare per l’unità»
Yanukovich, fuga in tv
`Turchinov presidente ad interim. Yulia nega di volersi candidare
Le immagini dell’ex capo di stato che scappa da Kiev in elicottero
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Cronache

LA MESSA Papa Francesco durante la celebrazione a San Pietro

IL PROCESSO
R O M A Poteva essere una stangata
perfetta e invece, amaggio, il pre-
sidente del Pontificio Oratorio di
San Pietro, Bruno Guiotto, dovrà
presentarsi in tribunale accusato
di aver tentato di piazzare a Du-
bai 565 miliardi di dollari falsi
con l'appoggio di Vittore Pascuc-
ci, avvocato (radiato) e faccendie-
re di fama. Gli International bill
of exchange (Iboe), apparente-
mente emessi dal Tesoro statuni-
tense, erano in realtà carta strac-
cia, ma rischiavano di finire nelle
casse dell’Unicredit e dello Ior (i
cui vertici erano estranei all'ope-
razione).

LE ACCUSE
L'inchiesta, avviatadallaGuardia
di Finanza di Roma nel 2010 e co-
ordinata dal pm Stefano Fava,
aveva portato all'emissione di un'
ordinanza di custodia cautelare
per otto componenti dell'organiz-
zazione (Pascucci compreso).Ma
solo dalle indagini successive è
emerso delmonsignore. Il religio-
so adesso è stato rinviato a giudi-
zio insieme a Pascucci per asso-
ciazione a delinquere finalizzata
alla truffa, mentre la posizione
degli altri indagati è già all’esame
del tribunale. Dagli atti emerge
che la stangata miliardaria dove-
va essereportata a termineprima
di tutto sulmercato finanziariodi
Dubai. Ma Monsignor Guiotto,
che oltre alla presidenza del Pon-
tificio Oratorio rivestiva altri in-
carichi, nell'estate 2008, anziché
andare con il resto della ”banda”

negli Emirati Arabi, ha mandato
un emissario, unamediatrice im-
mobiliare con la fedina immaco-
lata, Tiziana Scordo, che sarebbe
poi diventata la testimone princi-
pale dell’inchiesta. «Monsignor
Guiotto - spiegherà al pm - l'ave-
vo conosciuto in qualità di consi-
gliere dell'Apsa, l'istituto che am-
ministra i beni immobiliari del
Vaticano, perché un fondo era in-

teressato all'acquisto della sede
di una congregazione religiosa
gestita sull'Aurelia dagli Oblati e
stimata sui 50 milioni. Mentre
trattavamo l'affare, che poi non è
andato a termine, Monsignor
Guiotto mi ha presentato l'avvo-
cato Vittore Pascucci, notomi dis-
seper le sue capacità in finanza, e
successivamente mi propose di
rappresentarlo a Dubai, dove Pa-
scucci e altri dovevano portare a
termine un’operazione economi-
ca da cui, capii, poi avremmogua-
dagnato cento milioni di dollari.
Andai con mio marito, pensando
che l'operazione fosse regolare e
una grande occasione». Se Guiot-
to sia vittima di uno scambio di
persona, come sostiene la difesa,
lo stabilirà il tribunale. Vittore,
intanto, è stato arrestato su ri-
chiesta della procura di Palermo
insieme a un giudice del Tar del
Lazio per riciclaggio e attività fi-
nanziaria abusiva.

AdelaidePierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I porporati dovranno essere i primi ad aspirare alla santità
«Amare coloro che sono ostili; benedire chi sparla»

L’INCHIESTA Le indagini sono
partite dalla Guardia di Finanza

MILANO
UCCISO IN AUTO
CON DUE COLPI
DI PISTOLA ALLA TESTA
Èstatouccisonella stradadove
avevaappuntamento col suo
assassino, PietroMannisi, il
63enne trovatomorto inuna
strada isolatadella periferia
EstdiMilano.L'uomononha
avutonemmeno il tempodi
scenderedall’auto, investito da
unaselva di proiettili due dei
quali lohanno raggiunto alla
testa

MILANO
LITE PER IL TRAFFICO
TASSISTA IN COMA
Un tassista è rimasto ferito
gravemente alla testa - è in
coma -peruna lite scoppiata
ieri serapermotivi di viabilità
aMilano. È stato colpitodauna
confezionedi bottiglie,
lanciatadaunpedone

LATINA
CADE CON IL PARAPENDIO
VIVO PER MIRACOLO
Èprecipitato conun
paracadute traNormaeCori
(Latina), riportando fratture
diffuse eun trauma toracico.
L'uomo,40anni, è ricoverato
incodice rosso.Masi salverà.

TORINO
APRONO LE MOZZARELLE
E SCOPRONO CHE SONO BLU
Una famiglia di Chieri(Torino),
ha trovato alcunemozzarelle
comprate al supermercato che
hannoassunto la colorazione
bluuna volta aperte.

SABAUDIA
FLESSIONI SULLA TRAVE
CROLLA IL SOFFITTO
PauraaSabaudia, condieci
feriti: è crollato il
controsoffittodi unadiscoteca
per la bravatadi uncalciatore
del Latina che si èmesso a fare
delle flessioni conuna trave.

IL CASO
C I T T À D E L V A T I C A N O - Arriva il de-
calogo anti Vatileaks. Ovvero
semplici regole che da ora in
poi i cardinali di Santa Romana
Chiesa non potranno dimenti-
care. Forse servirà ad impedire
che lo scandalo peggiore degli
ultimi anni possa tornare a ri-
proporsi all’orizzonte. «Ricor-
datevi che un cardinale entra
nellaChiesadiRoma, nonentra
inunacorte».

CORTIGIANI
Nella messa solenne celebrata
da Francesco a san Pietro assie-
me alle new entry del Collegio
cardinalizio - 19 cardinali creati
con il suo primo concistoro - ha
precisato in cosa consistono
quei comportamenti immorali
che sono stati all’origine dei
grattacapi di Benedetto XVI, ali-
mentando fazioni in lotta tra lo-
ro, rivalità, invidie fino a pro-
durre un sistema di gestione di
informazioni riservate paralle-
lo, probabilmente per esercita-
re pressioni o forse ricatti. Chis-
sà. Di fatto la lettura del corpo-
so dossier sui Vatileaks passato
per competenza al successore
di Ratzinger subito dopo il con-

clave non deve essere piaciuto
tanto a Papa Francesco visto
che da quanto è stato eletto ha
dichiarato battaglia all'uso del-
la calunnia come mezzo per
neutralizzare gli avversari al di
là del Tevere. Stavolta si è la-
mentato di certi cortigiani am-
biziosi sempre pronti ad ade-
guarsi al mainstream del mo-
mento o ad uno stile di vita ap-
pariscente. «Evitiamo (e aiutia-
moci a vicenda) ad evitare abi-
tudini e comportamenti di cor-
te». Banditi, dunque, gli «intri-
ghi, le chiacchiere, le cordate, i
favoritismi, le preferenze».

IL DIAVOLO
Chi indossa vesti color porpora
ha il compito di aspirare per pri-
mo alla santità ed essere di con-
seguenza credibile e cristallino:
«Il nostro linguaggio dovrebbe
essere quello del Vangelo: si si,
no no». Altrimenti tutto il resto
arriva dal Maligno. Infine, ha
aggiunto Bergoglio, «i nostri at-
teggiamenti devono essere quel-
li delle Beatitudini e la nostra
via quella della santità». Insom-
ma, un terreno virtuoso sicura-
mente non facile da percorrere
che per alcuni significa un ade-
guamento agli standard di so-
brietà imposti dal pontefice ar-
gentino assai poco propenso a
tollerare gli eccessi, lo sfarzo, il
lusso. Bergoglio ha continuato
a descrivere altri punti essen-
ziali, stavolta basati su «un sup-
plemento di oblatività gratui-
ta». I cardinali sonovincolati ad
«amare coloro che sono ostili;
benedire chi sparla; salutare
con un sorriso chi forse non lo
merita; non aspirare a farsi va-

lere ma opporre la mitezza alla
prepotenza; dimenticare le umi-
liazioni subite; lasciarsi sempre
guidare dallo Spirito di Cristo
che ha sacrificato se stesso sul-
la croce, perché possano essere
canali in cui scorre la sua cari-
tà». A scanso di equivoci, nono-
stante ilmessaggio chiaro, il Pa-
pa ha ugualmente fatto presen-
te ai suoi interlocutori che «pro-
prio questa è la condotta di un
cardinale». Come dire, da ades-
so in poi qualcosa dovrà cam-
biare.

CAMPAGNA MARTELLANTE
Ormai non passa settimana che
Francesco non faccia riferimen-
to all'arma distruttiva della ca-
lunnia. In alcune predichemat-
tutine a SantaMarta è riuscito a
fare sobbalzare qualchemonsi-
gnore per l’incisività del lin-
guaggio usato, decisamente po-
co diplomatico. Una volta ha
detto che la pratica «distrugge
l'opera di Dio, perché nasce
dall'odio. Ed è figlia del padre
della menzogna». Insomma
«nonc'è posto per le sfumature.
Se tu parli male del fratello, uc-
cidi il fratello. E noi, ogni volta
che lo facciamo, imitiamo quel
gesto di Caino, il primo omici-
da». Qualche settimana dopo
avere stigmatizzato i «cristiani
da salotto» ha strigliato i «cri-
stiani chiacchieroni» che smar-
riscono così il senso della loro
appartenenza alla Chiesa.
«Sembra che il peccato di calun-
nia, il peccato della diffamazio-
ne siano stati tolti dal decalo-
go».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Francesco illustra durante la messa a San Pietro le regole
a cui dovranno attenersi i cardinali: evitate intrighi e cordate

Candida, è lei la suora
più vecchia del mondo

`Indagato don Guiotto
La difesa: vittima di uno
scambio di persona

Vaticano, il decalogo anti-scandali del Papa

Qui a destra,
la fotografia
che una
mamma ha
postato sul
proprio
profilo
Facebook: a
spasso sotto il
colonnato del
Bernini con il
proprio figlio
vestito da
Papa

Ci sono motivi economici gravi
legati alla crisi alla base del gesto
disperato che ha condotto alla
morte l'imprenditore
piacentino Renzo Rasparini,
61enne di Pontenure, il cui
cadavere è stato ritrovato nel Po
a Cremona. L'uomo, sposato e
con due figli, titolare di una
piccola azienda di impianti
elettrici, era uscito dalla sua
abitazione il 6 gennaio scorso
senza più fare rientro. Per giorni
i soccorritori lo avevano cercato
ovunque con le unità
specializzate, ma l'ultima sua

traccia era la testimonianza di
un tassista che aveva riferito ai
carabinieri di averlo portato
una sera nella zona dell'argine di
Po a Piacenza. Poi del 61enne si
erano perse le tracce fino a
quando, il 21 febbraio, un
pescatore ha notato un cadavere
nel fiume vicino a Cremona e ha
chiamato i carabinieri.
Recuperato dai vigili del fuoco, è
stato successivamente
riconosciuto dai familiari.
L'uomo si trovava già da qualche
tempo in una forte situazione
debitoria verso le banche.

Nel Po il corpo dell’imprenditore scomparso

Suicida per la crisi

Francesco fa festa alla suora
da Guinness. Suor Candida
dell'ordine delle camilliane ha
appena festeggiato 107 anni in
compagnia del pontefice che
l'ha invitata alla messa a Santa
Marta, facendole i
complimenti per la buona
salute e l’allegria. Al secolo
Alma Bellotti è la religiosa più
anziana del mondo.
Originaria del veronese, figlia
di un ciabattino e di una
casalinga, ha preso i voti
ottant'anni fa.

107 anni

IL PICCOLO
PONTEFICE

«La stangata del monsignore»
A giudizio per 565 miliardi falsi

ANCORA UNA VOLTA
IL PONTEFICE PREDICA
CONTRO LA CALUNNIA:
«SE PARLI MALE
DEL FRATELLO
UCCIDI IL FRATELLO»

I Presidenti di Poste Vite e Poste Assicura, l'Am-
ministratore Delegato e tutti i colleghi parteci-
pano commossi al grande dolore che ha colpi-
to la famiglia D'ALONZO ed il marito CARLO per
la prematura scomparsa della cara

EMANUELA
Roma, 24 febbraio 2014

MARIA BIANCA FARINA profondamente addo-
lorata è vicina con tutto il cuore alla famiglia
D'ALONZO ed al marito CARLO per la tragica
scomparsa della cara

EMANUELA
Roma, 24 febbraio 2014

Il giorno 22 Febbraio è mancata la

Contessa

LINA ZOJA GERALDINI 
Profondamente commossi e addolorati ne dan-
no annuncio i figli ALESSANDRO con LINDA,
ADA con FABRIZIO, MANFREDI, i nipoti JACO-
PO con CLAUDIA, LUISA con JOHNNY, MAT-
TEO, SEBASTIANO con CARLOTTA, ELISABET-
TA con RAY, ALESSANDRO, EDOARDO con A-
LESSANDRA ed i pronipoti ALESSANDRO, LA-
VINIA, GEORGES, MATILDA, SEBASTIANO
DEREK, LEONARDO GEORGE, VIRGINIA e
MANFREDI, e i fedelissimi CRISTOFORO e ALI-
NA.

Il funerale verrà celebrato martedi 25 nella
Chiesa di San Camillo in via Piemonte alle ore
12,00.

Roma, 24 febbraio 2014

Ha lasciato questo mondo dopo 101 anni la

Contessa

LINA GERALDINI ZOJA
persona di superiori qualità morali e intellettua-
li. Lascia un'impronta di sè in tutti quelli che
hanno condiviso con lei un percorso di vita e
anche nelle persone che l'hanno incrociata in
qualche momento della propria esistenza.

L'annuncia FABRIZIO confortato dalla certezza
di avere dal suo ricordo un aiuto impareggiabi-
le per affrontare le difficoltà della vita.

Roma, 24 febbraio 2014

GIUSEPPINA e DANIELE partecipano con
profondo affetto al dolore di MANFREDI per la
perdita della cara

MAMMA
Roma, 23 febbraio 2014

Partecipiamo con grande tristezza al dolore dei
familiari per la scomparsa della 

Contessa

LINA ZOJA GERALDINI
PEPPINO, GIXI, MARIA LUISA, ALESSANDRA,
ISABELLA, ELENA BORGA.

Roma, 24 febbraio 2014

Il giorno 23 Febbraio è venuta a mancare al-
l'affetto dei suoi cari

GIOVANNELLA GOFFI CARBONI
Ne danno l'annuncio i figli GIOVANNI con LAU-
RA e MARIA CELESTE con PAOLO e VIRGINIA.

Le esequie avranno luogo oggi alle ore 15 nel-
la Chiesa di San Pio V in Roma.

Roma, 24 febbraio 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
1 Febbraio 2012                   1 Febbraio 2014

MARA ALESSANDRI 

SANTOBONI
24 Febbraio 2012 - 24 Febbraio 2014

GIORGIO SANTOBONI
Una Santa Messa in loro ricordo sarà cele-
brata sabato 1 Marzo alle ore 9 presso la Par-
rocchia San Roberto Bellarmino in piazza Un-
gheria.

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

CENTRO PUBBLICITAʼ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS:
PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma

Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: 
Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)

Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00

sabato 9,30-13,00

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000
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Giorno & Notte
Gualazzi secondo
a Sanremo
e la sua Urbino
lo festeggia
Salvi a pag. 26

UNIVERSITÀ
«Vitruvio, Fano e l’archeolo-
gia: architettura classica e
studi vitruviani fra analisi,
rappresentazione, comuni-
cazione e tutela» è il tema
dell’incontro che si terrà que-
sta mattina alle 11.30 nell’au-
la magna del Rettorato del-
l’Università di Urbino. In re-
altà si tratta della presenta-
zione al pubblico da parte
del Centro Studi Vitruviani
dei dottorati di ricerca finan-
ziati da FanoAteneo, ovvero
l’ente di promozione degli
studi universitari finanziato
da diverse istituzioni del ter-
ritorio tra cui Comune di Fa-
no, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano, Provincia
di Pesaro e Urbino, Camera
di commercio, Carifano spa,
Banca di Credito Cooperati-
vo, Confindustria, in collabo-
razione con l'Università Poli-
tecnica delle Marche – Scuo-
la di Dottorato di Ricerca in
Scienze dell'Ingegneria - e
l'Università degli Studi di Ur-
bino Carlo Bo. Dopo i saluti
di Stefano Pivato, rettore del-
l’Università degli Studi di Ur-
bino Carlo Bo e del rettore
dell’Università Politecnica

delleMarche di Ancona Sau-
ro Longhi, interverranno i
dottorandi. Massimo Gaspa-
rini (tutor professor Mario
Luni) parlerà di «Architettu-
ra di età vitruviana a Fanum
Fortunae e Flaminia», Danie-
laAmadei (tutor professo Pa-
olo Clini) interverrà su «L’or-
dinee la geometrianel teatro
antico di Vitruvio. Avanza-
mento delle ricerche su due
casi di studio: Il teatro roma-
no di Fano e il teatro Olimpi-
co di Palladio», Caterina Del
Bianco (tutor professoressa
Valeria Purcaro) dibatterà
su «Nuovi studi e contributi
sull’urbanistica dell’antica
Fanum Fortunae» e, infine,
Marco Proietti (tutor profes-
sor Antonello Alici), illustre-
rà «Corsi e ricorsi del Classi-
co. Vitruvio e Gustavo Gio-
vannoni nella concezione
dell’Architetto Integrale». E,
nell’ambito del grande inte-
resse cheVitruvio continuaa
suscitare, verrà fatta a metà
marzo l’indagine con il geo-
radardaparte dei consulenti
dell’Università Politetecnica
(nella foto) nell’ambito del
progetto «ArcheoFano – Vi-
truvio» per ridefinire la pian-
ta archeologica di Fano, nel-
la speranza di trovare anche
i possibili resti della «Basili-
cadiVitruvio».

