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Appello per Albertone, simbolo di tutti

Sondaggio: giovani 18-23 anni

Debuttanti al voto
ecco la sorpresa:
Pdl, Monti, Vendola

S
ono passati quasi dieci anni
da quando Alberto Sordi mo-
rì. Sono passati quasi dieci
anni da quando tutta Roma

pianse, da quando centinaia di
migliaia di cittadini vennero in
Campidoglio e poi a piazza san
Giovanni per salutarlo. Nel di-
scorso ai funerali dissi che «Ro-
ma, tutta Roma, come accadeva
un tempo, si toglieva il cappello e
lo portava all’altezza del cuore
per dire grazie, Alberto». Fu
commozione e riconoscenza per
un uomo, un attore, che aveva
raccontato la storia degli italiani
attraverso i suoi personaggi e i
loro tic.

Continuaapag. 18

ROMA L’imprenditore D’Incà Le-
vis conferma le accuse sulle
tangenti per l’appalto dei filo-
bus di Roma: è la regola. L’ex
ad di Breda Menarinibus Ro-
berto Ceraudo parla di «tan-
genti destinate alla politica».
Alemanno: «Solo fango. La no-
stra amministrazione non po-
teva avere influenza». Il Pdl fa
quadrato, a partire da Berlu-
sconi: «Giustizia a orologeria».
Menafra,Rossi eSalvador

a pag. 9

`Via Nazionale certifica la stabilità dell’istituto. Il premier: il prestito avverrà ad interessi elevati
`Bersani: basta attacchi o li sbraniamo. Berlusconi: incapaci di governare banche e Paese

Il governo
Commissariare
il Monte,
no del Tesoro

Marco Ferrante

Sci
Il volo di Paris
un italiano
vince a Kitzbuhel
dopo 15 anni
Servizi nello Sport

Mps, sì di Bankitalia ai bond

Fotografia
Filarmonica
della Scala,
tre decenni
di immagini
Sala a pag. 17

LEONE
NUOVI TRAGUARDI

Viaggi
Come cambia
la natura
nella terra
dei vulcani
Solito a pag. 18

La lettera
La7, pericolo svendita

Mucchetti a pag. 14

Tradizione familiare
e interessi personali

L’intervista
Finocchiaro: noi
ostacolati
dai poteri forti

Si celebra la Shoah
Vergogna a Roma
scritte antisemite
sui muri del Museo

Buonadomenica, Leone!
Abbiamo iniziato il 2013 con
Luna in Leone - auspicio di
buona fortuna - oggi la
ritroviamo “piena” nel vostro
segno, al massimodella luce.
Voi sentirete questo influsso
comeun aumentodi energia
creativa, una spinta versonuovi
traguardi professionali.Ma non
ci sono ancoraoccasioni giuste
per arrivare al traguardo
desiderato, le persone non vi
corrispondono, staccate un po’.
Èmolto più importante
inseguire e raggiungereun
amoreda fiaba. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 20

SCONTRO CON LA SOCIETÀ Possibile l’esonero per Zeman. Servizi nello Sport

I debuttanti al voto premiano Monti,
Berlusconi e Vendola. Meno graditi Bersani e
Grillo. È questo il risultato di un sondaggio Ipr
Marketing per conto de «Il Messaggero».

«Tangenti per i bus»,
parla l’imprenditore
Alemanno: solo fango
`D’Incà Levis: è la regola. Ceraudo: soldi alla politica
`Il sindaco: «Ma io non potevo influenzare la gara»

Altolà delle Regioni al
decreto Balduzzi su
assistenza sanitaria e ticket
per le malattie rare.

Massia pag. 10

Il caso sanità
Decreto Balduzzi
verso il naufragio

Il ministero dell’Economia
non intende commissariare
il Monte dei Paschi. Un esito
di questo tipo viene infatti
giudicato non solo non
necessario ma anche
pericoloso.

Cifonia pag. 3

M
tv, mercoledì scorso, «Tutti a casa» programma
di David Parenzo sui giovani e la politica. Un mi-
litante di centro-destra dice di amare Guccini, e
che per cantare «La locomotiva» («Trionfi la

giustizia proletaria!»), ci sta anche il pugno chiuso. Il
ragazzo sorride perché sa che per la nostra semplice
contabilità dell’altro secolo, pugno chiuso e Giovane
Italia insieme sono un po’ un pasticcio. I ragazzi che
votano per la prima volta alle politiche 2013, saranno
2.932.000, 1.506.000 maschi, 1.426.000 femmine. Po-
co meno del 6 per cento degli aventi diritto. Per quasi
un milione di loro – 972.000 – è la prima volta in asso-
luto. Voteranno spinti dalle cose da cui siamo spinti
di solito tutti noi a prescindere dall’età: appartenenza
famigliare (o di clan), valutazioni generali, difesa de-
gli interessi, qualcuno per precoce (et irrefrenabile)
passione per la politica. Dopo cinque anni di crisi fi-
nanziaria e un paio di recessione, quanto conta la si-
tuazione economica nelle decisioni che prenderan-
no? Davanti a una scuola, un ragazzo di diciotto anni
con le Reebok blu, alto e con gli occhiali neri, dice che
la crisi li tocca perché si sente nell’aria, ma che lui
personalmente non l’ha sentita perché è figlio di di-
pendenti statali. Reddito fisso non comprimibile.

Continuaapag. 7
Ajello,Marinola eNoto alle pag. 6 e 7

«Privilegi e corporazioni
sono in mano a soggetti forti
che temono il cambiamento.
C’è un tentativo di non farci
vincere», dice Anna
Finocchiaro, capogruppo
del Pd al Senato.

Gentilia pag. 4

MILANOVia libera della banca d’Italia ai 3,9 miliar-
di di Monti bond per il Monte dei Paschi. Dopo
una riunione fiume a Via Nazionale era emersa
la possibilità, sfumata in tarda serata, di un rin-
vio per studiare più a fondo le carte. Ma alla fine
è stato dato l’ok. Ora verrà inoltrato al ministero
dell’Economia il parere sull’adeguatezza patri-
moniale. E sarà possibile completare l’iter previ-
sto dalla legge per permettere l’emissione dei
bond. Il passaggio successivo spetterà poi al con-
siglio d’amministrazione della banca che dovrà
varare l’operazione. Monti spiega: il prestito av-
verrà a interessi elevati. Pier Luigi Bersani passa
al contrattacco: se i nostri avversari del centro-
destra si azzardano ad accusarci di scorrettezze
a proposito della vicenda di Siena, li sbraniamo.

DePaolini,Guasco eMancini
alle pag. 2, 3, 4 e 5

Zeman furioso, rischia l’esonero

Lazio battuta. Il boemo contro giocatori e società

ROMA L’Italia non dimentica l’Olo-
causto e nella Giornata della me-
moria dà vita a una lunga serie di
celebrazioni. A Firenze parte un
treno diretto al lager polacco. A
Milano alla Stazione centrale è in
programma un Memoriale della
Shoah: al binario 21, dove s’incam-
minavano verso l’inferno vagoni
carichi di deportati. Scritte antise-
mite subito cancellate a Roma.

Troilia pag. 12

Walter Veltroni
Open Day Cattolica
Vieni a conoscere chi siamo, chi sarai.

Lunedì 4 febbraio 2013
Facoltà di Medicina e chirurgia

Facoltà di Economia 
Sede di Roma

Ore 10.00 e ore 14.30
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma

roma.unicatt.it
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BANKITALIA Fabrizio Saccomanni e Ignazio Visco

DE MATTIA RICORDA
UN’ANOMALIA CHE
NON HA MAI
TROVATO RISPOSTA
BANKITALIA? OPERÒ
CORRETTAMENTE

IL CASO
MILANO Disco verde di Bankitalia
ai 3,9 miliardi di Monti bond per
il Monte dei Paschi. Arriva quin-
di l’atteso via libera alla richiesta
dell’istituto senese di emettere
gli ormai famosi strumenti finan-
ziari che saranno poi sottoscritti
dal Tesoro. Per la verità, dopo
una riunione fiume a Via Nazio-
nale era emersa la possibilità,
sfumata in tarda serata, di un rin-
vio per studiare più a fondo le
carte, approfondire l’analisi, con-
siderare tutti i dettagli dell’opera-
zione. Tanto più in una fase caoti-
ca come questa in cui si incrocia-
no inchieste giudiziarie e veleni
della politica. E nella quale le sor-
prese sui derivati potrebbero
non essere finite. Alla fine invece
è stato assegnato il timbro uffi-
ciale della stabilità alla più antica
banca del mondo, con il conse-
guente ok al sostegno. Un rinvio
avrebbe infatti avuto pesanti ri-
percussioni sui mercati e forse
proprio per questo si è deciso di
accelerare i tempi.

INCONTRO A PALAZZO KOCH
La riunione, incentrata sugli

aspetti tecnici, si è trasformata, e
non poteva esser diversamente,
in un’esame della situazione mol-
to puntuale e per certi versi dal
sapore più «politico». Del resto,
l’ok di Via Nazionale, come pre-
scrive la normativa, ha un valore
decisivo nel salvataggio dell’isti-
tuto senese. Poco importa infatti
che ieri, durante l’assemblea de-
gli azionisti, sia il presidente
Alessandro Profumo che l’ad Fa-
brizio Viola abbiano giurato sul-
la solidità della banca e sul fatto

che nelle casseforti dell’istituto
non ci sono altri scheletri da sco-
prire. Serviva infatti la certifica-
zione da parte dell’autorità di Vi-
gilanza, che la situazione presen-
te e, soprattutto, quella futura,
sono realmente sotto controllo. E
che quindi il Monte può legitti-
mamente ottenere i 3,9 miliardi
di euro in prestito dal Tesoro.
Adesso Via Nazionale dovrà inol-
trare al ministero dell'Economia
il proprio parere sull'adeguatez-
za patrimoniale. Questo passag-
gio sarebbe previsto già per do-
mani. In questo modo Via XX Set-
tembre potrà completare l'iter
previsto dalla legge e permettere
al Monte l'emissione dei bond. Il

passaggio successivo spetterà
poi al consiglio d'amministrazio-
ne della banca che dovrà varare
l'operazione.

Il Direttorio al gran completo,
presieduto dal governatore Igna-
zio Visco, ha passato l’intera gior-
nata sul dossier senese. Non solo.
I vertici della Banca d'Italia - con
Visco c’era il direttore generale
Fabrizio Saccomanni e i vicedi-
rettori generali Salvatore Rossi e
Fabio Panetta - hanno anche di-
scusso, o almeno pare, delle pole-
miche sorte allo scoppio dello
scandalo-derivati e, di conse-
guenza, dell'efficacia dei control-
li e delle ispezioni avviate.

OPERAZIONI STRUTTURATE
Come noto, le operazioni strut-

turate su titoli di Stato erano
emerse già nel 2009 ed erano sta-
te valutate e contabilizzate, ma
erano rimaste nascoste fino ad
ottobre scorso quando era stato
scoperto da Profumo e Viola un
accordo che connetteva fra loro
le diverse operazioni impedendo
di fare emergere in bilancio le re-
ali perdite subite. Si erano inver-
titi i profili di rischio, mischian-
do e occultando le carte.

Da Palazzo Koch si ripete co-
munque che da tempo il Monte
era sotto il faro dei controlli. Si
tratta di una lunga lista di inter-
venti, ispezioni, richieste di chia-
rimento partiti dall’acquisto di
Antonveneta e proseguiti in que-
sti anni. Fino alla forte pressione
esercitata per arrivare, poco più
di un anno fa, alla richiesta di un
ricambio dei vecchi vertici e alla
radicale riorganizzazione del-
l’area finanza dell’istituto.

UmbertoMancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Angelo De Mattia

Cucchiani: sul sistema
nessuna ricaduta

«Il Tesoro spieghi perché autorizzò la Fondazione a indebitarsi»

Via libera
di Bankitalia
ai Monti-bond
targati Mps
`Riunione fiume in Via Nazionale sulla richiesta di Siena
Alla fine Visco decide di certificare la stabilità della banca

Prestiti del Tesoro a Mps

ANSA-CENTIMETRI

Tremonti Bond

Monti Bond

1,9 miliardi
di euro

3,9 miliardi
di euro

2,0
miliardi

di euro

1,9

0,5

1,5

emessi
nel 2009

ancora non emessi

ulteriore
aumento del
patrimonio

copertura
debiti imprevisti

rimborso
Tremonti

Bond

 
aumento 

del patrimonio
della banca

eventuale
nuovo

esborso
netto

del Tesoro

In base alle regole
di Basilea 3,
ribadite dall'Eba,
il rapporto
tra patrimonio
e attività
delle banche
(Core Tier 1)
deve superare
il 9%.
Per Mps
è impossibile
con le risorse
disponibili
garantire
questo parametro,
per cui
già dal 2009
ha chiesto
l'aiuto dello Stato

Il direttorio
di Bankitalia

ha dato ieri sera
parere favorevole

all'emissione dei Monti bond.
E' l'ultimo passaggio dell'iter

prima della sottoscrizione
da parte del Tesoro

I comportamenti legati a una
singola violazione non
devono essere estesi
all'intera categoria delle
banche. Così il consigliere
delegato di Intesa Sanpaolo
Enrico Cucchiani ai
microfoni di Sky tg24
sull’eventualità che la
vicenda del Monte dei Paschi
di Siena possa minare la
fiducia nel sistema bancario.
«La fiducia viene minata da
comportamenti che se sono
quelli riportati dalla stampa -
ha detto Cucchiani - non sono
corretti. Però credo che siano
dei casi isolati. Non si può
generalizzare un caso isolato
estendendo il problema a
tutta la categoria».

Intesa

L’INTERVISTA
ROMA «Ma quale commissariamen-
to, via non scherziamo. Qui si sta
giocando col fuoco». Più di qua-
rant’anni in Banca d’Italia, prima
al vertice del Servizio Organizza-
zione con Carlo Azeglio Ciampi e
quindi capo della segreteria parti-
colare di Antonio Fazio, Angelo De
Mattia viene considerato una sorta
di «anima esterna» della Banca
centrale. In materia di rapporto
tra Fondazioni bancarie e Vigilan-
za è tra le fonti più autorevoli. Co-
me molti che hanno a cuore le sor-
ti del Paese, ha seguito con appren-
sione le notizie che in questi giorni
sono affluite da Siena e dalle segre-
terie dei partiti. E adesso ha voglia
di parlare, di mettere in guardia
dai pericoli che questa vicenda si
porta se la politica non avrà un at-
teggiamento misurato.
De Mattia, che cosa teme di più
in questa vicenda, la politica o le
esasperazioni dei giornali?

«Temo soprattutto parole come
commissariamento o statizzazio-
ne, che ormai circolano con una
frequenza che non mi piace. Ma
sanno che cosa vuole dire commis-
sariare una banca, questi signori
che straparlano di buchi miliarda-

ri e magari non hanno mai aperto
le pagine di un bilancio?».
Lo dica lei.

«Solo la Banca d’Italia, dopo una
valutazione tecnica rigorosa e nel
pieno della sua autonomia, può
suggerire questo passo grave affin-
ché il Tesoro disponga. E quando
in passato è capitato, perché le cir-
costanze non lasciavano vie d’usci-
ta, Via Nazionale si è sempre pre-
occupata di fare in modo che il si-
stema non subisse danni».
Timori, i suoi, forse eccessivi vi-
sto che il governatore Visco ha
escluso iniziative a breve.

«E bene ha fatto. Il mio è un ti-
more legato agli effetti che oratori
troppo aggressivi alla fine riesca-
no a convincere i più fragili che il
dramma di Siena non è alle spalle
ma che si sta invece consumando
in questo momento. Gli effetti po-
trebbero essere devastanti, tra cor-
sa agli sportelli e nuovi tracolli in
Borsa fino a trasformare in un
drammatico ping pong politico ciò
che invece si può risolvere con gli
strumenti tecnici».
Come giudica il management cui
è stato affidato il compito di ri-
lanciare Mps?

«Alessandro Profumo e Fabri-
zio Viola sono due professionisti di
prim’ordine. Di fatto sono i com-

missari che vorrebbero alcuni, so-
lo che essendo banchieri di vaglia
perseguono il rilancio dell’istituto,
non la sua liquidazione. E a mio av-
viso ci stanno riuscendo. Vedrà,
non dovremo attendere molto per
averne conferma».
Si è fatto un’idea del perché il
vertice precedente ha gestito la
finanza straordinaria dell’istitu-
to in un modo tanto anomalo?

«Non me la sono fatta. In ogni
caso, l’accertamento dei comporta-
menti ora è nelle mani dei magi-
strati. Ci diranno loro come sono
andate davvero le cose. E se errori
sono stati commessi, è giusto che i
responsabili paghino».
Davvero la Banca d’Italia non ha
responsabilità?

«Da quel che ho letto sui giorna-
li, non credo: di fronte alla frode,
non c’è vigilanza che tenga. La
Banca d’Italia sanziona i compor-

tamenti, lo ha spiegato molto bene
il governatore Visco. Su questo
punto è stata fatta tuna gran confu-
sione: si è parlato di tutto, degli in-
trecci tra banca e politica, dei pro-
fili di reato possibili, di mazzette

gigantesche transitate a Londra,
mentre non ho letto di eventuali
responsabilità del Tesoro».
Quali responsabilità?

«Vista con gli occhi di allora,
una delle cose che mi parve strana
fu il via libera del Tesoro all’ingen-
te debito che la Fondazione Mps
avrebbe dovuto assumere per sot-
toscrivere l’aumento di capitale
della banca finalizzato all’acquisto
di Antonveneta».
E qual è la stranezza?

«Una fondazione che si indebita
per partecipare all’aumento di ca-
pitale di una banca che compra
un’altra banca? Ma dove si è mai
visto. E poi, perché autorizzare?
Per consentire alla Fondazione
Mps di mantenere il controllo as-
soluto dell’istituto quando tutto il
sistema andava in senso opposto?
E solo in nome di un malinteso spi-
rito di senesità? Non è credibile. E’
ovvio che c’era dell’altro».
In un’intervista il pd Luigi Ber-
linguer parla di un giro Tremon-
ti-Mussari. Le risulta?

«Del giro non so nulla. Posso pe-
rò dire che negli ultimi anni l’ex
presidente dell’Abi non ha perso
occasione per elogiare in pubblico,
persino durante le assemblee del-
l’Abi, la multiforme attività dell’al-
lora ministro dell’Economia».

Due parole sull’acquisto di An-
tonveneta. Davvero Bankitalia
non ha compiuto passi falsi nel-
l’autorizzarlo a quel prezzo?

«Se fosse entrata nel merito del
prezzo avrebbe voluto dire riporta-
re l’orologio indietro di trent’anni.
Sarebbe stato un atto di dirigismo
assai pericoloso, per di più contra-
rio alle regole Ue. La Vigilanza ave-
va il dovere di valutare la capacità
patrimoniale di Mps all’acquisto.
E questo ha fatto. Ricordo che
quando Mps annunciò l’operazio-
ne nel novembre 2007, il suo valo-
re in Borsa era di quasi 15 miliardi:
il fallimento di Lehman Brothers
era ancora di là da venire».
Concorda con quanti sostengono
che è giunta l’ora di fare il ta-
gliando alle fondazioni?

«Solo a patto che le eventuali
modifiche legislative riflettano i
contenuti della Carta Guzzetti. Il
caso Mps è appunto solo un caso a
fronte del quale vi è l’eccellente la-
voro che ha fatto la maggioranza
delle fondazioni ai fini della stabili-
tà del sistema. Se nello sfascio ge-
nerale le banche italiane si sono di-
stinte per solidità rispetto a quelle
europee, ciò è anche grazie alle
fondazioni bancarie».

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pier Luigi Bersani e Mario Monti

Massimo D’Alema

Anna Finocchiaro

LA POLEMICA
ROMA Il caso Monte dei Paschi con-
tinua a piazzarsi in mezzo alla
campagna elettorale, come clava
anti-Pd, e ieri Pier Luigi Bersani è
passato in maniera veemente al
contrattacco: «Se i nostri avversa-
ri del centrodestra si azzardano
ad accusarci di scorrettezze a pro-
posito della vicenda di Siena, li
sbraniamo». Sì, ha detto così il se-
gretario democrat: li sbraniamo.
Quasi avesse preso in parola Fio-
rello che giorni fa, ironizzando
sulla pacatezza della retorica ber-
saniana o bersanese, gli ha lancia-
to un consiglio tramite il suo spet-
tacolino dell’edicola via web:
«Bersani insulta qualcuno. Azzan-
na!».

LA RABBIA
«Sento da destra, dalla Lega,

dal Pdl e dai suoi giornali - incalza

Bersani - che a loro modo lasciano
quasi intendere che intorno al
Monte dei Paschi di Siena ci sareb-
be qualcosa di men che corretto
da parte nostra. Lo affermino e gli
saltiamo addosso. La gente ha
avuto a che fare con cose tipo Cre-
dito cooperativo fiorentino. Non
s'azzardino ad aprire bocca. Se ci
cercano ci trovano».

La polemica del segretario del
Pd è verso destra, per quanto ri-
guarda il Monte dei Paschi, e il
cattivismo bersaniano ha fatto su-
bito breccia nel cuore dei militan-
ti e degli elettori democrat. Il suo
«li sbraniamo» è diventato infatti
un hashtag su Twitter e rimbalza
sui social network. Ma Bersani, su
altre questioni, se la prende con
Monti: «Noi non abbiamo nessu-
na paura che Monti porti via voti
al Pd. Le sue posizioni non sono
nuove: mi pare che Monti stia ru-
bando un pò il mestiere a Casini.
Sono posizioni di una certa ambi-

guità, sono le posizioni legittime
ma un Paese decide sempre da
che parte stare, a un certo punto».
E ancora: «È il Paese che decide da
che parte stare. Il Paese ha biso-
gno di una scelta netta come av-
viene in tutta Europa».

LA BADANTE
Mario Monti, che attacca conti-

nuamente Vendola con cui dice di
non volersi alleare, è diventato in-
tanto bersaglio della nuova pole-
mica di Nichi. Il quale si è espres-
so ieri, così: «Monti deve rasse-
gnarsi. Perderà queste elezioni e
non riuscirà a diventare la badan-
te di Bersani». «Criminalizzare
Vendola è indecente»: ecco come
D’Alema difende Nichi e il centro-
sinistra da Monti. «Siamo - spiega
il leader Massimo - in una campa-
gna elettorale dove c'è un partito,
il Pd, che si candida a governare il
Paese mentre tutti gli altri cerca-
no di impedirlo. Non ci sono due
proposte a confronto. Nessuno
pensa che Grillo possa governare,
che Monti possa vincere le elezio-
ni o che Berlusconi possa tornare
a Palazzo Chigi. Tutti contro di
noi».

IL CAVALIERE
Ma ecco Berlusconi, che cerca

di frenare la lingua sulla vicenda
Mps - imbarazzante anche per il
Pdl - ma non ce la fa del tutto: «È
chiaro a tutti che se la sinistra non
è in grado di gestire una banca
non è in grado di governare il Pae-
se». «Bisogna prima salvare quel-
la banca - aggiunge - e poi accerta-
re le colpe di chi l’ha ridotta al col-
lasso». E comunque, parola di Sil-
vio, «il Pd è un pericolo per le ban-
che e per il Paese». Mentre il Pdl
vola: «Abbiamo recuperato 10
punti in un mese e vinceremo an-
che da soli».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Sotto gli attacchi per
Montepaschi, Pier Luigi Bersa-
ni scopre l’autosufficienza. Se
fino a qualche giorno fa aveva
promesso di aprire ai moderati
anche nel caso di vittoria
schiacciante («faremo conto di
avere il 49% anche se dovessi-
mo avere il 51% dei voti»), ora il
segretario del Pd cambia linea
e strategia: niente accordi do-
po il 25 febbraio, se i democra-
tici avranno la maggioranza
sia alla Camera che al Senato.

TONI RACCAPRICCIANTI
«Monti sta minando la colla-

borazione per il dopo-elezio-
ni», ha confidato Bersani, «ma
sarà Monti a rimetterci. Visto il
tenore e la natura dell’attacco
strumentale e pretestuoso su
Montepaschi, con accenti etici
e morali raccapriccianti, non
c’è più spazio per un dialogo
nel dopo-elezioni. A questo
punto faremo da soli...». Anco-
ra: «Non riusciranno a far fini-
re questa vicenda come Uni-
pol, Monti deve stare attento a
non esagerare perché altrimen-

ti si mette in una strada senza
ritorno che non farà piacere
neppure a Casini».

Bersani all’inizio aveva ac-
colto senza drammi l’offensiva
di Monti contro Vendola. «Se
vuole attaccare la coalizione
per non apparire subalterno e
per prendere voti a Berlusconi,
va bene», aveva detto. Ma ora
«tutto è cambiato, l’escalation
dei toni è inaccettabile». Da qui
«li sbraniamo!», gridato ieri in
Liguria. Che fa il paio con la re-
azione di Massimo D’Alema
che, proprio ieri, è andato a ri-
cordare come «il professore ab-
bia sostenuto fino all’ultimo la
vecchia gestione di Mps e ha
messo nella sua lista elettorale
Alfredo Monaci, ex ammini-
stratore della banca».

A SINISTRA
Il passo successivo è legarsi

a filo doppio a Vendola, anche
per difendere il leader di Sini-
stra ecologia e libertà dall’of-
fensiva di Antonio Ingroia. Da
qui la decisione di “spostarsi a
sinistra” per impedire
un’emorragia di voti a Sel. Da
qui la partecipazione, venerdì,
alla kermesse della Cgil con Su-

sanna Camusso, la nemica giu-
rata di Monti. «Del resto ormai
con il professore è chiusa. Ci
spareremo addosso da qui alla
fine della campagna elettora-
le», sostiene un dirigente de-
mocrat

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader tentato dall’autosufficienza:
a rischio le intese dopo le elezioni

L’INTERVISTA
ROMA «La situazione sembra pa-
radossale, ma è sconcertante:
tutti si sono uniti contro il Pd. C’è
un tentativo di non farci vincere,
vedo risorgere la vecchia conven-
tion ad excludendum. Il che ci
preoccupa, visto il senso di re-
sponsabilità dimostrato dal Pd
nei confronti del Paese». Anna
Finocchiaro, capogruppo del Pd
al Senato ed ex magistrato, si de-
scrive «allarmata e rattristata».
Non vi vogliono perché siete
cattivi, brutti e di sinistra?
«Per una ragione più semplice:
questo è un Paese che non vuole
cambiare e nel quale privilegi,
corporazioni, istituzioni finan-
ziarie, assetti di mercato, sono in
mano a soggetti forti, dominanti,
che temono il cambiamento. Ec-
co, noi rappresentiamo un peri-
colo. E ci colpiscono. Il che tra
l’altro smentisce clamorosamen-
te Monti che ci annovera tra i
conservatori. Ma, a proposito di
riformismo, ricordo bene che so-
no stato lui e il Pdl a impedire ve-

re liberalizzazioni».
Non è ridicolo parlare di com-
plotto? La vicenda del Monte-
paschi nasce in casa vostra...
«Non parlo di complotto, parlo
di una diffidenza diffusa e di inte-
ressi elettoralistici che trovano
comodo scaricare sul Pd attac-
chi convergenti. Riguardo a
Mps, il partito nazionale non
c’entra nulla. Qui si parla di un
legame antico tra istituzioni lo-
cali - governate dal Pci, Pds, Ds e
Pd - fondazione e banca. Ma, ri-
peto, il Pd in quanto dirigenza
nazionale non c’entra assoluta-
mente un accidente. Non posso
non ricordare rotture forti tra il
mondo della fondazione Mps,
con la sua malintesa accezione
del localismo, e il partito nazio-
nale. Di cosa è colpevole Bersa-
ni? Di nulla. La verità è che c’è
una responsabilità enorme del
management della banca che
qualcuno vuole nascondere».
Monti parla di commistione.
«La commistione c’è perché nel-
le fondazioni bancarie ci sono gli
enti locali. E io dico: riduciamo il
peso delle fondazioni nella ge-

stione delle banche, tant’è che
oggi Bersani dice: commissaria-
te! E se poi guardiamo ai fatti, du-
rante il governo Berlusconi e du-
rante l’esecutivo Monti, il Pd ha
combattuto inutilmente una bat-
taglia per limitare l’uso dei deri-
vati. Battaglia persa anche per
colpa di Monti».
Con il premier volano stracci.
Come farete se dopo il voto
avrete bisogno del suo soste-
gno?
«Non abbiamo cominciato noi.
Siamo molto delusi dall’atteggia-
mento di Monti: tredici mesi fa
potevamo andare alle elezioni e
vincere, invece abbiamo deciso
di sostenere il governo tecnico e
l’abbiamo fatto più lealmente di

tutti. Ora capiamo che è comin-
ciata la campagna elettorale e
che il gioco si fa duro, ma questo
deve avvenire sul filo del con-
fronto delle idee e delle proposte
e non delle accuse pretestuose.
Equiparare il Pd al Pdl, come a
volte fa Monti, mi sembra assai
ingeneroso».
Non sarà invece un gioco delle
parti? Molti sostengono che
Monti vi attacca per non appa-
rire subalterno al Pd e provare
a rosicchiare i voti del Pdl.
«Non ho idea cosa gli abbiano
consigliato i suoi. Spesso non
sembra parli lui, ma poderosi
esperti della comunicazione po-
litica. Dopo però gli esperti se ne
torneranno a casa, ma lui reste-
rà. In più, questi strumenti di
propaganda non dovrebbero es-
sere usati in un frangente così
delicato. Ciò detto, continuo ad
augurarmi che sia possibile una
collaborazione con Monti, an-
che perché non dobbiamo ap-
puntarci una medaglietta, ma da-
re un governo stabile all’Italia».
Con Vendola? Non rischiate di
replicare il copione Prodi-Ber-

tinotti?
«Monti si metta l’anima in pace,
governeremo con Vendola. E la
smetta di tentare di alzare il
prezzo, sapendo di non vincere.
Riguardo al copione Prodi-Berti-
notti, non ci sono i presupposti
per replicare il “vizietto”: sono
scomparsi i personaggi che lo
impersonavano e Nichi Vendola
è una persona seria che governa
bene una delle Regioni più gran-
di del Sud. In più siamo legati da
un importante e vincolante patto
programmatico».
Come giudica l’abbraccio tra il
Pd e la Cgil? Non è un modo di
volgere lo sguardo al passato
legando le mani al riformismo
del partito, come sostiene Mon-
ti?
«Il sindacato è un attore sociale
importante contro la crisi e per
lo sviluppo. Non capisco perché
da noi sia diventato Barbablu,
qui qualcuno fa solo propaganda
“vecchia”. Il professore Monti
che fa Berlusconi non è un bel ve-
dere».

AlbertoGentili
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Finocchiaro: i poteri forti ci temono, non vogliono farci vincere

Bersani: stop attacchi
o li sbraniamo
Berlusconi: il Pd
pericolo per il Paese
Controffensiva democrat su Mps, nel mirino il premier
Il Cavaliere: «Non sanno governare una banca, pensa il resto»

«CONTRO DI NOI USATI
ACCENTI MORALI ED ETICI
RACCAPRICCIANTI»
SVOLTA A SINISTRA
PER DIFENDERE VENDOLA
DALL’ASSALTO DI INGROIA

«SIENA, NON ABBIAMO
ALCUNA COLPA, MONTI
RICORDI CHE HA FRENATO
LA RIFORMA DEI DERIVATI
BASTA CON GLI ENTI LOCALI
NELLE BANCHE»
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Primo Piano

IL CENTRODESTRA
ROMA «Nasce il centrodestra da vo-
tare a testa alta senza compagni
di viaggio di cui ci si deve vergo-
gnare». Giorgia Meloni lancia la
campagna elettorale di Fratelli
d'Italia, il nuovo partito, una co-
stola del Pdl a cui hanno aderito
anche Ignazio La Russa e Guido
Crosetto.

LA KERMESSE
Al Palazzo dei Congressi il nuovo
movimento si presenta con la mu-
sica di Braveheart, la colonna so-
nora del film del patriota scozzese
del XIII secolo, William Wallace,
per sottolineare l'orgoglio di una
formazione politica che, pur rima-
nendo nel campo del centrode-
stra, si è allontanata da certi per-
sonaggi considerati impresentabi-
li del Pdl. «Noi - rivendica dal pal-
co Ignazio La Russa - vogliamo un
centrodestra che non deve essere
imbarazzato dalle persone che ci
sono, un partito che non si vergo-
gna per alcune presenze.