Il tempo migliora
Massimiliano Fazzini

Fano
Il Carnevale fa ancora il pieno
in cinquantamila alla sfilata
La bella giornata dà unamano al secondo corsomascherato
tanti applausi anche per i cavalieri dellamanifestazione di Roma
Marsigli a pag. 26

Inizia oggi l’ultima settimana del-
l’inverno meteorologico e, a giu-
dicare dai modelli meteorologici
attuali, la “brutta stagione” non
dovrebbe congedarsi riservando
sorprese eclatanti. Nelle ultime
48 ore, il tempo e soprattutto il
clima termico sono stati più con-
soni al periodo; nella giornata di
ieri, il previsto passaggio di aria
instabile in quota ha prodotto nu-
bi irregolari e brevi rovesci su tut-
ta la regione.Ma le cumulate plu-
viometriche non sono state signi-
ficative, quasi ovunque intorno ai
5 millimetri. Le temperature mi-

nime continuano a stazionare su
valori elevati mentre le massime
si sono riportate intorno alle me-
die anche grazie al vivace mae-
strale che ha caratterizzato la
giornata festiva e che continuerà
a soffiare moderato anche oggi.
Rispetto a ieri, il tempo migliore-
rà sensibilmente, grazie all’au-
mento della pressione atmosferi-
ca sia al suolo che in quota. Solo
sul Piceno insisterà residua
nuvolosità mista al mattino. Il
mare sarà ancora mosso. Doma-
ni lapressione tenderà a livellarsi
su valori piuttosto elevati e il tem-

po si stabilizzerà notevolmente.
Sarà una bella giornata di fine in-
verno, con una mattinata fredda,
specie nelle conche montane e
con climadiurno gradevole. I ven-
ti saranno deboli variabilima ten-
deranno, in serata, a divenireme-
ridionali. Segno evidente che il
ponte anticiclonicomisto atlanti-
co-continentale avrà breve in-
fluenza sulla Penisola. Già nelle
prime ore di mercoledì, sul golfo
ligure si formerà una nuova de-
pressione che dal pomeriggio ten-
derà con il suo settore caldo ad in-
fluenzare debolmente la nostra
regione. Il tempo sarà nuvoloso
ma con sporadiche piogge. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 6 e 12˚C, le minime
oscilleranno tra -6 e5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento
Dal social
alla piazza
vince l’orgoglio
pesarese
A pag. 24

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Una spada di damocle sull’udien-
za del 17 marzo, giorno in cui il
giudice ha aggiornato il proces-
so per l’agguato con l’acido. Per
quella data è previsto uno sciope-
ro degli avvocati. Che hanno pro-
clamato un’astensione dal 17 al
22 marzo per sollecitare il ritiro
da parte del nuovo governo del
ddl delega sulprocesso civile.
«Questo - ha commentato Rober-
to Brunelli, difensore di Varani -
è un processo a un simbolo: uno
del bene, uno del male. L'impor-
tante è che la pressione mediati-
ca non alteri i metodi di valuta-
zionedelle prove».

Apag. 25

Acido, sentenza a rischio
`Gli avvocati hanno proclamato uno sciopero proprio il 17 marzo, giorno dell’udienza
`Brunelli, difensore di Varani: «E’ un processo a un simbolo: del bene e del male»

Task-foce
di ricercatori
per i misteri
di Vitruvio

Il meteorologo

Ex Amga
Comincia
la verifica
dei progetti

Derby alla Vuelle, festa in biancorosso

L’INIZIATIVA
Chiamarla linguamorta è troppo
facile, quasi una figura retorica
da affibbiare a tutti i costi al lati-
no. In parte è così, ma esiste un
gruppo internazionale in cui ci si
scrive e si parla solo in latino. I
membri si incontrano eogni altra
lingua è bandita. Tra i membri
del Grex Latine loquentium c’è
anche un pesarese: Vittorio Ciar-
rocchi, ex insegnate di storia e fi-
losofia. Ne ha discusso in un in-
contro del Rotary presieduto da
Salvatore Siena. E’ bastato un atti-
mo per accendere la scintilla e

sentirlo parlare fluentemente in
latino. Edovepuòvivere il latino?
In Internet, nello strumentodella
modernità per eccellenza. «Sono
entratonel grupponel 1996eoggi
ci scriviamo su internet – ha spie-
gato Ciarrocchi – parliamo di tut-
to, i temi sono vari, persino di fa-
cebook e altro». Linguaggi nuovi
con una lingua di oltre 2000 anni
fa. Eppure la cosa funziona e alla
faccia di chi pensa sia una lingua
morta e sepolta, il latinodi oggi si
scontra con l’esigenza e l’obbligo
di neologismi. Già perché inter-
net diventa internexus, il compu-
ter è la machina ordinatoria o
computatrum, la mail è epistula
electronica e infine Facebook,
che mutua la parola dal greco e
diventa prosopobiblion. «Siamo
dei matti che credono che il lati-
no debba continuare a vivere –
ironizza Ciarrocchi – ci sono per-
sone di tutto il mondo, compresi
americani e canadesi, dove non è
arrivato nemmeno l’ultimo legio-
nario, a parlare latino. Ma esiste
anche un sito di notizie finlande-
se interamente in latino. Si chia-
ma nuntii finichi latini, qui scor-
rono notizie». Ciarrocchi sa bene
che la realtà di tutti i giorni è di-
versa. «Purtroppo nelle scuole
imparare casi e declinazioni non
fa altro che aumentare il disprez-
zo e il distacco da questa lingua.
Non è solo un complesso di rego-
le, ma una fiamma di civiltà». Gli
esempi di continua perdita sono
tanti. «Dal 1953 al 2012 la rivista
Latinitas del Vaticano conteneva
un centinaio di pagine tutte in la-
tino. Oggi, la nuova edizione ne
contieneappena24».

LuigiBenelli
Vittorio Ciarrocchi
docente di storia e filosofia

ExAmga, inizia la verifica
dei progetti. «Entro 15
giorni vogliamounadata
per labonifica. Stopalle
nuove edificazioni,
facciamounparcheggio»,
chiedono i residenti.

Apag.24

La Vuelle festeggia: prima vittoria casalinga nel derby delle Marche, differenza canestri ribaltata e Sutor
distante solo 2punti: la salvezzaepiù vicina. (fotoTONI) Cataldo, Iacchini ePaciapagg. 28 e 29

Basket. Battuta la Sutor, salvezza più vicina

Latino, macché
lingua morta
è viva su Internet
`Gruppo internazionale si scambia idee sul web
esclusivamente con la scrittura dei romani STAMANE

SI PRESENTANO
I DOTTORATI
FINANZIATI
DA FANOATENEO
CON URBINO
E ANCONA

CIARROCCHI:
«MANTENIAMO
VIVA UNA FIAMMA
DI CIVILTÀ»
E FACEBOOK DIVENTA
PROSOPOBIBLION

Professione Lavoro è sul Messaggero

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

L’assessore Biancani
in bicicletta

FANO
La recente scoperta di una falsa
cooperativa edilizia, con relati-
vo corollario di false fatturazio-
ni, subappalti mai eseguiti, tra-
sformazioni di dipendenti in so-
ci, ripropongono inmaniera evi-
dente e drammatica il tema del-
la legalità nel settore delle co-
struzioni e degli appalti. Stretta-
mente legato a quello della lega-
lità c’è anche quello della sicu-
rezza, della qualità, e della ese-
cuzione a regola d’arte dei lavo-
ri in edilizia. Proprio su questi
argomenti ed in particolare sul-
la sicurezza nei cantieri e sulle
ristrutturazioni, Cna costruzio-
ni ha organizzato una serie di
riunioni nella provincia per illu-
strare i vantagginel far eseguire
i lavori ad imprese regolari e
certificate. Questa prassi con-
sente infatti anche ai commit-
tenti (siano essi pubblici che pri-
vati), di evitare di incappare nel-
le scellerate logiche del massi-
mo ribasso dietro alle quali si
nascondono molto spesso im-
prese che non solo non garanti-
scono l’affidabilità e la qualità
dei lavori, ma che non tutelano
la sicurezza dei lavoratori e che
spesso utilizzano materiali di
pessima o scadente qualità per
eseguire i lavori stessi. Il tour
sulla sicurezza in edilizia e sul
Progetto Costo Zero (una serie
di agevolazioni che permettono
di ristrutturare la propria abita-
zione a costo zero), inizia da Fa-
no, questa sera (ore 20.30), con
la prima iniziativa che si terrà
nella Sala riunioni dell’Aeropor-
to di Fano in via Mattei. Il pro-
getto Costo Zero, una iniziativa
di CNA delleMarche prevede fi-
noal 31 dicembre 2014una serie
di agevolazioni che consentono
di effettuare opere di ristruttu-
razione a costo zero. Come?
Grazie alle nuove agevolazioni
fiscali si può ottenere il rimbor-

so del 65% delle spese che ri-
guardano la riqualificazione
energetica degli edifici (infissi,
pannelli solari, caldaie, cappot-
ti termici, isolamento solai) e
l’adeguamento antisismico. Si
ha diritto al 50% della detrazio-
ne Irpef sia sulle spese di ristrut-
turazione edilizia di abitazione
e condomini, sia sull’acquisto di
mobili ed elettrodomestici al-
meno di classe A+. La realizza-
zione di questi interventi con-
sente di risparmiare energia fi-
no ad un 25-30% annuo. Al ri-
sparmio così ottenuto dal rim-
borso fiscale e da quello sui co-
sti dell’energia si può aggiunge-
re lo sconto previsto dal Proget-
toCostoZeroCna.Alla riunione
di Cna costruzioni, organizzata
in collaborazione con la società
di consulenza ambientale e si-
curezzaMaster Quality, parteci-
peranno, il responsabile di CNA
costruzioni, FaustoBaldarelli, il
direttore di Master Quality,
Massimiliano Lucchetti. Inter-
verrà anche il presidente del-
l’Unione Costruzioni, Fabio Ver-
narecci.

FANO
Sono filati lisci i preparativi per
la seconda sfilata delCarnevale
2014, ieri a Fano, nonostante la
polizia municipale avvertisse
ancora i disagi provocati dal
fulmine che sabato pomeriggio
ha colpito la casermetta in via
Mura malatestiane, mettendo
fuori uso gran parte delle stru-
mentazioni.
Con il tempo alcuni problemi
sono rientrati, in altri casi le dif-
ficoltà sono proseguite, ma un
intervento tecnico risolutivo sa-
rà possibile solo nella mattina-
ta odierna. Bloccato il numero
verde, fuori servizio alcuni
computer e altalenante il colle-
gamento radio. Il fulmine si è
abbattuto intorno alle 14 di sa-

bato sul cortile della casermet-
ta e alcuni vigili urbani, testi-
moni della scena, hanno am-
messo di essersela vista brutta:
la botta del tuono è stata molto
violenta e di fatto contempora-
nea al flash, al bagliore della
scarica elettrica.
Immediato il black out, l’inter-
ruzione di corrente. Quando la
luce è tornata, però, diverse
funzioni sono rimastebloccate,
come appunto buona parte dei
terminali negli uffici, i telefoni,
la radio (in servizio solo i porta-
tili), la tv e le aperture automa-
tiche dei cancelli: la procedura
meccanica ha comunque per-
messo alle pattuglie di uscire
dal cortile e raggiungere le zo-
ne della città in sofferenza a
causadel temporale.
Un’auto, per esempio, era rima-

sta bloccata nel sottopasso alla-
gato del Lido, altre zona lamen-
tavano allagamenti. Nella pri-
ma giornata di ieri la polizia
municipale ha disposto la rimo-
zione forzata di cinque auto la-
sciate in sosta lungo i percorsi
riservati al Carnevale. Erano
tutte di persone residenti fuori
città, che i vigili urbani non so-
no riusciti a rintracciare in tem-
poutile.
Anche numerose macchine di
fanesi erano in parcheggio vie-
tato a causa di distrazioni, di-
menticanzeodisattenzioni,ma
in questi casi la telefonata prov-
videnziale ha rintracciato i pro-
prietari in tempo utile, prima
che il carroattrezzi portasse via
ilmezzo.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili urbani hanno subìto
disagi a causa di un fulmine

IL NODO
Una spada di damocle sull’udien-
za del 17 marzo, giorno in cui il
giudiceMaurizio Di Palma ha ag-
giornato il processo per l’aggua-
to con l’acido. Per quella data è
previsto uno sciopero degli avvo-
cati. Che hanno proclamato
un’astensione dal 17 al 22 marzo
per sollecitare il ritiro da parte
del nuovo governo del ddl delega
sulprocesso civile.
Udienza e sentenza (attesa a que-
sto punto per il 17) dunque a ri-
schio? Il nuovo ministro potreb-
be nel frattempo aprire un dialo-
go con i rappresentanti della ca-
tegoria.Ma inogni caso tutti quei
procedimenti che coinvolgono
soggetti sottoposti a misure cau-
telari dovrebbero sfuggire allo
sciopero. Presupposto che lascia
ipotizzare per il 17 marzo un re-
golare svolgimento dell’udienza,
dato che tutti e tre gli imputati
(Luca Varani, Rubin Talaban e
AltestinPrecetaj) sonodetenuti.
Oltretutto un ulteriore slittamen-
to del processo sarebbe visto da-
gli inquirenti come eventualità
oltremodo negativa. Inizialmen-
te si aspettava una sentenza già

sabato scorso o al massimo nella
giornata odierna. E le prossime
tre settimane di attesa potrebbe-
ro essere interpretare in modo
differente dalle varie parti in cau-
sa: un tempo sicuramente mag-
giore, a disposizione del giudice
per analizzare tutto il volumino-
so incartamento, dato che il pro-
cesso si basa sul rito abbreviato
senza presenza di testi ma sulla
base degli atti fin qui prodotti; e
nello stesso tempo un vantaggio
per le difese che possono cosìmi-
surare e adeguare le rispettive ar-
ringhe sulla base di quanto già
esposto dal pm e dalla parte civi-
le.
Il 17 marzo prossimo, infatti, la
parola spetterà agli avvocati de-
gli imputati. E si sa già che Luca
Varani, accusato di essere ilman-
dante dell’aggressione con l’aci-
do nei confronti di Lucia Anniba-
li, prenderà la parola in apertura
d’udienza per dichiarazioni spon-
tanee. Varani finora ha confessa-
to solo di aver pagato i due alba-
nesi (duemila euro) per danneg-

giare l’auto di Lucia. Ma anche di
aver fornito lui l’acido con cui do-
vevano colpire la macchina, per
vendicarsi del rifiuto di lei a con-
tinuare la relazione sentimenta-
le. Nega invece di aver pianifica-
to l’agguato, accusando a sua vol-
ta gli albanesi di aver agito di pro-
pria iniziativa penetrando in ca-
sa per rubare. E’ la sua tesi. «Que-
sto - ha commentato Roberto
Brunelli, difensore di Varani - è
un processo a un simbolo: uno
del bene, uno del male. L'impor-
tante è che la pressione mediati-
ca non alteri i metodi di valuta-
zionedelle prove».

Intanto Lucia Annibali attende
con fermezza la sentenza. Il pm
ha già chiesto 18 anni per i due al-
banesi accusati di lesioni gravis-
sime e 20 anni per Luca Varani,
imputato anche per tentato omi-
cidio. E’ il massimo della pena
che il magistrato può chiedere in
questi casi. Il codice penale, in
presenza del rito abbreviato che
prevede lo sconto di un terzo,
nonpermette richieste più alte. E
quando Lucia Annibali si dichia-
ra delusa dall’esiguità del provve-
dimento, non si riferisce ovvia-
mente alla richiesta del pmmaai
limiti del nostro codicepenale.