GIORGIA PREMIER
Il candidato premier è Giorgia
Meloni. Come dire che a Berlusco-
ni viene riconosciuto solo il ruolo
di capo della coalizione. Un po’ co-
me fa la Lega Nord. «Il centrode-
stra come era diventato non ci pia-
ceva più», aggiunge l'ex ministro
della Difesa. «Nel momento in cui
Berlusconi ha detto che non sa-
rebbe stato lui il premier - osserva
La Russa - vuol dire che quelle pri-
marie, che avevamo preparato e
non abbiamo potuto fare, le fac-
ciamo adesso con Giorgia Meloni
nostra candidata davanti a 40 mi-
lioni di elettori». «Non siamo un
partito piccolo .avverte La Russa -
ma un partito nuovo che come i
neonati non può che crescere e di-
ventare grande». Prima che Gior-
gia Meloni concluda la kermesse,
La Russa spiega la linea di Fratelli
d'Italia: «Il nostro impegno asso-
luto sarà mai con la sinistra e mai
con un Monti bis. La gente deve
sapere che di noi si può fidare».
«Se per avventura - avverte La
Russa - i nostri alleati decidessero
di essere disponibili ad un gover-
no tecnico, un governo di ammuc-
chiata con la sinistra, noi staremo
all'opposizione, è un impegno so-
lenne».

Anche Guido Crosetto batte il
tasto dell'orgoglio e dell'indipen-
denza dal Pdl: «Qui c'è la pazzia di
fare un nuovo partito e giocarsi
tutto, lo si fa con orgoglio lascian-
doci alle spalle cose di cui ci ver-
gognavamo».

ATTACCO A FINI
Quando arriva Giorgia Meloni la
platea la accoglie con un'ovazio-
ne. «Noi - scandisce - siamo con-
tro quella sinistra amica di ban-
che e poteri forti, noi siamo con i
giovani e i precari». «Quando ci di-
cono perché stiamo con Berlusco-
ni pur essendo usciti dal Pdl - ag-
giunge - rispondo che non faremo
mai gli interessi della sinistra e la
nostra scelta di campo è netta. Sia-
mo a destra in un sistema bipola-
re».
Qui parte l'attacco a Gianfranco
Fini pur non nominandolo: «Non
accettiamo lezioni di chi viene
dalla destra e ora sostiene la bale-
na bianca capitanata dall'oligarca
Monti». Stoccate della Meloni al
«partito agenda di Monti pronto
ad allearsi con il partito banca del
Pd». Giorgia Meloni si dice ispira-
ta alle musiche di Braveheart e in-
vita «gli insicuri e incerti» a lascia-
re «le comode poltrone» e ad esse-
re disposti a «sacrificare qualun-
que cosa per avere ancora una
possibilità per sentire che vi pos-
sono togliere il posto, il vitalizio,
ma non l'amore per la vostra na-
zione e la libertà di fare qualcosa
in nome di tale amore». Alla ker-
messe di Fratelli d'Italia non pote-
va mancare il Pantheon proietta-
to sullo schermo gigante, un Pan-
theon affollato con
Napoleone, Federico II, Margaret
Thatcher, D'Annunzio, Garibaldi,
Don Sturzo, Mazzini, Giovanni Pa-
olo II, Gandhi, Madre Teresa di
Calcutta. E per non fare un torto a
nessuno alla fine sfila anche l’im-
magine del futurista Marinetti.

B.L.
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Giorgia Meloni

IL CENTRO
MILANO La soluzione non è nè
un’alleanza con Pdl e Lega, nè un
accordo «con l’estrema sini-
stra». Perché, dice il premier Ma-
rio Monti, «solo i centristi posso-
no garantire un futuro di rifor-
me al Paese». Da Milano, dove
presenta i candidati di Scelta ci-
vica, il professore marca le di-
stanze. «Siamo elettoralmente
avversari della sinistra, a mag-
gior ragione della sinistra di Ven-
dola, e ci preoccupa l'influenza
della Cgil su Bersani», è il mes-
saggio ai leader di Pd e Sel. Ma
chiude anche a possibili intese
con il Cavaliere. «La presenza au-
torevolissima di Berlusconi alla
testa del Pdl non favorisce
l’emergere di voci riformiste».

FEDERAZIONE
Se l’Italia ha evitato il crack fi-

nanziario, spiega Monti, non per
questo può dirsi salva: «Siamo
nel bel mezzo dell’emergenza
economica, sociale e per certi
versi civile». Motivo per cui è ne-
cessario proseguire sulla strada
delle riforme. «Mi dispiacerebbe
che i sacrifici fatti dagli italiani
per uscire da una situazione di
derisione venissero vanificati e
si lasciassero irrealizzati i poten-
ziali di crescita». Da qui la sua
decisione di «salire» in politica.
«Ho visto il Pdl ricomporre un
polo di destra con la Lega - rileva
il presidente del consiglio - il Pd
con l’estrema sinistra e nessuno
dei due poli così ricostituiti dà la
garanzia di volere o di riuscire
ad andare avanti con le riforme
che servono per scrostare dal-
l’Italia gli interessi corporativi».
L’apertura di due giorni fa al Po-
lo delle libertà, assicura, «non è
un disegno di alleanza, non vor-
remmo partecipare a un gover-
no nel quale fossero presenti o
influenti forze con intonazione
populista o antieuropea». Nes-
sun asse tra partiti, insomma,
l’obiettivo di Monti è «unire e fe-
derare i riformisti» sia nel cen-
trodestra sia nel centrosinistra.
Un’alleanza trasversale per com-
pletare l’agenda lasciata a metà.

«Il mio orgoglio professionale e
umano è ferito quando chi quat-
tordici mesi fa mi ha lasciato il
posto dice che l’economia anda-
va bene e ora è un disastro», è la
replica del premier a Berlusconi.
«Cerco di non attaccare, ma a
volte vengo un po’ provocato».

«ORA IL RILANCIO»
A sostenere il professore c’è

l’alleato Pier Ferdinando Casini:
«Mario Monti è il migliore, ha
salvato l’Italia, senza di lui sa-
remmo finiti nel baratro», affer-
ma alla presentazione della lista
Udc per il Lazio. Ma mette in
chiaro: «Senza l’Udc non ci sa-
rebbe stato il suo governo e la
svolta di questi mesi». E attacca:
«E’ in atto una gigantesca mistifi-
cazione. Qualcuno attribuisce a
Monti la responsabilità del disa-
stro che invece è di chi ha gover-
nato negli ultimi vent’anni».
Adesso però, dopo il rigore e i sa-
crifici necessari «per coprire i
buchi lasciati da altri, è il mo-
mento della crescita e del rilan-
cio dell’occupazione, pensando
ai giovani». E senza smanie di co-
mando. «Pateracchi non sono in
vista. La lista Monti può vincere
le elezioni, creare una coalizione
riformista oppure stare all’oppo-
sizione. Non possiamo vendere
l’anima per andare al governo»,
assicura Casini. Che tiene a ri-
marcare la sua sintonia con il
professore. «Noi non siamo due
entità diverse come Vendola e il
Pd, o la Lega e il Pdl. Faremo
gruppi parlamentari unici, ab-
biamo lo stesso disegno politi-
co». Quanto alla possibilità che
si arrivi a un partito unico, Casi-
ni non si sbilancia. «Ora siamo
impegnati su questo. Vedremo
in futuro, valuteremo insieme».

AMPS «UN PRESTITO»
Nel pomeriggio Monti, la mo-

glie Elsa e la figlia Federica si
concedono una passeggiata in
corso Buenos Aires. Un bagno di
popolarità, quasi a smentire nei
fatti la battuta di Maurizio Croz-
za: «Il più povero candidato di
Scelta civica possiede la Kamcha-
tka». Il professore ribatte: «Croz-
za mi piace moltissimo, ma ha
detto una buffonata». E allora
via con le strette di mano, foto,
caffè e chinotto al bar, applausi e
qualche contestazione. «Alla lar-
ga da Berlusconi», grida un ra-
gazzo. E il premier: «Beh, questa
non la considero una critica».
Una signora avverte: «Io la voto,
ma attenzione ai rapporti con le
banche». Monti torna sul caso
Mps: «Le commistioni tra ban-
che e politica sono pericolose e il
Pd ha sempre avuto molta in-
fluenza su Siena e sulla fondazio-
ne». E a chi fa notare che i 3,9 mi-
liardi ammontano al gettito Imu
spiega: «Sarà un prestito, mentre
l’Imu mi spiace ricordarlo è una
tassa e non torna indietro».

ClaudiaGuasco
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Beppe Grillo, fondatore e
leader del Movimento 5Stelle

`Casini presenta i candidati alle Regionali
del Lazio: noi e Mario abbiamo salvato il Paese

Monti: la sinistra di Vendola
è il nostro vero avversario

Famiglia, Bagnasco
chiede più attenzione

IL CASO
ROMA Beppe Grillo ritornerà sul
luogo del delitto: in televisione.
L’ultima settimana di campagna
elettorale il capo politico del M5S
andrà «in tv e alla radio per asse-
stare un colpo di grazia che non ve
lo immaginate neanche», ha detto
ieri da Ravenna, ennesima tappa
del suo Tsunami tour. Ecco, dun-
que, un cambio drastico di strate-
gia per il profeta del web e il Savo-
narola delle piazze. All’apparenza
una svolta clamorosa per chi, co-
me lui, ha costruito l’intera carrie-
ra politica sulla demolizione siste-
matica del mondo filtrato dalle te-
lecamere; le stesse, a dire il vero,
che lo lanciarono nell’orbita dello
spettacolo per quasi 30 anni. In-
somma, è una super sorpresa? A
sentire chi gli sta vicino lo è per
metà. O meglio: la rottura del con-
troverso tabù era nell’aria da tem-
po. Venerdì, dopo lo show all’as-
semblea dei soci di Mps, gli è scap-
pata questa frase: «Mi sono troppo
divertito, mi sembrava di stare a
Fantastico». Una battuta che non
nasconde solo nostalgia per il vec-
chio amore, ma cela anche la con-
sapevolezza che in questa fase, per
l’ultimo miglio, serve un’iniezione
di sana e robusta televisione. La be-

stia mediatica, come direbbe lui,
va affamata ancora di più. «Ma alle
nostre condizioni», fa subito sape-
re.

L’EDITTO
Già, ma dove andrà il Beppe nazio-
nale? Dal nemico Santoro e dal-
l’amico Travaglio a Servizio Pub-
blico? Dalla brava D’Amico su
Sky? Oppure a Piazza Pulita, la tra-
smissione che trasmise il fuorion-
da del ribelle Favia? «Di sicuro
niente Vespa e nemmeno D’Urso»,
spiega, ironico, David Bono, consi-
gliere regionale grillino in Piemon-
te, uno dei fedelissimi del Capo. Di
certo, sarebbe il colmo se Grillo fa-
cesse una capatina a Ballarò, da
Floris. Mettendosi seduto, magari,
proprio sulla stessa poltroncina
che costò l’espulsione a Federica
Salsi. L’editto, per l’ormai ex consi-
gliera bolognese del M5S, fu tre-
mendo quanto maschilista: «I talk

show sono il vostro punto G»,
digitò Grillo sul suo blog. E pro-
prio in quelloccasione si fortificò
l’ordine di scuderia - anzi il sacro
comandamento - che nessuno del
Movimento sarebbe dovuto mai
più andare in televisioni nazionali.
Tranne il capo, s’intende.

LA RAI
Va bene, ma allora dove andrà?
«Non ho ancora deciso». In Rai?
«Non lo so. Mi stanno corteggian-
do tutti: sono spazi dovuti». Una
banale tribuna elettorale e niente
faccia a faccia con gli altri leader?

Comunque sia, un ritorno a Viale
Mazzini sarebbe un evento nel-
l’evento: l'ex comico non ci mette
piede dal 2 dicembre del 1993 (Bep-
pe Grillo show Rai Uno), sei anni
dopo la battuta sui socialisti in Ci-
na che gli costò un lungo esilio dal-
la televisione pubblica (15 novem-
bre 1986). Nell'attesa di svelare le
proprie carte, ieri ha battuto l'Emi-
lia Romagna in camper, tenendosi
lontano però dalla rivoltosa Forlì.
«Senza soldi e chiedendo l'elemosi-
na - ha detto - siamo diventati la se-
conda e forse la prima forza politi-
ca del Paese. Quando chiamiamo
la gente al telefono per fare i son-
daggi non ci nominano nemmeno;
ci danno il 4 per cento. Vedremo».
Immancabile dal palco la punzec-
chiatura a Monti: «Per rovinarmi
sta parlando bene di me: lo denun-
cio per diffamazione al contrario».
Con la testa ancora a Mps, il leader
del M5S ha rivendicato l'attitudine
ad annusare prima di tutti la puzza
di bruciato: «Andai da Telecom e
dalla Parmalat prima che scop-
piasse il caos: ora sta per succede-
re la stessa cosa a Siena». Negli stu-
di televisivi, intanto, la caccia al
Grillo dalle uovo d'oro è già inizia-
ta. Questione di share.

SimoneCanettieri
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IL LAZIO Pier Ferdinando Casini presenta i candidati alle Regionali

I vescovi

IL COMICO,
CHE NON METTE PIEDE
IN RAI DAL 1993,
SA CHE PER LO SPRINT
FINALE LA TV
È NECESSARIA

CONVENTION
CON LA RUSSA
E CROSETTO: «SIAMO
IL CENTRODESTRA
DA VOTARE
A TESTA ALTA»

Grillo ci ripensa: andrò in televisione

`«Preoccupa l’influenza Cgil sui democratici
No ai populisti, Silvio un ostacolo alle riforme»

Fratelli d’Italia lancia
Meloni candidata

«Sul tema della famiglia
«auspicherei che
in questa campagna elettorale ci
fosse una maggiore attenzione
da un punto di vista culturale,
politico e sociale». Per
l'arcivescovo di Genova e
presidente della Ci, cardinale
Angelo Bagnasco, la politica e i
partiti possono fare molto di più
per la famiglia. L’esortazione è
coincisa con la la ricorrenza di
San Franesco di Sales. «Chi ha
maggiore responsabilità, in
qualunque ambiente, per fare
bene il proprio dovere deve
essere coerente e di esempio. È
impossibile pensare ad uno
stato sociale efficace, ad una
riforma dello Stato, ad una
riforma dell'economia, della
finanza, del mondo
dell'industria, che non abbia
come primato e come centro la
persona».

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
SI ARRABBIA
PER UNA BATTUTA
DI CROZZA E REPLICA
«LO AMO MA È PATETICO
E DISINFORMATO»
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L’INTERVISTA
ROMA Nati negli anni ’80, sono i fi-
gli dei sessontottini. Erano trop-
po piccoli quando la Pantera oc-
cupava licei e atenei all’inizio de-
gli anni ’90. E sono troppo gran-
di ora che i loro fratelli minori
continuano a farlo al grido di
scialla scialla. La politica li sfio-
ra, non li riguarda. A volte - co-
me direbbe Calvino - danno la
sensazione di osservare dall’alto
dei loro vent’anni quello che ac-
cade estasiati per la loro assen-
za. Domenico De Masi, docente
di Sociologia del Lavoro all’Uni-
versità La Sapienza li conosce be-
ne.
Professore, tra indecisi e asten-
sionisti, la maggior parte dei
giovani che il 24 febbraio an-
dranno alle urne per la prima
volta non ha ancora deciso chi
votare.
«Siamo tutti abbastanza confusi,
diciamo così. Non mi stupisco
perciò che i giovani lo siano più
degli altri».
La politica viene percepita co-

me una brutta parola.
«I giovani sono quelli che vedo-
no la televisione meno di tutti, si-
curamente meno degli elettori
più adulti. Non sono sensibili a
questa agenzia comunicativa
che spesso li critica. Sono molto
influenzati dalla famiglia, dai di-
scorsi che si fanno. Anche se in
famiglia in realtà si parla sempre
meno e spesso i giovani ripetono
quello che sentono dire ai loro
genitori».
Cos’è cambiato rispetto al pas-
sato?
«Nella Prima Repubblica i giova-
ni fondamentalmente votavano
per la Democrazia cristiana. Ma
da allora sono passati 50 anni e
in mezzo secolo sono cambiate

tante di quelle cose che pensare
di trasportare certi dati nel tem-
po è impensabile».
La politica parla ai giovani?
«Secondo me no. I giovani sono
assenti dalle tematiche dei parti-
ti. Il caso Erasmus è significati-
vo. Chi oggi ha vent’anni non se-
gue giorno per giorno cosa suc-
cede. E in genere, diciamo, non
va molto per il sottile. Alla fine
gli indecisi sceglieranno chi li
rassicura circa la possibilità di
trovare un posto di lavoro e sui
diritti civili. Le unioni civili e i
matrimoni gay sono temi che li
coinvolgono. E sarebbe molto in-
teressante fare altre distinzioni,
scoprire ad esempio come la
pensano le giovani donne e gli
immigrati».
Le sembra verosimile la foto-
grafia scattata dal sondaggio
Ipr?
«I sondaggi vanno sempre presi
con le molle. Per la legge dei
grandi numeri è sempre azzarda-
to disegnare scenari molto preci-
si o commentare dati esigui. Ma
mi sembra plausibile, proprio
per quello che dicevo prima, so-
prattutto che Sel raccolga più
simpatie tra i giovani che tra gli
anziani, E questo vale anche per
la lista Ingroia che sta battendo i
temi dei diritti civili. Anche se
«Ingroia», va detto, è una parola
entrata soltano da un mese nel
circuito mediatico. Non saprei
dire invece quanto sia possibile
che Beppe Grillo, come risulta
dal sondaggio, agganci più i vec-
chi che i giovani. E lo stesso, ma a
parti invertite, dicasi per l’agen-
da Monti».
Che fine ha fatto lo scontro ge-
nerazionale?
A leggere questi dati sembrereb-
be che il futuro della sinistra sia-
no i vecchi e i giovani non si ac-
corgano di quello che gli sta capi-
tando. Si rendono conto ad esem-
pio che allungare l’età del pen-
sionamento significa firmare la
loro condanna? Ma forse visto
che sono totalmente assenti un
po’ se lo meritano. Si stanno fa-
cendo mettere i piedi in faccia. Li
chiamano bamboccioni, choosy,
sfigati. E loro, loro che fanno?».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sono disorientati, i partiti
non parlano la loro lingua»

L’INDAGINE
ROMA I giovani premiano Monti,
Berlusconi e Vendola. Meno gra-
diti invece agli under 23, i nomi e
i programmi di Bersani e Grillo.
È questo il risultato di un son-
daggio di Ipr Marketing per con-
to de «Il Messaggero» svolto ve-
nerdì scorso, 24 gennaio. La rile-
vazione riguarda un campione
rappresentativo della popolazio-
ne italiana tra i 18 e i 23 anni, ed è
stata realizzata con tecniche Ca-
ti e Cawi. La consistenza numeri-
ca del campione è 1000, i rispon-
denti l’89%.

La tabella contiene 5 colonne,
nella prima vengono riportate le
intenzioni di voto del target cam-
pionato, nella seconda c’è la dif-
ferenza rispetto al voto attribui-
to ad ogni partito da parte di tut-
ta la popolazione italiana. Facen-
do un esempio, dunque, il Pd
raccoglie il 28% tra i giovani con
una differenza di -3,5% rispetto
al dato medio nazionale di tutti
gli elettori italiani.

Quindi ciò vuol dire che il Pd
perde consenso tra i giovani al
primo voto. Nella terza colonna,
invece, vengono riportate le in-
tenzioni di voto dei 18-23enni
studenti, nella quarta dei
18-23enni lavoratori e nella quin-
ta abbiamo preso in considera-
zione il voto dei cosiddetti Neet,
cioè quei giovani così definiti in
quanto non lavorano, non stu-
diano, e non cercano lavoro.
Una categoria molto importante
tra i 18 ed i 23 anni.

LA SORPRESA
Il risultato più sorprendente è
che i giovani debuttanti votano
in misura maggiore per il Pdl, Li-
sta Monti e Sel rispetto al totale
della popolazione. Meno Pd e

M5S. Infatti il partito di Berlu-
sconi raccoglie il 23% dei con-
sensi, ben 4.5% in più rispetto al-
la media degli elettori, così il
nuovo partito di Monti che arri-
verebbe al 14% dei consensi fa-
cendo registrare un incremento
del 4,5% sulla media di tutti gli
elettori.

BENE VENDOLA
Anche Sel è molto quotato in
questa fascia di età visto che rag-
giungerebbe l'8.5% (+5% sul tota-
le elettori). Il partito di Bersani,
si diceva, invece attrae solo il
28% dei giovani (-3.5% rispetto
al totale) così i grillini che subi-
scono un ridimensionamento in
questo target aggregando il 10%
dei giovani, ben 3.5% al di sotto
della media nazionale.

La distanza tra le due coalizio-
ni è del 5.4% a favore del centro-
sinistra, mentre tra tutta la po-
polazione lo scarto è di 7-8 pun-
ti. Insomma, i giovani che si av-
vicinano per la prima volta al vo-
to sembrano privilegiare legger-
mente più il centrodestra che il
centrosinistra.

ALTA INDECISIONE
Da notare, però, che il livello di
indecisione in questo target è
del 19% (4 punti in più sulla me-
dia nazionale) e gli astenuti arri-
vano al 29%, anche in questo ca-
so 4 punti oltre la media. Disag-
gregando i giovani per tipologia,
tra gli studenti la percentuale di
voto al Pd e al Pdl scende legger-
mente, mentre aumentano in
maniera significativa Sel e Lista
Monti. Tra i giovani lavoratori
recupera il Pd e diminuiscono
sia il Pdl che Monti. Interessante
il voto della popolazione Neet
che favorisce il Pdl, e tra questi
la coalizione del centrodestra su-
pera di 5 punti quella del centro-
sinistra. Infine gli astenuti sono
più tra gli studenti che tra i lavo-
ratori, mentre tra iNeet regna la
maggiore concentrazione degli
indecisi.

AntonioNoto
direttore di IprMarketing

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le tappe Count down verso la XVII legislatura
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Dalle 24 scatta il silenzio elettorale
fino alla chiusura delle urne

Election Day

Termine ultimo
per la prima seduta
delle nuove Camere

15/03

MARZO

Chiusura del voto per gli elettori
residenti all'estero

FEBBRAIOGENNAIO

22/02

24-25/02

Invio agli italiani all’estero
del plico per votare

Divieto di pubblicare
e divulgare sondaggi elettorali

06/02

09/02

14/02

Da venerdì scorso via libera ai comizi 
ed alle manifestazioni elettorali

25/01

Giovani che per la prima volta hanno diritto al voto

UDC

TOTALE COALIZIONE
MONTI

FLI

SCELTA CIVICA
CON MONTI

1,0

0,3

14,0

15,3

-2,5

-1,0

4,5

1,0

0,7

0,5

15,0

16,2

1,3

0,2

12,0

13,5

1,0

0,4

14,0

15,4

SEL

CENTRO
DEMOCRATICO

TOTALE COALIZIONE
BERSANI

PD 28,0

8,5

0,5

37,0

-3,5

5,0

-0,5

-1,0

26,0

10,0

0,2

36,2

32,2

9,0

0,7

41,9

24,0

6,0

0,5

30,5

PDL

FRATELLI D'ITALIA

LA DESTRA

LEGA NORD

ALTRI DI CD (MIR+
GRANDE SUD+PID+
INTESA POPOLARE)

TOTALE COALIZIONE
BERLUSCONI

23,0

0,1

1,0

7,0

0,5

31,6

4,5

-0,9

-1,0

2,0

-1,5

3,1

21,3

0,2

1,5

6,5

0,5

30,0

19,0

0,1

0,7

7,5

0,5

27,8

27,0

0,1

1,0

7,0

0,5

35,6

VOTO
18-23ENNI

%

STUDENTI LAVORATORI NEETCONFRONTO
CON TOTALE

ELETTORI

CONFRONTO
CON TOTALE

ELETTORI

«LI CHIAMIAMO
BAMBOCCIONI
E CHOOSY
MA LORO NON
SI RIBELLANO»
Domenico
DeMasi

La disaffezione

48%
E’ la somma raggiunta degli
astenuti (29%) e degli indecisi (19%)

Sondaggio I giovani
al primo voto
Bene Pdl, Monti e Sel
boom di indecisi
`Il Pd primo partito ma perde il 4 per cento sul dato totale
Quasi la metà non ha le idee chiare o pensa di astenersi

I candidati
Conquali
armi si
vince?

Quale
legge
proporrà?

Il suo
partito ha
innovato?

«Da una parte bisogna dire che ci
sono moltissimi giovani che non
hanno voglia di informarsi e non
hanno intenzione di partecipare;
è tuttavia anche vero, purtroppo,
che la politica, troppo ripiegata
su se stessa, non si occupa
adeguatamente di loro»

Miriam
Cominelli

«Ai ragazzi della mia età dico:
mettetevi in gioco, partecipate,
scegliete il vostro futuro. Poi
tocca anche alla politica. Il caso
Erasmus, ad esempio, è un
messaggio brutto: è come dire a
25.000 di giovani che l'Italia non
è interessata al loro destino»

«Il tema della mia generazione è
il lavoro. Mi batterò, quindi, per
creare un collegamento dalla
scuola al mondo
dell'occupazione. Va corretta la
Riforma Fornero. Serve
chiarezza nella giungla delle
partite Iva e dei contratti atipici»

«Spero di non essere delusa dal
mio Paese. Ancora una volta, il
Partito democratico ha
rinnovato il campo della
politica, dando la possibilità a
giovani e donne di mettersi in
gioco senza logiche di
appartenenza»

«Serve maggiore informazione
perché troppo spesso passa il
messaggio che la politica non
aiuta i giovani. E in effetti certe
tematiche sono state tenute
lontane dal dibattito politico e
così i giovani, inevitabilmente, si
sono allontanati dai partiti»

«Spetta senza dubbio alla mia
generazione portare al centro
dell’agenda dei partiti e delle
istituzioni i temi che interessano
e riguardano le nuove
generazioni. E fare un po' di
autocritica. Sì a un ricambio
generazionale, ma senza guerre»

«Voglio portare avanti un
progetto per canalizzare i
giovani nel mondo del lavoro, in
continuità con le proposte di
Berlusconi. Affinché si possano
creare network per favorire
nuove assunzioni under 35 con
sgravi fiscali per le imprese»

«Le primarie del Pd sono state
un fallimento: accuse di brogli,
candidati catapultati da Roma e
signori delle tessere. Noi del Pdl,
in sordina, abbiamo celebrato i
congressi, e così abbiamo
selezionato la nostra classe
dirigente. Dal basso»

31 anni, corre per
il Pd in Lmbardia

Massimo
Pepe

25 anni, corre per
il Pdl in Campania

Perché
questa
distanza?

A cura diSimoneCanettieri
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Primo Piano

`Alle urne anche i nuovi italiani:
il tema delle tasse è determinante

IL RACCONTO
ROMA Nonostante Enrico Berlin-
guer avesse indicato come mo-
dello per i giovani (assai strano
considerando i tempi) Santa Ma-
ria Goretti, i giovani votarono in
massa per il Pci nelle elezioni del
20 giungo 1976. Che segnarono,
storicamente, la grande avanza-
ta dei comunisti italiani nel Pae-
se della Dc. Al netto del mito ber-
lingueriano, che tra i giovani con-
tò fino a un certo punto, quella
stagione segnò l’exploit del prota-
gonismo elettorale a sinistra da
parte dei ragazzi. I diciottenni vo-
tavano per la prima volta e vota-
rono così. Avevano assaggiato
l’ebbrezza delle urne, prima di al-
lora riservata ai maggiori di 21
anni, nelle elezioni regionali del
1972 e ci avevano preso gusto. «I
giovani e i giovanissimi - spiega
Giacomo Sani, autore di «Le ele-
zioni degli anni ’70: terremoto o
evoluzione?» e maestro di tanti
sociologi della politica - in quegli
anni erano decisamente orienta-
ti nel voto a sinistra, con percen-
tuali fino al 64 per cento».

Di fatto, la sinistra aveva otte-
nuto nel ’76 un milione di voti in
più tra i giovani rispetto alla me-

dia. Poi il vento, dopo l’onda lun-
ga del riflusso degli anni ’80, sa-
rebbe cambiato in favore del cen-
tro-destra con l’avvento della Se-
conda Repubblica? Sì. Ma non
proprio sempre. E comunque,
adesso, la generazione X o la ge-
nerazione scialla o la generazio-
ne «nun’t’accolla’» (se vogliamo
etichettarla con l’espressione più
in uso tra i ragazzi romani. Tra-
duzione: non mi opprimere) an-
che quando dice di volersi astene-
re alle elezioni non sembra del
tutto apatica o bambocciona ma
tende a disertare le urne anche
per protesta e per dissenso non
di tipo qualunquistico.

LA SECONDA ONDATA
All’inizio di questa campagna

elettorale 2013, appena Berlusco-
ni ha deciso di rimettersi in cor-
sa, ha avvertito su chi secondo lui
bisogna puntare per vincere nel-
le urne: «Questa volta i nostri gio-
vani elettori faranno il miracolo.
Come nel 1994. La vittoria di allo-
ra fu in gran parte merito loro»
(ma anche delle casalinghe e de-
gli anziani). Quel che è certo è
che nel ’94 i giovani scelsero For-
za Italia dappertutto - ma non
nelle regioni rosse - e le trasfor-
mazioni sociali e culturali avve-

nute fino a quel momento qual-
cosa contarono in questo atteg-
giamento elettorale dei ragazzi: il
successo della tivvù commercia-
le, la post-ideologia, l’individuali-
smo, il fastidio per la burocrazia,
il refrain del meno Stato più Mer-
cato, la crisi della politica. Nean-
che il Psi di Craxi, e quello dei
«meriti e dei bisogni» cari alla re-
torica di Martelli, erano riusciti
in pieno a intercettare quel rivol-
gimento, pur intuendolo abbon-
dantemente, i cui frutti li avrebbe
incassati il Cavaliere nelle prime
elezioni della Seconda Repubbli-
ca. E anche nell’ultima, o penulti-
ma, tornata elettorale della Se-
conda Repubblica, quelle del
2008, il verdetto è stato nettissi-
mo, secondo i calcoli di Ilvo Dia-
manti: appena il 31 per cento de-
gli italiani tra i 18 e i 29 anni ha
votato per Walter Veltroni, men-

tre il 49 per cento ha scelto Berlu-
sconi. Una distanza larghissima,
superiore a quella registrata nel-
la media dell’elettorato. Nelle
estreme, le distanze, nel voto del
2008, sono risultate minori: il 3,2
dei giovani ha votato per la Sini-
stra Arcobaleno e il 4 per la De-
stra di Storace.

PPP
Il ventennio che abbiamo alle

spalle può anche essere letto co-
me un lungo lamento da parte
della sinistra, che si è andata in-
terrogando sul perchè ha smarri-
to la bussola del voto giovanile.

Ha considerato questa situazio-
ne un corto circuito tra politica e
giovani che vale quanto un ’68 ro-
vesciato. Per non dire dei rim-
pianti, a proposito del ’68, rispet-
to ai tempi in cui nella poesia su
Valle Giulia intitolata «Il Pci ai
giovani» un intellettuale eretico
come Pier Paolo Pasolini pur cri-
ticando il conformismo sinistre-
se così verseggiava: «Ad ogni mo-
do, il Pci ai giovani, ostia! / Ma,
ahi, cosa vi sto suggerendo? / A
cosa vi sto sospingendo? / Mi
pento, mi pento! / Non ascoltate-
mi». Quando poi, nella Seconda
Repubblica, l’Ulivo e l’Unione
hanno saputo intercettare sia pu-
re marginalmente il voto dei gio-
vani, sono andati al governo. An-
che se nel 2006, vittoria di Prodi,
il centrodestra va meglio tra i gio-
vani che in tutto il resto dell’elet-
torato. Mentre l’affermazione
della Casa delle libertà nel 2001 si
era avuta per effetto del voto del-
le donne over 55 e della fascia tra
i 25 e i 35 anni (ma tra i 18 e i 24
anni era prevalso l’Ulivo per 46,6
per cento a 42).

Ora il risultato peggiore sareb-
be che, tra i giovani, non vincesse
nessuno.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
seguedalla primapagina

Un altro che è figlio di un com-
merciante e ha comprato un mo-
torino metà con i soldi suoi, me-
tà con quelli del padre, la crisi
l’ha sentita anche lui. “Meno sol-
di in famiglia”. Ma non sceglierà
in base alla crisi. Sceglierà sulla
base di quello che gli sembra più
giusto. Una sera è andato a senti-
re Grillo e gli è piaciuto, e ne ha
parlato a suo padre. Il padre ha
45 anni e viene dalla Fgci.

Il rapporto con la famiglia è
importante nella scelta. Mi-
cro-sondaggio sul portone di un
liceo nel centro di Roma. Più im-
portante la scuola o la famiglia
per decidere? Alle otto del matti-
no, le ragazzine che entrano nel-
l’istituto, imbacuccate contro il
freddo, qualcuna con simil-Ugg
ai piedi e l’immancabile aurico-
lare dell’i-pod che spunta dal col-
lo dei piumini, dicono veloci-ve-
loci: «La famiglia». E la scuola?
«Beh, l’altro giorno il professor
Taldeitali ce ne ha parlato». Ma è
un’eccezione, parrebbe dalle ri-
sposte. (Nota a margine: accanto
al capannello che dà una mano
al cronista e parla di politica, c’è
un monovolume parcheggiato
così e così; sul cofano un bicchie-
re di plastica con mezza birra
avanzata dalla notte precedente
e lasciata lì da un reduce di Cam-
po de’ Fiori, ma nessuno ci fa ca-
so o pensa di spostarlo da dove si
trova).