`Studio del Comune
sulla popolarità del mezzo
e si potenziano le piste

`Spada di Damocle
sul 17 marzo, data prevista
per la prossima udienza

In tilt dopo fulmine, ripristinati i servizi dei vigili

L’INDAGINE
Pesaro sempre più città a due
ruote. A confermare la predile-
zione dei pesaresi per la bici-
cletta uno studio, finanziato
con fondi ministeriali, dell'as-
sessorato alla Mobilità del-
l’Amministrazione comunale.
«Grazie all'acquisto di un ra-
dar posizionato in otto incroci
della Bicipolitana- afferma
l'assessore competente An-
drea Biancani- i nostri tecnici
sono riusciti a monitorare i
flussi nelle principali arterie
dedicate a chi ama pedalare.
Inoltre, abbiamo somministra-
to un questionario a 326 cicli-
sti intervistati lungo le ciclabi-
li di Ponte Vecchio e di via Sol-
ferino». Più che interessanti i
dati emersi dalla rilevazione
del Comune: nello scorso me-
se di luglio, in un solo giorno,
sono stati registrati ben 16.977
passaggimentre le «linee» del-
la Bicipolitana più utilizzate
sono quelle di viale Trieste,
Ponte Vecchio, via Solferino e
Lungofoglia delle Nazioni, ver-
soBaiaFlaminia.
«Rispetto a due anni fa oltre il
51 per cento degli intervistati-
continua Biancani- ha aumen-
tato l'uso della bici indicando
come principali motivazioni il
risparmio economico, la prati-
cità delle due ruote e il poten-
ziamento delle piste ciclabili.
La maggior parte dei ciclisti,
inoltre, utilizza la bici per spo-
stamenti sistematici e abituali
(lavoro, studio e commissioni)

mentre oltre il 75 per cento
sceglie le due ruote durante
tutto l'anno con unuso giorna-
liero nettamente preponde-
rante».
Principali destinazioni di chi
usa la bicicletta come mezzo
di trasporto veloce, ecologico,
economico e pratico sono il
centro e la zona mare: «La di-
stanza media percorsa è di 2,5
chilometri - conclude Bianca-
ni- con flussi piùmarcati nella
ciclabile del Lungofoglia nel
pomeriggio dalle 18 alle 20 e il
mattino dalle 7 alle 9. Inoltre,
la stragrandemaggioranza de-
gli intervistati si dice molto o
abbastanza soddisfatto delle
principali piste ciclabili pre-
senti in città». Nel frattempo,
non si ferma il progetto della
Bicipolitana: «Sono in arrivo-
annuncia l'assessore alla Mo-
bilità- 75mila euro per finan-
ziare due nuovi percorsi: la ci-
clabile che dal Campus scola-
stico arriverà alla rotatoria di
Villa Fastiggi e quella di via
Trometta, nella zona di Panta-
no Edilstato. Inoltre, a breve
termine sarà pronta la pista
sul Lungofoglia Caboto e quel-
la di viaTolmino».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantieri edili, la Cna
contro l’abusivismo

Varani, sciopero dei legali
mette a rischio la sentenza

Che ormai la crisi porti a
rubare un po’ di tutto,
compresi pane e
companatico nonchè oggetti
di uso quotidiano anche dal
valore di pochi euro, sembra
ormai assodato. Certi furti
dovrebbero però essere
catalogati più che altro
nell’elenco “bisboccia &
affini”. Tale almeno sembra
essere il colpo messo a segno
sabato pomeriggio a Pesaro
ai danni del supermercato
A&O di Vismara, in via
Chienti, quando dallo scaffale

sono sparite diverse
confezioni di superalcolici e
liquori. Si è trattato di un
taccheggio mirato dato che la
sparizione ha riguardato
esclusivamente delle
bottiglie di marca. E visto che
il sabato sera si avvicinava
facile capire quale sarebbe
stato l’uso del bottino da
parte del cliente manolesta.
Del furto al supermercato ci
si è accorti poco dopo nel
corso di un controllo ed è
stata sporta denuncia alla
polizia.

Rubano liquori al supermercato

Pesaro

A sinistra Lucia
Annibali con il pm
Monica Garulli
Sopra gli avvocati
Roberto Brunelli
con Francesco Coli
Sotto Luca Varani

È Pesaro la città
a misura di bicicletta

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Muraglia v. Commandi-
no 38. Fano: Porto v.le IMaggio
2. Urbino: Lucciarini portici
Garibaldi 12.

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

BRUNELLI: «QUESTO
È DIVENTATO
UN PROCESSO
A UN SIMBOLO:
QUELLO DEL BENE
E QUELLO DEL MALE»
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Il sindaco di Urbino, Corbucci: «Siamo orgogliosi di lui, lo festeggeremo presto»
e il babbo Velio è raggiante: «Non me l’aspettavo, abbiamo rischiato di vincere»

Gualazzi secondo a Sanremo
accende l’entusiasmo di tutti

Sabato prossimo
grande festa in
centro storico
Il raduno è a Pian
del Monte, alle 15
partirà il corteo

IL FESTIVAL

C
ommenta con ironia Velio
Gualazzi il secondo posto
del figlio Rapahel al festi-
val di Sanremo: «Abbiamo
rischiato di vincere». Il pia-
nista, cantante ed autore ur-

binate, in duo con Sir Conelius
Rifo (The Bloody Beetroots), si è
piazzato alle spalle diArisa salen-
do sul podio e conquistando così
al termine del televoto la «meda-
glia d'argento» del festival della
canzone italiana. Velio, da sem-
pre scaramanticamente accanto
al figlio per ben tre edizioni al Fe-
stival, su questo incredibile piaz-
zamento confessa: «Francamente
non me l'aspettavo. Il brano fun-
ziona epiace, anche se esceunpo'
dallo stile tipicamente pianistico
di Raphael e dunque non ero così
sicuro che potesse ottenere un co-
sì buon piazzamento. E invece è
andata alla grande. “Liberi o no”
piace a tutti, alla critica ma so-
prattutto al pubblico. I risultati
del televoto sono stati ottimi ed
anche l'interesse di radio e tv per
Raphael dimostra che la canzone

c'è».
Per il giovane Gualazzi è stato

un Sanremo indimenticabile, co-
me quello del 2011 che lo aveva vi-
sto vincitore tra le giovani propo-
ste con «Follia d'amore». Ora tra i
big del festival il suo nome c'è
sempre, come lo scorso anno con
«Sai (ci basta un sogno)» quando
si classificò quinto. «Quest'anno
abbiamo sorpreso tutti» scherza
ancora Velio. Anche se l'ex batte-
rista dell'Anonima sound (il pri-
mo gruppo di IvanGraziani), rive-
la la sua amarezza per come sono
andate le cose al suo «figlioccio»,
Filippo Graziani, l'altro rappre-
sentante del Montefeltro sul pal-
co dell'Ariston. «Un vero peccato
per Filippo perché la sua canzone
meritava. Aveva freschezza, origi-

nalità, grinta. Sono davvero di-
spiaciuto e con il cuore diviso a
metà.Ma Filippo è un grande arti-
sta ed avràmodo di far sentire tut-
to il suo valore». Intanto per
Raphael si moltiplicano gli impe-
gni. «Non avrà neanche il tempo
per riposare perché già questa se-
ra (ieri ndr), dovrà partire il Cana-
da dove terrà quattro concerti e
registreràdue special televisivi».
In provincia c'è grande soddi-

sfazione per la quasi vittoria di
Raphael. «È un grande artista -
commenta il sindaco Franco Cor-
bucci - e lo ha dimostrato anche
questa volta. Gli ho già inviato un
telegrammadi complimenti a tito-
lo personale e di tutta la città per
questo brillante piazzamento. Un
ragazzodi cui andiamoorgogliosi
da tempo; non a caso l'abbiamo
scelto come testimonial in occa-
sione della candidatura di Urbino
a capitale della cultura. È un vali-
do rappresentante di questo terri-
torio dove nascono talenti e dove
si respira cultura. In passato lo ab-
biamo già festeggiato i suoi ottimi
piazzamenti ed alla prima occa-
sionequando sarà daquesteparti,
troveremo il modo per esprimer-

gli tutta la nostra gratitudine ed
affetto». Raggiante anche il presi-
dente dell'Ente Concerti di Pesa-
ro,Guidumberto Chiocci. «Èuna
grande gioia per noi che siamo
suoi estimatori da sempre e che lo
abbiamo fatto suonare spessoalle
nostre stagioni. La suamusica è la
sintesi perfetta di questo territo-
rio: ritmi frenetici innestati da ar-
monie collinari. Non a caso l'ho
definito più volte unmusicista or-
gogliosamente collinare». Tra i
primi scopritori di Gualazzi,
Adriano Pedini. Il direttore arti-
stico di Fano Jazz by the Sea ricor-
da come Gualazzi abbia esordito
sei anni fa proprio sul palco del fe-
stival. «Come facciamo sempre
con i giovani talentuosi e merite-
voli di questa regione, abbiamo of-
ferto il palco anche a Raffaele che
si è dimostrato anche allora una
grande talento della musica jazz.
E dunque non mi stupisce il suo
successo nel mondo della canzo-
ne d'autore. Non ho dubbio oggi
come allora: ha grandi numeri
per riuscire e sono sicuro che farà
sempremeglio».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

U R B I N O Sabato prossi-
mo Urbino festeggia il
Carnevale con
iniziative nel centro
storico. Dalle 15, per
tutto il pomeriggio, in
piazza della
Repubblica ci
saranno balli,
animazioni, dolci e
divertimento per
grandi e piccoli. La
manifestazione è
organizzata dal
Comune, Pro Urbino,
contrade cittadine e
Urbino Servizi. Il
programma prevede
il raduno delle
maschere a Pian del
Monte alle 14.45, dalle
15 ci sarà la sfilata.

La città ducale
è pronta
a mettersi
la maschera

U R B I N O Il Teatro Sanzio
di Urbino si offre come
luogo privilegiato per
la creazione artistica
ospitando in questi
giorni la residenza di
riallestimento de
«L’Avaro» di Molière
diretto da Arturo
Cirillo prima della
rappresentazione
dello spettacolo
prodotto dal Teatro
Stabile delle Marche
con lo Stabile di
>Napoli prevista
domani alle 21
nell’ambito di
Urbinoinscena
2013.2014. Gli attori in
scena – oltre allo stesso
Cirillo - sono
Michelangelo Dalisi,
Monica Piseddu,
Luciano Saltarelli,
Antonella Romano,
Salvatore Caruso,
Sabrina Scuccimarra,
Giuseppina Cervizzi e
Rosario Giglio. Per
informazioni e biglietti
(da 10 a 20 euro):
biglietteria Teatro
Sanzio 0722 2281, Amat
071 2072439.

Cirillo al Sanzio
riallestisce
l’Avaro
di Moliere

IlCarnevale
diUrbino

L’EVENTO
«TreCarnevali in uno a Fano», co-
me ha sottolineato Maria Anto-
nia Cucuzza, assessore al Turi-
smo: da quello dei bambini a
quello romano per giungere alle
15 alla tradizionale sfilata dei car-
ri. Successo anche per la seconda
sfilata del Carnevale di Fano: tem-
peratureunpo' più basse rispetto
alla scorsa settimana, ma un'af-
fluenza che ha raggiunto le 50mi-
la presenze. Un Carnevale «bello
da vedere, dolce da gustare» ini-
ziato al mattino con l'atteso Car-
nevale dei Bambini che ha coin-
volto centinaia di studenti con la
Banda Città di Fano che ha fatto
strada alla mascherata «Il diritto
ad avere una famiglia» realizzata
dal comitato Unicef in collabora-
zione con i piccoli della scuola di
Sant’Orso e tante altre coloratissi-
me idee che hanno sfilato insie-
me al Pupo e al «Happy Carnival
Lupo Alberto». Alle 14 è iniziato
lo spettacolo del CarnevaleRoma-
no con oltre 20 cavalli che hanno
fatto il loro ingresso trionfale
d’innanzi all’Arco d’Augusto arri-
vando dalla Flaminia in una sug-
gestiva rievocazione storica con
amazzoni, butteri a cavallo, bam-
bini sui pony e il Gruppo Storico
Romano. Contento il rappresen-
tante dell'associazione romana
che ha ringraziato Fano per
l'ospitalità offerta a un Carnevale
in esilio.Alle 15hanno fatto il loro
ingresso i maestosi carri del Car-
nevale 2014: «El Bugiardon», «Sia-
mo in un mare di guai», «Non c’è
più religione» e «Horror Carnival
Party». Il premio per la tribuna
più bella è andato al palco satiri-
co numero 66 «Se va avanti così
addio Italia» conunweekendper
15 persone offerto dall’agenzia
TuQui Tour, mentre la cenames-
sa inpaliodal ristorante «Cascina
delle Rose» di Sant’Ippolito è sta-
ta assegnata alla tribuna numero
48 «Vinciamo la crisi ci basta il se-
condo…pasto».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Satira politica al Carnevale

Alcuni momenti della finale
di Sanremo: a destra
e a sinistra Gualazzi durante
la sua esibizione, in alto pochi
istanti prima del verdetto

«LA SUA MUSICA
SINTESI DEL TERRITORIO
RITMI FRENETICI
E ARMONIE COLLINARI»
Guidumberto Chiocci
Presidente Ente Concerti

Fano, 50mila
per i carri

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

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

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

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

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

B                A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;
con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                                          21.00

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                                         21.00

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

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-

media)                                                                      18.30-21.00

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

mazione)                                                                 18.15-20.45

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;

(animazione)                                                                      20.45

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

Sala 4     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  

                                                                                                      21.15

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-

media)                                                                                    18.00

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-

media)                                                                                     21.30

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-

matico)                                                                       18.15-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

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

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                  17.45-18.30-20.05

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                                                        21.00-22.30

Sala 3     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-
matico)                                                                      18.00-21.15

Sala 4     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                                            17.50-20.50

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-
media)                                                                                    18.00

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)  18.30

Sala 6     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily
Browning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  
                                                                                                    21.00

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

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  
                                                                                                      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)     

                                                                                                    18.00

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

Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe

(fantastico)                                                                           21.15

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-

media)                                                                                     21.00

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)                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il gol di Traini (Foto BALLARINI) Mister Gabbanini

Berardi autore di una doppietta

Gabbadini può esultare, Omiccioli in bilico

I COMMENTI
J E S I «Ringrazio a nome di tutta
la società Jesina il Bojano e la
sua presenza a Jesi gli ha fatto
onore. Siamo certi che continue-
rà fino alla fine a presentarsi la
domenica in campo anche se
sappiamo che non è facile gesti-
re questa situazione». Così il di-
rettore generale della Jesina cal-
cio Sandro Esposito nel dopo
partita di una gara sicuramente
surreale visto il divario totale
delle due squadre in campo. Poi
mister Bacci. Vittoria scontata?
«Abbiamo fatto quello che dove-
vamo fare - è la risposta del mi-
ster leoncello - ben concentrati
sin dall'inizio anche se sapeva-
mo bene che certe partite si pos-
sono anche sottovalutare. Non
l'abbiamo fatto e questi tre punti
sono importanti per la classifi-
ca». Oramai sembra comeun ela-
stico: una domenica più vicini al-
la zona play out l'altra più a quel-
la play off? «Mi interessa allonta-
narmi dalla zona play out.
L'obiettivonostroè sempre stato
quello. Questi sono tre punti im-
portanti per la salvezza e nonpo-
tevamo prescindere da questa
vittoria. Ci sarà ancora tanto da
lottare e l'unica cosa che spero è
di poter decidere nel futuro la
formazione come l'ho fatto nel

girone d'andata. Non è che qual-
cuno me la suggerisce o impone
ma abbiamo avuto tanti infortu-
ni che ha decimato la rosa. Non
possiamo permettercelo. Auspi-
co al più presto possano rientra-
re tutti per finire bene la stagio-
ne». Il Fano ha perso, la zona
play out è ben lontana? «Manca-
no dieci gare al termine questi
calcoli ancora sono prematuri.
Domenica andiamo a Scoppito e
da adesso dobbiamo pensare so-
lo all'Amiternina». Sul fronte
Bojanomister Iannantuoni chia-
risce perché ha diretto per la pri-
ma volta la squadra. «Sono ami-
co del presidente e in maniera
gratuita mi ha chiesto un aiuto
per portare a termine il campio-
nato nella maniera più onorevo-
lepossibile».

Ev.San.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scandurra, attaccante della Civitanovese, esulta con i compagni per il gol messo a segno in apertura di partita (Foto Toni)

CALCIO SERIE D
F A N O La Civitanovese si ritira su
e spinge il Fano nella centrifuga
della lotta salvezza. Come? Di-
mostrando dopo un sacco di
tempo di conoscere ancora il
modo di vincere partite vere,
quando l’Alma si dimentica an-
che l’essenziale per non perder-
le. Affogata in un avvio sciagura-
to e negli episodi contrari di me-
tà ripresa la serie utile che aveva
permesso ai granata di mante-
nersi a galla, con i rossoblù che
danno invece lezione di concre-
tezza. Segnano subito, difendo-
no il gol senza concedere niente
allo stile e quando i padroni di
casa ne pareggiano lo slancio,
trovano nell’espulsione di Cesa-
roni e in un rigore nebuloso gli
strumenti per non farsi più ri-
prendere. Funziona tutto. La di-
fesa a tre barra cinque va bene
per lo 0-0 e sul vantaggio è un
antidoto ancora più efficace, co-
me la fisicità sparsa in ogni an-

golo del campo. E se Scandurra
torna indietro di qualche anno,
il gioco è fatto. Il Fano paga an-
che l’assenza di Nodari, che di
questa squadra è l’anima,ma ini-
ziare così teneri, dopo che nelle
ultime uscite i primi tempi era-
no stati i più convincenti, non
trova giustificazioni. L’intensità

doppia della Civitanovese frutta
subito la palla gol di Spigonardi,
che si infila fra Torta e Fatica,
ma calciando di punta e in allun-
go non allarma Ginestra, e poi il
gol di Scadurra, che sulla rimes-
sa di Sgambato si gira sullo stret-
to nel bel mezzo di una difesa di
sale e di sinistro trova l’angolo
meno esposto. La reazione del
Fano è lenta e inconsistente. Ci
prova Stefanelli ma spalle alla
porta è dura (17’), e poi (26’) an-
cora Stefanelli e Antonioni nel-
l’unica azione pulita del primo
tempo, orfana però della stocca-
ta. Così il pericolo più serio Cat-
tafesta lo corre sull’intervento
scomposto di Sako che rischie-
rebbe l’autogol se il portierenon
si trovasse sulla traiettoria. Poco
prima una insidiosa punizione
da lontano di Diamanti. Non è
però mettere il risultato al sicu-
ro che preme ai ragazzi di Gab-
banini. Come conferma la ripre-
sa, dovedi fronte adunFano che
un po’ si scuote rendere la pro-
pria metà campo impermeabile

diventa l’unica priorità. Il primo
quarto d’ora potrebbe comun-
queessere quellobuonoper l’1-1,
ma la conclusione di Antonioni
da buona posizione finisce in an-
golo, un paio di tentativi di Stefa-
nelli risultano abbondanti così
come non centra lo specchio la
correzione ravvicinata del capi-
tano su imbeccata di Antonioni.
Poi il definitivo patatrac. Unico
ammonito della gara, Cesaroni,
scivolando anche un po’, rovina
addosso a Trillini. Fano in dieci
e sotto 2-0, perché nemmeno un
minuto dopo sul corner di Ro-
vrena la girata di D’Ancona vie-
ne arginata con un braccio. Così
almeno vede Di Cairano, som-
merso dalle proteste dei granata
che non distraggono Scandurra.
Partita sepolta, nonostante Spi-
gonardi riesca a prendere due
ammonizioni in un amen. An-
che perché dieci contro dieci Ci-
cino, solo davanti a Cattafesta,
preferisce cercare Stefanelli.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CIVITANOVESE CINICA
RICACCIA GIU’ IL FANO
`La doppietta di Scandurra permette ai rossoblù di impostare una partita
senza troppi patemi. I granata partono molli e tornano a preoccuparsi