Dice Andrea, quasi 22 anni,
iscritto all’università, giurispru-
denza, che ha già votato alle re-
gionali del 2010, ma non dice per
chi: «La maggior parte dei miei
coetanei non è molto interessato

alla politica. Ma secondo me non
è una cosa generazionale. Spes-
so il disinteresse dei figli è il di-
sinteresse dei genitori». Ma non
sempre. Racconto di una madre
borghese, a cui la politica piace.
Ha mandato sua figlia dicianno-
venne a studiare all’estero. L’al-
tro giorno l’ha sentita al telefo-
no: «Sai mamma, non sono emo-
zionata di votare! Se fossi stata in
America sì. Ma in Italia dovrei

votare per il meno peggio». Tra
gli amici della ragazza solo uno
si sente davvero emozionato, gli
altri dicono che non è poi così
importante, e che piuttosto biso-
gnerebbe protestare in piazza.

L’IMMIGRATO CHE VOTA
Dimitri è rumeno, ha ventisette
anni. Vota in Italia per la prima
volta. Lavora in centro. Vive in
una casa in affitto sulla Portuen-
se. È sposato, aspettano un figlio.
Sul balcone ha la parabola e vede
la tv rumena. L’italiano che lo ha
colpito di più quest’anno è il con-
duttore di “Affari vostri”. Non sa
se andrà a votare. Se dovesse far-
lo sceglierebbe in base ai pro-
grammi fiscali dei partiti. «Le
trattenute in busta paga di que-
sto mese sono di 700 euro. Trop-
pi soldi», dice. Crede che l’impat-
to delle tasse sia l’unico modo
che ci sia per scegliere. «Se uno
ha sette case, sceglierà sulla base
di quanto ti fanno pagare di Imu.
Se non hai sette case, guardi l’Ir-
pef... Però...». Però non si fida
delle promesse. «Non sarà il mio
voto a decidere e nessuno dei
miei amici rumeni andrà a vota-
re».

Il ragazzo con le Reebock e gli
occhiali neri dice che non ha de-
ciso per chi, ma voterà a sinistra.
Dovrà scegliere tra Sel, Rivolu-
zione civile e Pd. Sulla base di
che cosa lo farà? Adesione ai va-

lori della sinistra, solidarietà,
equità, giustizia. Grillo? No, Gril-
lo no. Come si informerà? Legge-
rà un po’ di giornali. Crede che si-
ano superiori ai dibattiti tv, i qua-
li dibattiti tv li trova rissosi e chi
li frequenta autoreferenziale.
«Ha sentito della questione Mon-
te dei Paschi? No, non l’ho senti-
ta», dice.

MEGLIO INTERNET DELLA TV
La maggior parte di loro guarda
poco la tv. Preferiscono internet,
perché non ha palinsesti né orari
e agevola la condivisione. Ma in-
ternet ha una criticità: è più diffi-
cile fidarsi. In generale, rispetto
al passato le scelte sono meno
schematiche. Un tempo si era
cattolici, laici, comunisti, fasci-
sti. Oggi la mappa delle idee non
corrisponde alla sua proiezione
partitica. Dice Olga, 22 anni:
«Per noi informarsi è più impor-
tante e anche più difficile».

Prendiamo l’offerta per chi
non voterà i partiti di sinistra.
Scuola privata dalle parti del-
l’Eur. La maggior parte dei ragaz-
zi tende a votare centro-destra.
Dice Mauro, 19 anni che non sa
ancora per chi votare. «Al mo-
mento quello che mi piace di più
è il programma di Oscar Gianni-
no: ”non siamo né di destra né di
sinistra, ma per andare avanti”.
Questa frase mi è piaciuta. Però
lui mi sembra troppo europeista.

Adesso mi informerò su Fratelli
d’Italia. Il governo tecnico non
mi piace, perché ha spaventato
la gente con quella storia delle
tasse». Grillo lo hai preso in con-
siderazione? «Non dice cose sba-
gliate, però non lo vedo come un
leader».

LE RICHIESTE
Su quali basi faranno le loro scel-
te, quali gli interessi, le idee che
metteranno gerarchicamente in
fila? Tendono a rispondere in tre
modi. Il meno interessante è il
più schematico: valori, ma senza
saperli declinare. Il secondo mo-
do è quello di partire dalle cose
più vicine. E cioè: avere scuola e
università che funzionino, condi-
zioni che favoriscano il lavoro,
meritocrazia, politica rispettosa
dei cittadini. Terza visione più
consapevole e generalista. È
quella dei ragazzi che guardano
sostanzialmente a tre cose: alla
crescita economica (non solo in-
tesa come mantra occidentali-
sta, diciamo così), alla difesa del-
la funzione esemplare della poli-
tica (onestà prima dei privilegi),
a una forma di equità complessi-
va che passa per bilanci pubblici
non squilibrati e per un’idea ge-
nerale di giustizia. Ma quelli del-
la mozione tre al momento sono
in minoranza.

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tradizione familiare e interessi
come decidono i debuttanti

DAL ’94 IN POI
IL BERLUSCONISMO
CALAMITA I RAGAZZI
FIGLI DELLA POST
IDEOLOGIA E DELLA
TV COMMERCIALE

Nota informativa ai sensi dell'art. 4

del Regolamento AGCOM

Delibera n.256/10/CSP

SCHEDA METODOLOGICA

Soggetto realizzatore: IPR Marketing

Committente :  IL MESSAGGERO

Data di realizzazione del sondaggio : 

24/01/2013

Estensione territoriale: Nazionale

Campione: rappresentativo

della popolazione italiana tra i 18-23 anni

Tecnica di somministrazione

delle interviste: Cati e Cawi

Consistenza numerica

del campione Mille

Rispondenti (in%) 89%

ASTENUTI

INDECISI
29,0

19,0

4,0

4,0

33,0

19,0

22,0

17,0

31,0

23,0

VOTO
18-23ENNI

%

CONFRONTO
CON TOTALE

ELETTORI

CONFRONTO
CON TOTALE

ELETTORI

STUDENTI LAVORATORI NEET

MOVIMENTO
5 STELLE 10,0 -3,3 9,3 11,5 13,0

FERMARE
IL DECLINO 0,1 -1,3 0,1 0,1 0,1

AMNISTIA GIUSTIZA
LIBERTA' (RADICALI) 0,2 -0,9 0,4 0,1 0,7

LISTA INGROIA
RIVOLUZIONE CIVILE 5,5 1,2 6,5 4,45,0

ALTRI PARTITI 0,3 -0,3 1,3 0,1 0,3

C’erano una volta l’onda rossa dei 70 e la generazione Fininvest

Una
manifestazio-
ne alla fine
degli anni
Settanta.
Sopra, Silvio
Berlusconi
con i giovani
di Forza Italia
a fine anni
Novanta

Manifestazione studentesca

Nonostante la volontà politica, il
perentorio invito dell'Ue e gli
auspici venuti da ogni parte,
nulla di fatto per i 20 mila
studenti italiani che studiano
all'estero con l'Eramus: non
potranno votare alle prossime
elezioni di febbraio. La causa
sono «difficoltà insuperabili»,
dovute al tempo ridotto di
intervento ma soprattutto per
motivi di costituzionalità.
Resterebbero fuori, infatti, gli
altri studenti iscritti in un Paese
straniero, che secondo stime del
2010 sarebbero almeno 26 mila.
La scorsa settimana il Consiglio
dei ministri ha messo la parola
fine a una polemica che si
trascinava ormai da diversi
giorni. La delusione è stata la
prima reazione registrata su

Facebook, proprio dalle pagine
(«Studenti italiani che non
potranno votare alle prossime
elezioni») da dove era partita la
protesta: «Le motivazioni che ci
sono state date a noi sembrano
più che ragionevoli: non è
possibile riuscire a garantire il
voto a tutti in tempi così brevi e
non è corretto operare ulteriori
discriminazioni. Ci sentiamo
comunque in dovere di
ringraziare per l'attenzione che
ci è stata dedicata, anche perché
è utile sottolineare che il nostro
problema era a monte. Cosa
vuol dire ciò? Vuol dire che il
problema è la nostra legge
elettorale che esclude ampie
fasce della popolazione,
esplicitamente o
implicitamente».

Erasmus, l’ultimo fronte di polemica

Il caso

GLI ESORDIENTI
PER IL RINNOVO
DEL PARLAMENTO
RAPPRESENTANO
POCO MENO DEL 6%
DEL CORPO ELETTORALE

La prima volta

3milioni
Sono 2.932.000 i ragazzi che
possono votare per la prima volta

`La crisi non pesa sulle scelte: «Decidiamo
in base a ciò che sembra più è giusto»
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Farà un tempo all’inglese
Massimiliano Fazzini

La giornata di ieri è stata sino ad
ora la più fredda della complessi-
vamente mite prima parte dell’in-
verno 2012-’13. I venti di maestrale
hanno determinato un ulteriore
calo termico, specie in montagna
dove il freddo è stato intenso e par-
ticolarmente amplificato dalle
predette correnti continentali. Se i
valori minimi hanno subito un de-
ciso calo, con valori sino a -10˚C in
quota, le massime si sono mante-
nute sotto lo zero sin sui 600 metri
ed anche sulla costa settentriona-
le, dove si sono verificate tempora-
nee schiarite, non si sono mai su-

perati i 6˚C. Non si sono però veri-
ficate precipitazioni, tanto l’aria è
risultata essere secca. Dunque la
fase di maltempo sembra essere
terminata ma prima dell’afferma-
zione dell’anticiclone atlantico,
prevista a partire da martedì, una
nuova perturbazione interesserà
la nostra regione nella giornata di
lunedì. Oggi però assisteremo ad
un temporaneo miglioramento,
con tempo variabile, «all’inglese»,
caratterizzato da una continua al-
ternanza di schiarite ed annuvola-
menti che non apporteranno pre-
cipitazioni. I venti tenderanno ad

attenuarsi gradualmente nel cor-
so della giornata che risulterà pe-
rò essere ancora molto fredda; il
mare si manterrà molto mosso.
Domani, i cieli andranno rapida-
mente velandosi per coprirsi total-
mente nel primo pomeriggio, con
precipitazioni che da nord andran-
no estendendosi entro la sera a tut-
ta la regione. Esse risulteranno es-
sere più significative sulla porzio-
ne settentrionale e lungo la dorsa-
le appenninica, dove nevicherà ol-
tre 600-800 metri di quota. I venti
saranno deboli occidentali con
mare mosso. La depressione si al-
lontanerà rapidamente verso est e
da martedì un promontorio antici-
clonico subtropicale inizierà ad in-
vadere l’Italia. Le temperature
odierne saranno comprese tra -2 e
7˚C; le minime tra -7 e 2˚C.

Giorno & Notte
Via al Carnevale
a Fano
debuttano
i nuovi carri
Marsigli a pag. 46

Basket
Vuelle, all’Adriatic Arena
il match dell’anno con Biella
Partita fondamentale per la salvezza contro i piemontesi
appaiati in classifica. Mercato, continua la corte a Mancinelli
Cataldo a pag. 53

VECCHIA PESARO
Nel 1941 il Fascismo, a guerra
iniziata, si adoperò per evitare
che le spiagge, durante i mesi
estivi, rimanessero deserte, or-
dinando ai Prefetti di agevolare
al massimo il turismo, ma di
mantenere una costante vigilan-
za «affinché i villeggianti tenes-
sero un tenore di vita e una linea
di condotta di assoluta serietà
in particolare non consentendo
sfoggi di eccessive nudità». Il 2
agosto 1941 il Vescovo di Fano si
complimentò con il Prefetto di
Pesaro per un’ordinanza in cui,
fra l’altro, «era fatto assoluto di-
vieto alle donne di circolare a
piedi o in bicicletta fuori della
zona balneare in pantaloni lun-
ghi o corti, essendo tale moda
appena tollerabile sulla spiag-
gia». Nell’estate 1942 il Fasci-
smo cercò di limitare il più pos-
sibile la frequentazione delle lo-
calità balneari. Nel giugno 1943
a Pesaro la guerra sembrava an-
cora molto lontana. Le autorità
militari, sotto le quali era passa-
ta di competenza la spiaggia,
non solo avevano evitato lo
smantellamento delle istallazio-
ni balneari, ma ne avevano an-
che autorizzato di nuove.
La caduta di Mussolini (25 lu-

glio 1943) alimentò la lotta anti-
fascista. Per prevenire atti di ter-
rorismo, le autorità militari vie-
tarono gli assembramenti di
persone in luoghi pubblici fra
cui la spiaggia. L’uso di quest’ul-
tima rimase riservata soltanto a
coloro che «dimostravano, in
base a certificato medico, di ave-
re bisogno di cure idro o eliote-
rapiche». Ciò provocò un forte
malcontento fra la popolazione
pesarese. Il 3 agosto un gruppo
di donne si rivolse al Prefetto,
chiedendo la revoca di questa
disposizione «in quanto l’insuf-
ficiente e poco sostanziosa ali-
mentazione, la persistente sicci-
tà, rendevano insopportabile e
nociva l’afa che perdurava da ol-
tre 2 mesi. Tuttavia, se ciò non
fosse stato possibile, si chiedeva
almeno di consentirne l’accesso
dalle 7 alle 13 a tutti, evitando
così di privilegiare, come succe-
deva, quella classe di persone
benestanti che potevano munir-
si di un compiacente certificato
medico». «Non sarà certamente
a ordinare complotti - termina-
va la lettera - o a preparare som-
mosse, gente in mutande da ba-
gno». «Nel desiderio di andare
incontro ai bisogni della popola-
zione», tre giorni dopo la spiag-
gia fu aperta a tutti dalle 8 alle
18.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Del Core gol
Il Fano batte
il Bellaria
e torna a sperare
Amaduzzi a pag. 54

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Antonio Viggiani, presidente della
Pesaro Parcheggi, avete pubblica-
to da qualche settimana il bando
per la riqualificazione del lungo-
mare di viale Trieste con il par-
cheggio interrato. Ma con questa
crisi che imperversa e incompiute
sotto gli occhi di tutti, vedi il nuo-
vo stadio e il vecchio hangar, non
rischiate di allungare l’elenco del-
le opere che resteranno nel libro
dei sogni? «Il periodo non è certo
dei migliori, e di questo ne siamo
consapevoli. Ma noi abbiamo fat-
to e rifatto i conti e siamo sicuri
che da questo investimento l’im-
presa potrà ricavare discreti mar-
gini economici. Non faremo una

cattedrale nel deserto». Il bando
scadrà a marzo. C’è già qualcuno
che ha mostrato interesse? «Sì, dal
7 gennaio almeno 10-12 imprese,
provenienti soprattutto dal cen-
tro-nord Italia, anche da Torino e
Milano, sono venute nei nostri uf-
fici a raccogliere il materiale di ga-
ra e hanno già provveduto ad effet-
tuare un sopralluogo in zona. Cer-
to, l’interessamento non significa
che poi queste ditte presenteran-
no un progetto. Ma già il fatto che
siano venute a Pesaro rappresenta
un segnale positivo, una prima
scrematura. Siamo convinti che
l’asta non andrà deserta».

Delbiancoa pag. 42

Viale Trieste, aria di svolta
`Dopo due gare deserte per la sosta sotterranea il presidente di Pesaro Parcheggi

Viggiani annuncia: «Tanti segnali d’interesse e due sopralluoghi. L’opera si farà»

La rivolta
delle donne
per andare
in spiaggia

Il meteorologo

Mobilitati i vigili urbani
Arriva Grillo, centro storico vietato

Cavallotti omaggiato dai garibaldini

Emergenza infiltrazioni mafio-
se nelle Marche, una regione
nella quale non vi sono insedia-
menti strutturati ma teste di
ponte pronte ad insinuarsi nell'
economia. A lanciare l’allarme,
ieri ad Ancona, nel suo inter-
vento d’apertura dell'anno giu-
diziario 2013, il procuratore ge-
nerale Vincenzo Macrì, che ha
spiegato come la nuova mafia,
ribattezzata «Cosa grigia», ora
«spara di meno, ma corrompe,
acquisisce appalti e cerca so-
ci».

A parlare per primo il presi-
dente reggente della Corte d’ap-
pello Carmine Pinelli, che ha

puntato sulla crisi economica e
i suoi effetti sulla giustizia. La
congiuntura sfavorevole, per il
magistrato, annacqua la voglia
di rompere il matrimonio, ma
fa impennare istanze di falli-
mento, ben 1.502, e pignora-
menti mobiliari, passati da
10.053 a 10.805.

Una cerimonia ricca di spun-
ti, durante la quale ha tenuto
banco la riforma delle circo-
scrizioni giudiziarie che nelle
Marche sopprime otto sezioni
distaccate e accorpa tribunali e
procure di Camerino e Urbino
a Macerata e Pesaro.

Laricia pag. 41 Per la statua di Cavallotti ieri mattina un’inaugurazione patriottica (Foto TONI) A pag.42

Antonio Viggiani

UNA
SINGOLARE
PROTESTA
AL PREFETTO
DATATA
3 AGOSTO
1943

Il comandante Gianni
Galdenzi benedice la
formula degli
agenti-volontari e prepara i
suoi uomini a blindare il
centro storico per l’arrivo di
Grillo (oggi alle 17 in piazza).
«Credo sia un buon
compromesso». Con queste
parole Galdenzi esprime
parere favorevole alla

proposta studiata dalla
Commissione Affari
Istituzionali per superare i
contrasti nati nelle ultime
settimane intorno alla
convenzione associata della
polizia municipale allargata
da Pesaro e Pian del
Bruscolo a Gradara e
Petriano.

A pag. 43

La riscoperta. Inaugurato il busto restaurato del patriotaMeno delitti
nelle Marche
ma più tangenti
All’apertura dell’anno giudiziario
il procuratore Macrì rilancia l’allarme mafia

Con il Patrocinio del Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro Urbino
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Fuori dal Pdl, ma dentro il
centrodestra per accorgliere gli
elettori delusi dal Popolo delle li-
bertà, riprendendo la battaglia po-
litica interrottasi con il governo
Monti. Firmato: Fratelli d'Italia -
la formazione politica formata da
Giorgia Meloni, candidata pre-
mier, Ignazio La Russa, Guido Cro-
setto e altri parlamentare - che ieri
ha presentato le proprie liste per
Camera e Senato. Leader regiona-
le, Carlo Ciccioli, deputato uscente
del Pdl, e ora capolista regionale
per la corsa a Montecitorio, al se-
condo posto dopo Meloni, candi-
data in tutte le circoscrizioni. È lui
a prendere la parola per sottoline-
are che «Fratelli d'Italia non è una
rifondazione di An. Vogliamo por-
tare avanti quel progetto di Pdl
che abbiamo sognato e in cui ab-
biamo creduto, ma che non è mai
stato realizzato. Siamo solidali,
senza paura, decisi ed entusiasti».
E agli avversari Ciccioli lancia un
monito: «Attenti a non sottovalu-
tarci». «Non siamo marginali né
trascurabili - riprende l'onorevole
-. Non risultiamo nei sondaggi per-
ché non abbiamo soldi per pagare
i rilevatori, ma noi che ci muovia-
mo sul territorio, che parliamo al-
la gente, abbiamo la misura di
quanti ci sostengono e sono in
molti».

Un primo test per Ciccioli e i
suoi sarà nei prossimi appunta-
menti in agenda. A cominciare dal
29 e 30 gennaio con la maratona
nelle Marche della candidata pre-
mier Giorgia Meloni. Martedì sera

all'hotel Moretti di Macerata e dal-
la mattina successiva, alle 11, giro
per il mercato di Fano, alle 16, tap-
pa ad Ancona all'hotel City, prima
di arrivare a porto Sant'Elpidio e
concludere il tour ad Ascoli Pice-
no. Un'agenda piena quella di Fra-
telli d'Italia, che oggi con tutto il
suo establishment sarà a Siena
per la mobilitazione contro Monte
Paschi.

Ciccioli è comunque ottimista
sulla sua rielezione alla Camera e
non esclude anche la possibilità di
eleggere un senatore, nel qual ca-
so sarebbe Giulio Natali, il consi-
gliere regionale di Ascoli Piceno,
al secondo posto dopo Giudo Cro-
setto, capolista in tutte le regioni.

Un risultato, quest'ultimo, che si-
gnificherebbe strappare la possibi-
lità di un secondo senatore al Pdl,
partito su cui Fratelli d'Italia «ha
un vantaggio - afferma l'ex deputa-
to -. Le nostre liste esprimono il
territorio. Il Pdl invece nelle Mar-
che elegge i fuori sede e questo è
un bel punto a nostro favore».

Tanto alla Camera quanto al Se-
nato, esclusi il capolista, Fratelli
d'Italia schiera tutti marchigiani,
cinque ex Forza Italia, nove don-
ne, cinque under quaranta, diversi
amministratori locali e poi le pro-
fessioni: medici, avvocati, com-
mercialisti, imprenditori, un mili-
tare. A correre per Montecitorio,
oltre a Ciccioli, il consigliere regio-
nale Francesco Acquaroli, il presi-
dente del consiglio comunale di
Fano Francesco Cavalieri, la vice
sindaco di Filottrano Ivana Ballan-
ti, il consigliere comunale di Anco-
na Stefano Benvenuti Gostoli. Nel-
la corsa per il Senato, dietro a Na-
tali, Uliano Salvatori, consigliere
comunale di Macerata e Claudio
Di Lena, sottoufficiale dell'Eserci-
to.

I punti programmatici? A livel-
lo nazionale: no secco all'agenda
Monti «strada sicura di declino
per l'Italia» e sostegno alle piccole
e medie imprese, «che sono l'eco-
nomia reale, contro la deriva fi-
nanziaria e l'asse politica-ban-
che». E per le Marche trasporto e
comunicazioni al primo posto: il
potenziamento dell'aeroporto di
Falconara, soprattutto sul versan-
te merci e con l'attivazione della
tratta Ancona-Milano, il completa-
mento delle grandi opere a mare
del porto di Ancona, e la cantieriz-
zazione dell'Uscita Ovest, l'alta ve-
locità ferroviaria, che ora si ferma
a Bologna, e il raddoppio del bina-
rio unico Ancona-Roma.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il deputato uscente
Carlo Ciccioli

ANNO GIUDIZIARIO
ANCONA Emergenza infiltrazioni
mafiose nelle Marche, una regio-
ne nella quale non vi sono insedia-
menti strutturati ma teste di ponte
pronte ad insinuarsi nell'econo-
mia. A lanciare l’allarme, ieri ad
Ancona, nel suo intervento d’aper-
tura dell'anno giudiziario 2013, il
procuratore generale Vincenzo
Macrì, che ha spiegato come la
nuova mafia, ribattezzata «Cosa
grigia», ora «spara di meno, ma
corrompe, acquisisce appalti e cer-
ca soci». A parlare per primo il
presidente reggente della Corte
d’appello Carmine Pinelli, che ha
puntato sulla crisi economica e i
suoi effetti sulla giustizia. La con-

giuntura sfavorevole, per il magi-
strato, annacqua la voglia di rom-
pere il matrimonio, ma fa impen-
nare istanze di fallimento, ben
1.502, e pignoramenti mobiliari,
passati da 10.053 a 10.805. «Di
fronte a una crisi drammatica,
con la soglia di povertà che lambi-
sce il ceto medio, i magistrati de-
vono accelerare i procedimenti
senza scostarsi dalla legalità».

RIORGANIZZAZIONE
Una cerimonia ricca di spunti, du-
rante la quale ha tenuto banco la
riforma delle circoscrizioni giudi-
ziarie che nelle Marche sopprime
otto sezioni distaccate e accorpa
tribunali e procure di Camerino e
Urbino a Macerata e Pesaro. Un
argomento molto sentito da Ma-
crì, che ha bacchettato la Regione,
sostenendo come «avrebbe dovu-
to essere protagonista principale
di un progetto di redistribuzione
alternativa delle sedi giudiziarie e
delle risorse». Secondo il Pg, il sal-
vataggio di una delle due sedi tra
Urbino e Camerino «andava affi-
dato a una forte presa di posizione
politica», con Palazzo Raffaello a
fare da capofila per evitare che
«ogni pretesa o progetto alternati-
vo fosse condannato a essere qua-
lificato come espressione di inte-
ressi localistici». Non si è fatta at-
tendere la replica del governatore
Gian Mario Spacca: «Abbiamo in-
viato una serie di istanze e richie-

ste di incontri, ma il ministero non
ha risposto».

MALAVITA
Sul fronte criminalità, Macrì ha
dato conto di una regione «a bassa
ma non assente presenza mafio-
sa» per combattere la quale «oc-
corre la massima vigilanza di inve-
stigatori e procure». Nella sua re-
lazione il Pg ha sottolineato come
nelle Marche i crimini più fiorenti
siano legati ai traffici di droga, im-
migrazione clandestina e tratta di
esseri umani. «Ci sono anche casi -
ha detto - di organizzazioni dedite
a estorsioni ai danni di locali not-
turni, strutture balneari ed eserci-
zi commerciali, che destano parti-
colare allarme in quanto costitui-
scono il preludio di veri e propri
insediamenti paramafiosi in attivi-
tà economiche e commerciali». A
preoccupare, secondo il Pg, anche
l'incursione di bande provenienti
dalla Campania, Puglia o costitui-
te da criminali stranieri a cui sa-
rebbero attribuibili i vari episodi
di furti in villa. In aumento nell'ul-
timo anno anche i reati informati-
ci, saliti del 91%, e quelli contro la
pubblica amministrazione, con i
casi di corruzione cresciuti del
31% e di malversazione del 115%.
Impennata poi di reati economici
e fiscali per i quali il sequestro per
equivalente disposto dalla Procu-
ra di Ancona ha sfiorato i 4 milio-
ni. Le statistiche dimostrano inve-
ce che, tra il primo luglio 2011 e il
30 giugno 2012, si sono dimezzati
gli omicidi passati da 33 a 15.
Boom di reati contro la libertà in-
dividuale, impennata anche per
gli episodi di falso in bilancio e
bancarotta fraudolenta. In cresci-
ta infine i casi di stalking, mentre
sono diminuiti quelli di violenza
sessuale. Un quadro nel quale si
inserisce il problema dell'arretra-
to giudiziario. In leggera diminu-
zione il numero delle cause civili
pendenti, passate da 9.807 a 8.787,
sul fronte penale i tribunali arran-
cano: i procedimenti sono aumen-
tati del 17%, i tempi si allungano e
la prescrizione resta sempre in ag-
guato.

LetiziaLarici
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Il procuratore generale Macrì seguito dagli altri magistrati

`Il Pg Macrì: andavano
difesi i Tribunali
di Urbino e Camerino

`Presentati i candidati
della nuova formazione
che fa capo a La Russa

Mafia, allarme
«cosa grigia»
Meno omicidi
più corruzione

CRIMINALI CHE SPARANO
DI MENO MA
CONTROLLANO APPALTI
BOOM DI FALLIMENTI
E PIGNORAMENTI
SOS CARICHI ARRETRATI

Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli
«Con noi gli scontenti del Pdl»

IL DEPUTATO USCENTE
«NON E’ UNA RIEDIZIONE
DI ALLEANZA NAZIONALE»
GIORGIA MELONI
DA MARTEDÌ
NELLE MARCHE

Nelle Marche la crisi
economica rende più
difficoltosi separazioni e
divorzi. Lo ha sottolineato il
presidente reggente della Corte
d'appello di Ancona Carmine
Pinelli. «Questa tendenza - ha
osservato il magistrato - è da
mettere in relazione con la crisi
economica e con la difficoltà di
mantenere, a nuclei disgiunti,
una volta naufragato il
sodalizio coniugale, il
pregresso potere di acquisto».

Al trend che conferma anche
nel 2012 la diminuzione di
questo tipo di iscrizioni (da
2.220 a 2.120 per le separazioni;
da 1.288 a 1.263 per i divorzi) si
deve aggiungere che il 42% dei
coniugi separati non è poi
approdato al divorzio. «La
differenza - ha spiegato Pinelli -
può essere attribuita a una
maggiore propensione ad un
regime di convivenza di fatto,
insorto dopo la cessazione di
quella coniugale».

C’è la crisi, separazioni in calo

Il fenomeno

CREDITO
ANCONA L'agenzia di rating Moo-
dy's ha tagliato il rating di Banca
delle Marche da B3 a Ba1. L'ou-
tlook è negativo. Lo si legge in
una nota della società. Il rating
Ba1 è sinonimo, secondo i criteri
di definizione delle agenzie di ra-
ting, di «qualità medio-bassa: la
capacità di rimborso è incerta in
presenza di avverse condizioni
di mercato. Nel lungo periodo
non garantite, specie in caso di
condizioni economiche non fa-
vorevoli». La notizia arriva alla
vigilia dell’approvazione del Bi-
lancio 2012 attesa per la prima
metà di febbraio, un bilancio,
che, come annunciato dal diret-
tore generale Luciano Goffi, sarà
per la prima volta in rosso.

Uno scenario che probabil-
mente porterà Banca Marche ad
accelerare il progetto di riassetto
del management. Verso l'addio i
tre vice direttori Franco Giorgi,
Armando Palmieri e Leonardo
Cavicchia. Ma anche il dg della
controllata Cassa di Risparmio
di Loreto Stefano Vallesi. L'ipote-
si è già stata formulata nel Cda di
una settimana fa nella sede di
Fontedamo e potrebbe essere de-
liberata nella prossima riunione
del consiglio, il 31 gennaio. Un
riassetto che rientra in una revi-
sione complessiva dei vertici ma-
nageriali dell'istituto, con l'obiet-
tivo di rendere più snella la strut-
tura. Al posto dei tre vice diretto-
ri potrebbe infatti trovare spazio
una sola figura. Il taglio dei tre vi-
ce direttori verrebbe incontro
anche agli auspici di Bankitalia
che ha da tempo chiesto a diver-
se banche italiane il ricambio to-
tale dei vertici.

Banca Marche
Moody’s
taglia
il rating
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Pesaro

`E al comandante piace
l’idea su come superare
lo stallo della convenzione

`Gli esponenti della lista
del premier guardano
già alle amministrative

`Colpa di un restauro
sbagliato di 50 anni fa
Adesso si corre ai ripari

MUNICIPALE
Il comandante Gianni Galdenzi
benedice la formula degli agen-
ti-volontari e prepara i suoi uo-
mini a blindare il centro storico
per l’arrivo di Grillo.
«Credo sia un buon compromes-
so». Con queste parole Galdenzi
esprime parere favorevole alla
proposta studiata dalla Commis-
sione Affari Istituzionali per su-

perare i contrasti nati nelle ulti-
me settimane intorno alla con-
venzione associata della polizia
municipale allargata da Pesaro
e Pian del Bruscolo a Gradara e
Petriano. «Viene salvaguardato
il principio di un unico territo-
rio nel quale operano indistinta-
mente tutti gli operatori e al tem-
po stesso sancita la volontarietà
dei servizi congiunti tra agenti
appartenenti ad enti diversi.
Inoltre è previsto un maggiore
coinvolgimento delle rappresen-
tanze dei lavoratori nelle verifi-
che sullo stato di attuazione del-
la convenzione stessa». Ora la
palla passa ai sindacati e al per-
sonale che dovranno dire se la

proposta dei vigili-agenti sia in
grado di superare lo scoglio del-
la territorialità unica. In riferi-
mento all’intervento del segreta-
rio Cisl Francesco Todaro, Gal-
denzi dice di trovarsi «assoluta-
mente d'accordo sulle sue consi-
derazioni in merito al disagio in
cui versa la polizia locale, disa-
gio dovuto alla incapacità di va-
rare una vera legge di riforma
del settore che dia piena dignità
a circa 70.000 lavoratori. Sem-
pre di più ci viene chiesto un
ruolo attivo nell'ambito delle po-
litiche integrate sulla sicurezza
dei cittadini, ma a questo mag-
giore impegno non corrisponde
un'adeguata tutela normativa,

previdenziale-assistenziale ed
economica».
Intanto il comandante, in vista
dell’arrivo di Beppe Grillo per il
suo Tsunami Tour, atteso in
piazza del Popolo questo pome-
riggio alle 17, ha disposto un’or-
dinanza per modificare la viabi-
lità al fine di garantire l’afflusso
(che sicuramente sarà numero-
so) nel cuore della città. Oggi dal-
le 15 alle 21 ci sarà divieto di so-
sta ambo i lati con rimozione, in
via Giordano Bruno, via San
Francesco e largo Mamiani. E di-
vieto di transito in via San Fran-
cesco (tratto compreso tra piaz-
za del Popolo e via Baldassini),
via Gavardini, largo Mamiani,

via Giordano Bruno e via Rossi-
ni. Divieto valido per tutti i mez-
zi, eccetto per il camper di Bep-
pe Grillo. Ma prima dell’arrivo
di Grillo, dalle 16 alle 17 la piazza
verrà riscaldata dal gruppo rock
locale Il Diavolo e l'Acqua Santa,
con la partecipazione straordi-
naria della cantante Arianna
Cleri, vincitrice di Io Canto 2011.
Gli organizzatori del Movimen-
to a Cinque Stelle invitano i citta-
dini ad utilizzare il più possibile
le aree parcheggio limitrofe al
centro storico della città: par-
cheggio di San Decenzio, via
dell'Acquedotto e il Curvone.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe Grillo atteso oggi
in piazza a Pesaro

Il Palazzo Ducale, sede della Prefettura

Ernesto Preziosi

Andrea Ugolini

L’INTERVENTO
Le colonne di Palazzo Ducale di
Pesaro si stanno lentamente
spaccando. E’ dunque in corso
un restauro ad hoc volto a ripara-
re un danno di un precedente in-
tervento risalente a una cinquan-
tina di anni fa.
Capita infatti di infatti passare in
piazza del Popolo e vedere alcu-
ni uomini che stanno lavorando
alla facciata del Palazzo ducale.
Un lavoro discreto, senza dar
troppo nell’occhio quindi senza
ponteggi o coperture. Fermando-
si a chiedere spiegazioni la rispo-
sta è: «Stiamo facendo delle veri-
fiche». Di che cosa si tratta inve-
ce? Lo abbiamo chiesto al diri-
gente della Soprintendenza per i
beni architettonici delle Marche,
Stefano Gizzi, che spiega così in
che cosa consiste l’intervento.
«Si tratta di una ripulitura e di
un consolidamento della parte
decorativa da un lato. Cioè la risi-
stemazione degli stucchi e dei
motivi esterni». Ci si concentra
su stemmi, festoni e putti che og-
gi hanno perso la loro leggibilità
iniziale. Non c’è però solo la par-
te artistica nelle mire della So-
printendenza, ma anche quella
strutturale. «Stiamo operando
anche un intervento sui pilastri -

continua Gizzi - qui c’è un grave
fenomeno dovuto all’ossidazio-
ne delle barre di ferro inserite
nelle colonne in un precedente
restauro». Dunque senza mezzi
termini «grave». Il perché è sem-
plice: il ferro con gli anni ha as-
sorbito acqua, si è ossidato ed è
aumentato di volume. Anche se
di poco, quanto basta per genera-
re un effetto a catena sui marmi.
«La ruggine ha fatto sì che la par-
te di marmo delle colonne si sia
spaccata. Oggi troviamo nume-
rose crepe nella parte lapidea.
Quello che stiamo facendo è dun-
que agire per verificare se riu-
sciamo a sfilare le barre di ferro
e rimpiazzarle con un altro so-
stegno oppure intervenire con
un convertitore di ruggine in mo-
do da poter arrestare il fenome-
no del degrado e dell’ossidazio-
ne dei sostegni».
Gizzi ci tiene però a tranquilliz-
zare tutti. «La struttura è a posto,
non ci sono pericoli di crollo, ma
solo di distacco di alcuni piccoli
frammenti di materiale. Stiamo
lavorando a stralci in modo da
non intralciare i lavori della Pre-
fettura, del resto il palazzo ospi-

ta uffici e non possiamo inter-
rompere i servizi». I tempi? In-
certi. «Ci vorranno mesi, è un in-
tervento delicato. Si tratta di un
restauro di un precedente restau-
ro».
Anche il Salone Metaurense del
Palazzo Ducale è sotto osserva-
zione. Qui è l’umidità ad aver cre-
ato danni. «Non faremo un inter-
vento diretto alla copertura per
tamponare l’umidità, ma agire-
mo da sopra per ripristinare le
condizioni ottimali».

LA STORIA
Il palazzo (divenuto sede dei car-
dinali legati, al governo della cit-
tà dal 1631 al 1797 durante lo Sta-
to pontificio, dopo l’unità d’Italia
ha accolto la Prefettura) recente-
mente è stato mostrato al pubbli-
co durante visite guidate ad hoc
e ha attratto numerosi visitatori
facendo sempre il pieno dei posti
disponibili per le visite guidate.
Il nucleo originario risale a Mala-
testa dei Sonetti, ma è Alessan-
dro Sforza - verso la metà del
Quattrocento - che lo fa comple-
tare. A disegnare il corpo fronta-
le l’architetto Luciano Laurana.
Dopo l’incendio del 1514 che di-
strusse gran parte del palazzo, fu
Girolamo Genga a completarlo
tra il ’23 e il ’32. E proprio il giar-
dino del Genga rappresenta uno
dei momenti più interessanti del-
le visite guidate. Il restauro at-
tuale riporterà al vecchio splen-
dore anche i decori esterni.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCONTRO
Perché presentarsi a Pesaro se è
candidato per la Lombardia?
Ernesto Preziosi ha spiegato la
sua candidatura in una delle sa-
le della circoscrizione di Mura-
glia. Oltre a far riferimento alle
«radici locali», Preziosi ha dato
un’altra chiave di lettura. «Nel
territorio pesarese c’è una debo-
lezza di presenza di ispirazioni
cristiane. Non sono qui per ri-
vendicare quote ma per portare
un contributo per far crescere
le proposte cattoliche che pos-
sano controbattere l’attuale de-
riva culturale». Insomma il
messaggio è stato lanciato. E’
una conferma a voler diventare
punto di riferimento dell’area
cattolica, con buona pace di Vit-
toriano Solazzi. In sala una qua-
rantina di persone, quasi tutte
di area Margherita come l’attua-
le presidente del Consiglio pro-
vinciale, Luca Bartolucci. C’era-
no anche l’assessore comunale
Luca Signoretti e il segretario
provinciale Marco Marchetti
che ha introdotto i lavori. «Cre-
do che avere Preziosi come can-
didato in Lombardia possa rap-
presentare comunque una pre-
senza per il territorio - ha detto
Marchetti - anche dopo le ele-
zioni. Va a colmare le candida-
ture della nostra provincia. C’è
stato un forte dibattito interno,
ma non è il momento di fermar-
si a parlarne, dobbiamo conti-
nuare a correre perché nostri
sondaggi dicono che ci potreb-
be essere un voto di protesta in
provincia per Grillo».
Preziosi ha poi preso la parola.
Il candidato, classe ’55, opera
nell'Istituto Giuseppe Toniolo,
ente fondatore dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. «Le
mie radici sono qui a Pesaro per
cui ho voluto dare il mio contri-
buto alla campagna elettorale.
Dentro il contenitore Pd c’è spa-
zio per i nostri valori cattolici,
non dobbiamo per forza pensa-
re alle appartenenze identitarie
perché in ogni caso possiamo
far crescere il partito con le no-
stre idee. Ed è così che voglio
provare a diventare un’attratti-
va, non per la poltrona, ma per
un progetto, un programma».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CANDIDATO
C’è bisogno di rinnovamento in
politica. Ed allora Andrea Ugoli-
ni è pronto a metterci la faccia e
a candidarsi nella lista di Mario
Monti: l’ex presidente di Confin-
dustria provinciale è terzo al Se-
nato nella lista regionale. Pochis-
sime chance di elezione ma tan-
to entusiasmo. «La politica ha bi-
sogno di persone nuove pronte
ad impegnarsi perché non pos-
siamo lasciare lo Stato di nuovo
in mano a degli incapaci - com-
menta Ugolini - Monti è stato il
medico che ha curato un paese
che rischiava il fallimento, ora è
pronto a rilanciare le speranze
dell’Italia». Parla di lavoro, della
disoccupazione, che ora fa pau-
ra anche nella nostra provincia e
di aziende in difficoltà. Compre-
sa la «sua» Pica. «Abbiamo biso-
gno di interlocutori seri e credi-
bili a Roma che possano aiutare
e sostenere un territorio in diffi-
coltà a causa della pessima con-
giuntura economica - continua
Ugolini - Il nostro distretto è in
crisi. Penso al lavoro, la provin-
cia di Pesaro Urbino è passata
dal 3,6% di disoccupazione nel
2008 a superare il 10% nel 2012,
alle imprese, le aziende sono in
grossa difficoltà compresa la
mia, sia per gli errori di noi im-
prenditori sia per i mancati pro-
cessi di internazionalizzazione
che le istituzioni avrebbero do-
vuto favorire. Ora dobbiamo sce-
gliere tra la politica di Grillo, fat-
ta di battute, quella Berlusconi,
fatta di promesse non mantenu-
te oppure una politica seria por-
tata avanti da Mario Monti e dal-
la sua coalizione». Più passiona-
le ed istintivo Ugolini, meno av-
vezzo ai delicati meccanismi del-

la politica. Ecco perché ieri mat-
tina ad accompagnarlo nell’in-
contro di presentazione della
sua candidatura c’erano anche
Valter Eusebi, quarto al Senato e
Roberto Giannotti, sesto alla Ca-
mera. A loro due, oltre che a
Massimiliano Nardelli, verrà
probabilmente affidato il compi-
to di radicare il partito di Mario
Monti sul territorio dopo le poli-
tiche. «La lista civica di Monti si
trasformerà in un soggetto poli-
tico in grado di presentare una
proposta anche alle prossime
elezioni, sia quelle comunali che
quelle regionali - commentano i
due ex Pdl - Dopo le politiche
opereremo sul territorio e ci pre-
senteremo alle amministrative
del 2014. Con chi? Saremo un ter-
zo polo, alternativo al Pdl e al Pd,
cercheremo di essere un sogget-
to capace di contenere l’univer-
so delle civiche che stanno na-
scendo a Pesaro».
E per lanciare la campagna elet-
torale della coalizione che non
porterà figure del territorio in
Parlamento, «un errore - ammet-
te Ugolini - non dare una rappre-
sentanza parlamentare a Pesa-
ro», domani alle 18 a palazzo
Gradari ci sarà la capilista delle
Marche alla Camera Valentina
Vezzali. Il 5 febbraio invece toc-
cherà alla capolista al Senato
Maria Paola Merloni.

LucaFabbri

Ugolini lancia
la volata di Monti

In pericolo le colonne
di Palazzo Ducale

Preziosi
«Nel Pd
spazio a noi
cattolici»

LA DIASPORA
Ora spetterà al quadrumvirato
Belloni-Rossi-Donini-Acacia
Scarpetti provare a raccogliere i
cocci dell’Idv. L’uscita dell’ormai
ex segretario provinciale Claudio
Olmeda, che ha aderito a Centro
Democratico, ha lasciato i dipie-
tristi senza rappresentanza in
consiglio, dato che anche Nicolò
Di Bella aveva annunciato il suo
ingresso in Movimento Arancio-
ne. Il segretario in pectore in que-
sto momento è Davide Rossi, vice
di Olmeda. Uno dei primi obietti-
vi per la ricostruzione potrebbe
essere il recupero di Riccardo Pa-
scucci. «L’Idv rimarrà come parti-
to anche dopo le elezioni politi-
che - commenta Rossi - Sono di-

spiaciuto per Olmeda ma rispetto
le sue decisioni. La nostra collo-
cazione? Nel centrosinistra altri-
menti dovremo fare valutazioni
diverse». A Pesaro il ruolo di se-
gretario sarà portato avanti dal
vicesindaco Enzo Belloni, per
ora. Dopo le politiche il quadro
sarà più preciso: l’impressione è
che se, almeno a livello locale, l’I-
dv rimarrà nel centrosinistra i di-
pietristi pesaresi porteranno
avanti l’impegno nel partito. Al-
trimenti in tanti usciranno. «Ri-
spetto le scelte di Olmeda e Di Bel-
la - commenta Belloni - Io per ora
rimango nell’Idv a patto però che
continui la collaborazione con il
centrosinistra. Se il partito vuole
spostarsi troppo a sinistra, dovrò
fare una riflessione».

Lu.Fa.

Un quadriumvirato
per gestire i resti dell’Idv

Arriva Grillo, i vigili pronti a blindare il centro

«LA STRUTTURA
INVECE E’ A POSTO
E NON CI SONO
RISCHI DI CROLLI»
Stefano Gizzi
Soprintendente
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Pesaro Urbino

PESARO
SI PRESENTA LIBRO
A CANDELARA
Questa mattina alle 11 nella sede
della pro loco di Candelara si
presenta il libro «Segreti e
storie popolari delle Marche»
scritto da Antonio De
Signoribus. Organizza
l’associazione Ambasciatore
territoriale
dell’enogastronomia.

FANO
PENSIONATA GIOCA
E GRATTA DIECIMILA EURO
La dea bendata questa volta ci
ha visto benissimo dato che
venerdì sera a Fano, nella
ricevitoria di Francesca
Falcioni lungo viale Primo
Maggio n.60 una pensionata ha
vinto 10.000 euro grattando un
Miliardario da 5 euro.

PESARO
CICLO DI PSICOLOGIA
SULL’ESSERE GENITORI
Oggi alle 17 alla Biblioteca San
Giovanni di Pesaro si terrà il
primo incontro gratuito del
ciclo di psicologia della
genitorialità dal titolo «Essere
genitori nel 2013»..

TALACCHIO
ASINO FUGGE
E VIENE TRAVOLTO
Quando hanno visto una
sagoma sulla carreggiata con il
buio della notte gli
automobilisti in transito hanno
pensato al peggio. In realtà si
trattava di un asino che
fuggendo dal recinto e
probabilmente in preda alla
paura è stato investito e ucciso
sulla provinciale per Talacchio
all’altezza del ristorante Da
Silvano. Sul posto, venerdì sera,
anche i vigili del fuoco.

ACQUALAGNA
COLDIRETTI, FESTA
DEL RINGRAZIAMENTO
Si celebra oggi al Santuario
della Madonna della
Misericordia al Pelingo di
Acqualagna, la Giornata
Provinciale del
Ringraziamento, la
tradizionale ricorrenza che dal
1951 viene festeggiata dalla
Coldiretti in tutta Italia con una
manifestazione promossa dalla
Conferenza Episcopale Italiana
per rendere grazie per il
raccolto dei campi e chiedere la
benedizione sui nuovi lavori.
Alle 10,30 raduno macchine
agricole, alle11 messa del
Ringraziamento presieduta
dall’arcivescovo di Urbino
Giovanni Tani con celebrazione
del rito dell’Offerta dei doni
della terra, alle 12 benedizione
macchine agricole e alle 12.30
pranzo sociale.

SALTARA
ASTRONOMIA E FISICA
AL MUSEO DEL BALI’
Oggi alle 17 ultima domenica
per le famiglie al Museo del balì
di Saltara nell’ambito della
rassegna Astronomia e Fisica di
Frontiera. Si parlerà della
nebulosa di Orione.

PESARO
Ha un bell'aspetto, modi genti-
li e i capelli raccolti in una lun-
ga coda di cavallo. Dice di esse-
re mandata dall'Agenzia delle
Entrate per verificare gli im-
porti delle pensioni o dal Mini-
stero per controllare gioielli e
preziosi con la scusa del reddi-
tometro, l’ultimo escamotage
in fatto di raggiri, oppure di es-
sere una conoscente di un fa-
miliare del malcapitato di tur-
no. Ma altro non è che una truf-
fatrice di professione. Che
prende di mira persone anzia-
ne e sole. Di segnalazioni alle
forze dell'ordine ne sono arri-
vate diverse negli ultimi dieci
giorni. Da Pesaro, Borgo Santa
Maria, Osteria Nuova e Mon-
tecchio. Praticamente identi-

che le descrizioni della signora
che suona alla porta di solito
nel primo pomeriggio: mora,
sulla quarantina, alta ed ele-
gante, fisico possente e modi
aggraziati, nessun accento par-
ticolare. Differenti sono soltan-
to le interpretazioni messe in
scena di volta in volta, da attri-
ce scafata. Così ben fatte e con-
vincenti da spingere l'anziano
di turno a farla entrare e uscire,
pochi minuti dopo, con un pic-
colo o grande bottino, a secon-
da dei casi. Nell'ultimo colpo,
due giorni fa, ai danni di un’an-
ziana la misteriosa signora si è
intascata gioielli e denaro per
circa 10 mila euro. E si è dile-
guata, come sempre, a bordo di
un’auto grigia guidata da un
complice. In un paio di occasio-
ni si è invece presentata insie-
me a un complice.

Pensionati raggirati
con l’esca del redditometro

LE INIZIATIVE
Tante iniziative per non dimenti-
care. In occasione della Giorna-
ta della Memoria, in tutta la pro-
vincia si svolgeranno manifesta-
zioni. Il 27 gennaio è il giorno in
cui, nel 1945, l'Armata Rossa ab-
batte i cancelli di Auschwitz. In
occasione della ricorrenza, la si-
nagoga di via delle Scuole, a Pe-
saro, sarà aperta al pubblico dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. E al-
le 16.30, al suo interno, prenderà
vita l'attività «Quel che resta di
una stella»: lettura scenica di te-
sti della letteratura ebraica, mol-
ti dei quali sono concentrati su
questioni morali e filosofiche na-
te proprio dall'Olocausto, affian-
cati da immagini. Sempre oggi,

alle 21 nella Sala Serpieri di Urbi-
no, Arcigay Agorà, in collabora-
zione con le associazioni univer-
sitarie Agorà, Fuorikorso e Gap,
al circolo l'Idea, ai Giovani demo-
cratici di Pesaro e Urbino, alla
Rete degli Studenti Medi Carlo
Giuliani di Urbino, Rizoma e
Spi-Cgil, organizza la proiezione
del film Paragraph 175: un toc-
cante documentario nel quale al-
cuni dai gay e delle lesbiche so-
pravvissuti alle persecuzioni na-
ziste raccontano, per la prima
volta davanti a una telecamera,
la loro storia. A partire dalle 16,
all'Ipercoop di Pesaro, i Giovani
democratici distribuiranno ma-
teriale informativo e a Fano, nel-
la sede dell'Anpi di via De Cuppis
alle 21, sarà proiettato il docu-
mentario Auschwitz.

Il Giorno della Memoria
a Pesaro, Urbino e Fano

Il sindacato non revoca
lo sciopero alla Ginestra

SANT’ANGELO IN VADO
Sono le sette pistole, pure se pri-
ve di caricatore, il bottino più
consistente ed inquietante del-
l’escalation di furti che ha con-
trassegnato Sant’Angelo in Va-
do nei giorni scorsi con un tripli-
ce colpo di cui a destare interes-
se è anche la natura della refur-
tiva giacchè in un caso i ladri si
sono trovati di fronte a delle ar-
mi, fra l’altro regolarmente de-
nunciate e detenute da parte del
proprietario che solo per motivi
di sicurezza erano state separa-
te dai caricatori e quindi non
funzionanti. Tuttavia le pistole
trafugate potrebbero finire nel
giro della ricettazione oppure

essere utilizzate per colpi dove
occorre intimorire le vittime.
Per questo le indagini dei carabi-
nieri sono particolarmente accu-
rate. Per il resto i furti sono avve-
nuti in località Monte Picchio e
Paradiso dove sono stati visti al-
lontanarsi tre sospettii. Stando
ai dati emersi il valore della re-
furtiva si aggirerebbe sui 7mila
euro complessivi. Le case visita-
te sono tutte nello stesso raggio
e i furti sono avvenuti fra 17,30 e
le 20,45 quando nelle abitazioni
non c’era nessuno. Fra i beni sot-
tratti diversi ori, gioielli e prezio-
si, una macchina fotografica
professionale. nonchè anche
1.400 euro in contanti.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagini per ritrovare
le sette pistole rubate

LA VERTENZA
Ancora in sospeso fino a domani
la vertenza della coop La Gine-
stra. E i sindacati non la manda-
no a dire ai vertici della coopera-
tiva. Dopo l’incontro di venerdì
fra Regione, sindacati ed enti lo-
cali è emerso che l’Asur è dispo-
nibile a prorogare i contratti fi-
no al 30 giugno ai 30 lavoratori
che garantiscono all’Asur il lavo-
ro di front office, di cassa e altri
servizi. Non solo: saranno proro-
gati fino alla fine dell’anno an-
che i rapporti di lavoro dei 5 au-
tisti. Tuttavia Roberto Rossini
della Fp Cgil puntualizza. «L’A-
sur vuole però che la coop inter-
rompa ogni azione legale dovuta

alla gara d’appalto per il prece-
dente affidamento del servizio.
Dall’altra parte La Ginestra chie-
de garanzie scritte sulla proroga.
Quello che chiediamo noi alla co-
op è invece la regolarizzazione
di alcuni contratti, cioè di portar-
li da tempo determinato a tempo
indeterminato. Parliamo di po-
che unità, ma è un nodo fonda-
mentale per tutelare tutti i lavo-
ratori. Queste sono le carte in ta-
vola, per questo domani mattina
incontreremo i vertici della coo-
perativa per capire le loro inten-
zioni. Di fatto non sappiamo se
lo sciopero programmato per
martedì potrà essere revocato o
meno. E’ una situazione ancora
aperta su più fronti».

Lu.Ben.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Loreto v. Ugolini 1 (aus.
Maffei v. Cecchi 28)
Fano: Sant’Orso v. S. Eusebio 12
Urbino: Vanni v.le Gramisci
11/a

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.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

Un tratto della Fano-Grosseto

`«Il confronto quando
si potrà visionare
il progetto definitivo»

FANO-GROSSETO
Spacca stoppa le polemiche del
Fap sul pedaggio della Fano-Gros-
seto. Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca, preso atto del-
le 6 mila firme raccolte dal Fronte
di Azione Popolare contro l’ipote-
si di istituire il pedaggio nella trat-
ta già completata della Strada dei
Due Mari e degli odg approvati in
alcuni consigli comunali che ade-
riscono sostanzialmente alla mo-
bilitazione del movimento fonda-
to da Giacomo Rossi, rinvia ogni
confronto a quando verrà presen-
tato un progetto definitivo per la

realizzazione dei 140 chilometri di
strada mancanti. «La Fano-Gros-
seto è un’opera lungamente attesa
dal territorio e la Regione si è atti-
vata con grande determinazione:
la sostenibilità finanziaria della
E-78 era il nodo principale da scio-
gliere - spiega Spacca - Superato
l’ostacolo finanziario il progetto
definitivo sarà valutato quando sa-
rà possibile visionarlo. Al momen-
to infatti nessuno, se non nelle sue
linee generali, conosce la propo-
sta progettuale depositata il 15
gennaio». Per questo secondo il
Governatore «parlare di svincoli e
pedaggiamento quando ancora
non si conosce il dettaglio appare
fuori luogo». Non solo. Ricorda an-
che che «in altre analoghe situa-
zioni, si è fatto ricorso ad esenzio-
ni per i pendolari e i residenti».
In ogni caso il presidente regiona-
le non chiude la porta in faccia ai

contestatori della Fano-Grosseto.
Anzi. «Il fatto che si parli di questo
progetto è il segno che siamo al
punto di svolta per un’opera che
sembrava destinata e rimanere
un’incompiuta - continua - Ma se
il territorio fosse davvero convin-
to a non volere l’infrastruttura è
chiaro che la Regione non potreb-
be non tenerne conto». Il numero
uno di palazzo Raffaello, dopo
aver ricordato che era stato lo stes-
so territorio pesarese a rinunciare
al modello Quadrilatero per il fi-
nanziamento dell’opera, per ora
rinvia la discussione. «Montare la
polemica sulla Fano-Grosseto con-
centrando l’attenzione su questio-
ni particolari - conclude - e non
guardando allo straordinario ri-
sultato che il territorio potrebbe
centrare significa perdere di vista
l’obiettivo».

LucaFabbri

MONDOLFO
Restano agitate le acque all’inter-
no del gruppo Ferretti, rilevata
dalla società cinese Weichai
Group. Dai sindacati di categoria
arriva l’allarme disoccupazione: a
farsene portavoce Giovanni Gio-
vannelli della Filca-Cgil che si
chiede preoccupato quale sia il fu-
turo dei dipendenti dell’azienda
con sede a Mondolfo, dato che –
spiega il sindacalista – «nei giorni
scorsi l'amministratore delegato
(Ferruccio Rossi ndr) si è presen-
tato al cantiere di Mondolfo chie-
dendo di preparare le liste degli
esuberi per ogni singolo reparto e
prospettando una situazione mol-

to drastica per quanto riguarda i
tagli e gli esuberi». Voci al momen-
to non confermate parlano di pro-
babili esuberi intorno alle 120 uni-
tà, ma anche di esternalizzazioni.
Insomma, il rischio paventato di
una «delocalizzazione» da parte
del colosso cinese che ha rilevato
il gruppo Ferretti puntando su un
rilancio della produzione locale
potrebbe – almeno secondo quan-
to temono i sindacati – non sem-
brerebbe affatto scongiurato no-
nostante le rassicurazione giunte
non più tardi di due settimane fa,
in occasione del varo del mega
yacht Chopi Chopi, prodotto pro-
prio negli stabilimenti della Fer-
retti ad Ancona. «non ci saranno
delocalizzazioni in Cina, ma nuo-

ve occasioni di collaborazione»
disse l’ambasciatore della Cina in
Italia Ding Wei alle autorità istitu-
zionali locali. C’è un problema re-
lativo alle commesse oppure i pro-
getti di rilancio commerciale e in-
dustriale dovranno essere rivisti?
Giovannelli si domanda per poi
proseguire: «Nell’incontro svolto
con la direzione aziendale il 17 di-
cembre scorso l’azienda con l'in-
tervento dell’amministratore dele-
gato aveva parlato di riduzione dei
costi ma non di esuberi del perso-
nale. Aveva parlato di un 2013 dif-
ficilissimo ma anche di investi-
menti di riorganizzazione, di un
progetto industriale che avrebbe
portato l’azienda fuori dal guado».

JacopoZuccari

SCUOLA
E' ancora polemica sulle iscrizioni
online. Dopo il boom di accessi
che ha letteralmente intasato per i
primi giorni il sito del Ministero,
continuano ad emergere nuovi
problemi come il diritto all'istru-
zione dei figli degli immigrati clan-
destini. Tra i campi obbligatori da
compilare, infatti, c'è anche il codi-
ce fiscale che gli immigrati irrego-
lari ovviamente non hanno. «Nel-
la nostra provincia- afferma Lilli
Gargamelli, segretario generale
Flc Cgil Pesaro Urbino- non ci so-
no ancora giunte segnalazioni in
merito ma i problemi non riguar-
dano solo i figli degli immigrati ir-
regolari». Tra i tanti disagi segna-
lati dalle scuole del territorio è, in-

fatti, da segnalare l'impossibilità
per ora di iscrivere i figli di genito-
ri separati o divorziati e i bambini
per i quali la procedura di adozio-
ne non sia stata ultimata: «Ci sono
problemi- continua il segretario
generale Flc Cgil- anche per i citta-
dini italiani regolarmente sposati
con una straniera o uno straniero.
I dati del genitore forestiero, infat-
ti, non vengono recepiti dal siste-
ma, bloccando di fatto l'iscrizione.
E' sorprendente come il Miur, non
abbia messo in conto queste situa-
zioni, ormai diffuse su tutto il ter-
ritorio nazionale. Al contrario, vo-
glio sottolineare come le istituzio-
ni scolastiche del territorio si sia-
no organizzate per venire incon-
tro alle esigenze delle famiglie».
Dal Ministero, garantendo che
non c'è alcun rischio per le iscri-

zioni dei figli degli immigrati sen-
za permesso di soggiorno, ribadi-
scono che «i genitori di questi stu-
denti devono recarsi presso le se-
greterie degli istituti scolastici»
ma restano i dubbi sulle altre «ca-
tegorie» che il sistema informati-
co non è in grado di riconoscere:
«Il Ministero- conclude Gargamel-
li- ha assicurato che provvederà a
cambiare il sistema per garantire
a tutti l'iscrizione».
Intanto proseguono gli Open Day.
Oggi dalle 16 alle 19 a La Nuova
Scuola di viale Napoli 40 a Pesaro
Open Day del liceo classico Storo-
ni, dello scientifico Piccinini, della
media Campanini, della scuola
primaria S,Maria del Porto, della
scuola dell’infanzia S.Teresa del
Bambin Gesù e del centro per l’in-
fanzia Cilla. Sempre a Pesaro dopo
ieri la scmedia Olivieri in via Con-
falonieri 9, si aprirà di nuovo alla
città il 2 febbraio alle 15.30. Per la
scuola primaria, l'open day sarà
venerdì 8 febbraio alle ore 18,15.

DanielediPalma

Seimila dicono no al pedaggio
ma Spacca frena la protesta

Nautica, allarme Cgil alla Ferretti
«Chiesta la lista degli esuberi»

Iscrizioni online a ostacoli
per adottati o figli di separati
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Fano

`Le sue condizioni
restano gravi
Il dolore delle amiche

`L’opposizione chiede
il ritiro della delibera
per l’area di Forcolo

Le compagne di classe in pena
per la loro amica che versa in
gravi condizioni nel reparto di
neurochirurgia ad Ancona, do-
po essere stata travolta da un'au-
to sulla statale Adriatica l'altro
ieri mattina a Ponte Sasso. E con
le compagne di classe vivono
ore di ansia gli studenti che con-
dividono i banchi nella stessa
aula, gli altri ragazzi, i bidelli e
gli insegnanti del liceo Nolfi, fre-
quentato dalla quattordicenne
di Ponte Sasso. Stava andando a
prendere l'autobus che l'avreb-
be portata a scuola, quando è
stata investita da una macchina
diretta verso Marotta. Un urto
violento, che ha sbalzato la ra-
gazza a terra, facendole sbattere
il capo, e scagliato la sua bici a
una ventina di metri. La situa-
zione è subito apparsa grave: la
quattordicenne è stata preleva-
ta dall'eliambulanza e trasporta-
ta ad Ancona, dove nel tardo po-
meriggio dell'altro ieri è stata
sottoposta a un lungo e delicato
intervento alla testa. I medici
non si pronunciano sui tempi
della guarigione, si attende di
valutare il decorso dell'operazio-
ne chirurgica. Le sue condizioni
restano gravi. «Esprimo vicinan-

za alla ragazza e alla sua fami-
glia - afferma il dirigente scola-
stico Flavio Grilli - a nome di in-
segnanti e studenti. Seguiamo
gli sviluppi con attenzione, nella
speranza che tutto si risolva nel
migliore dei modi». L'incidente
ha scosso la comunità di Ponte
Sasso. La famiglia della ragazza
è molto conosciuta nella frazio-
ne fanese, soprattutto si confer-
ma la pericolosità della statale,
in un tratto in cui gli incidenti si
susseguono con inquietante
periodicità. In quel punto in par-
ticolare, però, le strisce pedona-
li sono ben segnalate ed esiste
un divieto di velocità. Dopo l'in-
cidente mortale risalente ad al-
cuni anni fa, il Comune ha tra-
sformato i fossi laterali in ban-
chine transitabili con maggiore
sicurezza da pedoni e ciclisti.Il consiglio comunale sarà chiamato a votare sulla delibera dell’area di Forcolo

URBANISTICA
Prima il confronto politico, poi
l'eventuale ricorso alla Procura.
Il Pd di Fano è intenzionato a dare
battaglia sulla nuova area com-
merciale nella zona di Forcolo,
lungo la statale Flaminia tra Ro-
sciano e Centinarola. «Chiediamo
il ritiro della delibera - afferma
Cristian Fanesi, segretario locale
del Pd - e invitiamo il sindaco Ste-
fano Aguzzi, che è la mente politi-
ca più lucida nell'attuale maggio-
ranza, a controllare meglio l'ope-
rato dell'assessore Mauro Falcio-
ni». Si preannuncia opposizione
senza sconti, dunque, già dal
prossimo consiglio comunale e il
Pd è convinto di rendere ancor
più evidenti possibili mal di pan-
cia nel centrodestra fanese. «La
delibera non è scivolata via dal re-
cente consiglio comunale per l'in-
fluenza dell'assessore, sono quasi
certo che si trattasse di un'assen-
za diplomatica», sostiene Fanesi.
Troppi aspetti della delibera non
convincono il Pd, che ne dà un

giudizio del tutto negativo. Se
non dovesse essere ritirata, si por-
rebbe l'esigenza di «approfondir-
la in altre sedi».
Ma ecco i motivi di critica: insie-
me questioni di forma e di sostan-
za. Fanesi rimprovera a Falcioni
di essere stato impreciso, «voluta-
mente impreciso» riguardo alla
Provincia, «che ha stralciato e
non solo sospeso, come dice l'as-
sessore, la delibera sulla nuova
area commerciale». «Le strutture
- prosegue il segretario del Pd -
sorgerebbero in una zona di inte-
resse archeologico, nelle vicinan-
ze dell'antica Flaminia, e di valo-
re paesaggistico, essendo ai piedi
di Monte Giove. Il progetto nel
frattempo è stato modificato e
pur rimanendo inalterata la su-
perficie utile totale, circa 6.000
metri quadri, riguarda il terreno
di un solo proprietario, mentre in
precedenza era spalmato su più

proprietari. Tra le cose che non
tornano, quindi, c'è anche una
questione di equità. Ammesso e
non concesso che in zona serva
una nuova area commerciale, ma
secondo me hanno ragione le as-
sociazioni, quando sostengono
che non servirebbe affatto, era
semmai da individuare nell'ex
Delvecchio. Ai residenti di Centi-
narola si eviterebbe almeno di at-
traversare la Flaminia». L'attacco
di Fanesi e l'appello congiunto di
Confcommercio e Confesercenti
non intaccano le convinzioni di
Falcioni. «Non si tratta di un nuo-
vo centro commerciale - replica -
ma di un'area per medie strutture
superiori di vendita, che possono
estendersi fino a un massimo di
2.500 metri quadri. Niente a che
vedere con la capacità attrattiva
degli ipermercati già presenti a
Fano e Pesaro. Se ci saranno due
strutture di vendita, dovranno es-
sere separate. Altrimenti se ne fa-
rà una insieme con un gruppo di
uffici». Quanto alle sue parole sul-
la Provincia, Falcioni ritiene di es-
sere stato equivocato e comun-
que considera risolto il proble-
ma, di viabilità, ora che è stato de-
finito il tracciato di un'opera com-
pensativa alla terza corsia A14.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Battaglia sul nuovo
centro commerciale

Proseguono gli accertamenti
della polizia municipale

Il gruppo Pdl
insieme
a Marco Cicerchia

Operata la studentessa
travolta da un’auto

IL SEGRETARIO PD
FANESI MINACCIA
DI RICORRERE
ALLE VIE GIUDIZIARIE
SE DOVESSE FALLIRE
IL CONFRONTO POLITICO

IL DISSERVIZIO
L'ufficio patenti speciali ricomin-
cia da tre a partire da domani.
Tre come il numero dei dipen-
denti in servizio, dopo che la di-
rettrice dell'Area Vasta, Maria Ca-
palbo, ha aggiunto un rinforzo
all'organico ridotto all'osso. Sod-
disfatto il consigliere regionale
Mirco Carloni, il quale ha posto il
caso in Regione, sempre che il
provvedimento permetta di «ero-
gare un servizio ben strutturato».
Traspare comunque il giudizio di
Carloni: intervento tardivo rispet-
to ai disagi provocati dalla caren-
za di personale. «Resta da capire -
prosegue il consigliere regionale
- come si possa essere giunti alla
decisione di sospendere per di-

versi giorni il servizio. Non è ac-
cettabile che i cittadini percorra-
no tanti chilometri per poi trova-
re la porta chiusa. La maggior
parte di chi si rivolge all'ufficio
ha bisogno di risposte in tempi
celeri, utilizzando il mezzo di tra-
sporto come strumento di lavoro.
Vigileremo affinché un episodio
grave come questo non si ripeta».
L'ufficio per il rinnovo delle pa-
tenti speciali e per le visite fiscali
serve Fano e altri 22 Comuni fino
a Frontone. Tratta autisti con par-
ticolari patologie, ritiro di paten-
ti, medicina legale in enti pubbli-
ci e aziende private. La questione
è stata discussa anche durante il
recente consiglio comunale. Se-
condo Dante Domenico Polidoro,
Pdl, un solo singolo rinforzo non
è ancora sufficiente.