JESINA 7
BOJANO 0

A. J. FANO 0
CIVITANOVESE 2

JESINA (4-4-2): Giovagnoli 6; Tullio 6,
Alessandrini 6 (5' st Strappini S. 6),
Tombari 6, Carnevali 6.5; Rossini 6, Be-
rardi 6 (29' st Tafani ng), Strappini M.
6,5, Cardinali M. 6 (1' st Bastianelli 6);
Sassaroli 6, Traini 6.5. All. Bacci
BOJANO (4-5-1): Laccetti 5.5; Ancona
5.5, Montone 6, Cantarale 5, Cagiano 5
(14' st Padalino 5.5); Mugione 5, Crimi
5.5 (22' st Castellani 5.5), Moroni 5, De
Martino 5.5, Chiriac 6; Savinelli 5 (1' st
Piscopo 5.5). All. Iannantuoni
Arbitro: Finzi di Foligno
Reti: 14' e 45' pt Berardi, 18' pt Strappi-
ni, 21' pt Alessandrini, 35' pt Traini su ri-
gore, 40' pt Rossini, 4' st Carnevali

La Jesina travolge
il derelitto Bojano
Doppietta di Berardi
nel festival del gol

COMMENTI
F A N O Omiccioli accusa il colpo,
il Fano anche. Un passo alla vol-
ta confidavano tutt’e due di ve-
nir fuori dalla palude e invece ci
sono ricascati dentro. Riflessio-
ne riaperta, di conseguenza, an-
che sull’allenatore che lascia al
ds Canestrari il compito di am-
mettere l’evidenza: «Avremmo
dovuto vincere e comunque
non potevamo permetterci di
perdere. Unamazzata che ci sia-
mo andati a cercare con quel-
l’inizio di partita. Impatto trop-
po negativo che inficia anche
quello che di buono siamo riu-
sciti a fare poi, quando a pena-
lizzarci è stata la difficoltà a fare
gol». Ma anche espulsione e ri-
gore contro. «Sul rigore abbia-
mo fortissimi dubbi. L’espulsio-
ne invece avremmo dovuto evi-
tarla. In quella zona non si ri-
schia e deve saperlo anche un
giovane». E Omiccioli? «Certi ri-
sultati obbligano a pensare. La-

sciamo passare la nottata e do-
mani (oggi, ndr) vedremo di
prendere la decisione miglio-
re». Non circolano però nomi di
altri allenatori e questo può es-
sere considerato un indizio. Di
prova provata è inveceGabbani-
ni a parlare, quando si tratta di
vedere cosa c’è dietro questo
primo acuto della sua Civitano-
vese. «Per come siamo messi
dobbiamo fare dell’unità di in-
tenti e della determinazione le
nostre armi. Abbiamo puntato
su quelle ed è venuto questo ri-
sultato». Difesa a 3 e tanti gioca-
tori strutturati l’altro piccolo se-
greto. «È una scelta conseguen-

te. Se vuoi metterci ardore, devi
avere anche forza». Gabbanini
non trascura le cose meno buo-
ne. «Se però dovessi analizzarle
una ad una, farebbero una bella
lista. Subentrando a stagione in
corso, non puoi pensare di otte-
nere tutto». Anche Scandurra ri-
tiene che la Civitanonese del
Mancini basti e avanzi. «È stata
una settimana turbolenta, ma
l’abbiamo chiusa alla grande.
Vittoria da squadra vera, tutti si
sono sacrificati. Quando si cam-
bia così tanto ametà campiona-
to, bisogna avere pazienza. Ab-
biamo sempre lavorato racco-
gliamo i primi frutti». Per Favo
una delusione dopo la soddisfa-
zione dell’azzurro Under 17:
«Speravo di presentarmi a Fiug-
gi con un altro spirito. Ci siamo
subito complicati la vita e non
abbiamo reagito come doveva-
mo. Espulsione e rigore ci han-
nopoi tolto ogni speranza».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A.J.FANO (4-4-2):Ginestra 6; Clemen-
te 6, Torta 5, Fatica 5 (37’ st Nodari sv),
Cesaroni 4.5; Bracci 5, Favo 5 (12’ st
Sassaroli 5.5), Lunardini 5.5, Antonioni
5.5 (32’ st Shiba sv); Stefanelli 5.5, Cici-
no 5. All.: Omiccioli..
CIVITANOVESE (3-5-2): Cattafesta
6.5; Sako 5.5, Diamanti 6.5, Comotto 6;
Sgambato 6, Trillini 6 (49’ st Poli sv),
Rovrena 6, Spigonardi 5, Schiavone 6;
Scandurra 7 (35’ st Valdes sv), D’Anco-
na 6.5. All.: Gabbanini.
Arbitro:Di Cairano di Ariano Irpino 5.5.
Reti: 11’ pt e 25’ st (rig.) Scandurra.
Note: spettatori 500 circa. Espulsi al
23’ st Cesaroni e al 33’ st Spigonardi.

CALCIO SERIE D
J E S I Goleada doveva essere, go-
leada è stata. Partita a senso uni-
co, dominata dall'inizio alla fine.
Il Bojano, seppur alla vigilia il
presidente Domenico Di Conza
ha sostituito l'allenatoreGiovan-
ni Cagiano con Antonio Iannan-
tuoni, si è dimostrato davvero
poca cosa e non c'è stato più nul-
la da fare soprattutto dopo il pri-
mo gol di Berardi giunto al 14'
quando capitan Strappini su pu-
nizione tocca morbido a scaval-
care la barriera per Traini. L'at-
taccante si aggiusta la sfera e fa
partire un diagonale. Sulla traiet-
toria interviene con perfetto tem-
pismo Berardi chemette nel sac-
co. Al 18' il raddoppio. Sempre
Strappini protagonista che rice-
ve al limite. Il centrocampista
ferma la sfera e lamette all'incro-
cio. Alcuniminuti edAlessandri-
ni si trova al posto giusto per infi-
lare alle spalle il terzo pallone al-
le spalle di Laccetti. Al 35' il por-
tiere molisano nel tentativo di
agguantare il pallone atterra in
piena areaTraini. La signora Fin-
zi, ben appostata, decreta lamas-
sima punizione ed ammonisce il
numero uno del Bojano. Sul di-

schetto si presenta Traini che re-
alizza.Al 40' èRossini agonfiare
la rete di Laccetti con tiro in dia-
gonale da dentro l'area in posi-
zione sinistra rispetto al portie-
re.Al 45' ancoraBerardi va ingol
quando ribatte in rete una palla
respinta dal palo dopo colpo di
testa di Alessandrini. Ad inizio
di ripresa la Jesina trova subito
la rete con Carnevali che sfrutta
una ingenuità del portiere ospi-
te. La partita finisce qui e non ha
più praticamente storia. Al 22' si
infortuna seriamente Crimi e vie-
ne trasportato al pronto soccor-
so dell'ospedale di Jesi: per lui la
prima diagnosi parla di distor-
sione al ginocchio destro con in-
teressamento dei collaterali. Al
29' invece ritorna in campodopo
un lungo infortunio Tafani. Il
suo ingresso è solo di facciata
perché va subito a farsi ammoni-
re e poi si posiziona lungo la fa-
scia sinistra dell'attacco leoncel-
lo senza partecipare al gioco. Il
cartellino giallo gli servirà per
farsi squalificare visto che era in
diffida e considerato che dome-
nica prossima adAmiternina co-
munque non potrà giocare cau-
sa infortunio. Primadella fine, al
40', il Boajano con Mugiosu cal-
cio da fermo prova a sorprende-
reGiovagnoli.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIESSE GRANATA
CANESTRARI
«CERTI RISULTATI
OBBLIGANO A RIFLETTERE
FAREMO PASSARE LA NOTTE
E POI DECIDEREMO»

Bacci: «Più vicini
alla salvezza»
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ProfumodiCarnevale dall’alba al tramonto
Ripetuto il successo di domenica scorsa: lungo il ‘sambodromo’ circa 50mila persone
UN’ALTRA domenica baciata
dal sole. Ieri al Carnevale è stato
bissato il record delle 50mila pre-
senze dell’esordio, tra la sfilata
mattutinadel “Carnevale dei bam-
bini” (migliaia di bimbi per que-
sta terza edizione) e quella tradi-
zionale del pomeriggio. Un mare
di gente ha invaso viale Gramsci
per la seconda sfilata dellamanife-
stazione “bella da vedere e dolce
da gustare” che ieri ha anticipato
di un’ora il suo inizio... per una
grande novità. Ad introdurre “la
passeggiata” dei carri allegorici è
stato infatti lo spettacolo degli ar-
tisti equestri dell’antichissimo
Carnevale Romano in “esilio” a

Fano.

TAGLIATO dal budget dell’am-
ministrazione capitolina, il carne-
vale “gemellato” dallo scorso an-
no a quello di Fano, è disceso dal-
la Flaminia per rinnovare la sua
tradizione nella città della Fortu-
na che è stata felicissima di ospi-
tarlo. Poco dopo le 14, infatti, cir-
ca 20 cavalli hanno fatto il loro in-
gresso “trionfale” d’innanzi
all’Arco d’Augusto, la porta della
città della Fortuna dove termina
la via Flaminia che dall’antichità
dei tempi collega collega Roma e
Fano, il prolungamento dell’im-
pero sulmareAdriatico. Cavalieri

giunti direttamente dal rinasci-
mento in groppa ai loro destrieri,
poi bellissime amazzoni e butteri
a cavallo seguiti da un numeroso
gruppodi sbandieratori e rumoro-
si tamburini.Deliziosi i baby arti-
sti equestri ovvero il quartetto di
bambini a cavalcioni sui pony af-
fiancato dal Gruppo Storico Ro-
mano (10 elementi raffiguranti
l’imperatoreAugusto con la fami-
glia Giulia e guardia pretoria) an-
ticipato a sua volta da una benedi-
cente papessa vestita di bianco.

UNO SPETTACOLO nello
spettacolo che ha divertito grandi
e piccini e dato da fare agli uomi-

ni dell’Aset che hanno ripulito in
tempo record, dagli escrementi
equini, il circuito in cui poi sono
passati i giganti di cartapesta se-
guiti dalla folla.
Alle 15 il finto “colpo di canno-
ne” che dà il via alla festa fanese e
sul “sambodromo” hanno fatto la
loro comparsa i giganti di cartape-
sta con tutto quello che ne conse-
gue, come da copione. Il pupo,i

carri, il getto, la luminaria, i bam-
bini protetti dai genitori, i feriti al
volto e alla testa dai “cioccolatini
proiettile”, gli spintoni per acca-
parrarsi quanti più cioccolatini
possibile... e poi l’estrazione dei
biglietti della lotteria. Un grande
pieno quello di ieri con la città
praticamente bloccata dalle auto:
uscire dalla città era un problema,
con imbottigliamenti verso tutte
le direttrici cittadine. Tutte le
aree parcheggio della città gonfie
di auto: perché sono state tantissi-
me le persone che hanno raggiun-
to la città non solo dai vari centri
della regione.

Tiziana Petrelli

Il bel tempo aiuta, e così è
stato anche per la
seconda sfilata dei carri:
contenti gli organizzatori,
in attesa del gran finale in
programma per la
prossima domenica

...il bis

AMMINISTRATIVE L’ASSESSORE CHE ORA SI CANDIDA A SINDACO HA PRESENTATO LA SUA LISTA

Rossi per Cartoceto con «Facciamo Futuro»
SONO stati presentati a giornalisti e cittadini,
inuna conferenza svoltasi alla «LocandaBorgo-
gnina» di Lucrezia, il simbolo e il progetto di
«Facciamo Futuro», la lista civica a sostegno
della candidatura a sindaco diCartoceto dell’at-
tuale assessore Enrico Rossi. Tanta la disponi-
bilità al dialogo emersa, a partire da quella dei
numerosi sostenitori che, in linea con l’invito
diRossi, vogliono contribuire conun ruolo atti-
vo e partecipativo alla stesura del progetto e al-
la sua eventuale realizzazione. «La centralità

delle scelte partecipate è già visibile dal nome
della lista e dal suo simbolo — ha detto Rossi
—, il plurale “Facciamo” indica la necessità di
compiere un percorso politico collettivo. Il ver-
bo è quello del “fare”, del realizzare insieme e
in un tempo presente che non rimanda al do-
mani. Poi c’è il “Futuro” quello che proietta
lontano le nostre azioni, che affonda le radici
nella stabilità di un passato ricco di sapienza e
lo fa perdurare nel tempo, arricchendolo con le
innovazioni della contemporaneità. A fargli
eco il simbolo: il richiamo tricolore a un proget-

to orgoglioso delle proprie radici nazionali e, al
contempo, il tratto cromatico del verde oliva
che rimanda all’olio, una tra le molte eccellen-
ze di Cartoceto da portare a stendardo del terri-
torio. Incontrare la cittadinanza—ha concluso
— è in linea con il mio modo di intendere la
politica come progetto collettivo che porta
nell’agenda gli spunti dei cittadini, semplifica
le complessità della pubblica amministrazione,
racconta il territorio e coglie le opportunità che
vengono dall’Europa per valorizzarlo».

s.fr.

DOPPIO SUCCESSO
Molto bene la sfilata dei
carrima tanta gente anche
per lemascherate del mattino

IL CANDIDATO
Enrico Rossi

LA CORSA
Acchiappa

cioccolatini al
cielo. A destra il

presidente
Luciano

Cecchini e sotto
immagini della

giornata
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Alma Juve Fano 0
Civitanovese 2
FANO ALMA (4-4-2): Ginestra;
Clemente, Torta, Fatica (37’ st
Nodari), Cesaroni; Bracci, Favo
(12’ st Sassaroli), Lunardini, An-
tonioni (32’ st Shiba); Stefanelli,
Cicino. A disp. Tonelli, Forabo-
sco, Coppari, Righi, Marconi,
Santini. All. Omiccioli.
CIVITANOVESE (3-5-2):Cattafe-
sta; Sako, Diamanti, Comotto;
Sgamba, Trillini (48’ st Poli), Ro-
vrena, Spigonardi, Schiavone;
D’Ancona,Scandurra (34’ st Val-
des). A disp. Falso, Coccia, Boa-
teng, Perfetti, Bartolucci, Mo-
rante, Nocera. All. Gabbanini.
Arbitro: Di Cairano di Ariano I.
Reti: 11’ pt e 25’ st (rig.) Scan-
durra.
Note -Terrenobuono, spettato-

ri 600 con discreta rappresen-
tanzaospite. Ammoniti: Cesaro-
ni, Rovrena, Spigonardi, Sassa-
roli. Espulsi 22’ st Cesaroni, 33’
st Spigonardi. Angoli 8-3, recu-
peri 1’ + 4’.
· Fano
E’ QUI LA FESTA? Certo, per
la Civitanovese che a Fano fir-
ma l’impresa, grazie ad unapre-
stazione tutta sostanza e pochi
fronzoli.Mentre a poche centi-
naia di metri impazzava il car-
nevale, al «Mancini» sfilava
un’Alma senza anima e soprat-
tutto senza testa, come dimo-
strano l’espulsione e il rigore a
metà ripresa che hanno chiuso
la contesa. Sconfitta bruciante
per i granata, epilogo fin qui di
una stagione fallimentare, alla
quale occorre subito porre ri-
medio per salvare il salvabile,
che fa il paio con la legittima
esultanza di una Civitanovese
chemostra di avere intrapreso,
almeno per quello visto a Fa-
no, la strada giusta.
Squadre con qualche assenza
di troppo,ma con atteggiamen-
ti diversi: più determinata e
pratica la Civitanovese, incon-
cludente e con poca personali-
tà l’Alma. Primo tempo abene-
ficio degli ospiti, galvanizzati
dal rapido vantaggio, ripresa in
favore del Fano, macchiata pe-
rò da madornali errori costati
cari. Fano a trazione offensiva
con due punte e una mezza-
punta come Antonioni, Civita-
novese guardinga (3-5-2 che
col tempo diventerà 5-3-1-1),
pronta a sfruttare ogni debolez-
za degli avversari. L’occasione

gli si presenta quasi subito.Do-
po un assaggio di Spingardi
neutralizzato da Ginestra (4’),
arriva il gol all’11’ grazie a una
dormita della retroguardia fa-
nese: sulla rimessa laterale
Sgambato allunga in area a
Scandurra il quale ha tutto il
tempoper girarsi e liberare il si-
nistro che fa secco Ginestra.
Col Fano in difficoltà, sono gli
ospiti a gestire ilmatch e a farsi
vivi di nuovo al 37’ conuna pu-
nizione di Diamanti che sibila
di poco a lato.