Ufficio patenti, da domani
rafforzato il personale

LA CANDIDATURA
Sono otto amici, come a loro
piace definirsi, e anche se la ta-
vola è rettangolare, non roton-
da, hanno giurato fedeltà al
Pdl e al capogruppo Marco Ci-
cerchia, ora candidato al Parla-
mento. Nessuno se ne va per
altri lidi politici, tutti restano
al loro posto e ripetono «che il
Pdl è l'unica vera alternativa».
Al Pd e alla sinistra si dà quasi
per scontato. A parte qualche
raro accenno sul caso Monte-
paschi, in realtà le staffilate so-
no tutte per il premier Mario
Monti («il Professore ci ha get-
tati nella recessione») e per
Beppe Grillo, «comico e urlato-
re di nessuno spessore politi-
co». La lingua batte dove il
dente duole, insomma. Cicer-
chia è dodicesimo nella lista
Pdl della Camera e le sue possi-
bilità di elezione sono solo teo-
riche. Ne fa una questione di
merito: «Mi metto in gioco, ci
metto la faccia e senza alcun
interesse». Gli otto della tavola
rettangolare nell'Osteria della
Peppa sono, insieme con Cicer-
chia, Alberto Santorelli, Mat-
tia Tarsi, Mirco Carloni, Mau-
ro Falcioni, Gianluca Lomarti-
re, Anselmo Anselmi e Simo-
ne Antognozzi. Poco prima se
ne era staccata Maria Antonia
Cucuzza a causa di altri impe-
gni, sostituita in seguito da Ro-
berto Gresta. Al segretario Car-
loni il compito di presentare i
tre punti fondamentali del pro-
gramma: «Abolire l'Imu, defi-
scalizzare l'assunzione dei gio-
vani, riformare Costituzione e
istituzioni».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Pdl unito
nel sostegno
al capogruppo
Cicerchia

L’ASSESSORE
FALCIONI DIFENDE
IL PROGETTO
«NON SARA’ UN IPER
MA UNA STRUTTURA
DI MEDIE DIMENSIONI»
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La festa
dei ragazzi

MONTELABBATE La Prolo-
co di Montelabbate
darà avvio, oggi
pomeriggio alle ore 14,
al  tradizionale
«Carnevale dei Ragazzi
2013». La
manifestazione è
organizzata in
collaborazione con
l'Amministrazione
comunale e si svolgerà
lungo le vie principali
del paese.

Ad aprire la sfilata ci
sarà la tradizionale
maschera «Salterello»
simbolo del carnevale
di Montelabbate e, a
seguire, il corpo
bandistico «Gioachino
Rossini», i gruppi
mascherati di
bambini,
particolarmente
numerosi, fantasia di
maschere e carri
allegorici. Un copioso
lancio di caramelle
e coriandoli  e
tanta musica
rallegreranno
una festa
gradita a tutti,
grandi e
piccini. I
bambini si
potranno divertire
anche con la pesca di
beneficenza, mentre
gli adulti potranno
sperare nella
estrazione della
lotteria, al prezzo di un
euro a biglietto, che
mette in palio 10
premi, di cui il
primo è addirittura...
un maiale!
L’estrazione avverrà
alle 17, davanti alla
sede del vecchio
Municipio in via Roma
e i numeri estratti
saranno poi
pubblicati.

A tutti verranno
gratuitamente offerti
dolci, ciambelle,
panini, bibite e gustosi
piatti di pasta.

In caso di maltempo,
la manifestazione
verrà rinviata alla
domenica successiva.

TEATRO
URBINO A Cartoceto e Urbino
spettacoli per bambini.

In occasione del Giorno della
Memoria, Urbinoinscena pro-
pone al Teatro Sanzio «Pinos-
so» della Compagnia Prese Fuo-
co, un viaggio coinvolgente ed
emozionante attraverso una
delle pagine più oscure della
storia con una rappresentazio-
ne che attraversa il teatro di
prosa, le ombre, le marionette,
il videoclip musicale e il video-
gioco. E se il Male in questa fia-
ba è l’Olocausto, Pinosso ha l’oc-
casione di vincerlo per sé e per

gli altri, cambiando il finale
alla storia e riconqui-

stando la propria
identità. Pinosso è
scritto e diretto da
Claudia Puglisi ed
interpretato da Dia-
na D’Angelo (pre-

mio Hystrio alla vo-
cazione 2008), Silvia

Scuderi, Aurelio Ciape-
roni e Alessandro Claudio

Costagliola. Le scene e le ma-
rionette sono di Aurelio Ciape-
roni. Inizio spettacolo ore 17. In-
fo tel. 0722/2281.

A Cartoceto, invece, torna
«Fiabe davanti al focolare».
Giunto all’ottava edizione, l’ap-
puntamento è organizza-
to dall’assessorato alla
Cultura del Comune
e dalla biblioteca.
Due gli appunta-
menti in program-
ma: oggi alle 15.30
con «I suoni delle fia-
be» a cura della com-
pagnia Banyan Teatro
e domenica 3 febbraio con
«Le penne dell’orco» a cura di
Korekané Teatro. Entrambi gli
spettacoli si terranno nella Sala
del Teatro, nel centro storico di
Cartoceto. La partecipazione è
gratuita e non è necessaria la
prenotazione.

Emme.a. eLu.Ge.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena di Pinosso
IL LIBRO
PESARO La scherma e il trattato
seicentesco. Oggi nell’audito-
rium della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro in via Passe-
ri alle 17 ci sarà un incontro della
rassegna Pezzi Facili organizza-
ta dalla biblioteca Oliveriana.
Enrico Gamba e Laerte Sorini
svilupperanno la loro narrazio-
ne a partire da un trattato di
scherma del primo Seicento pre-
sente all’Oliveriana. Non man-
cherà una «dimostrazione dal vi-
vo». Il libro è di Ridolfo Capofer-
ro da Cagli e si intitola «ran simu-
lacro dell'arte, e dell’uso della
scherma» edito a Siena nel 1610.
Capoferro era un maestro di spa-
da agli studenti «Alemanni» di
Siena. E’ questa l’opera che an-
che oggi lo rende, se non famoso,
certamente noto nell’ambito del-
la scherma internazionale, con
tanto di traduzioni in inglese del
suo trattato, riconosciuto come
il capostipite della scherma mo-
derna.

PROSA
PESARO Teatro gremito e applausi
a scena aperta per Angela Finoc-
chiaro, in scena al Rossini di Pesa-
ro con Open day (oggi ore 17). L'in-
contro di due ex-coniugi per iscri-
vere la figlia quattordicenne ad un

modernissimo liceo, divie-
ne una scusa per interro-

garsi a vicenda in un'in-
sidiosa ma anche di-
vertentissima «indagi-
ne» su quanto accadu-
to alle loro vite. Quan-
to si conoscono loro,

ma soprattutto quanto
conoscono la loro «bam-

bina»? Un crescendo di sotti-
le follia, metterà presto in luce un
bisogno di sentirsi ancora figli più
che genitori. Tenera e surreale, la
Finocchiaro e l'ironico Michele Di
Mauro, scopriranno che «il passa-
to non è sempre come te lo ricordi
e il futuro non è mai come te lo im-
magini». Per informazioni: teatro
Rossini 0721 387620.

Salterello
apre il corteo
e dietro tutte
le maschere

LA FESTA

S
arebbe davvero una bella
sorpresa per i carristi fanesi
se oggi nel giorno della pri-
ma sfilata (le altre date sono
il 3 e 10 febbraio) comparis-
se Beppe Grillo. E' a lui de-

dicato infatti «Sull'onda dell'anti-
politica» realizzato da Ruben Eu-
genio Mariotti, dove il comico
svetta su un carro alto 15 metri e
naviga a bordo di un canotto sulle
onde dei consensi dell’opinione
pubblica. L'ipotesi di un'apparizio-
ne di Grillo che oggi alle 17 sarà a
Pesaro per un comizio è circolata
ieri nel Movimento a cinque stelle
ma è stata poi smentita dagli orga-
nizzatori del Carnevale.

Grillo o non Grillo è comunque

tutto pronto ormai: un «Pupo»
donna, due carri nuovi, più di 500
bambini in sfilata, quintali di getto
sulla folla. Migliaia di persone at-
tese per il taglio del nastro in pro-
gramma questa mattina alle 10, in
piazza XX Settembre, con squilli
di tromba e il rullare di batteria
della banda musicale Città di Fa-
no. Nella stessa piazza, poi, apri-
ranno i battenti gli stand enoga-
stronomici che parteciperanno al
Villaggio delle tipicità. Alle 10.30
l'attenzione si sposterà su viale
Gramsci per il Carnevale dei bam-
bini dove sarà anche presentata
«La dolce fortuna» il pupo, per la
prima volta donna, dedicata alla
dea Fortuna, simbolo della città,
realizzata da Samanta Bartoluc-
ci. Ad aprire il corteo dei più pic-
coli saranno i carri della Lotteria,
«Fano città del Carnevale» e la
«Moretta del pescatore». Inoltre,
solo per il «Carnevale dei bambi-
ni» sfileranno 120 ragazzini della
scuola elementare di Sant'Orso e i
loro genitori con la mascherata
che racconta i diritti dei bambini
in collaborazione con il Comitato
provinciale dell'Unicef. Seguono
«Amici per le pinne» dell'oratorio

«La Stazione» di Cuccurano, «La
Famiglia Barbapapà» del Labora-
torio Geniale, «La Magia di un li-
bro» dell'associazione Gommapiu-
ma per Caso, la «Zizzi Band» degli
studenti della scuola dell'infanzia
Zizzi, «Il tempo scombinato» della
scuola Gaggia, «Un mare di desi-
deri» dell'istituto Maestre Pie Ve-
nerini e la scuola Luigi Rossi con
la mascherata «Pio... Pio il futuro
sono io». Alle 15, il primo a scende-
re in pista sarà «La magia... La po-
litica spazza via» di Paolo Furla-
ni. A seguire Luca Vassilich e
Matteo Angherà presenteranno
il carro «Non c'è più religione» che
precederà la realizzazione fatta
dagli stessi nel 2012: «La Vedova
Nera». Ultimo il nuovo carro di
Mariotti. A chiudere la sfilata il
carro della Musica Arabita che,
festeggerà poi (alle 18 in piazza
XX Settembre) il suo compleanno
insieme alle canzoni folkloristi-
che e popolari interpretate da «Le
Mondine» direttamente da Canale
Italia. Estrazione della «Lotteria
del Carnevale» di Fano alle 18.30
in piazza XX Settembre.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano è pronta per l’evento più atteso dell’anno
stamattina le iniziative per i piccoli e nel pomeriggio
il primo dei tre corsi mascherati con i carri nuovi

Carnevale, pronti e via
si ride con la politica

Quel cagliese
capostipite
della scherma
moderna

Finocchiaro
al Rossini
un Open day
di risate

O ggi tradizionale
appuntamento
a Montelabbate
Anche un’insolita
lotteria: il primo
premio un maialino

Spettacoli
per bambini
a Urbino
e Cartoceto

A sinistra il carro
della Vedova nera
in alto la Musica arabita
A destra la locandina delle
Fiabe davanti al focolare

TANTA ATTESA
PER AMMIRARE
LE CREAZIONI
IN CARTAPESTA

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)     

                                                                        16.00-18.30-21.00

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

Sala1       Django Unchained Digitale di Quentin Tarantino;

con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph

Waltz (azione)                                       14.30-18.00-21.30

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)             15.00-17.30-20.00-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Quartet di Dustin Hoffman; con Maggie Smith,

Tom Courtenay, Michael Gambon (commedia)       

                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Ernest & Célestine di Stéphane Aubier; di Vin-

cent Patar; (animazione)                                           16.00

A                Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                              17.30-20.30

B                In Darkness di Agnieszka Holland; con Robert

Wieckiewicz, Benno Fürmann, Agnieszka Gro-

chowska (drammatico)                  16.00-18.30-21.00

C                Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                16.00

C                The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                     18.30-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                      14.30-18.15-22.00

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                

(commedia)                               14.50-17.20-20.15-22.30

Sala 3     Flight di Robert Zemeckis; con Denzel Washin-

gton, James Badge Dale, John Goodman                  

(drammatico)                         14.00-16.45-19.45-22.40

Sala 4     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner                         

(commedia)                               14.45-17.30-20.15-22.35

Sala 5     Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)     

                                                                         16.00-19.10-22.15

Sala 6     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                                      15.00-17.00

Sala 6     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                         19.45

Sala 6     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                            22.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                      14.30-18.00-21.30

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                          15.00-22.30

Sala 3     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                           17.30-20.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Quartet di Dustin Hoffman; con Maggie Smith,

Tom Courtenay, Michael Gambon (commedia)       

                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)     

                                                                                       18.00-21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                         14.10-17.40-21.15

Sala 2     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                

(commedia)                             15.30-17.50-20.20-22.40

Sala 3     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                                       15.20-17.30

Sala 3     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                         19.30

Sala 3     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                             21.45

Sala 4     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner                         

(commedia)               14.10-16.20-18.30-20.40-22.50

Sala 5     Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn                                

(biografico)                                              16.00-19.10-22.20

Sala 6     Flight di Robert Zemeckis; con Denzel Washin-

gton, James Badge Dale, John Goodman (dram-

matico)                                                     16.30-19.30-22.30

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

                   Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini               

(commedia)                                                            16.30-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini                

(commedia)                                                                          21.15

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn                                

(biografico)                                            17.00-20.00-22.30

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                     16.00-19.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                 

(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

VOLLEY A1 DONNE
PESARO E' vero che Pesaro e Urbi-
no non occupano più i piani alti
della classifica di serie A1, ma la
loro buone giocatrici continuano
a fornirle sempre con una certa
costanza all'All Star Game. Segno
di società che comunque sanno
sempre allestire squadre con otti-
me giocatrici, pur sempre con un
occhio di riguardo al portafoglio.

Non è un caso che le giocatrici
che andranno a formare oggi le
due squadre per l'All Star Game
di Verona siano state scelte solo
dalle 10 squadre rimaste in cam-
pionato, vista l'uscita di scena di
Crema prima e Modena poi. Uni-
ca eccezione sarà Paola Paggi, ca-
pitano di Modena che vestirà la
maglia della squadra di stelle ita-
liana. Con lei in questa squadra
anche il libero della Kgs Monica
De Gennaro e l'alzatrice di Pesaro
Noemi Signorile, mentre per Ur-
bino ci sarà la schiacciatrice Lau-
ra Partenio. Chateau d'Ax che in-
vece nell'All Star Team Resto del
mondo avrà le bande Valdone Pe-
trauskaite e Lise Van Hecke, men-

tre Pesaro solo l'opposta Kenny
Moreno Pino. Un bel premio per
queste giocatrici che si allenano e
dimostrano sempre grande pro-
fessionalità. Giocatrici queste
che si sono affrontate venerdì se-
ra in un'amichevole finita 2-2. Un
allenamento congiunto fra la Kgs
e la Chateau d’Ax chiuso da una
partitella. Buona partenza della
Kgs, che si aggiudicava a ranghi
completi i primi due parziali, te-
nuti in pugno con autorevolezza
sin dall’inizio. Dal terzo set, spa-
zio agli esperimenti e riscossa
delle ducali, che hanno impattato
chiudendo in parità il confronto.

M.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RUGBY SERIE B
PESARO A Piombino per sfatare il
tabù della Toscana. La Guidi Im-
pianti Pesaro Rugby oggi è di
scena in riva al Tirreno per sfi-
dare l’Union Tirreno e tornare a
vincere in questa regione. Se è
vero che Pesaro ha già vinto a
Cecina e Arezzo, è altrettanto
vero che le uniche due sconfitte
di stagione sono arrivate a Fi-

renze e a Prato.
Di certo la squadra che i gial-

lorossi si troveranno di fronte
questa volta sarà diversa dalle
altre due, certamente più tecni-
ca e votata al gioco. E Pesaro
non si dovrà illudere che sarà
una sfida facile visto che l’Union
ricopre il settimo posto con cin-
que vittorie e sette sconfitte. «E’
un problema che non si pone –
spiega la seconda linea giallo-
rossa Marco Minardi – Trovere-
mo una squadra ferita che vorrà
far valere il suo valore. Noi sap-
piamo bene quali forze si trova-
no in queste situazioni visto il
campionato che abbiamo fatto
l’anno scorso». Dalla sua Pesaro

avrà il rientro di tanti giocatori,
dal capitano, il pilone Galdelli,
all’ala Panzieri, al centro Ulissi
anche se potrebbe avere qual-
che problema in mischia con pe-
santi assenze. La speranza è che
possano essere sostituiti da una
panchina che al momento pare
essere davvero l'arma in più, co-
me spiega il tecnico Insaurral-
de: «Non pensiamo tanto all'av-
versario quanto a noi. Abbiamo
diversi giocatori che possono so-
stituire gli assenti e son certo
che tutti daranno il massimo
contro una squadra che vorrà
dimostrare di poter competere
ancora con le squadre in vetta
alla classifica».

COMMENTI
FANO «Potevano far gol loro,
potevamo far gol noi e anche
prima di loro. Alla fine lo ab-
biamo fatto noi e abbiamo
vinto». Gadda condensa così
il suo pensiero su una partita
da superlativi («Apertissima
e anche durissima») che non
si possono però ancora appli-
care ad una classifica molto
migliorata ma ancora molto
severa. «Da Milazzo in poi do-
vevamo mettere le basi per
giocarci le nostre carte in pri-
mavera. Per ora ci stiamo riu-
scendo». Anche grazie ai nuo-
vi. «Se vedete la tranquillità
che ha Fantini rispetto ai
compagni, si capisce quanto
pesino i mesi che abbiamo
passato. Sevieri è uno che sa
giocare a calcio, Del Core ci
stava già aiutando e con il gol
andrà ancora meglio. In un
mercato difficile la società è
stata brava». Non è coi nuovi
che però il Fano ha colmato
un gap atletico evidente an-
che con il Bellaria. «E che si
paga, soprattutto su certi
campi e in certe situazioni. In
alcune fasi non siamo riusciti
ad essere aggressivi sui difen-
sori che lanciavano su Ber-
nacci. Un po’ per il momento,
un po’ perché ci manca la
struttura». Il mercato non è fi-
nito. L’ultima tutta da verifi-
care è di un Romito proposto
dal suo procuratore al Peru-
gia che non si è buttato via.
Teorizzare però il clamoroso
ritorno di Cacioli sembra un
colossale azzardo e non solo
perché dal Perugia sembra
piuttosto in uscita il centro-
campista Paonessa. Ed è di
un centrocampista (ma gran-
de e grosso) che il Fano avreb-
be ancora più bisogno. Da-
vanti invece ci si può accon-
tentare fino a prova contra-
ria. «Sono qui da tre partite e
abbiamo fatto sei punti. Non
male» tira un primo bilancio
Del Core che nel gol coglie
una verità di fondo. «Un attac-
cante deve sempre crederci,
sennò non farà mai gol. Il loro
portiere stava parando, ma
su quella respinta sono stato
più pronto degli altri».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gadda esulta
ed applaude
la società
per il mercato

`Tante giocatrici
di Kgs e Chateau d’Ax
nel match-vetrina

A.J.FANO 1
BELLARIA 0

La Guidi contro il tabù
`Pesaro torna in Toscana
dova ha perso due volte
Ma Piombino è alla portata

Del Core esulta dopo la rete decisiva del Fano contro il Bellaria (Foto TONI)

CALCIO LEGA PRO
FANO Seconda vittoria di fila e por-
ta inviolata. Cose mai o quasi mai
viste dall’Alma flagellata di questo
campionato che dal blitz obbliga-
to di Milazzo e dal mercato trova
la spinta per saltare anche l’osta-
colo del Bellaria. E non c’è bisogno
di aspettare i risultati di oggi delle
altre per rimettersi in lista salvez-
za. Del Core risolve con un tap-in
ad un quarto d’ora dalla fine, Seve-
ri disegna la punizione all’origine

e spreca mezzo pallone in tutto,
esibendo un compasso di alta pre-
cisione, mentre Fantini conferisce
un minimo di salutare concretez-
za alla difesa, che comunque a fine
primo tempo e a fine gara precipi-
ta nel panico. Una tantum senza
conseguenze. Il gol granata sareb-
be dovuto arrivare all’inizio. Solo
che il piede di Rossini sbarra la
strada a Marolda (8’) e poi tiene lì
la palla girata in porta da Del Core
(12’). Alma manovriera mentre il
Bellaria cerca con successo le
sponde di Bernacci. La prima frut-
ta il tiro al volo di Nicastro (10’).
Quando Rossini usa finalmente le
mani arriva sul tiro a spiovere di
Marolda, ma se non ci fosse la tra-
versa ad assisterlo finirebbe male.
Risultato che va stretto al Fano.
Anzi no. Perché la seconda metà
del tempo è del Bellaria. A legni
siamo pari già al 29’ quando Tatti-
ni, libero di fare i propri comodi,
calcia di destro dal limite, mentre
anche ad occasioni e interventi del
portiere non c’è più scarto dopo
che al 42’ Proietti Gaffi si allunga
sul diagonale ravvicinato di Bon-
goura e sulla spaventosa mischia
che si innesca, esibisce un balzo
provvidenziale anche sul tocco da
cinque metri di Bernacci. Il gol re-
sta nell’aria anche per tutto il se-
condo tempo, dove però a squadre
più lunghe corrisponde anche una
maggiore approssimazione nelle

giocate. Conclude di più il Bella-
ria, con Nicastro che ci prova di te-
sta e due volte di piede, ma niente
che possa far venire le palpitazio-
ni a Proietti Gaffi. Anche i roma-
gnoli hanno più fisico dei granata,
che a centrocampo sfoderano solo
pesi piuma, ma quando Amaranti
si libera dei ceppi e mette in mez-
zo ci vuole la terza parata di piede
di Rossini per neutralizzare Del
Core. Questione di minuti e Sevie-
ri batte come si deve una punizio-
ne, Merli Sala anticipa tutti di te-

sta, Rossini respinge come può e
Del Core, sempre di testa, regala
una botta di vita al Mancini. La pa-
ura però abita ancora qui e il Bella-
ria non è spacciato. Tattini sfugge
a tre sul fondo e sul piattone di
Perrino è Merli Sala alla disperata
a scongiurare il peggio. E con l’Al-
ma a difendere che più basso non
si può, ci scappano anche i tiri di
Tattini e Nicastro. Credibili ma
fuori bersaglio.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIA DEL CORE
IL FANO ORA SPERA
`Un tap in del neo arrivato stende il Bellaria e regala ai granata
il secondo successo consecutivo. E adesso la salvezza non è più una chimera

I nuovi
volano
Proietti Gaffi
è un muro

L’allenatore Gadda

All Star alla pesarese

A. J. Fano (4-3-1-2): Proietti Gaffi; Co-
lombaretti, Fantini, Merli Sala, Ama-
ranti; Urso, Sevieri (41’ st Boccaccini),
Trillini (17’ st Proia); Berretti (22’ st
Evangelisti); Del Core, Marolda. All.:
Gadda.
Bellaria (4-4-2): Rossini; Rosseti, Mac-
carone, Gerolino, Masullo; Bongoura
(15’ st Perrino), Mariani, Pacini (38’ st
Ulizio), Tattini; Bernacci (23’ st Fall),
Nicastro. All.: Osio (in panchina Ciria-
co).
Arbitro: Illuzzi di Molfetta.
Reti:34’ st Del Core.
Note: spettatori 700 circa. Espulso al
46’ st Masullo per doppia ammonizio-
ne.

PROIETTI GAFFI 7
SiallungasuBangourae
ipnotizzaBernacci.Tutto inventi
secondida ricordare.

COLOMBARETTI  6
Unpo’ troppopassivonell’uno
controuno, si ripagacon
qualcheefficace letturae le
sortite inappoggio.

FANTINI  6,5
Unpo’di imbarazzo inpartenza,
per l’esordiodaexeper la
presenzascomodadiBernacci.
Poi favederecomevapulita
l’area.

MERLI SALA  6,5
Propizia il goldiDelCoreepoi va
aevitare il pari tuffandosi su
Perrino.Le incertezze finiscono
così in secondopiano.

AMARANTI  6
Nonsalta in groppaallapartita
comenellegiornatemigliori, più
preoccupatodi proteggersi che
diaffondare.Bruttecoseperò
nessuna.

URSO  6
Lavoro tanto, iniziativeunpo’
meno.Perònonmollamai
nonostante la fatica.

SEVIERI  7
Esordiocoi fiocchi enonsolo
perchéallaprimapunizioneche
batte, il Fano la vince.Coniuga
semplicitàeprecisione in tutte
legiocate.

TRILLINI  5,5
La lungaassenzacominciaa
segnarlo.Pocobrillanteeanche
non troppopresente.

PROIA  5,5
Fa il suo,maquandobatte
cornerepunizioni è rivedibile.

BERRETTI  6
Nonrinunciaanessunpallone
giocabile, rimbalzando in
continuazionedaun lato
all’altrodella trequarti.Così
però incidepocoe finiscepresto
labenzina.

EVANGELISTI  6
Gli si chiedesostanzae lui
quellacheha laporta indote.

DEL CORE  6,5
Dicedi essereanonpiùdel40%.
Giàcosì peròmetteansiaalle
difeseesoprattutto lamette
dentrodaopportunista incallito.

MAROLDA  6,5
Nontrova il golpiùper la sorte
avversachepercolpeproprie. In
compensononsmettedi
cercarloanchequandoèpiù
difficile trovarlo.

BOCCACCINI  sv
A.A.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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OGGI, dalle ore 14,30, è ultima domenica
per le famiglie al Museo del Balì di
Saltara. L’appuntamento è dedicato a un
oggetto celeste molto affascinante,
la ”Nebulosa di Orione”. Riconoscibile
anche ad occhio nudo come un oggetto di
natura non stellare, è posta a sud del
famoso asterismo della Cintura di

Orione, nell’omonima costellazione. Posta
ad una distanza di circa 1.300 anni luce
dalla Terra, si estende per circa 24 anni
luce ed è la regione di formazione stellare
più vicina al Sistema solare. La direzione
ricorda che durante le ultime domeniche
del mese, i bambini sotto i 10 anni sono
ospiti e non è necessaria la prenotazione.

GRILLO dice sì al Carnevale di
Fano, ma la Carnevalesca oppone
ragioni di sicurezza e nega l’autoriz-
zazione a salire sui carri allegorici.
Il leader del Movimento 5 Stelle
che, che oggi pomeriggio alle 17 è
in piazza del Popolo a Pesaro, nel
primo pomeriggio avrebbe volen-
tieri partecipato alla sfilata lungo
viale Gramsci sul carro che lo ri-
trae, creato da Ruben Mariotti.
Il suo passaggio al Carnevale di Fa-
no era stato annunciato anche sul
blog dell’artista-politico, quindi
una cosa data per certa dopo i forse
e i man dei giorni scorsi.
Ma il presidente dell’Ente Carneva-
lesca, Luciano Cecchini, come pre-
annunciato ieri sulle pagine del no-
stro giornale, ha detto e ribadito,
sul carro non si sale. «Cecchini,
con il quale mi sono sentito ieri
mattina — racconta il consigliere
comunale di Fano 5 Stelle, Hadar
Omiccioli —, mi ha spiegato che
Grillo non può salire sul carro per
ragioni di sicurezza e incolumità
personale. L’organizzazione lo
avrebbe comunque accolto nella tri-
buna degli ospiti». Invito declinato
da Grillo che non è interessato a «fa-
re passerelle», ma semmai a fare
spettacolo. La spiegazione delle «ra-
gioni di sicurezza» addotte da Cec-
chini non convince tutti, ma certa-
mente fa tirare un sospiro di sollie-
vo agli avversari politici. Sia a de-
stra sia a sinistra erano abbastanza
allarmati dell’eventuale fuori pro-
gramma di Grillo al Carnevale, in
piena campagna elettorale anche
perché il riscontro mediatico sareb-
be anche stato altissimo tra giorna-
li tv e via dicendo.

QUANDO si è sparsa la voce della
presenza dell’artista-politico al Car-
nevale, un esponente del Pd ha per-
fino telefonato a Omiccioli per pro-
testare, invocando la par condicio.
E anche il Pdl, nella conferenza
stampa di ieri di presentazione del
candidato alla Camera, Marco Ci-
cerchia, ha ammonito gli elettori a
non «cedere alle lusinghe di Grillo
che lancia solo accuse senza propor-
re ricette. Se parteciperà — ha con-
cluso il coordinatore Mirco Carlo-
ni — sarà un Pupo tra i Pupi». Con

Grillo o senza Grillo l’appuntamen-
to per tutti è oggi pomeriggio, alle
15, con la sfilata dei carri allegorici.
Il primo a scendere in pista sarà
«La magia... La politica spazza via»
di Paolo Furlani. A seguire Luca
Vassilich e Matteo Angherà presen-
teranno il carro «Non c’è più reli-
gione» che precederà la realizzazio-
ne fatta dagli stessi nel 2012 «La Ve-
dova Nera». Ultimo il nuovo carro
di Ruben Eugenio Mariotti intito-
lato «Sull’onda dell’antipolitica».
Ad aprire la sfilata, prima dei carri
allegorici, il carro della lotteria e a

seguire quello della bellezza d o -
veve saranno presenti tutte le ragaz-
ze che parteciperanno al concorso
Miss Carnevale di Fano 2013 in
programma venerdì 8 febbraio, alle
21.15, al Teatro della Fortuna.