RIPRESA più vivace. Merito
della buona partenza del Fano.
Diagonale di Antonioni al 4’
deviato da un difensore, cross
di Antonioni al 12’ che Stefa-
nelli corregge sull’esterno del-
la rete, staffilata di Stefanelli
dal limite al 16’ fuori. La spin-
ta dei granata rallenta al 22’ per
l’espulsione di Cesaroni autore
di un intervento gratuito a cen-
trocampo su Trillini che fa
scattare il secondo giallo e vie-
ne vanificata al 24’ quando su
mischia in area D’Ancona vola
platealmente a terra: per l’arbi-
tro è rigore. Scandurra dal di-
schetto firma la doppietta. Il
Fano trova qualche sussulto
nelfinale, quando anche laCivi-
tanovese rimane in dieci, ma
un salvataggio di Comotto al
38’ con Cicino che invece di
concludere serve Stefanelli e
un bell’intervento di Cattafesta
su missile di Cicino spengono
la speranza di salvare almeno
la faccia.

Silvano Clappis

SERIED
24ªGIORNATA

· Fano
FISCHI al Fano, applausi ai
rossoblù che fanno festa a fine
gara dalla parte del settore ri-
servato ai tifosi dellaCivitano-
vese. Nel Fano tira brutta
aria: la sconfitta, che per altro
nessuno si aspettava (e che in-
chioda l’Alma al sest’ultimo
posto in piena zona playout),
ha rimesso un po’ tutto in di-
scussione, almeno stando alle
mosse di patron Gabellini e
del suo viceCordella che si so-
no subito messi a valutare
con attenzione le cose da fare
dopo questo tonfo. Situazione
quindi fluida in attesa di chia-
rimenti, comunicati o
quant’altro. In questi casi l’al-
lenatore, per quanto deluso e
preoccupato possa essere, è
sempre il primo a finire sotto

esame, tant’è che a fine gara ci
ha pensato il diesse Roberto
Canestrari a darci la sua opi-
nione: «Dico che questa scon-
fitta in questo momento e per
come è maturata rappresenta
una grande batosta per noi.
Nondoveva arrivare assoluta-
mente in questa giornata e in
questo modo. Siamo partiti
troppomorbidi, infatti abbia-
mo preso gol. Tutto parte da
questo concetto. Poi sul no-
stro momento migliore, una
volta ritrovata una certa com-
pattezza e spinta, in dueminu-
ti abbiamomandato in frantu-
mi la possibilità di pervenire
al pareggio, prima con l’espul-
sione di Cesaroni, che inge-
nuamente ha commesso il
suo secondo fallo ametà cam-
po; e un minuto dopo con il

rigore, peraltro dubbio per
non dire inesistente, che ci ha
messo al tappeto. Ora dobbia-
mo ulteriormente rimboccar-
ci le maniche e reagire, per-
ché ci sono molte partite per
uscirne da questa posizione».

DALL’ALTRA PARTE mister
Leonardo Gabbanini è molto
soddisfatto per i punti presi e
per la determinazione gettata
in campo dai suoi: «Era que-
sta la gara da fare— spiega se-
reno—e la squadra lasciando
perdere la qualità che proba-
bilmente non ci appartiene,
ci ha dato dentro condetermi-
nazione e grande fisicità, e
questo ci ha premiati. Sono
punti pesantissimi, che ci dan-
no un po di ossigeno e che ci
aiuteranno a migliorare anco-
ra».

Rob.Far.

LaCivitanovese lascia i guai al Fano
I rossoblù firmano l’impresaconunaprestazione tuttasostanza.DoppiettadiScandurra

FANO
Ginestra 6. Da solo vale mez-
za difesa, ma non basta.
Clemente 5. Si limita a tene-
re la posizione, troppo poco.
Torta5.Davanti c’è solo un at-
taccante, ma quanta fatica per
domarlo.
Fatica5. Autore di unadormi-
ta nella chiusura sulmovimen-
to di Scandurra in area.
Cesaroni 4. La sua espulsio-
ne fa naufragare il Fano.
Bracci 5. Inconsistente la sua
azione sulla fascia destra.
Favo 5. Poco incisivo nel pri-
mo tempo, viene sostituito ad
inizio di ripresa.
Lunardini 5. Troppo nervoso,
invece di dare ordine combina
disastri.
Antonioni 5. Poca inventiva,
le punte non se ne giovano.
Stefanelli 5. Diamanti si
monta una marcatura ferrea e
lui non trova spazi.
Cicino 5. Prova a svariare, ma
non riesce quasi mai a liberar-
si di Comotto.
Sassaroli 5. Rileva Favo, non
fameglio. Shiba eNodari ng.

CIVITANOVESE
Cattafesta 7. Un tempo da
spettatore, poi molto sicuro
quando è chiamato in causa.
Sako6. Guarda a distanzaAn-
tonioni chiudendogli ogni spa-
zio.
Diamanti 6,5. Annulla Stefa-
nelli con una prestazione ma-
iuscola.
Comotto 6,5. Fa lo stesso con
Cicino, dando sicurezza alla di-
fesa.
Sgambato6,5. Bravonelle co-
perture e nelle proiezioni.
Rovrena6,5. Dirige con auto-
rità tutta la squadra davanti al-
la difesa.
Trillini 6. Si batte con grinta,
prima di uscire.
Spigonardi 5,5. Compromet-
te la sua prestazione con una
inutile espulsione nel finale.
Schiavone 6. Copre la sua zo-
na come meglio può da bravo
difensore.
D’Ancona 6,5. Attivo e mobi-
le su tutto il fronte offensivo,
alleggerisce la pressione.
Scandurra 7,5. Fa il suo me-
stiere, cioè il goleador.
Valdes e Poli ng.
ArbitroDi Cairano 5. Una di-
rezione «fai da te».

Le pagelle
di Silvano Clappis

LACHIAVE
OSPITIBRAVIAGIOCARESULLEDEBOLEZZE
DEGLIAVVERSARI. LARIPRESADEIGRANATA
E’MACCHIATADAERRORIMADORNALI

Scandurra fa
il suomestiere

SpogliatoiMisterGabbanini:«Eraproprioquesta lagarada fare»

PatronGabelliniaconsultocoisuoi
AdessoOmiccioli rischiagrosso

DENTRO E
FUORI

Qui sopra
l’esultanza

di Scandurra
dopo il gol

del
vantaggio
rossoblù;

sotto,
Stefanelli

vede il suo
tiro

ravvicinato
sfilare fuori

TECNICI
Mirco Omiccioli preoccupato: fallita una
gara chiave; qui sopra Leonardo
Gabbanini: bel colpo



Esultanza di Anosike, anche ieri il migliore della Vuelle

μTanta gente alla kermesse del gruppo di Facebook

Nostalgia canaglia
La pesaresità in piazza

μPiù ombre che luci

La Vis ripresa
nel finale
Il Fano a picco
Venturini-Barbadoro Nell’Inserto

Pesaro

Si potrebbe chiamare sano
campanilismo il primo even-
to che ha visto protagonisti i
pesaresi in quanto tali, in par-
ticolare i membri del gruppo
Facebook "Sei di Pesaro se",
creato da Manuel Pomarè e
Daniele Ridolfi, che in pochi
mesi hanno già superato quo-
ta 12.100 iscritti. Un appunta-

mento domenicale insolito
quello di ieri per quei cittadi-
ni che ritrovatisi in piazza del
Popolo, hanno potuto dimo-
strare, ognuno con un suo ri-
cordo particolare e molti altri
condivisi, di vivere e conosce-
re la propria città. Grazie alla
giornata di sole e al passeggio
domenicale non è stato diffi-
cile mettere insieme un note-
vole numero di persone fin
dalla mattina.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Al settimo derby casalingo
contro la Sutor Montegrana-
ro la Victoria Libertas, di fron-
te ad un grande pubblico, è
riuscita a cogliere la prima vit-
toria, una vittoria di fonda-
mentale importanza nella lot-
ta per la salvezza, visto che
ora i pesaresi sono a due soli
punti dalla Sutor e hanno la si-
tuazione degli scontri diretti a
favore. La Vuelle ha condotto
nel punteggio fin dall’inizio e
poi nel secondo tempo ha al-
lungato progressivamente il
passo fino ad imporsi con un
chiarissimo 88-75 che ha con-
fermato la differente levatura
dalla squadra di Dell’Agnello
rispetto al girone di andata.

Torreggiani-Facenda Nell’Inserto

μInfranto il tabù del derby, battuta la Sutor che adesso è nel mirino dei pesaresi

La Vuelle prende lo slancio

LAMANIFESTAZIONE

μPer il 17marzo

L’attesa
di Lucia

Urbino

Viaggiavano in autostrada con la
loro Renault trasportando cocai-
na. Fermata e perquisita nei pres-
si del casello di Pesaro, una cop-
pia di giovani, dopo i controlli è
stata denunciata per detenzione
di stupefacenti. I poliziotti hanno
trovato e sequestrato all’interno
della vettura, nascosti in un ripo-

stiglio sotto il volante 5 grammi
di cocaina. A bordo della Renault
anche due cani da combattimen-
to. I due denunciati risiedono in
un casolare nelle campagne tra le
Cesane e Fossombrone. A bloc-
carli sono stati gli uomini del
commissariato di Urbino di cui è
dirigente Massimo Andrea Zelo-
ni che nel giro di pochi giorni
hanno portato a termine brillanti

interventi nella città ducale e nei
centri limitrofi. Ambedue le per-
sone in questione, che sono convi-
venti, sono senza lavoro: lui, A.
M., e lei T. S., entrambi trentenni.
Da giorni erano seguiti con appo-
stamenti e tallonati durante i loro
numerosi viaggi in riviera per ri-
fornirsi di cocaina. Gli inquirenti
ritengono che siano i corrieri e gli
spacciatori della media valle del

Metauro. La roboante azione,
con militari schierati al tutte le
uscite autostradali tra Rimini e
Fano, rispondeva alla convinzio-
ne degli inquirenti di essere in
presenza di un grosso carico di
droga. Non è stato così. Evidente-
mente i pusher fanno più viaggi e
trasportano quantità minori di
stupefacenti.

Gulini In cronaca di Pesaro

In auto cocaina e due grossi cani
Denunciata una coppia di pusher sorpresa all’uscita dell’autostrada

Fano

Un'altra domenica baciata
dal sole e da migliaia di perso-
ne che sono rimaste affasci-
nate dal Carnevale fanese. In
una giornata iniziata con
qualche incertezza meteo,
ma che poi si è rivelata cle-
mente e ben soleggiata, ha
preso il via la seconda sfilata
di quella che è una delle ma-
nifestazioni carnascialesche
più antiche d'Italia. Sfoggio
di mascherate, Pupi e carri.

Falcioni In cronaca di Fano

Sfilano al sole i giganti del Carnevale
Ancora una splendida domenica ha accolto i 50 mila partecipanti alla kermesse

Pesaro

Per Lucia è iniziato
il count down verso
il 17 marzo.

In cronaca di Pesaro Lucia Annibali

ECONOMIA

μVince pure ilMilan

La Juventus
supera anche
l’ostacolo Toro

Martello Nell’Inserto

Sanremo

Un podio inaspettato per
Sanremo con Arisa, Gualaz-
zi e Rubino. “Sono conten-
tissimo, non mi aspettavo
questo risultato anche per-
ché eravamo circondati da
tanti autori importanti", è il
primo commento di Rapha-
el Gualazzi.

In Cultura e Spettacoli

GUIDOMONTANARI

Ealla ventriquattesima
giornata successe quello
che per la verità era nel-

l’aria: l’Ancona spicca il volo
e approfitta implacabilmente
del passo falso dell’unica inse-
guitrice degna di questo no-
me, appunto il Matelica. I do-
rici travolgono l’Amiternina
e stavolta lo fanno senza soffi-
re come in altre tormentate
esibizioni casalinghe, quasi
in scioltezza ma sfornando
forse per la prima volta il
marchio della grande squa-
dra, quella che “ti mette lì”
dal primo minuto e fa capire
subito che per te non c’è
scampo. Ieri i biancorossi
hanno dato la sensazione di
poter comandare...

Continua a pagina8 dell’Inserto

μTraArisa eRubino

Gualazzi
Un podio
inaspettato

MAURO CALISE

Dunque, siamo tutti d’ac-
cordo. Tra le tante sfide
su cui Renzi deve misu-

rarsi, una è quello decisiva:
cambiare la burocrazia italia-
na. Il problema dei problemi,
lo definisce Panebianco ieri
sul Corriere. E il premier, nel
suo tweet inaugurale, confer-
ma: la madre di tutte le batta-
glie. Cerchiamo di capire qua-
li sono gli schieramenti in
campo, quali le mosse da evi-
tare, e dove - invece - si apro-
no varchi per una blitzkrieg.
Cominciando col distinguere
i fronti, almeno tre: uomini,
procedure e politiche. Ovvia-
mente interconnessi. Ma da
attaccare separatamente, e
con metodologie diverse: ac-
coppiando sortite a accerchia-
menti e, quando indispensabi-
le, anche con un attacco fron-
tale. Sugli uomini, è la partita
più difficile. Prendiamo
l’esempio più ostico fatto da
Angelo Panebianco: “O si...

Continuaa pagina 9

Comanda
Cornacchini

Renzi sfida
la burocrazia

μIl progetto nave, aereo e treno

Le Marche
ripartono
dai trasporti

μL’onorevole Sbarbati e la Ue

“Europa, sogno
raggiungibile”

SANREMO

SPORT

L’OPINIONE

IL COMMENTO

Raphael Gualazzi

Ancona

La prima pietra della piattaforma logistica
delle Marche è stata posata in Regione, in
un vertice storico tra aeroporto, porto e in-
terporto per il rilancio del settore merci.

Bianciardi A pagina 2

Lo sviluppo del settore merci con aerei, navi e treni

Ancona

“Eleggere un parlamentare europeo mar-
chigiano non è un’impresa facile ma nean-
che impossibile”. Luciana Sbarbati parla a
ragion veduta e forte della sua esperienza.

Falconi A pagina 3

L’onorevole Luciana Sbarbati
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IL RESTYLING
DELLA SANITA’

LIVIAPARISI

Ancona

Il restyling della sanità, che at-
traverso le Case della Salute
punta a rinforzare la medicina
territoriale per risparmiare sul-
l’eccesso di ricoveri, avanza più
o meno velocemente. In questi
mesi si cerca di recuperare il
tempo perso. Già prevista nella
Legge Balduzzi del settembre
2012, la riforma della medicina
del territorio, pensata per af-
frontare in particolare il tema
delle cronicità, è ora uno dei ca-
pitoli principali all’interno del
confronto più ampio sul Patto
per la Salute, che dovrà ridise-
gnare i contorni del Servizio Sa-
nitario Italiano. Ma la mancan-
za di fondi e le lentezze burocra-
tiche hanno rallentato l’entrata
a regime di Case della Salute,
strutture sanitarie pensate per
ospitare medici di famiglia e al-
tri professionisti sanitari asso-
ciati per fornire assistenza h24
e alleggerire così il carico che
grava su ospedali e pronto soc-
corso. E se in Lombardia, To-
scana, Veneto ed Emilia Roma-
gnail restyling è già realtà, nelle
Marche l’andamento è più len-
to. Entro giugno sarà definito
un programma di dimensiona-
mento delle strutture: tra quelle
da adeguare, da riconvertire e
da creare ex novo, dovrebbero
essere in tutto una quarantina.

Un passo indietro. “È del 17

febbraio - ricorda Stefano Ma-
strovincenzo, segretario genera-
le della Cisl Marche - la firma sul
protocollo d’intesa che dà man-
dato alla giunta di presentare
entro giugno il programma
triennale per mettere a regime
le Case della Salute”. Un pro-
gramma - aggiunge il responsa-
bile sindacale - “che prevede tre
livelli di complessità”. Un pas-
saggio previsto che è la contro-
partita della razionalizzazione
ospedaliera: alla riorganizzazio-
ne deve corrispondere una rete
di medicina territoriale. Le Ca-
se della Salute, appunto. “Sia-

mo in ritardo”, incalza Mastro-
vincenzo. Perché - assesta il tiro
- “non si possono chiudere ospe-
dali senza dare nulla in cam-
bio”.

Per stare al passo. Tra le best
practice, la Lombardia dove il
modello del “prendersi cura” è
in sperimentazione dal 2010 in
cinque Asl e oggi sono 63.475 i
pazienti cronici e 484 medici di
base coinvolti. In Veneto, la dif-
fusione della forma associativa
della medicina di famiglia, inve-
ce, ha avuto inizio già nel
2001-2004, con raggruppamen-
ti spontanei e oggi, con il Piano

Socio-sanitario 2012-2016, si è
delineata la cornice di sviluppo
normativo. In Toscana fin dal
2010 si sono sperimentate for-
me di sanità di iniziativa che ora
copre il 40% della popolazione.
In Emilia Romagna 56 sono at-
tualmente attive e sono punto di
riferimento per 800.000 perso-
ne, circa un quinto della popola-
zione, mentre 60 sono quelle in
programma. In Umbria, sono
realtà a Marsciano, dove nel
2011 è stato riconvertito l’ospe-
dale, e a Bastia, ma presto si ag-
giungeràanche a Trevi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’eliambulanza
di Fabriano
arriva in Umbria

Il segretario regionale della Cisl, Stefano Mastrovincenzo

Dopo l’accorpamento in
un unico ente i dipendenti

bocciano lo stato
delle relazioni sindacali

Al via le Case della Salute
A giugno il piano: saranno una quarantina per l’assistenza h24

Ancona

Stato di agitazione e sportelli
front office a rischio chiusura.
La protesta alza i toni. A 15 me-
sidall’approvazione della legge
regionale che ha accorpato i
cinque Erap provinciali in un
unico ente “Erap Marche”, i di-
pendenti del presidio di Anco-
na convocati in assemblea sin-
dacale nei giorni scorsi, hanno
bocciato lo stato delle relazioni
sindacali all’interno dell’Ente.
Seguono le motivazioni: “Ha
creato malessere interno, tan-
to da dover mettere in discus-
sione il buon andamento del
servizio garantito all’utenza”. I
dettagli arroventano un fronte
già caldo: “Bloccata dagli atteg-
giamenti dilatori della direzio-
ne generale la contrattazione
decentrata per gli anni 2013 e
2014; nessuna progettualità
sulla riorganizzazione dei servi-
zi e degli uffici, né proposte sul
fabbisogno del personale e sul
piano di assunzioni in previsio-
ne del collocamento a riposo di
numerosi dipendenti per rag-
giunti limiti di età”.

E sono le cifre a sostene-
re il perché di uno stato di agi-
tazione annunciato: 6.000 al-
loggi popolari gestiti, di cui
3.500 in proprietà e 2.500 affi-
dati dai Comuni; un front office
che garantisce assistenza quoti-
diana a non meno di 30 utenti;
650 cantieri all’anno per manu-
tenzione ordinaria, e 50 cantie-
ri aperti per nuove costruzioni
garantiti dai dipendenti che
provvedono direttamente alla
progettazione, assistenza, dire-
zione lavori e piani di sicurez-
za. “Questi - fanno notare Cgil,

Cisl,Uil regionali - sono solo al-
cuni numeri dell’Erap di Anco-
na che si avvale per tutto ciò di
appena 38 dipendenti altamen-
te qualificati, compresi quattro
dirigenti. Servizi che oggi ri-
schiano di venir deteriorati da
maggior burocrazia, nel non
riuscito tentativo di uniforma-
re le procedure tra i cinque isti-
tuti rendendo tutto più incerto
e più complicato sia per gli in-
quilini sia per i dipendenti in un
inutile allungamento dei tempi
delle singole procedure”. Cgil,
Cisl,Uil hanno interessato della
questione il vicepresidente del-
la giunta e assessore alla edili-
zia pubblica Antonio Canzian,
che ha già provveduto alla loro
convocazione per oggi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILPROTOCOLLO

Ancona

L’eliambulanzadiFabriano
garantiràgli interventidi
elisoccorsodel118anchein
territorioumbro.Marchee
Umbriasottoscriverannouno
Protocolloper l’organizzazione
comunedelservizio.Lagiunta
marchigianahaapprovato lo
schemadell’accordocheverrà
gestitodaiDgdelleAziende
OspedaliereOspedaliRiunitidi
AnconaeUniversitariadi
Perugia.L’Umbriaparteciperà
allaspesaannuadelservizio,con
basea Fabriano,conun milione
e630milaeuro,oltrealcostodei
volieffettuatisurichiestadel
118umbro. L’accordotriennale
prevedelagestionedeipazienti
mielolesidell'ospedaledi
Anconachepotrannosvolgere
lafaseriabilitativaaPerugia.

μCgil, Cisl e Uil oggi dall’assessore Canzian

L’Erap alza i toni
Proclamato
lo stato di agitazione

Case popolari realizzate dall’Erap
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μNeanche una sufficienza, male anche Torta, Fatica e Cesaroni

Deludono Lunardini e Stefanelli
μAnche Sako va forte sulla destra, prezioso il lavoro di Trillini

Diamanti e Comotto sono due rocce

La Civitanovese lascia tutti i guai al Fano
Una doppietta di Scandurra decide la crudele sfida del Mancini, granata sull’orlo dei playout

Ginestra 5.5 Probabilmente ve-
de sbucare all’ultimo il pallone
calciato da Scandurra sull’1-0,
per il resto quasi inoperoso fino
allaparatanel finale suValdes.
Clemente 5.5 Al rientro dalla
squalifica non commette errori
particolarmente gravi, i problemi
maggiori per il Fano sono venuti
sull’altra fascia.
Torta 5 Recuperato dopo il for-
fait del Recchioni, mostra subito
un certo nervosismo e quel gol
subito nei primiminuti non lo aiu-
tanel prosieguodelmatch.
Fatica 5 Era stato il migliore in
campo contro la Fermana, non si
può dire altrettanto questa volta
in cui forse patisce l’assenza al
suo fiancodiunocomeNodari.
Nodari (dal37’st)ng

Cesaroni 5 Pareva che dovesse
rifiatare anche alla luce della
brutta prova del turno preceden-
te, invece gioca tradendo la fidu-
cia con un'altra prestazione ne-
gativa.
Bracci 5 Corre generosamente
sulla corsia di destra dando so-
prattuttounamano incopertura,
ma mancano i cross che rappre-
sentano il paneperStefanelli.
Lunardini 5 Non ci sta a perdere
e per questo è uno degli ultimi ad
alzare bandiera bianca, però an-
che lui ha una approccio troppo
morbido.
Favo 5 Non vuole risparmiarsi in
vista degli impegni con la Nazio-
nale dilettanti under 17, solo che
alla voglia di fare non corrispon-
de lagiustaprecisione.
Sassaroli (dal 12'st) 5.5 L’agoni-
smoc’è, coneccessiva frenesia.

Antonioni 5.5 Scorrendo la cro-
naca è il suo il nome più presente
nelle azioni offensive granata,
spunti tuttavia sporadici e non
pulitissimi.
Shiba (dal32’st)ng
Stefanelli 5 Appare macchinoso
nei movimenti, non certo con lo
smalto dei giornimigliori, comun-
que non è neppure servito ade-
guatamente.
Cicino5.5 A lungo avulso dal gio-
co e preso più che altro a batti-
beccare congli avversari, improv-
visamente s’accende dando se
nonaltrounpo’di brio.
Omiccioli (all.) 5 Ci si aspettava
ben altro atteggiamento in una
sfida così importante, anche alcu-
ne sue scelte suscitano qualche
perplessità.
Di Cairano (arb.) 6 Dirige con
sufficientesicurezza.

Cattafesta 6.5 Primo tempo
tranquillo. Due buoni interventi
nel finale tolgono al Fanoogni spe-
ranzadi riaprire il derby.
Sako 7 Prestazione gagliarda. Il
baby albanese nonmolla un centi-
metro e duella senza remore con-
troavversari di statura.
Diamanti 7 Il mister gli dà fiducia
e lui lo ripaga sul campo fornendo
una prova granitica. Esce da gla-
diatore inogni contrasto.
Comotto 7 Torre insuperabile,
svetta sui palloni alti e si rivela pu-
litoanchenelle chiusuredipiede.
Sgambato 6.5 Aveva dalle sue
parti l'avversario più estroso ma
gli prende alla distanza le giuste
misure.
Trillini 7 Ha gamba e si vede con-
fermando il suobuono stato di for-

ma. Prezioso il lavoro che svolge
sulla linea mediana non disde-
gnandopercussioni sulla fascia.
Poli (dal 48’ st) ng Pochi secondi
mapartecipaalla festa.
Rovrena 6.5 Sciorina la solita
prestazione di sostanza. Dal suo
piede nasce l'azione del rigore. Si
becca la solita ammonizione que-
sta volta per proteste che lo co-
stringeràasaltare l'Isernia.
Spigonardi6 L’exSulmona schie-
rato dall’inizio spreca una chiara
occasione in avvio. Dà un discreto
contributo in fase di interdizione,
anche se poi rimedia due ammoni-
zioni nella ripresa che lo costringo-
noauscireanzitempo.
Schiavone 6.5 Sempre concen-
trato non lascia varchi agli avver-
sari. Si mette in luce nel primo
tempocon diverse sortite in avan-
ti.

D’Ancona6.5 Lotta comeun leo-
ne venendo fuori bene in ogni
duello. Si conquista il rigore che
chiude il derby.
Scandurra 8 Mette il sigillo sul
derby con una doppietta. Il primo
gol di sinistro dopo una pregevole
giocatapersonale è unaperla. Pre-
zioso quando fa rifiatare la squa-
dra ed efficace pure quando va a
dare una mano in difesa nelle mi-
schie.
Valdes (dal 35’ st) 6 Entra con il
giusto piglio e sfiora la terza rete
nei secondi finali in contropiede. Il
numerouno fanese gli nega la gio-
iadelgol.
Gabbanini (all.) 7 Prepara alla
perfezione il derby caricando a do-
vere i suoi. Schiera a sorpresa il
modulo 3-5-2. La squadra rispon-
de bene facendo un figurone e re-
galandogliunabella vittoria.

L’attaccante Gabriele Scandurra esulta dopo il primo della Civitanovese
In alto a destra, il rigore del 2-0 realizzato dallo stesso giocatore
A lato, alcuni di tifosi rossoblù presenti ieri al Mancini per un derby
che era di vitale importanza ai fini della classifica. Con questa sconfitta
il Fano si ritrova pericolosamente in zona playout FOTO PUCCI

Fano 0

Civitanovese 2

FANO (4-4-2): Ginestra 5.5; Clemente
5.5, Torta 5, Fatica 5 (37’ st Nodari
ng), Cesaroni 5; Bracci 5, Favo5 (12’ st
Sassaroli 5.5), Lunardini 5, Antonioni
5.5 (32’ st Shiba ng); Stefanelli 5, Cici-
no 5.5. (A disp. Tonelli, Forabosco,
Coppari, Righi, Marconi, Santini). All.
Omiccioli 5

CIVITANOVESE (3-5-2): Cattafesta 6.5;
Sako 7, Diamanti 7, Comotto 7; Sgam-
bato 6.5, Trillini 7 (49’ st Poli ng), Ro-
vrena 6.5, Spigonardi 6, Schiavone
6.5; D’Ancona 6.5, Scandurra 8 (35’ st
Valdes 6). (A disp. Falso, Coccia, Boa-
teng, Perfetti, Bartolucci, Morante,
Nocera). All. Gabbanini 7

ARBITRODi Cairanodi Ariano Irpino6
RETI 11’ pt e 25’ st su rigore Scandurra
(C)

NOTE Espulsi al 22’ st Cesaroni (F) e al
33’ st Spigonardi (C) per doppia am-
monizione; ammoniti Rovrena, Lunar-
dini, Sassaroli; corner 9-3; recupero
1'+4'; spettatori 700 circa con rappre-
sentanzaospite

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Doveva vincere l’Alma per scac-
ciare lo spettro dei playout, inve-
ce crolla e anche nella partita
meno indicata. L’atteso scontro
diretto del Mancini premia la Ci-
vitanovese, che dimostra di ave-
re più fame dei granata e fa suoi
tre punti pesantissimi in chiave
salvezza. Mister Omiccioli deci-
de di non rischiare dall’inizio
Santini, Nodari e Sassaroli, non
in perfette condizioni. Viene così
confermato il jolly Fatica nel
cuore della difesa, mentre Cle-
mente si riprende la fascia de-
stra di rientro dalla squalifica e
Cicino scalza Shiba in attacco.
Dall’altra parte Gabbanini, che
opta a sorpresa per un 3-5-2 con
giocatori molto fisici, deve rinun-
ciare a Forgione e Morbiducci
schierando dall’inizio solo Trilli-
ni in veste di ex. Proprio quest’ul-

timo al 4’ disegna un invitante
corridoio centrale per Spigonar-
di, il quale cicca la conclusione
sprecando una grande occasio-
ne. Troppo tenera l’opposizione
dei granata, come pure all’11’. La
differenza è che stavolta Scan-
durra non si fa pregare: servito
su fallo laterale da Sgambato,
l’esperto centravanti sguscia co-
modamente tra due difensori e
con un preciso radente di sini-
stro buca a fil di montante Gine-
stra. Il vantaggio è meritato, per-
ché sono gli ospiti a dar da subito
l’impressione di crederci di più.
Il gol subito scuote comunque il
Fano dal suo torpore, portando-
lo a produrre delle pericolose mi-
schie in area avversaria.Al 16’ un
filtrante di Antonioni raggiunge
Stefanelli con la complicità di Ci-
cino, ma il tentativo di prima in-
tenzione si spegne largo. Al 24’
sulla punizione di Antonioni la
sponda area di Favo favorisce Ci-
cino, la cui fiondata dal limite si
perde alta. Il brivido più lungo
sulla schiena dei civitanovesi cor-
re un minuto più tardi, quando
Stefanelli viene rintuzzato al mo-
mento di armare il suo mancino
e l’insidioso tiro-cross di Anto-
nioni è sporcato a lato. La Civita-

novese respira un attimo con il
piazzato di capitan Diamanti che
al 37’ sibila il palo con Ginestra
sulla traiettoria. Si torna in cam-
po con un’Alma più determina-
ta, tanto che al 4’ un velenoso de-
stro di Antonioni nel traffico è
deviato in corner e al 5’ l’uscita
bassa di Cattafesta evita guai
peggiori sullo scarico di Lunardi-
ni. All’11’ interessante cross di
Antonioni per Stefanelli, che
manca la correzione vincente.
Lo stesso Stefanelli ci prova di
destro al 16’ trovando però il mu-
ro-fuori dell’albanese Sako. E’
un fuoco di paglia, visto che al
25’, con i granata in dieci per il
secondo giallo scioccamente ri-
mediato da Cesaroni, i rossoblu
raddoppiano. Il 2-0 lo firma
Scandurra su rigore, contestato
dai padroni di casa e concesso
per un tocco col braccio (di Fati-
ca?) sulla girata di D’Ancona. Al
33’ la seconda ammonizione di
un irruento Spigonardi pareggia
le espulsioni, mentre Cicino al
38’ eccede in generosità sciupan-
do una buona opportunità e al
42’ chiama il portiere Cattafesta
ad alzare la sfera sopra la traver-
sa con la punta delle dita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Era stato al raduno azzurro
a Coverciano da lunedì a
mercoledì e ieri sera dopo la
gara con la Civitanovese è
immediatamente ripartito
per raggiungere la Naziona-
le dilettanti under 17, con la
quale in questi giorni Vitto-
rio Favo affronterà il torneo
internazionale Roma Caput
Mundi. E quello verso la ca-
pitale non sarà stato certo
un viaggio col sorriso sulla
bocca e la testa sgombra per
il giovane centrocampista
granata, rimasto piuttosto
deluso dalla sconfitta rime-
diata nel derby salvezza con i
rossoblu. “Speravo di anda-
re a Roma più felice - com-
menta il diciassettenne figlio
dell’allenatore della Macera-
tese, che martedì affronterà
il San Marino ad Alatri, mer-
coledì Malta ad Artena e gio-
vedì l'Inghilterra a Genazza-
no - anche perché avevamo
assoluto bisogno di una vitto-
ria per risollevare la nostra
classifica e dare così una
svolta a questa stagione. Pur-
troppo però siamo partiti ve-
ramente male e quel 2-0 su
rigore, nel momento in cui
stavamo cercando con tutte
le nostre forze di trovare la
rete del pareggio, ci ha lette-
ralmente tagliato le gambe.
Con approcci come il nostro
si rischia di condizionare l’in-
tera gara e così in effetti è
stato. Il secondo tempo sia-
mo andati meglio, ma non
siamo stati abbastanza deci-
si. Non ci voleva proprio una
sconfitta, ma ormai è succes-
so e non ci rimane che farne
tesoro per non ricadere in fu-
turo nello stesso errore. Se
vogliamo salvarci dobbiamo
avere in campo un altro spi-
rito, quello che per intender-
ci ha messo la Civitanovese
contro di noi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa delusione di Favo

“Un peccato
Il secondo gol
ci ha tagliato
le gambe”

Lo scontro diretto premia
i rossoblù che dimostrano
di avere più fame e voglia
di ottenere i tre punti

CALCIO
SERIE D

Il patron rossoblù Di Stefano
“E’ una vittoria che vale doppio”

Fano

Euforico ilpatron della
CivitanoveseAttilioDiStefanoal
terminedelmatch.“Bellissima
vittoriaampiamentemeritata.
Allavigilia delderbyerounpo’
teso,poi lasplendidaretedi
Scandurrain avviomiha
tranquillizzatoeanchela
squadranehatratto
giovamentovenendofuoribene.
Ilnuovo modulosi èrivelato
buono.Alla lucedeglialtri
risultati - spiega ilpresidente- il
nostrosuccessoperaltro contro
unadiretta concorrentevale
doppio.Lastradaverso la
salvezzaèpiù vicinamanon
dobbiamoperdere la
concentrazione.Domenica
prossimaciattendeun’altra
sfidadeterminantecontro
l’Isernia.Unelogioatutta la
squadramaunplauso

particolare lomeritanoDiamanti
chedietroèstatobravissimoe
Scandurra.Per ilnostro
attaccanteuna belladoppiettae
unaprestazionemaiuscola”.
Proprio ilmatchwinnerGabriele
Scandurracommenta così il
derbydecisodallesue
realizzazioni.“Grande
prestazionedaparteditutta la
squadracheha lavorato in
manieraeccezionale-dice
l’attaccante-. Indifesasiamo
statiperfettima tutti i reparti
hannofunzionato bene.Davanti
siamostatimolto concreti.
Vincerequi nonerafacile,è un
campodifficilema abbiamo
avutoilmerito dientraresubito
inpartitae ilmio primogolciha
spianato lastrada. Unpasso
importante inavantiverso la
salvezza.Un successochecideve
infondereserenitàma dobbiamo
continuarealavorare come
stiamofacendo”.
 a.q.