SEGUIRÀ il complesso maschera-
to «Fano città del Carnevale» e «La
moretta del pescatore» il tutto ani-
mato dalle percussioni del gruppo
musicale «Altro ritmo» che farà
«danzare» anche la «pupa», «La
Dolce Fortuna». A seguire il com-
plesso mascherato «Amici per le
pinne», «La famiglia dei
Barbapapà» e «La magia di un li-
bro». Sulle tribune anche i 12 ragaz-
zi della Nazionale italiana di calcio
mutilati, capitanata da Francesco
Messori, 14enne di Reggio Emilia
che ha pensato di unire chi, come
lui, aveva subito l’amputazione di
un arto ma che non aveva perso la
voglia di giocare a pallone. A chiu-
dere la sfilata il carro allegorico del-

la Musica Arabita che, alle 18, in
piazza XX Settembre, festeggerà il
suo compleanno spegnendo 90 can-
deline con uno spettacolo in musi-
ca. Ad animare la festa ci saranno
le canzoni folkloristiche e popolari
interpretate da «Le Mondine» di-
rettamente da Canale Italia. A con-
cludere la prima giornata di sfilate
ci sarà l’estrazione della «Lotteria
del Carnevale» di Fano alle 18.30.

An. Mar.

I partiti protestano
Carnevale vietato
aBeppeGrillo
Anche problemi di ordine pubblico

MUSEODELBALI’ OGGI SI PARLADELLANEBULOSAD’ORIONE

PRESENZA
Il comico-politico aveva
rotto gli indugi annunciando
la sua partecipazione

Grillo aveva detto
sì: voleva salire sul
carro dedicato a lui,
ma sono subito
partite le proteste
sia da destra che da
sinistra. Alla fine da
Pesaro passerà
direttamente in
Ancona

L’INCIDENTE LA LICEALE 14ENNE DI PONTE SASSO LOTTA CON LA MORTE. I MESSAGGI DEI COMPAGNI DI CLASSE

Disperato l’automobilista che ha travolto Sara: «Non l’ho vista»
RESTANO gravi le condizioni di Sara
Ciani. Sta lottando nel reparto di Riani-
mazione dell’ospedale di Torrette per re-
stare attaccata alla vita la 14enne investita
venerdì a Ponte Sasso mentre attraversa-
va la Nazionale sulle strisce pedonali. La
ragazza, che ha compiuto 14 anni giovedì,
è stata travolta a pochi metri da casa men-
tre stava andando in bici alla fermata del
bus che l’avrebbe portata al liceo Nolfi.
Ieri mattina nella sua classe, la IV B del

ginnasio, erano «tutti molto depressi», di-
ce un suo compagno. Gli amici più intimi
le hanno lasciato numerosi commenti di
incoraggiamento sul suo profilo Face-
book: tra i tanti quello di Giulia F. che
scrive «Non mollare, riprenditi» in mez-
zo a svariati cuoricini. Chi non è riuscito
invece a darsi pace è G. F., 53enne di Pesa-
ro, l’uomo alla guida di quella Opel Corsa
bianca che ha centrato in pieno la povera
ragazza. «Non l’ho proprio vista — rac-

conta disperato —. Non l’ho vista io e
non mi ha visto neppure lei. Non ci sono
neppure i segni di frenata, perché non ho
frenato. Ma non stavo sorpassando. Se
l’avessi fatto sicuramente non l’avrei bec-
cata quella ragazzina. Invece l’ho presa in
pieno a metà carreggiata, tra le due linee
bianche. Ma non mi sono reso conto di
niente. Ho sentito la botta e ho pensato di
aver colpito un cane. Allora mi sono fer-
mato, ho fatto un po’ di retromarcia. Dal-
lo specchietto retrovisore non vedevo co-

sa avevo colpito. Mi sono accorto che era
una persona quando sono sceso. Ma non
stavo sorpassando, questo sia chiaro... ho
una figlia anche io, è terribile. Proprio
non ci siamo visti. Faccio il rappresentan-
te da 32 anni, percorro 50mila chilometri
l’anno, quella strada la conosco bene, la
faccio due volte a settimana da 12 anni.
La conosco metro per metro. Ma non l’ho
proprio vista quella ragazzina. Ah, se aves-
si sorpassato magari non la prendevo...».

ti. pe.
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GENITORI alle prese con una
scuola sempre più tecnologica.
Per il prossimo anno scolastico
(2013-2014), infatti, le iscrizio-
ni alle classi prime di tutte le
scuole, con la sola eccezione del-
la materna, sono possibili esclu-
sivamente online dal sito del
Miur all’indirizzo www.iscri-
zioni.istruzione.it. I termini
per l’iscrizione alle primarie e
secondarie (prima elementare,
prima media e prima superio-
re) è fissato per il 28 febbraio e
così in questi giorni i fanesi so-
no alle prese con una registra-
zione che, sebbene semplice, è
impegnativa e lunga.
Stefania Olivi per ora ha iscrit-
to solo una delle sue due figlie.
«Ho fatto per la piccola, mi
manca la grande — racconta
—. E’ stato abbastanza facile
per me che ho dimestichezza
con il pc, però non arrivava mai
la mail di conferma. Dopo esser-
mi registrata, ci volgiono circa
10 minuti, ne ho aspettati altri
20 per la conferma. Quindi ho
dovuto sospendere la procedu-
ra e dovrò rifare tutto da capo

per l’altra figlia, perché non po-
tevo aspettare lì altri 20 minuti.
Poi una difficoltà tutta mia per-
sonale è quella di ricordarmi la
password: l’ho dovuta scrivere

perché ti chiedono un carattere
maiuscolo e una cifra, quindi
non puoi usare la tua solita».
BEATRICE Fattorini ha una
figlia da iscrivere alla Nuti, ed è
un po’ preoccupata perché non
è tanto pratica di pc: «Non ho
ancora provato e francamente
preferivo andare direttamente
a scuola per fare l’iscrizione.
Penso che la farò in settimana,
quando riesco a trovare un po’

tempo. Gli amici mi dicono
che è un procedimento non
troppo difficile, ma lungo». Ni-
ves Fratesi, infatti, ha dovuto
provare più e più volte prima di
riuscire a iscrivere il figlio in
prima media: «Avrei preferito
andare direttamente a scuola
così se avevi dubbi potevi parla-
re con qualcuno. Ho fatto l’iscri-
zione in più giorni perché non
mi tornava la risposta. Ci ho
provato per una settimana però
alla fine ci siamo riusciti».
Stefano Rondina dovrà prende-
re un’ora di ferie per compilare
la domanda online «perché
non ho il computer a casa, do-
vrò usare quello dell’ufficio». A
quel punto quasi conveniva an-
dare a scuola. Anna Maria
Troiano, invece, ha fatto la regi-
strazione del figlio venerdì se-
ra: «E’ andata bene — racconta
—, ma sinceramente ho molta
dimestichezza con internet per
cui ho trovato il tuotto sempli-
ce e scorrevole: la conferma mi
è arrivata subito e l’ho trovato
molto comodo. Preferisco la tec-
nologia all’iscrizione cartacea».

Tiziana Petrelli

PROIEZIONE DI UN DOCUMENTARIO NELLA SEDE CITTADINA DELL’ANPI

Giornata dellaMemoria ricordando il campo diAuschwitz
IN OCCASIONE della Giornata della
Momoria, che si celebra ogni anno il 27
gennaio, la sezione Anpi di Fano «Leda
Antinori», ha organizzato per questa sera,
alle 21, nella sede di via De Cuppis, la
proiezione del documentario Auschwitz.
«Il giorno della Memoria cade il 27
gennaio perché ricorda il 27 gennaio del
1945 — dicono all’Anpi — quando le
truppe sovietiche dell’Armata Rossa nel
corso dell’offensiva in direzione di

Berlino, arrivarono presso la città polacca
di Oswiecim, nota con il nome tedesco di
Aushwitz, scoprendo il suo tristemente
famoso campo di concentramento e
liberandone i pochi superstiti. La scoperta
di Auschwitz e le testimonianze dei
sopravvissuti rivelarono compiutamente
per la prima volta al mondo l’orrore del
genocidio nazista». E ancora: «Il giorno
della Memoria è una ricorrenza
internazionale celebrata ogni anno come

giornata in commemorazione delle
vittime del nazismo, dell’olocausto e in
onore di coloro che a rischio della propria
vita hanno protetto i perseguitati».
Per chi non avesse mai visto il
documentario su questo celebre ma molto
macabro campo di concentramento,
l’appuntamento di questa sera non è da
perdere anche perché colpisce in maniera
brutale al cuore

LA NOVITA’ LA REGISTRAZIONE DEI FIGLI A SCUOLA: LA PROCEDURA

Iscrizioni on line? Una faticaccia
Alcuni genitori hannomollato la presa. «Tempi d’attesa lunghi»

In senso orario: Stefania Olmi, Anna Maria Troiano, Stefano
Rondina e Nives Fratesi

NEL SEGNO dell’unità, il Pdl
sostiene la candidatura alla Camera
dell’imprenditore Marco Cicerchia,
capogruppo in consiglio comunale
Popolo della Libertà. A fare «atto di
fedeltà», intorno al coordinatore del
Pdl Fano Mirco Carloni e al
candidato Cicerchia, c’erano tutti gli
esponenti che contano del partito, ad
iniziare dagli assessori. Il messaggio
era chiaro: nessuno ha seguito il
presidente del consiglio comunale,
Francesco Cavalieri, che ha lasciato
il Pdl per candidarsi nelle liste del
nuovo movimento «Fratelli d’Italia».
«Sto con il Pdl — assicura l’assessore
allo Sport, Simone Antognozzi — il
partito che mi ha dato l’opportunità
di amministrare Fano, il partito che
ha permesso al centro destra di
governare per dieci anni, per la
prima volta dal dopoguerra».
Rimane nel Pdl anche l’assessore alla
Polizia municipale Gianluca
Lomartire che non nasconde «lo
smarrimento, poi superato, per la
mancanza iniziale di un nostro
candidato locale nelle liste al
Parlamento» . «L’unico programma
politico credibile — aggiunge il
candidato Cicerchia — è quello
presentato da Berlusconi, sono anti
montiano convinto e penso che
Grillo sia solo un urlatore. Basta con
i politici di professione che non
hanno alcun contatto con il
territorio, io sono un imprenditore e
per me la politica è passione».

An. Mar.

IL LAMENTO
«Se avessi saputo—dice
un genitore— sarei andato
a farla all’istituto»

ELEZIONI

Marco Cicerchia,
il Pdl fa quadrato

Il Pdl cittadino schierato per la
candidatura di Cicerchia
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REFERENDUM

Vergari torna sulmaxi-comune:
«La crisi selezionerà i politici»
Sotto critica i sindaci diMondolfo,Monte Porzio eFano

CONSIGLIO direttivo rinnovato
all’associazione Pro-loco di Mon-
davio, con una significativa iniezio-
ne di giovani, chiamati a fare espe-
rienza per il futuro, ma anche a da-
re da subito il loro contributo in
termini di idee ed entusiasmo. Ac-
canto al confermato presidente
Maurizio Galassi (per lui 57 voti su
un totale di 59) faranno parte del
nuovo esecutivo Claudio Goffi (vi-

ce), Arrigo Ginevri, Fabrizio Caval-
lini, Sestilio Sguazza, Luana Rossi,
Claudia Frattini, Stefano Forchiel-
li, Laura Simoncelli, Giordano
Mencarelli, Lorenzo Diotalevi,
Francesco Bartocetti, Andrea Gine-
vri, Pierluigi Priori, e Lorenzo
Marcantognini, quest’ultimo il più
giovane in assoluto con i suoi 18 an-
ni appena compiuti.
ù Il collegio dei revisori sarà com-

posto da Rosella Tomasetti, Sa-
muele Fratini e Silvia Sebastianel-
li, mentre i probiviri saranno Cor-
rado Tomasetti, Raffaele Marinelli
e Ilario Pantaleoni. Nel corso della
prima riunione del neo-direttivo si
effettuerà la ratifica delle nomine e
si discuterà delle iniziative per il
2013, fra le quali, naturalmente, fi-
gurerà la celeberrima rievocazione
storica «Caccia al cinghiale».

s.fr.

OGGI alle 15,30, nella sala del Teatro nel centro storico, parte l’8ª
edizione di Fiabe davanti al Focolare. Si inizia con “I suoni delle fiabe”
della compagnia Banyan Teatro. Lo spettacolo, con Gianluca Reggiani e
Tiziano Paganelli, si può ascoltare con gli occhi e vedere con le orecchie

PER LUI 57 VOTI SU 59. ECCO IL NUOVO CONSIGLIO

Mondavio, confermato Galassi alla guida della Pro Loco

«BASTA con le vecchie
ricette. L’outlet a Marotta
non s’ha da fare».
L’affermazione è di Amerigo
Varotti della Confcommercio
che replica al consigliere
provinciale del Pdl,
Massimo Rognini.
«E’ sorprendente come le
vecchie ricette che hanno
dimostrato il loro fallimento
trovino consensi a destra e a
manca — afferma Varotti
—. A dimostrazione che
quando si parla di sviluppo e
di crescita la differenza non è
tra destra e sinistra ma tra
chi è ancorato al passato, alle
vecchie fallimentari ricette e
chi guarda al futuro
sostenibile. Un futuro in cui
non è più possibile ripetere
pedissequamente gli errori del
passato. E il consigliere
Rognini del Pdl , sostenitore
dell’ outlet, dimostra di essere
uomo del passato.
Perché l’outlet è una ricetta
obsoleta e deleteria per il
territorio e l’economia. Non
si può far passare una pura e
semplice speculazione
edilizia come una
opportunità per
l’occupazione, l’indotto e il
turismo. L’outlet brucia solo
territorio»

CARTOCETO: OGGI FIABEDAVANTI ALFOCOLARE

VERGARI, cosa pensa delle rea-
zioni alla sua proposta di creare il
maxi-comune Fano, Mondolfo,
San Costanzo, Monte Porzio? I sin-
daci Cavallo e Patrignani l’hanno
bocciata, mentre a San Costanzo il
primo cittadino Pedinelli ha detto
che «se ne può discutere». Nel frat-
tempo, per altro, è arrivato il via li-
bera al referendum su Marotta uni-
ta riservato ai marottesi della spon-
da fanese…
«Sa cosa le dico? — attacca Gaeta-
no Vergari — Che la crisi in cui si
dibatte il Paese sta provocando gua-
sti laceranti al tessuto sociale ed
economico ma determina anche
qualche beneficio».

Cosa vuol dire?
«Che, praticamente, tagliando dra-
sticamente i finanziamenti agli en-
ti locali pone in essere una sorta di
“selezione naturale” dei politici.
Coloro che sono aperti al cambia-
mento e lo assecondano con corag-
gio emergeranno mentre gli altri
saranno inevitabilmente travolti e
dimenticati».

Quindiquelli che noncondivi-
dono il grande comunescom-
pariranno?

«Non fisicamente, per carità. Tut-
tavia, le loro idee si riferiscono ad
un mondo morente e quindi non
sono, da un punto di vista cultura-
le, attrezzati per competere in que-
sta nuova, agguerrita e, per molti
aspetti, selvaggia ed iniqua realtà
sociale ed economica che si va pro-
filando».

Analizziamo le diverse rispo-
ste dei sindaci…

«Innanzitutto quando parlano i
sindaci lei ritiene, veramente, che
rispecchino il reale pensiero della
gente? Se si facesse un regolare son-
daggio, infatti, così come avevo
proposto ai tempi dell’Unione Val-
cesano, cosa immagina risponde-
rebbero i cittadini di Monteporzio
e Mondolfo alla proposta di razio-
nalizzare burocrazie superflue ed
eliminare costose rappresentanze
politiche, ormai solamente autore-
ferenziali? A Cavallo dico che col

futuro che ci aspetta c’è poco da ri-
dere e gli suggerisco di riflettere
con più discernimento sul tema.
Respingo, inoltre, qualsiasi accusa
di strumentalità della proposta in
relazione alla vicenda del referen-
dum su Marotta unita, che ha avu-
to ormai un suo molto discutibile
epilogo, poiché sono decenni che
insisto su questi argomenti».

E a Patrignani cosa dice?
«E’ senza commento quando de-
nuncia, nell’era della globalizzazio-
ne, di essersi sentito periferia di
Mondolfo all’Interno dell’Unione
dei comuni, quando Mondolfo, ad-
dirittura, non ha neanche mai
espresso il presidente dell’Unione
proprio per facilitare il processo di

integrazione e non far pesare il suo
maggiore peso demografico… Si
sentirà “periferia” dei suoi cittadi-
ni quando fra non molto potrebbe-
ro mancargli i soldi anche per paga-
re la corrente pubblica».

Passiamo alla Pedinelli…
«E’ giovane, professionalmente
preparata e guarda senza zavorre
culturali al futuro, e sopratutto, di-
mostra di aver capito la gravità del-
la situazione finanziaria dello Sta-
to italiano che non consentirà di
baloccarci a lungo nelle logiche del
passato».

Lei si aspettavacheAguzzi in-
tervenisse sulla sua propo-
sta?

«Si, e invece tace, e in ciò disperde
tutto il carico di forza e novità rap-
presentato dalla sua sindacatura an-
tipartitocratica e si appresta a pas-
sare alla storia come il sindaco che
invece di rafforzare la propria cit-
tà, l’ha indebolita cedendo, supina-
mente, un pezzo del proprio terri-
torio»

Sandro Franceschetti

Gaetano Vergari capogruppo del Psi in consiglio provinciale e sostenitore di una grande aggregazione comunale

Marotta e outlet:
Varotti replica
all’intervista
di Rognini

IL COMUNE di San Costanzo dal 31 gennaio
metterà a disposizione della cittadinanza, gratui-
tamente, un nuovo servizio per il ritiro dei risul-
tati delle analisi del sangue direttamente in mu-
nicipio, anziché all’ex ospedale di Mondolfo.
«Tutti i martedì — precisa una nota del sindaco
Margherita Pedinelli (foto) e dell’assessore Ga-
briella Giorgi — nel
poliambulatorio di via-
le Della Libertà, chiun-
que ne abbia necessità
potrà effettuare le ana-
lisi del sangue, dopodi-
chè, per il ritiro dei ri-
sultati, tutti i soggetti
esenti dal ticket, anzi-
ché recarsi a Mondol-
fo, potranno comoda-
mente rivolgersi al Co-
mune. Il ritiro dei referti potrà essere effettuato
il giovedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle
13 da Mara Boccarossa del settore Servizi Socia-
li, al piano terra. Del servizio potranno usufruire
soltanto i soggetti esenti, viceversa, coloro che
sono tenuti al pagamento del ticket, pur poten-
do effettuare le analisi nel poliambulatorio di
San Costanzo, dovranno ritirare i risultati a
Mondolfo, dove esiste l’unica cassa centralizza-
ta». Per informazioni è possibile contattare il n.
0721/951227.

s.fr.

SU AGUZZI
«Passerà alla storia per
aver ceduto supinamente
un pezzo del suo territorio»

SAN COSTANZO

Analisi, ritiro in... casa
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SECONDA DIVISIONE

Fano Alma Juve 1
Bellaria 0
FANOALMAJUVE (4-3-2-1):Proiet-
ti Gaffi; Colombaretti, Fantini, Merli
Sala, Amaranti; Urso, Sevieri (41’ st
Boccaccini), Trillini (17’ st Proia);
Berretti (21’ st Evangelisti); Del Co-
re, Marolda. A disp. Conti, Romito,
Tonani, Allegretti. All. Gadda.
BELLARIA (4-3-2-1): Rossini; Ros-
setti, Maccarone, Gerolino, Masul-
lo; Bongura (15’ st Perrino), Pacini
(38’ st Ulizio), Mariani; Nicastro, Tat-
tini; Bernacci (23’ st Fall). A disp. De
Bellis, Venneri, Fabi Cannella, De
Luca. All. Osio.
Arbitro: Illuzzi di Molfetta.
Rete: 34’ st Del Core.
Note—Pomeriggio freddo, terreno
discreto, spettatori 500, incasso
2.700 euro, compresa quota abbona-
ti. Ammoniti Masullo e Proia. Espul-
so Masullo 46’ st per doppia ammo-
nizione. Angoli 5-2. Recupero 1’ + 4’.
· Fano
SECONDA vittoria consecutiva
dell’Alma, che nell’anticipo della
21ª giornata prosegue così la sua
risalita, a spese di un Bellaria su-
perato con un ottimo e intenso
primo tempo e una ripresa mode-
sta, ma rabbiosa. Nella prova di
forza tra due squadre che si sono
equivalse su tutto, dal gioco al nu-
mero delle occasioni sprecate e
dei legni, il Fano ci ha messo in
più quel pizzico di ardore agoni-
stico misto a disperazione di chi
si trova sull’orlo del precipizio. E
questo alla fine ha fatto la differen-
za.

FANO COL 4-3-1-2 e un paio di
novità che risulteranno determi-
nati (l’ottimo Sevieri e l’ex Fanti-
ni), Bellaria formato baby, ad albe-
ro di Natale col solo Bernacci a ca-
talizzare l’offensiva, per un primo
tempo spumeggiante, ricco di
scintille e con i portieri sugli scu-
di. Inizio alla grande dei granata:
all’8’ assist di Del Core per Marol-
da solo in area, ma il tiro è deviato
da Rossini. Bernacci (9’) per Tatti-
ni, sinistro fuori. All’11 traverso-
ne di Amaranti, Berretti «cicca»
la deviazione, raccoglie Del Core:
botta a colpo sicuro ma Rossini
blocca coi piedi! Lancio in pro-
fondità di Sevieri (18’) per Marol-
da la cui staffilata, deviata da Ros-
sini, scheggia la traversa. Replica-
no i biancoazzurri alla mezzora.
Prima Tattini dalla grande distan-
za centra il montante a portiere
battuto e poi Bernacci non chiude
una mischia. Ancora ospiti al 41’
con Bongurà che si trova smarca-
to in area: il destro è respinto da
Proietti Gaffi in uscita. Un minu-
to dopo tocca a Bernacci a sparare
dal dischetto, ma il portiere fane-
se compie il miracolo di neutraliz-
zare la conclusione.

IL GRAN RITMO dell’inizio si
smorza nella ripresa, che parte
stancamente. Allora il Fano rile-
va la fatica dei centrocampisti
(dentro forze fresche: Proia ed

Evangelisti), il Bellaria sostitui-
sce mezzo attacco (Perrino e Fall
per Bonguera e Bernacci) così il
match riprende quota. Al 27’ Ros-
setti rischia l’autogol incornando
in angolo. Al 31’ bel cross di Ama-
ranti in area, girata di Del Core e
Rossini d’intuito respinge di pie-

de! Lo spirito indomito dell’Al-
ma è premiato al 34’. Punizione
di Sevieri in area che Merli Sala
devia in porta, Rossini respinge
come può, irrompe Del Core che
di testa insacca. Bellaria tutto
avanti nel finale. Il forcing produ-
ce qualche brivido ai granata

quando al 39’
Merli Sala si im-
mola sul bolide di Perrino e al 42’
quando Tattini spara fuori. Poi è
ancora rabbia di spazzare lontano
il pallone. La rimonta è appena co-
minciata.

Silvano Clappis

PUNTI D’ORO NELL’ANTICIPO

PRIMO TEMPO DI SPESSORE, RIPRESA MODESTA
MA I RAGAZZI DI GADDA CI CREDONO DI PIU’
POSITIVI GLI INNESTI DI FANTINI E SEVIERI

AlmaFano

Sevieri bella
sorpresa

21ªgiornata IlRimini saleal nord

Proietti Gaffi 7 Bravo per
tempismo, senso della posi-
zione, decisione, tra i pali e
nelle uscite.
Colombaretti 6 Dalle sue
parti circola Tattini, il più
scaltro degli ospiti che gli
crea qualche problema che
lui maschera con l’esperien-
za.
Fantini 6,5 Il centrale ripu-
diato si prende una bella ri-

vincita sui suoi ex compa-
gni e rende un ottimo favo-
re al Fano.
Merli Sala 6,5Lo zampi-
no sul gol e il salvataggio

nel finale: quanto basta per
meritarsi anche la lode.
Amaranti 6Non brilla come
in passato, ma sono suoi i due
cross più pericolosi che crea-
no altrettante occasioni per
Del Core.
Urso 6 Lavora sulla fascia e
nel finale sulla trequarti con
spirito di servizio.
Sevieri 7 E’ la sorpresa più
piacevole della giornata. Si ve-
de che il ragazzo ha i numeri
e che il Fano può trarre giova-
mento dalla sua regia.
Trillini 6Recuperato e lancia-
to nella mischia a ritmo conti-
nuo mostra di risentire un
certo affaticamento. Gadda
fortunatamente se ne accor-
ge.
Berretti 6Avvio prometten-
te, poi non riesce ad incidere
più di tanto e finisce per per-
dere ritmo e posizione.
Del Core 8 Spalla preziosa
per Marolda, si fa trovare al
posto giusto al momento giu-
sto. Soprattutto in occasione
del gol.
Marolda 6,5 Sbaglia un gol
fatto dopo appena 8’, poi è an-
che sfortunato (traversa). Ma
lui ci mette tanto cuore.
Proia 6 Entra giusto in tem-
po per mettere il suo matton-
cino al successo.
Boccaccini ed Evangelisti
ng

Lepagelle
di Silvano Clappis

Bellaria

Arbitro

Alma:voglia, rabbiaeDelCore
I granata vincono il secondo scontro diretto di fila. Decide un gol di rapina dell’attaccante

• Programma 21ª giornata (ore 14.30): Casale-Venezia; Castiglione-Bassano;
Fano-Bellaria (1-0 giocata ieri); Forlì-Giacomense; Monza-Savona; Pro Patria-
Milazzo; Renate-Mantova; Santarcangelo-Alessandria; Valle d’Aosta-Rimini.
• Classifica: Castiglione 42 punti; Savona 40; Pro Patria 38; Bassano 33; Rena-
te 32; Alessandria, Mantova 31; Venezia, Forlì 28; Monza 26; Bellaria, Valle
d’Aosta 21; Santarcangelo 19; Giacomense 18; Fano 17; Rimini 16; Casale 15;
Milazzo 8. Penalizzazioni: Monza -6 Casale -5 Fano, Forlì e Valle d’Aosta -1.
• Da recuperare: Monza-Pro Patria (sabato 9 febbraio), Renate-Santarcangelo
(domenica 10 febbraio), e Alessandria Forlì (9 febbraio).
·BERRETTI. L’Alma di Lazzaro Gaudenzi è stata sconfitta a Viareggio per 2-1,
in gol per i granata Olivi.

Rossini 7; Rossetti 7, Mac-
carone 6,5, Gerolino 6, Ma-
sullo 6; Bongura 6 (15’ st Per-
rino 6,5), Pacini 6 (38’ st Uli-
zio ng), Mariani 6; Nicastro
6, Tattini 7; Bernacci 6 (23’
st Fall ng).

· Fano
DOPOPARTITA all’insegna della
speranza e del sorriso, ma ovvia-
mente senza esaltazione. Anche
perchè la corsa salvezza, iniziata
con efficacia solo nelle ultime due
giornate, è ancora lunga e tortuo-
sa. Sentiamo mister Gadda (foto),
elettrizzato dalle mille emozioni
di una gara non semplice: «Parti-
ta difficilissima, come me la im-
maginavo — spiega — ma vitto-
ria meritata, perchè nonostante
tutto, il Fano ha creato tante palle
gol, penso alle tre clamorose nei
primi 15 minuti, e ha sempre cer-
cato la vittoria sino a raggiunger-
la con intelligenza e pazienza. So-
no molto contento per i miei ra-
gazzi».
Grande prestazione dei nuovi, a

conferma del buon lavoro che si
sta svolgendo sul fronte mercato:
“Sì, Fantini e Sevieri, così come
Del Core, hanno disputato un’ot-
tima gara, ma non avevo dubbi
sulla validità di questi ragazzi.
Ora però attenzione perché con
queste due vittorie abbiamo solo
iniziato a preparare la nostra risa-
lita. Il difficile viene adesso».

ECCO IL MATCH winner, l’esper-
to attaccante Del Core, al suo pri-
mo gol in granata: «Un gol che de-
dico a mister Gadda che mi ha vo-
luto — spiega emozionato — e a
tutti gli addetti del Fano che han-
no creduto in me. Sono sempre
più convinto che possiamo farce-
la, anche perché questa squadra
gioca e crea tanto. Ovvio che in
certi casi rischiamo, ma abbiamo
dimostrato di avere doti, mezzi e
qualità per risalire la china. Sono
molto contento, ora dobbiamo
continuare così».
Sul fronte mercato da domani il
duo Pompilio-Piccoli continuerà
a battere altre piste per la sistema-
zione definitiva (entro giovedì)
del rigenerato organico granata.

rob.far.

Alma Il tecnico: «Difficile come me la immaginavo ma la vittoria è meritata»

Gadda: «Abbiamo iniziato la risalita»

UOMO
D’AREA
Umberto Del
Core ha
appena
infilato il
pallone del
vittoria; nel
tondo corre
ad esultare

STACCO Federico
Sevieri, ottimo impatto

Illuzzi di Molfetta 7

Direzione perfetta, solo due
piccoli nei nel finale.
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μLa ricetta di Maria Paola Merloni capolista al Senato nella lista Monti

“Il rilancio passa dalla verità”

PRIMO PIANO

μDa Bankitalia sì ai Monti bond

Mps, Bersani
“Se ci attaccano
li sbraniamo”
...............................................................................................................

Ro m a
“Se ci attaccano su Mps, li sbraniamo”: in que-
sti termini il segretario del Pd, Pierluigi Ber-
sani è tornato sulla vicenda Monte Paschi, re-
plicando a quelli che lui ha definito gli “attac -
chi” di Monti ma anche della destra. Ma sono
state proprio le parole del Prof a stupire Ber-
sani che si è detto “m e r av i g l i a t o ”.

Innamorati A pagina 3

Messaggi in codice
L’I N T E R V E N TO

FULVIO CAMMARANO...............................................................................................................

Anche se siamo nel pieno di una complicata
e combattuta campagna elettorale, colo-
ro che sanno andare oltre l’evidenza dello

scontro dialettico in corso sanno che il Pdl è
impegnato in una manovra per cercare di ar-
rivare ad una sorta di special relationship con
il Pd, nel tentativo di ridare vigore ad un’idea di
bipolarismo da molto tempo piuttosto appan-
nata. Siccome il bipolarismo...

Continua a pagina 11

............................................................................

A n co n a
Una lista che si presenta “per
dare” e non “per ricevere” fa
campagna elettorale “per dire
la verità” e far comprendere
“che il rigore è necessario per
una politica a favore di famiglie
e imprese”. La novità di Scelta
civica per Monti si riverbera nel
modo di presentarsi agli eletto-
ri, in questo mese prima del vo-
to. E l’onorevole Maria Paola
Merloni, capolista al Senato, se-
gue il metodo e lo personalizza.
“Noi marchigiani portiamo la
serietà, la capacità imprendito-
riale, la sobrietà. Ultimi ma for-
se più importanti: lo spirito di
solidarietà e il connubio tra svi-
luppo economico e crescita so-
ciale”.

Danieli A pagina 8 Maria Paola Merloni

MARCHE

μA Pesaro e Ancona

Tsunami tour
Arriva Grillo
e raddoppia

A pagina 9

Pierluigi Bersani ieri a La Spezia

μIl Prof preoccupato dalla Cgil

“Vendola e il Pdl
i nostri avversari”

Bongarrà A pagina 2

μSi celebra oggi

Giornata
della
memoria
Oggi manifestazioni in
tutta Italia per la Gior-
nata della Memoria.

Tarini In Cultura

L’ANNO GIUDIZIARIO

μAllarme carceri

Prescrizioni
Un primato
da incubo

.....................................................................

A n co n a
Anche alla Corte d’appello di
Ancona, come nel resto
d’Italia, si è tenuta ieri mat-
tina la cerimonia di apertura
dell’Anno giudiziario 2013. A
livello nazionale due le gran-
di “emergenze”: quelle delle
prescrizioni e poi le carceri.

Carotti Alle pagine 5 e 10

μCon Fratelli d’Italia

Ciccioli certo
“N e ss u n a
replica di An”

Rinaldi A pagina 9
Il procuratore generale Macrì

A u s c h w i t z - B i r ke n a u

μLazio ko col Chievo

La Juventus
bloccata
dal Genoa

Martello Nell’Inser to

S P O RT
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Carnevale, la città si colora
Mattinata per i bambini, alle 15 la sfilata dei carri col rebus Grillo
.........................................................................................

Fa n o
Ci siamo, il giorno tanto atteso è ar-
rivato. Inizia questa mattina la ker-
messe del Carnevale di Fano. Viale
Gramsci è pronto con i suoi palchi, le
sue torrette e le sue attrazioni ad ac-
cogliere le decine di migliaia di per-
sone provenienti da tutta Italia. E qui
confluirà il corteo, introdotto dalla
banda musicale “Città di Fano”, che

prenderà le mosse da piazza Venti
Settembre, dove alle 10, avverrà il ta-
glio del nastro; il modo originale con
cui Fano dà il benvenuto ai suoi ospiti,
mostrando loro i prodotti tipici del
territorio. Alle 10.30 su viale Gramsci
prenderà il via il carnevale dei bam-
bini, dove ad accogliere tutte le fami-
glie con i loro piccoli, che potranno
muoversi in tutta sicurezza, sarà “La
dolce fortuna” il pupo di questa edi-

zione del Carnevale, dedicato alla dea
Fortuna, simbolo della città, realizza-
to da Samanta Bartolucci. Saranno
presenti centinaia di bambini delle
scuole materne ed elementare in ma-
schera, oltre a gruppi mascherati or-
ganizzati da diverse associazioni cit-
tadine. Alle 15 il via alla grande sfilata
dei carri allegorici. E chissà che non
compaia Beppe Grillo.

Foghetti In cronaca di Fano

Settecento pass per i disabili, è bufera
La polizia municipale di Fossombrone al lavoro per capire chi li ha distribuiti
............................................................................

Fo s s o m b r o n e
Cosa non si fa pur di parcheg-
giare gratis e comodamente.
Da un calcolo approssimativo a
Fossombrone risultano sette-
cento pass rilasciati ad altret-
tanti automobilisti presunti, è
proprio caso di sottolinearlo,
invalidi autorizzati ad accedere
ai parcheggi riservati. E in città
nelle ultime ore non si parla
d’altro: chi li ha distribuiti, co-
me è stato possibile esagerare
fino a questo punto?

In cronaca di Pesaro/Urbino

μLa Vis Pesaro oggi di scena ad Ancona

Il Fano conquista
tre punti salvezza
............................................................................

Fa n o
Dopo l’exploit di Milazzo di set-
te giorni fa, il Fano si assicura
altri tre punti importanti in ot-
tica salvezza battendo il Bella-
ria per 1-0 nell’anticipo. Il gol
che vale tre punti d’oro è stato
realizzato da uno degli ultimi
acquisti, ovvero Umberto Del
Core. Intanto la Vis è di scena
oggi al Del Conero contro l’An -
cona: i ragazzini terribili di mi-
ster Magi vogliono fare uno
scherzetto ai dorici.

Barbadoro-Lucarini
Nell’Inser to L’esultanza dei granata

μMatch fondamentale

La Scavolini
all’a ss a l t o
di Biella

Facenda Nell’Inser to
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I N T E R V I S TA
MARIA PAOLA
M E R LO N I

“Dire la verità per rilanciare il Paese”
Una politica a favore di famiglie e imprese per la capolista al Senato della squadra Monti

EDOARDO DANIELI....................................................................................................

A n co n a

U
na lista che si presenta “per dare”e
non “per ricevere” fa campagna
elettorale “per dire la verità” e far
comprendere “che il rigore è ne-
cessario per una politica a favore di

famiglie e imprese”. La novità di Scelta ci-
vica per Monti si riverbera nel modo di pre-
sentarsi agli elettori, in questo mese prima
del voto.

Onorevole Maria Paola Merloni,
co m’è la sua campagna elettorale?

Faccio incontri quotidiani in tutta la re-
gione, senza grandi cose pubbliche di mas-
sa, secondo il metodo che ci siamo dati.

Che sarebbe?
Noi abbiamo innanzitutto l’esigenza di

presentare il nostro progetto e trasmettere
il messaggioche non siamo quellidelle tasse
o quelli contro qualcuno. Vogliamo far ca-
pire che tutte le misure che sono state pro-
mosse in questi dodici mesi, e su cui i nostri
avversari ci attaccano pur avendole votate,
per quantoostiche epesanti, sonostate pre-
se nell’interesse del futuro del Paese. La
nostra campagna elettorale è un’operazio -
ne per dire la verità e far capire fino in fondo
che il seme che si getta oggi darà frutti do-
mani.

La gente lo capisce?
Sì, soprattutto in questa regione. Noi ri-

teniamo che la crescita dell’economia è le-
gata alla crescita sociale, che il futuro del
Paeseè primadituttoil futurodellefamiglie,
dellenuovegenerazioni edelle imprese.Ma
non nascondiamo che se non abbiamo i con-
ti in ordine è impossibile poter pensare a
qualunque tipo di politica sociale e a so-
stegno delle imprese.

Un compito difficile?
Dobbiamospiegareil rigorenoninmodo

freddo, utilizzando solo termini economici
come spread e bilancio, lo dobbiamo spie-

gare dandouna prospettivadi crescitaper le
nuove generazioni: perché gli indici econo-
mici italiani possano tornare quelli di un
tempo, il pareggio di bilancio - su cui ho
presentato la proposta di legge - è neces-
sario; è il primo passo per creare un rap-
porto corretto verso le nuove generazioni.

E le Marche come rispondono?
Bene, molto bene. Per noi, non è ne-

cessario andare al governo: vogliamo es-
serci per cambiare l’Italia e l’Italia la cambi
partendo dai territori. E noi marchigiani
portiamo la serietà, la capacità imprendi-
toriale, la sobrietà. Ultimi ma forse più im-
portanti: lo spirito di solidarietà e il con-
nubio tra sviluppo economico e crescita so-
ciale.

Non possiamo anchenascondere che
correre in una posizione praticamente
blindata la aiuta in questa campagna
e l e t t o ra l e .

Sono “p r o t e t t a” da una legge elettorale
che vogliamo subito cambiare:per questo la
mia campagna elettorale è impostata come
se fosse necessario raccogliere le preferen-
ze.Tanti incontri, tanti gruppidipersone, in
tutto il territorio.

U n’operazione verità su quello che il
governo Monti ha fatto costringe a una
campagna elettorale difensiva?

Assolutamente no. Scelta civica è una
forza nuova che in questa campagna elet-
torale gioca all’attacco per vincere, voglia-
mo continuare a dare credibilità e sicurezza
al Paese e rilanciare l’offerta dell’Italia nel
mondo.

Come siete organizzati?
Siamo una vera squadra, un insieme di

persone perché pensiamo che solo insieme

si possa trovare la forza per lavorare. Siamo
cittadini con storie e culture diverse che
hanno dato vita a un movimento che oggi si
confronta con partiti di lunga data e già
strutturati. L’ho detto in occasione della pre-
sentazione: siamo molto orgogliosi di aver
presentato una lista interamente marchi-
giana, fatta di persone che rappresentano
tutti i territoridellanostraregione, chesono
salitein politicaperdare enonper riceveree
lo fanno con capacità, passione e coraggio.

La squadra per fare cosa?
Vogliamo una politica nuova, una politica
sana e forte fatta di verità e contenuti e non di
sogni e show. E non sono solo frasi a effetto,
basta guardare al criterio seguito per pre-
sentare il progetto di Monti all’appunta -
mento elettorale. La lista alla Camera è pri-
va di esperienze di ex parlamentari, solo
società civile, proprio per avvicinare i cit-
tadini alla politica, per creare una classe
dirigente nuova e rappresentare tutte le
realtà territoriali.

Per tornare alla presentazione della
lista, in quellaoccasioneparlò digrande
entusiasmo: continua questa fase?

Sì, l’entusiasmo c’è da parte nostra e da
parte delle persone che incontriamo. C’è
veramente una forte stanchezza della vec-
chia politica urlata, delle false promesse e
delle illusioni. Riscontro da un lato un forte
apprezzamento nel dire la verità e, dall’al -
tro, registro la consapevolezza di molti che i
sacrifici forse non sono finiti ma si fanno
perché servono a qualcosa.

Vi rivolgete solo ai moderati?
No, non è così. C’è un’altra cosa che è

molto apprezzata: siamo liberi di parlare e
promuovere le riforme nell’interesse del
Paese. Noi non abbiamo eredità, clientele o
collateralismi da difendere: la nostra po-
sizione è unica: siamoliberi di promuovere il
bene dell’Italia. Un progetto che è iniziato
con il governo Monti e deve durare nel tem-
po perché vuole cambiare la mappa politica
italiana. Noi rifiutiamo la parola moderati e
preferiamo parlare di riformisti: Monti è il
leaderdiunafederazione diriformisti,chesi
battono contro situazioni precostituite. Es-
sere liberi ci permette di prendere impegni
nei confronti del Paese nella sua interezza.

Senta, un’ultima domanda: la pos-
sibilità di due senatori fabrianesi è re-
mota, difficilmente Casoli ce la potrà
fare.

TrameeFrancesco, aldilàdelladistanza
politica, non c’è mai stata rivalità personale
ma ci sono sempre stati rispetto e stima
reciproca. Mi dispiacerebbe che non fosse
eletto perché penso che sia sempre meglio
meglio confrontarsi con unapersona forte e
competente........................................................

“Sono protetta da una
legge elettorale che

vogliamo subito
cambiare. Ma giro come

se fosse necessario
raccogliere le preferenze

Romagnoli
“L’orizzonte
politico
è confuso”
............................................................................

A n co n a
Prende tempo e pure le distan-
ze. Franca Romagnoli, consi-
gliere segretario dell’ufficio di
presidenza della Regione Mar-
che, resta sotto la bandiera di
Fli ma alle sue condizioni. “Ri -
spetto le certezze dei colleghi di
partito il senatore Mario Bal-
dassarri e il consigliere regio-
nale Daniele Silvetti ai quali fac-
cio un in bocca al lupo, ma - in-
calza - ritengo , invece, questo
momento politico poco chiaro,
transitorio, come pure incerti
sono gli orizzonti del progetto
Monti e marginale il peso di
Fli”. Mette il segno, il suo. “Da
qui la mia decisione di rifiutare
le varie proposte di candidatura
e di fermarmi”. Senza alcun in-
dugio.

Le motivazioni di una scelta
Romagnoli le racchiude tutte in
una speranza che, secondo lei,
non ha avuto seguito. “Ho spe-
rato fino alla fine che a queste
elezioni potesse presentarsi un
nuovo centrodestra, a cui punta
la mia azione politica sempre
alternativa alla sinistra, ma così
non è stato”.

Delusa, ma senza cedere del
tutto al pessimismo. “Nono -
stante tutto - continua Roma-
gnoli - ho la percezione che sia-
mo al giro di boa , e la polve-
rizzazione della galassia della
destra lo conferma”. Si ferma,
Franca Romagnoli, ma non si
tira indietro. “Sono abituata a
battermi e rischiare per le mie
idee e l’ho dimostrato”. Alza il
tiro della consapevolezza, per-
sonale e politica: “Fiera di es-
sermene andata da un Pdl che,
come previsto, è imploso e gli ex
An umiliati”. Considera il passo
compiuto un atto inevitabile. E
lo spiega così: “Proprio per la
bontà di queste ragioni e la poca
chiarezza dell’attuale orizzon-
te, vanno evitati passi falsi e la
mia coscienza mi impone que-
sta pausa di riflessione”. Va di
citazione: “C’è un tempo per
ogni cosa sotto il cielo, dice il
Libro biblico del Qoelet, e, tra
l’altro c’è: un tempo per tacere e
uno per parlare”........................................................

“Noi riteniamo che la
crescita dell’e co n o m i a

è legata alla crescita
sociale, che il futuro
del Paese è il futuro

delle nuove generazioni

SCELTA CIVICA PER MONTI
I CANDIDATI ALLA CAMERA

1 Maria Valentina Vezzali
2 Roberto Rosi Oreficini
3 Mario Andrenacci
4 Franco Capponi
5 Massimo Marcellini
6 Roberto Giannotti
7 Simonetta Sgreccia
8 Vincenzo Rosini
9 Fabrizio Illuminati
10 Alfredo Sparaventi
11 Angelica Perini
12 Stefano Ripanti
13 Valentina Betrò
14 Susanna Giustozzi
15 Samuele Montecchia

CON MONTI PER L'ITALIA
I CANDIDATI AL SENATO

1 Maria Paola Merloni
2 Maura Malaspina
3 Andrea Ugolini
4 Valter Eusebi
5 Tiziana Pierangeli
6 Marcello Mei
7 Mario Procaccini
8 Fabrizio Marcantoni
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μParola ai candidati del Mir. Samorì in tour il 9 e 10 febbraio

“Ecco la nostra rivoluzione”

............................................................................

A n co n a
Ancora una foto di gruppo. Ieri
mattina all’Hotel NH è stata
presentata la lista dei candidati
del Mir, Moderati in Rivoluzio-
ne. All’incontro erano presenti
tutti i candidati, un gruppo di
persone che insieme al segre-
tario regionale, Piero Casula,
che è anche capolista alla Ca-
mera, rappresentano la società
civile nelle Marche. L’o b i e t t i vo
del movimento, indicato dal

presidente nazionale Gianpie-
ro Samorì, è quello di un rin-
novo totale della classe dirigen-
te, “escludendo i politici di pro-
fessione, e facendo in modo di
integrare nella propria struttu-
ra e nel proprio movimento, an-
che nelle Marche, una rappre-
sentanza del popolo, formato
da imprenditori, medici, liberi
professionisti, avvocati, impie-
gati, e rispettando il rapporto
tra candidati e territorio”.

Una foto di gruppo quella
scattata ieri ad Ancona con i
candidati che hanno esposto il

programma nazionale, con di-
versi interventi che si collega-
vano alle necessità del territo-
rio regionale e alle soluzioni per
il rilancio delle aziende, il lavo-
ro, la crescita.

Dal capolista al Senato, Giu-
liano Nardino, è stato dettaglia-
to il programma dei due giorni
durante i quali il professor Sa-
morì sarà nelle Marche, il 9 e 10
febbraio: una due giorni che lo
vedrà impegnato in diverse
conferenze per la presentazio-
ne del manifesto dei Moderati
in Rivoluzione.

LA LISTA

μIl leader del Movimento 5 Stelle oggi a Pesaro e ad Ancona

Tsunami tour, Grillo raddoppia

...............................................................................

A n co n a
Arriva lo “Tsunami tour” e nelle
Marche raddoppia. Beppe Gril-
lo, leader del Movimento 5 Stel-
le, oggi sarà nelle Marche con
due appuntamenti: il primo a Pe-
saro, alle 17, in piazza del Popolo;
poi sarà ad Ancona in piazza Ro-
ma alle 21. Le due tappe marchi-
giane saranno l’occasione per
conoscere alcuni candidati del
movimento: le due capolista di
Camera e Senato Donatella Ago-
stinelli e Serenella Fucksia, Pa-
trizia Terzoni (scuola), Gabriele
Santarelli (energia–agricoltura),
Peppino Giorgini, (gasdotti-co-
ste) e Francesca Maggi.

E oggi, giorno dello Tsunami
Tour, al Carnevale di Fano è in

Beppe Grillo

Ciccioli: “Non siamo la replica di An”
L’esponente di Fratelli d’Italia s’impegna: “Affronteremo da subito i temi importanti per le Marche”

VERSO
LE ELEZIONI

ROBERTO RINALDI............................................................................

A n co n a
Distinti ma non distanti. Anzi,
coalizzati. È il destino di Fratelli
d’Italia, la sigla elettorale di
Giorgia Meloni e Guido Croset-
to, costola del Pdl berlusconia-
no ma polemico con molte delle
scelte che il partito azzurro ha
fatto, a cominciare dall’appog -
gio al governo tecnico di Monti.
Ieri ad Ancona la presentazione
dei 16 nomi per la Camera e de-
gli 8 per il Senato che i marchi-
giani troveranno nei seggi elet-
torali per le politiche i prossimi
24 e 25 febbraio. Carlo Ciccioli,
l’unico con concrete possibilità
di farcela, è secondo alla Came-
ra proprio dietro Meloni che,
per sedere sugli scranni di Mon-
tecitorio, farà appello ad altri
contesti regionali. “Io - ricorda
Ciccioli - ho più volte votato con-
tro i provvedimenti di Monti i
quali, ne siamo convinti, hanno
portato in prevalenza danni a
un Paese già fiaccato dalla cri-
si”.

L’apparente contraddizione
di vedere nel Pdl uno dei ber-
sagli polemici di Fratelli d’Italia
e di esserne non di meno alleato

in un patto di coalizione, è ri-
solta da Ciccioli con la convin-
zione che “il progetto del Pdl
fosse buono e che la realizzazio-
ne di una moderna formazione
di centrodestra meriti un nuovo
tentativo con forze fresche e
convinte degli ideali che furono
tanto di Forza Italia come di Al-
leanza nazionale”. Il deputato
uscente del Pdl va addirittura
oltre. “Le prospettive del dopo
Berlusconi ci vedranno sempre
di più come punto di riferimen-
to per un elettorato, quello mo-
derato, che è e resta maggiori-
tario nel Paese”.

Dietro Ciccioli in lista alla Ca-
mera c’è il consigliere regionale
Francesco Acquaroli di Poten-
za Picena, che precede il presi-
dente del consiglio comunale di
Fano Francesco Cavalieri. In li-
sta anche il sindaco di Filottra-
no Ivana Ballante. Al Senato,
dietro Guido Crosetto, c’è il
consigliere regionale Giulio Na-

Al centro del gruppo Carlo Ciccioli

Per dare sostanza
ai programmi: “Uscita

a Ovest del porto dorico
e aeroporto in testa”

...................................

...................................

programma una sfilata di carri
allegorici uno dei quali è ispirato
al comico genovese e all’antipo -
litica. S’ipotizzava un passaggio
di Grillo in città, ma ieri sera
l’ipotesi ha perso quota: Hadar

Omiccioli, consigliere comunale
del Movimento 5 Stelle fanese,
ha assicurato che Grillo non ci
sarà. Salvo sorprese dell’ultima
ora. Secondo indiscrezioni, per
partecipare alla kermesse Grillo
avrebbe chiesto di poter salire
sul carro che lo ritrae, intitolato
“Sull’onda dell’a n t i p o l i t i c a”. Sul
carro in cartapesta (realizzato da
Ruben Mariotti) il comico svetta
da un’altezza di 15 metri, navi-
gando sicuro a bordo di un ca-
notto sulle onde del consenso
dell’opinione pubblica. Mentre i
politici di turno affrontano le on-
de dell'antipolitica in bermuda,
su una tavola da surf. Gli orga-
nizzatori del Carnevale però
avrebbero proposto al comico di
sedersi fra gli invitati in tribuna,
non sul carro, ma lo staff di Grillo
avrebbe rifiutato.

Per chiarire la nuova
formazione: “Ci sono al

nostro interno moltissimi
esponenti di Forza Italia”

...................................

...................................

tali, ascolano, e il dirigente Inps
Uliano Salvatori, di Treia. Per
questi ultimi, tolto Crosetto che
verrà eletto altrove, le probabi-
lità anche di un solo seggio ap-
paiono proibitive. Non però per
Ciccioli che annuncia consensi
“al 5% con buone probabilità di
successo alla Camera e, con il
sistema dei residui al Senato,
non escludiamo di poter ottene-
re qualcosa anche lì”. In realtà il
meccanismo di calcolo per l’at -
tribuzione dei seggi, il metodo
D’Hondt, prevede che per assi-
curare un senatore a Fratelli
d’Italia, sul totale dei tre di op-
posizione teoricamente dispo-
nibili posto che la coalizione che
fa capo al Pd si aggiudichi gli al-
tri cinque previsti, la coalizione
che fa capo al Pdl dovrebbe ot-
tenere il doppio dei voti del mo-
vimento di Grillo o di Monti (in
teoria terzi). Non solo, ma all’in -
terno della coalizione di centro-
destra, la lista di Meloni dovreb-
be avere consensi per almeno il
50% di quelli che otterrebbe
Berlusconi. Fantapolitica? Cic-
cioli e la sua squadra pensano di
no e attaccano Monti reo di as-
secondare “interessi finanziari
extra-nazionali e di aver contri-
buito ad aggravare la crisi ita-
l i a n a”. Fratelli d’Italia respinge
al mittente anche le accuse di
essere una riedizione di An. “Ci
sono al nostro interno moltissi-
mi esponenti di Forza Italia”.

Tra i primi atti del dopo ele-
zioni, oltre “a rivedere tutti i
gruppi consiliari nei vari enti lo-
cali alla luce della nuova sigla,
affronteremo i temi da subito
importanti per le Marche: com-
pletamento delle infrastrutture
(uscita a Ovest per il porto di
Ancona e Aeroporto in testa) e
piccole e medie imprese”.

GLI APPUNTAMENTI

μDonna Assunta contro l’assessore Peroni

“Sei tu a essere
già nella spazzatura”

........................................................................

C i v i t a n o va
Conferenza stampa di fuoco
ieri a Civitanova Marche, a
margine della presentazione
delle liste della Destra per le
elezioni politiche, da parte di
donna Assunta Almirante.

La vedova del fondatore del
Msi è arrivata in città per pro-
testare contro la decisione
della nuova amministrazione
comunale di centrosinistra di
revocare l’intitolazione di una
via cittadina a Giorgio Almi-
rante.

“Quello che ha fatto il sin-
daco Fabio Corvatta - ha esor-
dito donna Assunta - è un in-
sulto alla città“'. E poi, rivolta

indirettamente all’assessore
della Federazione della sini-
stra Franco Peroni, che aveva
mimato il gesto di gettare nel-
la spazzatura un cartello della
via, donna Assunta ha alzato i
toni: “Sei tu ad essere già nella
spazzatura!”.

Corvatta è un medico, e
donna Assunta se l’è presa an-
che con chi l’ha eletto: “Ma chi
avete votato? È una persona
becera... Anche se è un medi-
co è un ignorante perché igno-
ra la storia. Cambiate medico!
Corvatta è sindaco solo di se
stesso, non rappresenta la cit-
t à”. Quel comizio improvvisa-
to e dai toni incandescenti si è
concluso con un perfido “mi
auguro che al sindaco venga
intitolata una via...”.

IL CASO

Donna Assunta Almirante ieri a Civitanova
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Fate largo, arriva il Carnevale
Si parte il mattino con i bambini, alle 15 la sfilata dei carri allegorici col rebus Grillo

μGli appuntamenti

Monumenti
aperti
per gustare
la città

........................................................................

Fa n o
In occasione del Carnevale,
alcuni monumenti cittadini
resteranno aperti per per-
mettere ai turisti non solo mo-
menti di divertimento ma an-
che per visitare il patrimonio
fanese. E’ il caso della Rocca
Malatestiana e del Bastione
del Sangallo a cui si potrà ac-
cedere gratuitamente. En-
trambi resteranno aperti oggi
dalle 10 alle 12 e nei prossimi
due weekend anche il sabato
dalle 10 alle 12 e il pomeriggio
dalle 15 alle 17. Ma non c’è solo
il Carnevale perché nell’en -
troterra sono diversi gli ap-
puntamenti dedicati a grandi
e piccoli. A Cartoceto tornano
le “Fiabe davanti al focolare”
u n’iniziativa promossa
dall’assessorato alla cultura
del Comune insieme alla bi-
blioteca Afra Ciscato. Alle
15.30 nella sala del Teatro del
centro storico di Cartoceto la
compagnia Banyan Teatro
darà il via alla rassegna con “I
suoni delle fiabe”, spettacolo
con Gianluca Reggiani e Ti-
ziano Paganelli. Ogni bambi-
no dovrà portare un cuscino
per stare comodamente sedu-
to e al termine dell’esibizione
sarà offerta una merenda a
tutti i partecipanti. A Saltara
invece come ogni ultima do-
menica del mese viene ripro-
posto l’appuntamento con il
Museo del Balì. La giornata
odierna è dedicata ad un og-
getto celeste molto affasci-
nante, la Nebulosa di Orione.
Riconoscibile anche ad oc-
chio nudo come un oggetto di
natura non stellare, è posta a
sud del famoso asterismo del-
la Cintura di Orione, nell'o-
monima costellazione. Situa-
ta ad una distanza di circa
1.300 anni luce dalla Terra, si
estende per circa 24 anni luce
ed è la regione di formazione
stellare più vicina al sistema
solare. Durante l’apertura del
museo, si organizzeranno la-
boratori sul tema per bambi-
ni, occasione per tutta la fa-
miglia di passare qualche ora
insieme in attività stimolanti e
divertenti, ma, soprattutto,
diverse dal solito. Sempre il
Balì organizza per domani al-
le 17 un altro momento con la
rassegna “Tè della scienza”, in
cui si tratterà la scoperta del
bosone di Higgs.

Le questioni politiche toccano anche quest’anno il Carnevale con un carro che raffigurerà Beppe Grillo
C’è pure chi sostiene - ma mancano le conferme - che il leader del Movimento 5 Stelle comparirà a Fano

LA KERMESSE
PIU’ AT T E SA

IL PROGRAMMA

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Ci siamo. Inizia questa mattina
la kermesse del carnevale di Fa-
no. Viale Gramsci è già pronto
con i suoi palchi, le sue torrette
e le sue attrazioni ad accogliere
le decine di migliaia di persone
che si preannunciano da tutta
Italia. E qui confluirà il corteo,
introdotto dalla banda musica-
le “Città di Fano”, che prenderà
le mosse da piazza Venti Set-
tembre, dove alle 10, avverrà il
taglio del nastro al centro del
villaggio delle tipicità; il modo
originale con cui Fano dà il ben-
venuto ai suoi ospiti, mostran-
do loro i prodotti tipici del pro-
prio territorio. Alle 10.30 su via-
le Gramsci prenderà il via il car-
nevale dei bambini, dove ad ac-
cogliere tutte le famiglie con i
loro piccoli, che potranno muo-
versi in tutta sicurezza, sarà “La
dolce fortuna” il pupo di questa
edizione del Carnevale, dedica-
to alla dea Fortuna, simbolo
della città, realizzato da Sa-
manta Bartolucci. Saranno
presenti inoltre centinaia di
bambini delle scuole materne
ed elementare in maschera, ol-
tre a gruppi mascherati orga-
nizzati da diverse associazioni
cittadine. In seguito, alle 15, ini-
zierà la grande sfilata dei carri
allegorici. Faranno per la prima
volta la loro apparizione: la vi-
vace allegoria di Eugenio Ma-

riotti intitolata “Sull'onda del-
l ' a n t i p o l i t i c a” che avrebbe sug-
gerito a Beppe Grillo, impegna-
to a Pesaro nella sua campagna
elettorale, a fare la sua appari-
zione al carnevale di Fano. Nuo-
vo è anche il carro di Luca Vas-
silich e Matteo Angherà intito-
lato “Non c'è più religione che
precederà “La vedova nera”
realizzato dagli stessi nel 2012.

Un nuovo aspetto avrà anche la
gigantesca costruzione di Paolo
Furlani che da EuroPotter di-
venta “La magia... La politica
spazza via”. Eccezionali costru-
zioni di maestri carristi che
hanno fatto e stanno facendo la
storia della manifestazione fa-
nese. Come i due grandi artisti
ricordati l’altro giorno alla Me-
mo da Alberto Berardi e dall’as -

sessore alla Cultura Cuccuza
che hanno voluto rendere me-
rito a Toto Corsaletti e Luciano
Pusineri.

Tra un carro e l’altro come al
solito una pioggia di dolciumi e
l’animazione di diversi, incredi-
bili, fantasiosi, gruppi in ma-
schera per uno show che verrà
riproposto anche nelle prime
due domeniche di febbraio.

Il compleanno
del Musica Arabita

LO SPETTACOLO
............................................................................

Fa n o

Una lunga giornata che si
concluderà alle 18 in piazza
Venti Settembre, dove la
Musica Arabita, festeggerà il
suo compleanno spegnendo 90
candeline con uno spettacolo
in musica. Ad animare la festa
ci saranno le canzoni
folkloristiche e popolari
interpretate dal gruppo “Le
Mondine”. Di seguito,
l'estrazione della “Lotteria del
C a r n e va l e ”che pone in palio un
buono spesa di 5.000 euro
spendibile in ogni Conad Italia.
Per immergersi nella cultura
fanese sonopreviste le visite
guidate a monumenti e chiese
del centro storico, in un
percorso suggestivo lungo le
vie del centro.

μNel corso della marcia ogni parrocchia ha letto i progetti per migliorare la città

Festa della pace, spazio ai giovani
............................................................................

Fa n o
Centinaia di giovani che in un
momento di festa hanno dichia-
rato la loro disponibilità al mi-
glioramento della città in cui vi-
vono. Si è svolta ieri la festa della
Pace, organizzata dall’Associa -
zione Cattolica dei Ragazzi del-
la diocesi di Fano, Fossombro-
ne, Cagli e Pergola, ed ha visto la
partecipazione di ben 500 gio-
vani insieme ad un centinaio di
accompagnatori, provenienti
da 17 parrocchie del territorio.

La festa è partita nel piazzale
dell’ex seminario in via Roma a
Fano, dove i ragazzi si sono ri-
trovati per un momento in mu-
sica. Da qui è partito un corteo
per le vie cittadine che ha rag-
giunto Piazza XX Settembre,
dove ad accogliere il nutrito
gruppo è stato il Vescovo Mons.
Armando Trasarti per la pre-
ghiera conclusiva. Nel corso
della marcia della pace, i rap-
presentanti di ogni parrocchia
hanno letto i progetti ideati per
migliorare la città, progetti che

poi sono stati consegnati uffi-
cialmente agli amministratori
locali. Le proposte sono frutto
di un lavoro fatto dai ragazzi ai
quali è stato chiesto di descri-
vere che cosa si potesse fare per
migliorare il quartiere in cui vi-
vono. La maggior parte delle ri-
sposte è stata il desiderio di va-
lorizzare i parchi pubblici, siste-
mare i giochi e rimuovere l’im -
mondizia. Alle proposte prati-
che, si sono affiancate poi quel-
le inerente gli spazi di aggrega-
zione, con una richiesta di avere

delle stanze anche nei quartieri.
Ad esempio a Cuccurano si è
pensato ad un centro di aggre-
gazione sfruttando le sale della
Fornace, ora in disuso, mentre
per Vallato i giovani si sono of-
ferti di ridipingere le gradinate
del campetto sportivo. Da Per-
gola invece è scaturito il forte
desiderio di avere un cinema.
Nello stesso contesto sono state
presentate due iniziative di so-
lidarietà: la prima si chiama
“Dai luce alla Pace”, che consi-
ste nella vendita di torce segna-
libri il cui ricavato finanzierà un
progetto per i ragazzi in Egitto,
mentre la seconda, in collabo-
razione con l’associazione Uru-
kundo, intende provvedere alla
costruzione di case in mattoni
in Burundi.Il corteo lungo le vie cittadine
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Lunghi momenti
di silenzio ieri
al liceo Nolfi
LA SCUOLA

μProgrammi e obiettivi, il Pdl si stringe intorno a Cicerchia

“L’artigianato è già in difficoltà
Il redditometro contrae i consumi”

μBotta e risposta sempre più acceso

Marotta unita attacca
“Minacce fuori luogo”

..............................................................................

Fa n o
Tutto il gruppo del Pdl compatto
ieri ha dato inizio ufficialmente
alla campagna elettorale per le
prossime elezioni politiche, pre-
sentando il capogruppo consi-
liare Marco Cicerchia quale can-
didato alla Camera dei Deputati.
Giovane e imprenditore, que-
st’ultimo è stato sostenuto dal
segretario del partito Mirco Car-
loni, dai componenti di giunta, a
partire dal vice sindaco Cucuz-
za, per includere gli assessori
Falcioni, Santorelli, Lomartire,
Antognozzi, il consigliere pro-
vinciale Tarsi e Anselmi. Un so-
stegno unitario che smentisce
tutte le voci di passaggio ad altre
forze politiche di alcuni espo-
nenti del direttivo e che intende
riaffermare la coesione del Pdl
cittadino in vista anche delle am-
ministrative. Cicerchia, coscien-
te della difficoltà di portare a ter-
mine l’impresa, è apparso tutta-
via più motivato che mai, ponen-
do tra le priorità della sua azione
politica il lavoro per i giovani (at-
tualmente – ha detto – molti dei
25enni fanesi sono disperati) e la
defiscalizzazione degli oneri a
carico delle imprese che si fanno
carico di nuova manodopera. Si
è dichiarato un antimontiano

Cicerchia candidato alla Camera, Pdl compatto

Sara operata, la battaglia più difficile
In prognosi riservata per il forte trauma cranico a causa del volo di venti metri dopo l’investimento sulla Statale

L’INCIDENTE
S T R A DA L E

SILVIA FALCIONI............................................................................

Fa n o
Resta ricoverata in prognosi ri-
servata all’ospedale Torrette di
Ancona Sara Ciani, la 14enne
fanese investita venerdì matti-
na da un’auto a Ponte Sasso. Nel
reparto di rianimazione dove è
stata portata poco dopo essere
giunta al nosocomio, ora la ra-
gazzina lotta tra la vita e la mor-
te.