L’UNDERINNAZIONALE

PAGELLECIVITANOVESEPAGELLEFANO

GRANDEENTUSIASMO
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μFacile goleada dei leoncelli, Berardi firma una doppietta. Tafani torna in campo dopo un mese e viene ammonito: sarà squalificato

La Jesina fa una sgambata, sette gol al Bojano

La società ora riflette su Omiccioli
Summit nel dopo partita ma il Ds Canestrari esclude per adesso l’esonero del mister

Jesina 7

Bojano 0

JESINA (4-4-2): Giovagnoli 6; Tullio 6,
Tombari 6, Alessandrini 6 (5’ Simone
Strappini 6), Carnevali 6; Rossini 6,
Berardi 6 (29’ st Tafani 6), Marco
Strappini 6, Mattia Cardinali 6 (1’ st
Bastianelli 6); Traini 6, Sassaroli 6. (A
disp. Tavoni, Campana, Gasparini,
Conte,Ambrosi, Castaldo). All. Bacci 6

BOJANO (4-4-2): Laccetti 6; Ancona 6,
Montone 6, Cantarale 6, Cagiano 6
(14’ st Padalino6);Mugione6, Crimi 6
(22’ st Castellani 6), Moroni 6, Chiriac
6; Savinelli 6 (1’ st Piscopo6), DeMari-
no 6. (A disp. (Moreo, Nardiello, Tag-
gio,Mele). All. Iannantuoni6

ARBITROFinzi di Foligno6
RETI 14’ pt e 44’ pt Berardi, 18’ pt Mar-
co Strappini, 21’ pt Alessandrini, 36’
pt su rigoreTraini, 40’ pt Rossini, 3’ st
Carnevali

NOTE Ammoniti Montone, Laccetti e
Tafani; corner 6-0; spettatori 300 cir-
ca

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Come previsto, anche la Jesina
passeggia sul disastrato Bojano.
I leoncelli ne fanno sette ferman-
dosi dopo tre minuti della ripre-
sa, i ragazzini molisani escono
salutati dall’applauso di incorag-
giamento del Carotti che non le-
nisce i problemi di un campiona-
to così. Il Bojano si presentava
fresco di sorprendente cambio
in panca: saluti con mister Cagia-
no, c’è l’ex Manfredonia (società

per cui è passato il presidente
dei molisani Di Conza) Antonio
Iannantuoni. Attenzione cattu-
rata dai messaggi extracalcisti-
ci: nella curva leoncella, “Ciao
Micio” ricorda Alessandro Ami-
ci, tifosissimo della Jesina scom-
parso prematuramente nel
2001, e c’è pure “Oltre i colori
Ciao Marino” per l’addio al so-
stenitore della Civitanovese
Mercanti. L’undici del Bojano va
in campo con lo striscione “No
Violenza, Sì Codice rosa”. Jesina

con il classe ’93 Giovagnoli fra i
pali e il ’94 Tullio esterno di dife-
sa, davanti con Traini e il ’96 Sas-
saroli, reduce dalla tre giorni di
Coverciano con la Nazionale Un-
der 17 dilettanti. Nel primo quar-
to d’ora Traini scarta il portiere
Laccetti e calcia sull’esterno
(5’), poi Berardi coglie la traver-
sa sulla respinta di Laccetti di un
tiro di Sassaroli (8’). Per il Boja-
no, Savinelli calcia alto dal limi-
te. Dal 14’, col primo gol di casa,
inizia il pronosticato diluvio: il
diagonale di Traini trova Berar-
di sotto porta e al 18’ Marco
Strappini raddoppia con una pa-
rabola morbida dal limite. Al 21’
Alessandrini risolve in gol la mi-
schia su corner e segna il 3-0. Al
35’ Laccetti in uscita mette giù

in area Traini: giallo per il por-
tiere e rigore che lo stesso Trai-
ni trasforma. Quinta rete al 40’
col diagonale di Rossini e 6-0
prima dell’intervallo in mischia
per la doppietta di Berardi. Al
rientro c’è il 7-0 di Carnevali
che ribatte in gol la pessima re-
spinta di Laccetti sul tiro di Be-
rardi. Il resto serve a raccontare
l’uscita in barella per una possi-
bile distorsione al ginocchio del
molisano Crimi e il ritorno in
campo di Tafani che, un mese
dopo la frattura di due costole
rimediata a Città Sant'Angelo,
si piazza avanti e prende un’am-
monizione che, essendo già diffi-
dato, gli farà saltare la trasferta
in casa dell’Amiternina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Dopo uno scivolone casalingo
come quello con la Civitanove-
se, solamente due aspetti indu-
cono a un minimo di ottimismo
nel clan granata. Uno è che l’A-
miternina, l’Olympia Agnone-
se, la stessa Civitanovese e la
Renato Curi Angolana hanno
già giocato il confronto di ritor-
no con il derelitto Bojano, per
cui il Fano ha ancora da gioca-
re quel bonus. L’altro è che ad
oggi tra l’Alma e la terzultima
(attualmente sono appaiate a
quota diciotto punti Isernia e
Renato Curi Angolana) ci sono
dieci lunghezze di distanza, un
margine che alla fine della sta-
gione regolare scongiurerebbe
la disputa del playout per non
retrocedere. Sì perché se ci si li-
mitasse a giudicare l’esibizione
offerta nel derby coi rossoblu,
giusto alle disgrazie altrui ci si
potrebbe aggrappare. Chissà
se lo avranno pensato anche il
tecnico fanese Mirco Omiccioli
e i suoi collaboratori più stretti
nel conciliabolo del post-parti-
ta, improvvisato in un angolino

fuori dagli spogliatoi e al quale
ha preso parte pure il difensore
Alex Nodari. Mentre loro si
confrontavano era il direttore
sportivo Roberto Canestrari a
presentarsi in sala stampa per
commentare questa pericolo-
sissima battuta d’arresto, che
interrompe per altro una stri-
scia utile di quattro pareggi e
una vittoria. “Era una partita
che non dovevamo assoluta-
mente perdere - osserva Cane-
strari - per mille motivi. L’im-
patto è stato tenero, ma, a par-
te quei dieci minuti in avvio in
cui siamo andati malissimo,
non siamo stati poi così disa-

strosi come il risultato indur-
rebbe a pensare. Solo che fati-
chiamo terribilmente a segna-
re e purtroppo questo pesa pa-
recchio”.

Il direttore sportivo, a preci-
sa domanda, dice poi la sua sui
due episodi sfavorevoli all’Al-
ma: il rigore che ha permesso
alla Civitanovesi di andare sul
2-0 e l’espulsione del baby Jo-

nathan Cesaroni: “Sul rigore
non saprei che dire, perché
c’erano diversi giocatori a far-
mi da schermo trattandosi di
una mischia sugli sviluppi di un
calcio d’angolo. Però dalle pro-
teste così veementi dei nostri,
mi verrebbe da concludere che
non ci fossero gli estremi per
concederlo. Quanto invece al-
l’espulsione di Cesaroni, quel
secondo giallo era evitabile.
Non serviva intervenire in quel-
la maniera in quella zona del
campo, tanto più che lui era già
ammonito. La sua è stata una
grande leggerezza, che ci ha
complicato la vita. E anche se
gli errori di gioventù ci stanno,
certe situazioni di gioco an-
drebbero lette meglio”.

Quella che Canestrari defi-
nisce una “batosta pesante”
torna inevitabilmente a minare
la panchina di mister Omiccio-
li, sempre più inviso ai tifosi
sebbene le responsabilità di
questa nuova tribolata annata
siano riconducibili a più fattori.
“La società cercherà di fare la
scelta migliore in un momento
difficile - spiega il direttore
sportivo del Fano riferendosi
alla posizione dell’allenatore - e
una riflessione è d’obbligo
quando arrivano simili mazza-
te. Di sicuro questo campiona-
to si sta rivelando più duro di
quanto ci si potesse immagina-
re, però non dobbiamo perdere
la testa. Ci si può salvare anche
all’ultima giornata, ma l’impor-
tante è che ci si rimbocchi le
maniche e si provi a ripartire
subito. Ci sono ancora tante
partite da giocare, di conse-
guenza c’è anche modo di ri-
mettere a posto le cose”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGabbanini: “Successo che ci dà fiducia”

Bresciani annuncia
“Preso Taormina”

ALESSANDROQUINTABA'

Fano

Il tecnico della Civitanovese
Leonardo Gabbanini è soddi-
sfatto per il successo esterno
ottenuto nel derby di Fano che
era soprattutto uno scontro di-
retto fondamentale in chiave
salvezza. “Vittoria pesante che
ci infonde fiducia in vista dei
prossimi impegni e ci dà con-
sapevolezza dei nostri mezzi.
Il nostro pensiero va già all’I-
sernia - esordisce il mister to-
scano che poi analizza la gara
-. La posta in palio valeva tan-
tissimo. Abbiamo rischiato
giocando con un modulo diver-
so dal solito ma è andata bene.
La squadra ha risposto in ma-
niera positiva, tutti hanno for-
nito una prestazione impor-
tante. Scandurra? Al di là della
doppietta, è un professionista
serio e si mette sempre a di-
sposizione dei compagni”.

In sala stampa c’è anche il
direttore generale Giorgio
Bresciani che esalta la Civita-
novese e poi annuncia un col-
po a sorpresa di mercato. “Vit-
toria di temperamento che mi-
gliora notevolmente la nostra
classifica. Da domani l’ex Sul-
mona Giovanni Taormina,
classe ’88, sarà a disposizione

di mister Gabbanini. Ha gioca-
to in passato nell’Andria ed è
un esterno offensivo abile a su-
perare l'uomo e capace di co-
prire tutta la fascia”. Il diretto-
re generale non si ferma qui e
in anteprima ci comunica,
d’accordo con il presidente Di
Attilio Stefano, la conferma di
capitan Morbiducci, nonostan-
te il serio infortunio al ginoc-
chio che lo costringerà a resta-
re fuori dal campo per diversi
mesi. “Marco sarà con noi an-
che nella prossima stagione -
dice Bresciani -. E’ un giocato-
re che ha dimostrato un gran-
de attaccamento alla maglia e
la società lo vuole premiare
confermandolo sin da ora”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

“Fattoquelchedovevamo -
dice il tecnicodei leoncelli
FrancescoBacci dopola
partita-. I ragazzi sonostati
concentraticontro il rischiodi
sottovalutare lapartita.Tre
puntiche era imprescindibile
cogliereper l’obiettivocheèla
salvezza. Io faccioattenzione
adevitare iplayout,non
guardoaltro.Calcolinon ne
possiamofare,con35punti la
salvezzanonè cosafatta.
Sperodipoter prestotornarea
scegliere laformazionecome
hopotutofare nelgironedi
andata. Inquestoritornogli
infortunisi sonofattisentiree
per lanostrarosa, finoa chele
assenzerestano unao due
possiamorimediaremase
sonodipiùsi fadifficile.
Pensiamoall’Amiternina, altra
partitafondamentale”.
SuspondaBojano, il nuovo
mister Iannantuoni:
“Conoscevogià ilpresidente,
erofermoemiè statochiesto,
gratuitamente,dichiudere il
campionato inmaniera più
onorevole.Vamigliorata
l'organizzazione,potrebbe
permetteredi farmeglio anche
inpartitecosì in cuiè evidente
ladifferenzatecnica”.

Bacci: “Fatto quello
che dovevamo
Penso alla salvezza”

Sulmona 0

Termoli 3

SULMONA Meo, Scuoch, Pezzullo,
Fraghì, Di Francia, Amedoro, De
Matteis, Piccirilli, Pellegrino, Ma-
gadino (30’st Simeoli), Berardo.
All. Luiso

TERMOLI Patania, Viteritti, La Ro-
sa, Ibojo, Manzillo (30’st Tosca-
no), Fusaro, DiMercurio,Mandori-
no,Miani (36’st Todino), Palumbo
(42’stSantoro). All. Giacomarro

ARBITROMoretti di Foligno
RETI 31’pt Miani, 36’pt Palumbo,
46’pt Santoro

Risale il Termoli
In fondo occhio
alla Renato Curi

Isernia 0

RenatoCuri 2

ISERNIA Tomarelli, Noto, Corvo, De
Matteo, Squitieri (30’st Quintilia-
ni), Pepe,Marangon, Cirillo (20’st
Fontana), Riccardi, Panico, Gala-
no (1’stDamizia). All. Califano.

RENATO CURI ANGOLANA Lupi-
netti, Giammarino, Cancelli, Fa-
rindolini, Natalini, Di Camillo, Pa-
gliuca, Forlano (9' st Ricci), Isotti
(44' st Giansante), Francia, Car-
pegna (28' st Saltarin). All. Dona-
telli.

ARBITROGuidadi Salerno
RETI37’ ptDi Camillo, 39’ st Isotti

“Era una partita da non
perdere ma non siamo stati

così disastrosi come
il risultato farebbe pensare”

CALCIO
SERIE D

“Cercheremo di fare
la scelta migliore

in un momento difficile
Una riflessione è d’obbligo”

Le altre cinque reti della
partita sono state segnate
da Strappini, Alessandrini
Traini, Rossini e Carnevali

Sopra, Mattia Cardinali in contrasto
con un giocatore del Bojano
A lato, il capitano Marco Strappini
realizza il secondo gol FOTO MAURIZI

ROSSOBLÙFELICI

ILDOPOPARTITA

Mirco Omiccioli, 46 anni, tecnico dell’Alma Juventus Fano FOTO PUCCI

Il Dg rossoblù Giorgio Bresciani

CONTROILFANALINO
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In piazza esplode la gioia della pesaresità
Musica, vecchie immagini, modi di dire e tanta nostalgia: centinaia di persone hanno invaso il centro

TRA IDENTITA’
E CAMPANILISMO

Pesaro

Ilconcertodidebutto della
FilarmonicaGioachinoRossini
haregistratoil tuttoesaurito. In
plateaeranopresentiMatteo
Ricci,Luca Ceriscioli,Gianfranco
Mariotti,e ilMaestroAlberto
Zedda,nonchétutte le
istituzionimusicalidellacittà -
tracuiFondazioneRossinie
Conservatorio.Unsentito
ringraziamentodaparte
dell'orchestraall'EnteConcerti,
nellapersonadelPresidente
GuidumbertoChiocci,cheha
resopossibile l'evento, insieme
aitanticontributoriprivatiche
hannoconcretamente
dimostrato il loro sostegnoalla
Filarmonica.Consistente la
presenzadelpubblicogiovanile,
traquestialcuneclassidella
scuolamediamusicale
GianfrancoGaudianodiPesaro.
Asorpresatragli spettatori Juan
DiegoFlorez, tenoredi fama
internazionaleconsideratoilpiù
grandeinterprete"rossiniano"
inattività. Ilbranoeseguito
dall'orchestranel 'bis'éuna
composizionedeldirettore
artisticoPaoloMarzocchi,
intitolata"Encore".

Vimini fa gli auguri
a “Pesaro in Comune” ma
non apprezza gli out out
nei confronti di Mezzolani

LUCASENESI

Pesaro

Si potrebbe chiamare sano
campanilismo il primo evento
che ha visto protagonisti i pesa-
resi in quanto tali, in particola-
re i membri del gruppo Face-
book "Sei di Pesaro se", creato
da Manuel Pomarè e Daniele
Ridolfi, che in pochi mesi han-
no già superato quota 12.100
iscritti. Un appuntamento do-
menicale insolito quello di ieri
per quei cittadini che ritrovati-
si in piazza del Popolo, hanno
potuto dimostrare, ognuno
con un suo ricordo particolare
e molti altri condivisi, di vivere
e conoscere la propria città.
Grazie alla giornata di sole e al
passeggio domenicale non è
stato difficile mettere insieme
un notevole numero di perso-
ne senza tuttavia raggiungere
numeri da "folla delle grandi
occasioni".
Sin dalle 11 di mattina l'apertu-
ra degli stand gastronomici
con le tipicità locali, la pizza
Rossini della pizzeria Otello su
tutti ma anche la birra artigia-
nale e le specialità del forno
Mascia. Ad amalgamare il tut-

to la musica in sottofondo e poi
il palco e la diretta streaming
per seguire anche da casa o su-
gli smartphone quanto stava
accadendo.
Frasi, modi di dire, ricordi. Ba-
stava prenotarsi e poi salire sul
palco per dire ciò che già si era
postato sul sito o qualsiasi cosa
riguardasse la città. Un gruppo
di tifosi della Vuelle ne hanno
approfittato per fare un in boc-
ca al lupo alla squadra di
Basket che proprio ieri giocava
il derby in casa. Giovani e me-
no giovani, in tanti si sono al-
ternati in un crescendo di inter-
venti di vario tipo.
Tradizione con un pizzico di
nostalgia nella mostra fotogra-
fica dell'Archivio Stroppa Nobi-
li e Paolo Marchetti Felici
Giunchi con gli scatti della Pe-
saro che fu. Via dunque al flus-
so dei ricordi nel ritrovare una
strada, una piazza una via e
magari per i più piccoli scopri-
re che al posto di dove si abita
una volta c'erano solo alberi.
Tradizione anche nelle poesie
in vernacolo di Carlo Pagnini
recitate dalla compagnia Il fa-
ro. Inoltre omaggi a pesaresi
doc come Gioacchino Rossini e
Riz Ortolani i cui brani sono
stati trasmessi in tutta la piaz-
za. "Sta calme, me a so de Pe-
sre" è lo slogan impresso sulla
t-shirt ufficiale dell'evento che
si poteva acquistare nello
stand di Tutti i Cuori di Rossa-
na, la onlus che aiuta i bambini
cardiopatici alla quale il ricava-

to della vendita delle stesse è
stato devoluto. La solidarietà
ha caratterizzato la domenica
anche grazie all'Ant nei cui spa-
zi è stato possibile prenotare le
propria copia del "libro sulla
pesaresità" curato da Franco
Andreatini. Il testo raccoglierà
frasi, ricordi, modi di dire, foto-
grafie che gli iscritti al profilo
hanno inserito nel corso di que-
sti giorni e sarà pubblicato en-
tro l'estate.
Grazie all'angolo del trucca-
bimbi i più piccoli hanno potu-
to pitturarsi il viso in vista dell'
imminente carnevale.
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Pesaro

Le critiche di Enzo Belloni nel
giorno della presentazione della
sua lista civica, non sono piaciu-
te e Daniele Vimini, in particola-
re l’affondo sul ruolo dell’asses-
sore Mezzolani nella gestone del-
la Sanità: “Faccio i miei migliori
auguri alla lista "Città in Comu-
ne" - scrive il segretario comuna-

le del Pd - che l’altra sera si è pre-
sentata alla città. Assieme al Pd e
ai LiberiXPesaro costituisce il
nucleo iniziale della coalizione di
centrosinistra che nei prossimi
giorni si allargherà ad altri parti-
ti e liste che aderiranno ad un
progetto politico civico e colletti-
vo per Pesaro. Il contributo di
tutti sarà fondamentale e molti
dei temi posti all'attenzione l’al-
tra sera saranno al centro del di-
battito e dell'azione amministra-

tiva dei prossimi anni. Inoltre
per loro natura le liste civiche
che si presentano "per" un pro-
getto e non sterilmente "contro"
qualcosa, possono raccogliere
un credito e un consenso anche
al di là di quella che è la portata
dei partiti tradizionali, che aven-
do una storia amministrativa al-
le spalle rendono conto e riscuo-
tono o meno consenso anche in
virtù delle scelte fatte. Nessuno
credo consideri "Città in Comu-

ne" una costola del Pd e i suoi
componenti con le loro storie
stanno lì a dimostrarlo. Proprio
per questo però, mentre è legitti-
mo il riconoscersi in un candida-
to sindaco piuttosto che un altro,
risulta invece fuori luogo e non
accettabile che si entri nel dibat-
tito interno al Pd, specialmente
additandone i componenti. Il Pd
di Pesaro, avendo a cuore in pri-
mis il bene della città è riuscito a
tenere fuori dalle primarie e dal-

le elezioni amministrative la
complessa vicenda interna del
congresso regionale, grazie al
senso di responsabilità collettivo
che ci ha animato e al costante ri-
chiamo all'unità che ci viene dai

militanti. Esiste un solo Pd, che è
innanzitutto loro e non di questo
o quel dirigente in base a letture
forzate e di comodo. Poi di Sani-
tà, del ruolo della Regione e del
bilancio di questa legislatura
avremo modo di discuterne in
questi mesi nel Pd, con gli alleati
e di fronte alla città, ma sempre
con in mente il bene comune e al
riparo da strumentalizzazioni e
polemiche”.
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L'8 marzo riceverà
l'onorificenza di Cavaliere

dell'Ordine al Merito
della Repubblica italiana

Filarmonica Rossini
Un grande debutto
Gioia e commozione

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Per Lucia Annibali è iniziato il
count down verso il 17 marzo
quando riprenderà il processo a
carico dei suoi aguzzini. Nel
frattempo sarà impegnata fra le
cure, impegni sociali, istituzio-
nali e la città di Parma in cui ha
scoperto un modo diverso di es-
sere serena. Il 7 marzo sarà pre-
miata dall'assessorato alle Pari
Opportunità della Provincia di
Parma, chele assegnerà il rico-
noscimento "Pierangela Ventu-
rini” al valore delle donne nella
società . Chi meglio di Lucia può
infatti incarnare il senso del pre-

mio che deve il suo nome a un'
altra donna avvocato, scompar-
sa nel 2007, presidente dell'as-
sociazione Centro antiviolenza?
Lucia poi tornerà a Roma, l'8
marzo per festa della donna: sa-
rà ricevuta dal Presidente Napo-
litano per la consegna dell'ono-
rificenza di "Cavaliere dell'Ordi-
ne al Merito della Repubblica".
"Se Lucia migliora è solo merito
del suo carattere straordinario -
ha commentato , all'indomani
delle udienze, Edoardo Caleffi,
primario del Centro Grandi
Ustionati di Parma - Altri 18 me-
si - spiega - saranno necessari
perché Lucia continui a fare mi-
glioramenti. Prima dell'udienza
pur essendo sicura di sé, mi ha
confidato di essere combattuta
e preoccupata, ma so che ha su-
perato il momento". A Parma
Lucia è in contatto con diversi
ustionati, vittime di violenze ma
anche uomini e donne che han-

no tentato il suicidio dandosi
fuoco. A fine marzo sarà di nuo-
vo a Parma per l'impegno con
l'associazione Internazionale
Soroptimist. Sul fronte proces-
suale sono previste le arringhe
dei difensori degli imputati.
Gianluca Sposito, legale di Tala-

ban darà battaglia, con riscontri
dal Dna alle impronte che non
collocherebbero Talaban nella
casa dell'agguato. I difensori di
Varani dopo aver incassato il
colpo del ricorso rigettato in
Cassazione per il tentato omici-
dio, punteranno sull'
inattendibilità dei testimoni che
hanno visto Varani perseguita-
re Lucia attendendola fuori dal
suo appartamento.
“Questo è un processo a un sim-
bolo: uno del bene, uno del ma-
le. L'importante è che la pressio-
ne mediatica non alteri i metodi
divalutazione delle prove”. Così
uno dei due difensori di Luca
Varani, l'avvocato Roberto Bru-
nelli, all'indomani dell'udienza
del processo per l'agguato con
l'acido a Lucia Annibali, in cui il
suo assistito, considerato il man-
dante dell'aggressione, è uscito
con le ossa rotte: 20 anni di re-
clusione richiesti dal pm Moni-
ca Garulli, al termine di una lun-
ghissima requisitoria, e un risar-
cimento danni per 5,5 milioni
chiesto dalla parte civile, dopo
un'arringa pesantissima. Bru-
nelli ha ribadito la volontà di Va-
rani di rilasciare una dichiara-
zione spontanea il aula.
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VERSO ILVOTO

ILCONCERTO

“Gli alleati non si occupino di questioni interne al Pd”

Grande successo hanno ottenuto i pannelli con le foto della vecchia Pesaro. A ruba le magliette con le frasi in dialetto

A Roma da Napolitano e a Parma per riconoscimenti e un convegno

Per Lucia due lunghe settimane
tra attesa, premiazioni e terapie

Lucia Annibali con l’avvocato Coli

Pesaro

Ha assistito al confronto tra i
quattro candidati sindaco del
Pde dopo 48 ore di riflessione,
Giuseppina Catalano esprime
i sui pensieri. “La necessità as-
soluta che Pesaro entri a dire
la sua in un sistema che respiri
a livello regionale e nazionale,
è ben percepita solo da Matteo
Ricci, che ne fa il suo motore
ed è anche l'unico che trasmet-
ta la capacità di governare un
processo potenzialmente rivo-
luzionario. Il secondo riguar-
da quanto ho ascoltato a pro-
posito dell'ospedale. Ricci non
ne ha parlato, ma il suo pensie-
ro sull'ospedale - nuovo, unico
e da realizzare a Muraglia - è
noto”. Anche Rito Briglia non
ne ha parlato ma a lui concede
il beneficio d’inventario. “Lu-
ca Pieri e Michele Gambini pe-
rò ne hanno parlato e ciò che
ho sentito è molto preoccupan-

te, perché le loro parole sono
un indicatore di mancanza di
conoscenza del problema e di
scarsa attenzione a ciò che ser-
ve davvero alla gente. Hanno
voluto parlare di ospedale an-
che se non era stato loro richie-
sto. Hanno cavalcato aspetti
anche veri, ma non assoluti, e
in ogni caso non corretti da
usare come bandiera, citando i
soldi che non ci sono e Fosso
Sejore. Non una parola che po-
tesse dare un'idea di come que-
sti candidati intendano assicu-
rare ai pesaresi e al territorio
di cui non possono non interes-
sarsi, la salute cui abbiamo tut-
ti diritto, attraverso gli stru-
menti e l'organizzazione che
sono imprescindibili per assi-
curarla nei fatti e non nelle pa-
role. Avranno ancora modo di
esprimersi e spero che lo fac-
ciano non per slogan ma per
argomenti di spessore”.
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Dopo il confronto fra i quattro candidati

Ospedale unico, Catalano
sdogana solo Matteo Ricci
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La satira politica
tra ironia e sconforto

Fano

Selasatirapoliticaèstata lagrande
protagonistadeicarriallegorici,
l'attualitàèstata invecemoltopresente
nelletribune.Non potevamancareun
omaggioal socialnetworkper
eccellenza,Facebook,sulcuitema
hannocostruito unamascherata i
componentidell'associazione "Queid'la
dal fium":5palchipienidi figuranti
biancoeazzurri, conunostriscione
riportante lascritta: "Alla facciadichine
parlamale,anoici piace ilCarnevale".
Immancabileancheunriferimentoalla
crisieconomica, conun altrostriscione
cheannuncia: "Vinciamola crisi, cibasta
ilsecondopasto",unrichiamoalle
difficoltà,maancheungioco diparole
sostituendo"pasto"con"posto" in
riferimentoallagaraper la mascherata
piùbella.MailCarnevaleèriuscitoa
coinvolgeretutti.

I GIORNI
DELL’ALLEGRIA

SILVIAFALCIONI

Fano

Un'altra domenica baciata dal sole e da
migliaia di persone che sono rimaste af-
fascinate dal Carnevale fanese. In una
giornata iniziata con qualche incertez-
za meteo, ma che poi si è rivelata cle-
mente e ben soleggiata, ha preso il via
la seconda sfilata di quella che è una
delle manifestazioni carnascialesche
più antiche d'Italia. Mascherate, Pupi e
carri hanno dato sfoggio della loro mae-
stosa eleganza di fronte ad un pubblico
che in tutto l'arco della giornata ha rag-
giunto le circa 50.000 persone, che
non ha mancato di accogliere le attratti-
ve con festosi saluti, coriandoli e stelle
filanti.
Ad aprire la sfilata è stato il gruppo sto-
rico La Pandolfaccia, con tamburi e
sbandieratori, a cui seguivano gli orga-
nizzatori della manifestazione: il sinda-
co Stefano Aguzzi, l'assessore alla cul-
tura e turismo Maria Antonia Cucuzza
e il presidente della Carnevalesca Lu-
ciano Cecchini. Veniva poi il Pupo, una
originale versione di coppia, realizzata
da Giox e Lanto: "Vara ma lu, vara ma
lia", una divertente parodia a sfondo
marino-sessuale.
Ad accompagnare il simbolo del Carne-
vale sono stati gli altri e sempre sugge-
stivi "Pupi" delle precedenti edizioni:
"La dolce Fortuna", che richiama la sta-
tua che dà il nome alla città, e "La Mo-
retta", il pescatore che stringe tra le ma-
ni la bevanda tanto amata dai marinai
nelle fredde battute di pesca. Poi l'arri-
vo delle aspiranti Miss ed il carro spe-
ciale dedicato ai 40 anni di Lupo Alber-
to.
Un crescendo di colori, musica ed emo-
zioni che è "esploso" con l'arrivo dei car-
ri allegorici di prima categoria, per la
cui realizzazione i maestri carristi non
si sono risparmiati. Uno splendido e gi-
gantesco Pinocchio di cartapesta, a bor-
do di un triciclo e con aria spavalda, cir-
condato da tanti piccoli burattini con la
fascia da assessore, ha fatto il suo in-
gresso tra la folla, confermando l'ap-
prezzamento ottenuto nella prima do-

menica.
Il carro, dal titolo "El Bugiardon", rea-
lizzato da Gommapiuma per Caso, con
bozzetto di Pierluigi Piccinetti, richia-
ma in modo satirico le promesse eletto-
rali fatti dagli aspiranti politici alle im-
minenti elezioni. Altro carro dedicato
all'antipolitica era "Siamo in un mare
di...Guai" di Ruben Mariotti, nel quale
viene descritta la satira sociale e politi-
ca italiana. A seguire le altre meraviglie
che hanno caratterizzato l'evento:
"Horror Carnival Party", un mix tra mi-
stero e fantasia, e "Non c'è più religio-
ne", raffigurante l'eterna lotta tra bene
e male, realizzati da Matteo Angherà e
Luca Vasillich. A chiudere la sfilata la
sempre divertente Musica Arabita che
tra un ballo, un sorriso ed un cioccolati-
no ha rallegrato gli animi a suon di mu-
sica. A on deludere le aspettative dei
presenti è stato anche il copioso getto
che dai carri è sceso sulla folla, con dol-
ci firmati Perugina, che sono stati abil-
mente "catturati" dai coloratissimi
prendigetto ideati dall'artista Paolo del
Signore.
Un getto che ha fatto anche questa do-
menica qualche "vittima" delle cara-
melle, anche se non ci sono stati casi di
gravi ferite. Infine la sfilata si è conclusa
con la luminaria: un momento sempre
suggestivo e di grande fascino, per dare
appuntamento all'ultimo corso ma-
scheratodomenica prossima.
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Al primo estratto è andato
un buono da 500 euro
da spendere ai Conad
Sant’Orso o Flaminio

Carri, maschere e cavalli
Uno spettacolo maestoso
Ancora una sfilata baciata dal sole, 50 mila spettatori in festa

Fano

Da viale Gramsci la festa è poi
proseguita in Piazza XX Set-
tembre con il concerto dell'
amatissima "Borghetti Buga-
ron Band". Infine l'estrazione
della lotteria del Carnevale, di
cui parte del ricavato andrà a
sostenere la mensa di San Pa-
terniano. I biglietti vincenti:
primo premio al biglietto se-
rie "Coviello" numero 828 che
vince 500 euro di buoni spesa
da spendere al Conad S.Orso
o Flaminio; il secondo premio
al possessore di serie "Sandro-

ne" numero 496 che si aggiu-
dica una bicicletta messa in
palio da Bargnesi di Cascioli;
al terzo classificato, con il nu-
mero 165 della serie "Gioppi-
no", va un cesto di prodotti
enogastronomici messi in pa-
lio dall'azienda agricola Guer-
rieri; infine al quarto posto,
con il biglietto serie "Pantalo-
ne" numero 209, viene aggiu-
dicato un buono da 50 euro di

carburante da spendere nelle
stazioni Eni. Premiata anche
la tribuna più bella di questa
seconda sfilata: il riconosci-
mento è stato assegnato al pal-
co satirico numero 66 con la
mascherata "Se va avanti così
addio Italia". Gli ideatori si so-
no aggiudicati un week end
per 15 persone offerto dall'
agenzia TuQui Tour. Entusia-
sti i primi commenti degli or-
ganizzatori: "E' stato uno spet-
tacolo nello spettacolo - ha
detto Maria Antonia Cucuzza,
assessore al Turismo, Eventi e
Manifestazioni- Abbiamo fe-
steggiato 3 carnevali in uno:
quello dei bambini, quello ro-

mano e quello allegorico con i
nostri magnifici carri di carta-
pesta registrando un successo
su ogni fronte. Il nostro Carne-
vale ha superato, con i voti del-
la gente, di 1000 punti quello
di Viareggio confermando il
posto d'onore che gli spetta".
"Quello 2014 è un Carnevale
'mai visto' -ha aggiunto il pre-
sidente dell'Ente Carnevale-
sca Cecchini- con un pubblico
proveniente da ogni parte
d'Italia, come confermano le
centinaia di camper che han-
no invaso Fano da Tre Ponti al
campo d'aviazione fino a tutte
le vie limitrofe della città".
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Ecco il biglietti vincenti della lotteria di beneficenza

La folla di ombrelli rivolti al cielo in attesa
del lancio dei dolciumi e i tanti volti che
animano il Carnevale di Fano. Molto
apprezzate le fantastiche mascherate sui carri

L’antica Roma e i cavalieri in sella

Evento mattutino

Dopo quella
dei nonni
la domenica
dei piccoli
Fano

I più piccoli sono stati i grandi
protagonisti della mattinata
di ieri che ha visto il ritorno
del "Carnevale dei Bambini".
Dopo il grande successo del
fortunato debutto domenica
scorsa del "Carnevale dei
Nonni" in cui tanti over dei
circoli anziani cittadini han-
no sfilato in maschera per le
vie del centro, è stata la volta
dei bambini, che hanno potu-
to dare sfogo alla loro fanta-
sia ed al divertimento. Rap-
presentati tutti gli istituti
comprensivi fanesi, che han-
no messo in mostra colorate
sfilate e idee di grande attuali-
tà. Molto nutrita la maschera-
ta "Le stelle filanti... colorano
il Carnevale" della scuola pri-
maria Corridoni e Raggi, per
proseguire con dei divertenti
piccoli Pinguini della scuola
primaria Gentile, "Over the
rainbow" dell'istituto com-
prensivo Padalino, "Carneva-
le mundial" del centro di ag-
gregazione giovanile e della
scuola di Marotta, "Il mondo
delle fiabe" della scuola Maz-
zini di Castelfidardo e "Co-
struiamo l'Italia", vincitrice
della categoria "palchi" della
scorsa settimana. La mattina-
ta si è aperta sulle note della
musica, perché in una Piazza
XX Settembre con clima qua-
si primaverile hanno suonato
i musicisti della Banda Città
di Fano, diretti dal maestro
Giorgio Caselli, che tra moti-
vi classici e più recenti sono
riusciti a dare il giusto ritmo
alla giornata. Ma la seconda
sfilata si è distinta anche per
una novità di grande effetto:
il Carnevale Romano in "esi-
lio" a Fano. Un corteo di ca-
valli, con relativi cavalieri ed
amazzoni ha fatto il suo in-
gresso al Pincio prima dell'ini-
zio del corso mascherato po-
meridiano, richiamando la
storia romana che contraddi-
stingue la città. A sfilare da-
vanti all'Arco d'Augusto sono
stati cavalieri con vestiti rina-
scimentali, amazzoni, butteri
a cavallo, alcuni bambini sui
pony, il Gruppo Storico Ro-
mano raffigurante l'imperato-
re Augusto con la famiglia
Giulia. Un totale di una venti-
na di figuranti giunti dalla sto-
rica via Flaminia, antico colle-
gamento tra le due città.
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