Le sue condizioni sono ap-
parse molto gravi fin dai primi
momenti seguiti all’incidente,
tanto che è stata trasportata
d’urgenza al Torrette con
u n’eliambulanza. La giovane è
stata sottoposta ad operazione
chirurgica e le è stato riscontra-
to un forte trauma cranico. Una
condizione causata dal volo di
quasi venti metri che Sara
avrebbe subito dopo l’impatto
con l’auto, che l’ha scagliata
lontano, gettandola sul freddo
manto stradale di una mattina

di gennaio come tante.
Ma come tante non è stata,

dal momento che la studentes-
sa non è mai riuscita ad arrivare
a scuola. Come ogni giorno po-
co dopo le 7 del mattino era sa-
lita in sella alla sua bicicletta,
nonostante il tempo incerto e le
piogge degli ultimi giorni, e si
era diretta verso la fermata
dell’autobus, mezzo che tutte le
mattine la accompagnava fino
al centro storico di Fano, dove
poi Sara insieme a qualche
compagno di classe si incammi-
nava per raggiungere il campus
scolastico. Sull’autobus però la
14enne non è mai salita, perché
pochi minuti prima delle 7.30,
nel transitare sulle strisce pedo-
nali nei pressi del distributore
Agip in sella alla sua bicicletta, è
stata investita da un’auto che
viaggiava verso Ancona. Il con-
ducente della Opel Corsa, un
53enne residente a Pesaro, G.
F. le sue iniziali, stava percor-
rendo la Statale Adriatica Sud
quando l’auto che lo precedeva
ha segnalato l’intenzione di
svoltare a destra all’incrocio
con via Lago di Garda. Nel com-
piere la svolta, il pesarese si è
portato al centro della carreg-
giata per sorpassare il veicolo e
non si è accorto della bicicletta
che stava attraversando la stra-

L’ingresso del liceo Nolfi, ieri un’atmosfera preoccupata. E tanti pensieri per Sara

Spacca: “Prematuro parlare di svincoli e pedaggi”

............................................................................

Fa n o

Un grande silenzio ha
caratterizzato nella mattinata
di ieri lo scandire del tempo al
liceo classico Guido Nolfi di
Fano, dove Sara da qualche
mese frequentava il primo
anno.
All’indomani del terribile
incidente di Ponte Sasso, in un
giorno all’apparenza come
tanti, la vittima viene descritta
come una ragazzina educata,
che non presentava nessun
problema dal punto di vista
scolastico: così parlano di lei i
docenti, increduli della triste
sorte toccata ad una ragazza
così giovane che stava
iniziando ora ad inserirsi nella
nuova realtà didattica e ad
instaurare nuove amicizie. Ora
tutti, compagni di classe, amici,
insegnanti attendono notizie
sullo stato di salute della
quattordicenne e sperano di
riabbracciarla al più presto.

............................................................................

Fa n o
Tutti concordi sul completa-
mento della Fano-Grosseto, ma
non sul prezzo da pagare, in
quanto le popolazioni residenti
nella valle del Metauro si sen-
tirebbero private di una infra-
struttura gratuita che è stata a
loro disposizione da quando ne-
gli anni ’70 è stata realizzata.
Dal presidente della Regione
Gian Mario Spacca l’invito a

procedere per gradi: intanto
terminiamo l’arteria, poi discu-
tiamo sul pedaggio. “La Fa-
no-Grosseto - ha detto - è
u n’opera lungamente attesa dal
territorio e la Regione, proprio
su questa esigenza, si è attivata
con grande determinazione. La
sostenibilità finanziaria della E
78 era il nodo principale. Un no-
do che, grazie al costante lavoro
della Regione, è stato sciolto.
Superato l’ostacolo finanziario,

il progetto definitivo sarà valu-
tato quando sarà possibile vi-
sionarlo. Nessuno, se non nelle
sue linee generali, conosce in-
fatti la proposta progettuale de-
positata il 15 gennaio. Parlare di
svincoli e pedaggio quando an-
cora non si conosce il dettaglio
che questi temi richiedono, ap-
pare fuori luogo. In ogni caso, in
altre analoghe situazioni, si è
già fatto ricorso ad esenzioni
per i pendolari e i residenti”.

Parole rassicuranti che però
non dileguano i timori che co-
munque la ditta verrà remune-
rata a carico degli utenti, a me-
no che la Fano-Grosseto non
venga ultimata a spese dello

Stato. Spacca poi ha fatto rife-
rimento al modello del Quadri-
latero.

“Ricordo – ha aggiunto - che
quel modello fu proposto a suo
tempo anche per la Fano-Gros-
seto, ma non venne accolto dal
territorio perché giudicato
troppo oneroso richiedendo ad
esso, con lo strumento della cat-
tura di valore, un finanziamen-
to del 25 per cento. Nell’area
Quadrilatero, al contrario, que-

sto contributo c’è stato. Mon-
tare la polemica - conclude così
la sua osservazione il Governa-
tore - su un’infrastruttura così
tanto attesa, concentrando l’at -
tenzione su questioni particola-
ri e non guardando allo straor-
dinario risultato che il territorio
pesarese e quello marchigiano
stanno centrando, significa
quindi perdere di vista l’obiet -
t i vo ”.

m . f.

convinto, a causa della politica
fiscale attuata dal professore. In
questo Santorelli è stato catego-
rico: “Basta a costringere i Co-
muni a svolgere il compito di
esattori per conto dello Stato.
Una politica fiscale equa non
può terrorizzare i contribuenti
con l’incubo del redditometro: il
risultato è la contrazione dei

consumi; e di questo già il com-
parto fanese dell’artigianato e
del commercio già soffre abba-
s t a n z a”. Il Pdl ha messo in guar-
dia gli elettori dal non prestare
orecchio alle provocazioni di
Grillo, considerato un demago-
go, anche se il vero “nemico” ri -
mane sempre il Pd e la sinistra. A
questo proposito Tarsi ha messo
in evidenza come la Provincia di
Pesaro, governata da centro si-
nistra, abbia acquistato 40 mi-
lioni di derivati, gli stessi del
Monte dei Paschi per cui dovrà
pagare 700.000 euro all’anno
di interessi fino al 2035.

..........................................................................

Marotta
Il sindaco Aguzzi e il coordina-
mento Fano Unita scelgono la
strada del ricatto”. Parole del
comitato pro Marotta unita do-
po l’assemblea infuocata di
giovedì sulla questione
dell’unificazione della città.
“Ciò che ha lasciato stupefatti i
pochi marottesi coinvolti nel
voto intervenuti, sono state le
minacce velate del sindaco nei
confronti di Marotta, in parti-
colare quelle di interrompere i
servizi e di non investire più nel
territorio. Ci riferiamo alla de-
cisione di non dar seguito agli
investimenti già stabiliti per ri-
strutturare la scuola materna
di via D. Chiesa. La parole dette
da un rappresentate istituzio-
nale come è lui, che hanno il
sapore di un ricatto, sono gra-
vissime: i servizi ai cittadini de-
vono essere garantiti a prescin-
dere dalla data del referen-
dum. Aguzzi non può trince-
rarsi dietro ad esso per non ga-
rantire più gli investimenti ne-
cessari al normale svolgimento
della quotidianità della comu-
nità, soprattutto i servizi fon-
damentali per i bambini. Affer-
mazioni false poi riguardo alla
perdita per Marotta della sua
farmacia. Non si tiene conto

che la nuova legge nazionale,
recepita dalla Regione, preve-
de che si possa istituire una far-
macia ogni tremila residenti;
quindi la struttura potrebbe es-
sere tranquillamente gestita
da altro personale e da un altro
Comune, garantendo il servi-
zio”. Il comitato poi replica al
consigliere comunale Stefa-
nelli. “Sta confermando con le
sue affermazioni che sta facen-
do un battaglia solo personale.
Siamo sconcertati da tanta ten-
sione sviluppata durante la
conversazione: termini e con-
cetti contro Marotta mai sen-
titi prima, che ci preoccupano
per quello che potrebbe fare
durante la campagna elettora-
le. Gravissimi, dal punto di vi-
sta democratico, gli episodi ve-
rificatisi durante l’assemblea.
E’ stata negata la possibilità di
parlare a marottesi che voleva-
no semplicemente esprimere
alcuni pareri. Molte afferma-
zioni fatte sono palesemente
false e mirano a diffondere
paura tra coloro che dovranno
decidere, e per le quali voglia-
mo fare chiarezza: i documenti
potranno essere aggiornati
senza spese, l’accesso alla
scuola materna e elementare
sarà garantito a coloro che ne
faranno richiesta perché è un
diritto sancito dalla legge e non
dal sindaco”.

da. Solo quando ha sentito il
violento impatto ha capito quel
che era successo ed è rimasto
sotto shock. Immediato l’inter -
vento del 118 e della polizia mu-
nicipale di Fano, i cui agenti per
l’intera mattina sono stati im-
pegnati nella ricostruzione del-
la dinamica dell’incidente, so-
prattutto per cercare di capire

se la vittima fosse in sella al vei-
colo a due ruote oppure lo stes-
se conducendo a mano. All’ar -
rivo dei soccorritori la ragazzi-
na ha aperto gli occhi per un at-
timo, per poi richiuderli e spro-
fondare nell’incoscienza. La
giovane, che aveva compiuto 14
anni qualche giorno fa, fre-
quentava la IV B ginnasio al li-

ceo classico Nolfi, il cui dirigen-
te scolastico Flavio Grilli ha nei
suoi confronti parole di solida-
rietà: “Siamo tutti vicini alla fa-
miglia Ciani e speriamo che la
situazione si evolva nel migliore
dei modi. Ci auguriamo di rice-
vere presto notizie positive ed
aspettiamo Sara a braccia aper-
te”.

Il governatore e il tema
caldo della Fano-Grosseto

“Sostenibilità finanziaria
un nodo chiave superato”

...................................

...................................

μVarotti deciso

“L’outlet
è solo
cemento”
........................................................................

Marotta
Il direttore provinciale di
Confcommercio Varotti, tor-
na sulla realizzazione dell’ou -
tlet, rispondendo al contem-
po al consigliere provinciale
Rognini. “E' sorprendente co-
me le vecchie ricette che han-
no dimostrato il loro fallimen-
to trovino consensi. E il con-
sigliere Rognini del Pdl, soste-
nitore dell'outlet, dimostra di
essere uomo del passato. Per-
chè l'outlet è una ricetta ob-
soleta e deleteria per il terri-
torio e l'economia. Ognuno è
libero di pensarla come vuole
ma non si può contrabbanda-
re una pura e semplice specu-
lazione edilizia come una op-
portunità per l'occupazione,
l'indotto e il turismo. L' outlet
brucia solo territorio, cemen-
tifica un'altra area, non porta
indotto, uccide i centri storici
delle città, determina la chiu-
sura di migliaia di imprese,
non crea occupazione, perché
è superiore quella che di-
strugge, non porta nulla al tu-
rismo. Noi proseguiamo la
battaglia auspicando il blocco
dell'iter amministrativo.
L'outlet non s'ha da fare”.

LA POLEMICA

Un sostegno unitario
che smentisce tutte

le voci di possibili
passaggi ad altri partiti

...................................

...................................

L’I N CO N T R O
IL REFERENDUM
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IL DOPO PARTITA

MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
La prima rete in granata di Um-
berto Del Core piega la resisten-
za di uno scorbutico Bellaria e
rivitalizza l’Alma, che centran-
do la seconda vittoria consecu-
tiva torna prepotentemente in
corsa per la salvezza. Nell’anti -
cipo coi romagnoli, rispetto al
blitz di Milazzo, non è disponi-
bile lo squalificato Petti e manca
pure l’ancora convalescente
Sbardella, in compenso rientra
capitan Amaranti e mister Gad-
da decide di mandare in campo
dal primo minuto i neoacquisti
Sevieri e Fantini. Quest’ultimo
si ritrova quindi subito di fronte
gli ex compagni, dei quali fino
ad una settimana fa era il capi-
tano. Nelle file biancazzurre si
rivede invece il bomber Bernac-
ci, che nel mercato il Fano ha
seguito a lungo e invano.

Sull’onda dell’importante
successo in terra siciliana, l’Al -
ma assume immediatamente il
pallino delle operazioni e già
all’8’ va vicinissima al gol con
Marolda, che assistito da Del
Core controlla la sfera di petto e
calciando quasi a botta sicura
viene prodigiosamente rintuz-
zato da Rossini. Il Bellaria non ci
sta e risponde a stretto giro di
posta con Nicastro, che prova la
soluzione a sorpresa sull’invi -
tante sponda di Bernacci non
inquadrando però la porta fa-
nese. Poi è di nuovo Fano con
Del Core, che all’11’riesce a con-
cludere nel traffico impegnan-
do severamente l’attento e for-
tunato portiere romagnolo.

Che la buona sorte sia con
Rossini lo ribadisce quello che
accade al 18’, quando l’estremo
difensore bellariese si salva con
l’ausilio della traversa sul gran
destro a scendere di Marolda.
L’Alma non dispiace, ma i bian-
cazzurri sono vivi e, complice
una retroguardia granata ec-
cessivamente passiva, al 28’
Tattini può persino prendere la

mira dal limite. Stavolta la dea
bendata è con Proietti Gaffi, che
evita la capitolazione grazie al
palo interno. E’un momento fa-
vorevole alla squadra di Osio,
frustrata a cavallo del 42’da due
determinanti interventi del nu-
mero uno locale prima su
Thiam e un attimo dopo su Ber-
nacci.

Si va all’intervallo sullo 0-0,
che dà la sensazione di non vo-
lersi proprio sbloccare in una ri-
presa in cui Fano e Bellaria si
annullano a vicenda. Per
u n’azione degna di nota ci si ag-
giorna addirittura al 27’, allor-
ché Rossetti rischia l’autorete
sul cross tagliato di Proia. Il
match improvvisamente si riac-
cende e al 31’, sugli sviluppi di

..............................................................

Fano 1
..............................................................

Bellaria 0
..............................................................

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Proietti Gaffi 7; Colombaretti 6.5,
Fantini 7, Merli Sala 7, Amaranti 6.5;
Urso 6, Sevieri 7 (41’st Boccaccini sv),
Trillini 6 (17’st Proia 6); Berretti 6 (21’st
Evangelisti 6); Marolda 6.5, Del Core 7.
(A disp. Conti, Romito, Tonani,
Allegretti). All. Gadda 7

BELLARIA (4-3-2-1): Rossini 7.5; Rossetti
6, Maccarone 6, Gerolino 6, Masullo
5.5; Thiam 6.5 (15’st Perrino 6), Pacini
6 (38’st Ulizio sv), Mariani 6.5; Nicastro
6.5, Tattini 7; Bernacci 6.5 (23’st Fall 6).
(A disp. De Bellis, Venneri, Fabi
Cannella, De Luca). All. Osio 6.5

ARBITRO Illuzzi di Molfetta 7
RETE 34’st Del Core (A)
NOTE espulso al 46’st Masullo (B) per

doppia ammonizione; corner 5-2 per
l’Alma; recupero 1’+4’; spettatori 600
circa

Sotto il gol della vittoria realizzato da Umberto Del Core
Sopra e a destra due immagini della grande esultanza dei giocatori
granata dopo la rete che ha deciso il match FOTO PUCCI

CALCIO SECONDA
DIVISIONE

Del Core e tanta grinta, il Fano risale
Battuto il Bellaria con il primo gol del nuovo attaccante. Ossigeno puro per la classifica

μIl match-winner

“Sono solo
al 30%
delle mie
p o t e n z i a l i t à”
.......................................................................

Fa n o
Ci sono voluti tre giorni per
strappare al presidente Loti-
to la firma a suggello del pas-
saggio in prestito dalla Lazio
all’Alma di Federico Sevieri,
u n’attesa ben spesa alla luce
del più che incoraggiante
esordio del giovane regista in
uscita dal Lumezzane. Nono-
stante non giocasse da un po’
una partita ufficiale e avesse
non più di un paio di allena-
menti con i nuovi compagni, il
ventunenne romano ha preso
in mano le redini del centro-
campo gestendo con la sag-
gezza di un veterano le fasi
più calde di questo delicato
scontro diretto. “Devo dire
che non avrei potuto sperare
di meglio - commenta a caldo
il baby laziale, che vanta an-
che una presenza in Europa
League contro il Levski Sofia
datata dicembre 2009 -.
Qualche timore lo avevo non
conoscendo nessuno e dando
uno sguardo alla classifica.
Sono stato però accolto be-
nissimo dallo spogliatoio e
dalla dirigenza, tanto da sen-
tirmi subito a mio agio. Sono
contento che il mio debutto
sia coinciso con una vittoria
così importante e secondo me

anche meritata, che abbinata
a quella conquistata domeni-
ca scorsa dai miei compagni a
Milazzo ci dà la possibilità di
rilanciare con forza le nostre
quotazioni in chiave salvezza.
Le impressioni sono solo po-
sitive, perfino esaltanti se
penso al pubblico. Mi piace lo
stadio e l’ambiente, i tifosi so-
no stati eccezionali”.

Affinando l’intesa e miglio-
rando la tenuta fisica, Sevieri
non potrà che far lievitare le
proprie prestazioni, discorso
che vale pure per il mat-
ch-winner Umberto Del Co-
re. “Questo non è ancora il ve-
ro Umberto Del Core - spiega
il trentatreenne attaccante
barese, che prima di appro-
dare a gennaio al Fano aveva
disputato l’ultima gara di
campionato col Martina
Franca ad inizio novembre -.
Partita dopo partita sto cre-
scendo sotto l’aspetto agoni-
stico e confido nella sosta per
lavorare sodo in quest’ottica.
Adesso sono sì e no al 30%
delle mie potenzialità, però
cerco di essere utile alla causa
e mi fa un immenso piacere il
fatto di aver segnato il gol de-
cisivo. Diciamo che sono stato
bravo a crederci in quella cir-
costanza, gettandomi con
rabbia su quella respinta per
precedere i difensori avversa-
ri. Per noi sono tre punti
d’oro, che ci devono dare fi-
ducia in questa dura lotta per
non retrocedere”.

Il gol partita arriva al 79’
dopo una gara equilibrata

Nel finale Merli Sala
salva il risultato pieno

...................................

...................................

Sorride Sevieri, arrivato
in prestito dalla Lazio

“Bello esordire così
I tifosi sono eccezionali”

............................

............................

μI nuovi arrivi Fantini e Sevieri convincono, il bomber non perdona. Marolda, è mancato solo il gol

Finalmente una buona prestazione di tutto il collettivo

Proietti Gaffi 7 Per la se-
conda volta in questo campio-
nato chiude una gara imbattuto
e questo già è un successo, lui
poi ci mette parecchio del suo.
Colombaretti 6.5 Non ha
lo smalto dei tempi migliori e in
qualche circostanza si vede, pe-
rò non si abbatte profondendo
in campo grande impegno.
Amaranti 6.5 Guardingo
finché deve vedersela con l’ar-
rembante Thiam, quando que-
st’ultimo esce il capitano si fa
notare anche in fase di spinta.
Sevieri 7 Difficile aspettarsi
un esordio migliore per il gio-
vane centrocampista di scuola
Lazio, che sfoggia una regia lu-
cida e personalità da vendere
(dal 41’st Boccaccini sv).

Fantini 7 Porta solidità ad un
reparto fino ad oggi troppo
spesso violato con estrema fa-
cilità, bella la sfida col suo ex
compagno Bernacci.
Merli Sala 7 Si giova dell’in-
serimento di Fantini, c’è un po’
anche la sua firma nel pallone
che imbuca Del Core e nel finale
salva pure il risultato.
Trillini 6 Forse risente dei
tanti mesi fuori per infortunio,
comunque si rende utile.
Proia (dal 17’st) 6 Buon
impatto sulla gara.
Urso 6 Dopo aver entusia-
smato ora non sta attraversan-
do un periodo di particolare bril-
lantezza, ciononostante il suo
mattoncino lo porta.
Del Core 7 Lo dice lui stesso
di essere ancora al 30%, il valore
però non si discute e a dispetto

LE PAGELLE di una forma non al top sa come
far male.
Berretti 6 Scende di un tono
rispetto all’eccellente prova di
Milazzo, ma la sostituzione è più
dovuta alla logica degli under
che per suoi demeriti.
Evangelisti (dal 21’st) 6
Si cala bene nel vivo del match.
Marolda 6.5 Se ogni suo
tiro finisse in rete vincerebbe la
classifica cannonieri per distac-
co, non è molto fortunato.
Gadda (all.) 7 Non è facile
preparare certe sfide nel mezzo
di un simile via-vai di giocatori, il
risultato ne premia le scelte an-
che coraggiose.
Illuzzi (arb.) 7 Direzione
all’inglese, con poche interru-
zioni ma tenendo la gara sem-
pre salda in pugno.

m.b.Il nuovo acquisto granata Fantini in azione

Malore in casa, paura ieri mattina
per Cerone del Mantova: tutto risolto

............................................................................

M a n t o va

“Il giocatore sta bene, è vigile, e
dovrà rimanere a Brescia per
accertamenti ancora qualche
giorno”. Enrico Ballardini, il
medico ufficiale del Mantova,
rassicura sulle condizioni di
salute di Federico Cerone, il
centrocampista 27enne
colpito da malore ieri mattina a
casa e ricoverato in
neurochirurgia a Brescia.
“Federico - ha avuto un
semplice malore, alcuni
giramenti di testa nella sua
abitazione di Mantova - dice
Ballardini, facendo tirare un
sospiro di sollievo a tutto il

mondo sportivo -. E’s t at o
accompagnato al pronto
soccorso dell’ospedale Carlo
Poma dove è stato sottoposto
ad alcuni accertamenti per
capire bene cosa sia avvenuto.
Il neurologo, a mezzogiorno, ne
ha poi predisposto il
trasferimento all’ospedale di
Brescia per alcuni esami
strumentali che non si possono
effettuare a Mantova”. Il
medico si è messo in contatto
con il giocatore subito dopo il
ricovero a Brescia: “Ho parlato
direttamente con lui e l’ho
trovato vigile - dice -. Anzi, mi
ha detto di star bene. Penso che
dovrà rimanere ancora
qualche giorno a Brescia, ma la
paura iniziale è passata”.

L’EPISODIOuna palla tesa messa nel mezzo
da Amaranti, Rossini deve com-
piere un altro miracolo sulla
correzione ravvicinata di Del
Core. L’Alma insiste ed è pre-
miata per la sua pervicacia al
34’: punizione affilata del bra-
vissimo Sevieri, incornata di
Merli Sala, Rossini respinge co-
me può e Del Core, avventan-
dosi come un falco, insacca di
testa facendo letteralmente
esplodere il Mancini. Al 39’ pe -
rò il talentuoso attaccante bian-
coazzurro Tattini sguscia via tra
un nugolo di maglie granata e
dal fondo serve un assist coi
fiocchi per l’accorrente Perri-
no, sul quale Merli Sala si im-
mola con il corpo blindando il
preziosissimo risultato.
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TENNIS, AUSTRALIAN OPEN

Azarenka trionfa ancora a Melbourne
Senza scampo in finale la cinese Li Na

MASSIMILIANO BARBADORO..............................................................................

Fa n o
Dopo aver fumato una sigaretta
Massimo Gadda entra in sala
stampa e, siccome i giornalisti
sono intenti ad intervistare il di-
rettore generale Giovanni Pic-
coli, lui ne approfitta per scari-
care ulteriormente la tensione
seduto in disparte. In sfide tal-
mente combattute e dalla posta
in palio così pesante il dispendio
nervoso è infatti notevole, ancor
di più per chi, come lui, è costret-
to a soffrire in panchina come un
leone in gabbia. “E’ stata una
gran sofferenza in effetti - con-
viene il tecnico granata, alla sua
quarta affermazione da quando
il 4 novembre scorso ha rilevato
Lazzaro Gaudenzi - perché il pe-
so del risultato si è fatto sentire
ed il Bellaria si è confermato, co-
me avevo preannunciato alla vi-
gilia di questo incontro, avver-
sario assolutamente non facile
da affrontare. I ragazzi sono sce-
si in campo col piglio giusto ed
hanno avuto un ottimo avvio,
peccato che non sia arrivato il
vantaggio in quelle due o tre
grosse palle-gol che abbiamo
creato nei primi minuti. Se aves-
simo sbloccato subito la gara
probabilmente avremmo assi-
stito ad un’altra partita, invece
poi il Bellaria è venuto fuori ren-
dendosi pericoloso con i suoi at-
taccanti. D’altronde Bernacci è

Il tecnico granata Massimo Gadda durante il match con il Bellaria
In alto a destra, il neo acquisto Federico Sevieri in azione FOTO PUCCI

CALCIO SECONDA
DIVISIONE

Gadda: “E’ stata una sofferenza”
Il mister granata respira e loda la squadra: “Bene anche i nuovi arrivi Fantini e Sevieri”

NOTIZIE FLASH

uno difficilissimo da marcare e
con le sue giocate mette anche i
compagni nelle condizioni di af-
fondare il colpo. Ci siamo salvati
in alcune occasioni anche con un
po’ di fortuna, però ci sta perché
pure noi abbiamo di che recri-
minare in questo senso. Ma vo-
levamo fortemente questa vitto-
ria e ce la siamo andati a pren-
dere con caparbietà, dando così
un ulteriore scossone alla clas-
sifica in attesa delle altre partite
di questa giornata. E, dando uno
sguardo al programma di que-
sto turno, son convinto che qual-
cun altro ci lasci le penne questa
d o m e n i c a”. Mister Gadda pone
poi l’accento sulle prove degli ul-
timi arrivati Enrico Fantini e Fe-
derico Sevieri, che hanno con-

La bielorussa Victoria Azarenka

tribuito fattivamente al succes-
so del Fano: “Fantini è uno dei
difensori più forti del girone e
penso che lo abbia ribadito oggi
(ndr ieri) sbrogliando anche al-
cune situazioni critiche nei pres-
si della nostra porta. E credo che
la sua presenza abbia trasmesso
maggiore tranquillità anche al
resto della squadra, anche se in
qualche circostanza dovevamo
essere più reattivi nell’andare ad
accorciare sugli avversari. Mi è
piaciuto molto anche Sevieri, un
giovane che ha talento e non per
niente l’anno scorso ha giocato
una trentina di partite in Prima
Divisione in una squadra come il
Lumezzane. Ma sono contento
di tutti e di qui alla fine ci sarà
bisogno di tutti”.

Melbourne La bielorussa
Victoria Azarenka ha vinto per il
secondo anno consecutivo
l’Australian Open, primo slam
della stagione. La numero uno al
mondo ha battuto in finale a
Melbourne la sorprendente
cinese Li Na (n.6 del ranking
mondiale) con il punteggio di 4-6,
6-4, 6-3 dopo una partita
comunque molto equilibrata ed
emozionante. Nel torneo di
doppio maschile la finale è
andata alla coppia americana
formata dai gemelli Bryan.

LE PARTITE DELLA LEGA PRO

L’ex Ascoli Ettore Mendicino
in Prima divisione con il Como

SCHERMA

Baldini e Vecchi
vincono in Coppa
Roma La scherma azzurra
inizia nel migliore dei modi la
stagione di Coppa del Mondo
di fioretto maschile. Andrea
Baldini vince la tappa di Parigi
bissando il successo nella
stagione 2007-2008. Buone
notizie anche sul fronte
femminile con Irene Vecchi
che vince la prova di Coppa del
Mondo di sciabola femminile
di Londra. Per l’azzurra è il
secondo successo in Coppa
del Mondo. La finale l’ha vista
superare la russa Dyachenko.

CICLISMO

Gerrans e Slagter
al Down Under
Old Willunga Hill
L’australiano Simon Gerrans
ha vinto in Australia la quinta
tappa del Tour Down Under, la
McLaren Vale - Old Willunga
Hill di 151,5 km. L’atleta della
Orica GreenEdge si è imposto
in 3h36'25”precedendo nella
volata a due l’olandese Tom
Jelte Slagter (Blanco), nuovo
leader della classifica
generale con 13”di vantaggio
sullo spagnolo Javier Moreno
Bazan (Movistar). Più indietro
gli italiani

IL CASO DOPING

L’Usada insiste
Armstrong mente

PATTINAGGIO ARTISTICO SU GHIACCIO

Carolina Kostner rimonta e vince
nel singolo ai Campionati Europei

Zagabria Carolina Kostner ha vinto la medaglia d’oro ai
Campionati europei di pattinaggio di figura, a Zagabria. L’a z z u r ra ,
campionessa del mondo, era seconda dopo il programma corto
preceduta dalla russa Adelina Sotnikova. Grazie ad una magistrale
prova nel 'libero’ l'azzurra è riuscita a sopravanzare la russa.

NewYork Lance Armstrong
non ha detto tutta la verità sul
doping e ha mentito diverse
volte su temi importanti. Lo
afferma il numero uno
dell’agenzia americana
antidoping (Usada), Travis
Tygart, in un’intervista a Cbs
per la trasmissione '60
Minutes'. Tygart ha offerto
tempo ad Armstrong fino alla
data del 6 febbraio per
cooperare in pieno e nel
rispetto della verità in cambio
di una possibile riduzione del
suo bando a vita dallo sport.
Armstrong viaggia verso i 42
anni ma vorrebbe continuare
a competere ad alti livelli nel
triathlon, dove ha ottenuto
risultati di grande valore.

CICLISMO

Contador: “Fa rò
soltanto il Tour”

SanLuis Alberto Contador
rinuncia al Giro d’Italia per
concentrarsi sul Tour de
France. “Il Giro per me è una
corsa molto speciale, ma il Tour
quest’anno è più importante”,
ha detto il corridore spagnolo.

Carolina Kostner in gara ieri a Zagabria

Osio non parla, il vice Ciriaco ammette
“Per noi è una sconfitta che non ci voleva”
GLI AVVERSARI

............................................................................

Fa n o

Niente interviste per l’ex
allenatore dell’Ancona ed
attuale timoniere del Bellaria
Marco Osio, che lascia la parola
al suo vice Giampiero Ciriaco
per commentare la sconfitta
subita al Mancini contro l’Alma:
“Per come si era messa non mi
sarei aspettato di perdere
questa gara e per noi è una
sconfitta pesante. E’stata una
partita molto combattuta ed
equilibrata, nella quale sia noi
che il Fano abbiamo provato a
vincere cercando però di
rischiare il meno possibile.
Purtroppo non siamo stati
bravi a sfruttare le occasioni
che ci sono capitate e ci siamo

fatti sorprendere nella
circostanza del loro gol, nella
quale due giocatori avversari
sono riusciti a colpire la palla
prima di noi. E’un passo falso
che complica un po’il nostro
cammino verso la salvezza”.

2ª DIVISIONE A

RECUPERI giocati ieri

RECUPERI giocati ieri 21ª GIORNATA ore 14.30

1ª DIVISIONE A

1ª DIVISIONE B 2ª DIVISIONE B

PROSSIMO TURNO 03/02/13

21ª GIORNATA ore 14.30
Fano-Bellaria Igea 1-0 (giocata ieri)
C a s a l e -Ve n e z i a
C a st i g l i o n e - B a ss a n o
Fo r l ì - G i a co m e n s e
M o n z a - S avo n a
Pro Patria-Milazzo
Re n at e - M a n t ova
S a n t a r c a n ge l o - A l e ss a n d r i a
Valle d'Aosta-Rimini

B a ss a n o - M a n t ova
Bellaria Igea-Monza
Casale-Valle d'Aosta
Castiglione-Pro Patria
Fo r l ì - R i m i n i
G i a co m e n s e - Fano
M i l a z z o - A l e ss a n d r i a
S avo n a - S a n t a r c a n ge l o
Ve n e z i a - Re n at e

Aprilia-Hinterreggio

Borgo a Buggiano-Teramo

C a m p o b a ss o - C h i e t i

Fo n d i - L' A q u i l a

Gavorrano-Aversa Normanna

Martina Franca-Vigor Lamezia

M e l f i - Po g g i b o n s i

Po n t e d e ra - Fo l i g n o

Salernitana-Arzanese

Nocerina-Prato 4-2

Cuneo-Reggiana 0-0
Lumezzane-Tritium 5-2
San Marino-Feralpisalò 0-1

Classifica: Trapani 35, Lecce 34, Carpi
31, Entella 30, Sudtirol 30, Pavia 29, San
Marino 28, Lumezzane 29, Cuneo 24,
Cremonese (-1) 22, Feralpisalò 24, Al-
binoleffe (-6) 20, Como (-1) 20, Por-
togruaro (-1) 20, Reggiana 19, Tritium 9,
Treviso (-1) 8

Classifica: Latina (-1) 37, Avellino 35,
Frosinone (-1) 30, Nocerina 30, Perugia
(-1) 27, Pisa 27, Prato 25, Paganese 25,
Benevento 23, Viareggio 23, Gubbio 22,
Catanzaro 21, Andria (-2) 20, Barletta
14, Carrarese 13, Sorrento 12

Classifica: Salernitana 46, Pontedera 36,
Aprilia 34, Poggibonsi 32, L'Aquila 31,
Teramo 31, Chieti (-1) 31, Arzanese 27,
Martina Franca 27, Gavorrano 26, Vigor
Lamezia 26, Foligno 26, Borgo a Buggiano
24, Melfi 21, Hinterreggio 20, Campobasso
(-2) 16, Aversa Normanna 15, Fondi 12

C L ASS I F I C A
C A ST I G L I O N E 42
SAVO N A 40
PRO PATRIA 38
B A SSA N O 33
R E N AT E 32
A L E SSA N D R I A 31
M A N TOVA 31
FORLI' (-1) 28
VENEZIA 28
MONZA (-6) 26
BELLARIA IGEA 21
VALLE D'AOSTA (-1) 21
SA N TA R C A N G E LO 19
G I ACO M E N S E 18
FANO (-1) 17
RIMINI 16
CASALE (-5) 15
MIL AZZO 8

Marco Osio, mister del Bellaria


