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Papa Francesco: ecco i miei nuovi cardinali
ROMA Papa Francesco sposta il
peso della Chiesa verso il Sud del
mondo. Nella lista dei 16 nuovi
cardinali annunciata ieri a mez-
zogiorno, subito dopo l'Angelus,
si legge la svolta che il Pontefice
sta imprimendo e che aveva sin-
tetizzato in una battuta il secon-
do giorno di pontificato: «Sogno
una Chiesa povera e per i pove-
ri». L’aria nuova che si respira in
Vaticano viene confermata an-
che dalla cerimonia dei battesi-
mi nella Cappella Sistina: tra i 32
neonati una bambina, Giulia, è
stata battezzata anche se i geni-
tori non sono sposati in Chiesa
ma solo civilmente: «Il battesi-
mo negato, lo dico con dolore, è
un’offesa», hadetto il Papa.

Giansoldatiapag. 11

A scontro sulla riforma delle
assicurazioni. «La libera scel-
ta degli assicurati non si può
toccare», dicono le associazio-
ni dei carrozzieri che hanno
deciso di scendere in piazza
contro lanormadelle officine
convenzionate. Mercoledì la
manifestazione: «Concorren-
zaarischio».

Amorusoapag. 13

È lunedì, coraggio
Quando lo scherzo
non te l’aspetti

TRIPOLI I miliziani allineati ad al
Qaeda hanno assassinato Has-
san al-Droui, viceministro del-
l’Industria, a Sirte, la città di
Gheddafi, a circa 500 chilometri
dalla capitale libica. È la prima
volta che milizie armate e grup-
pi islamisti alzano così tanto il ti-
ro arrivando a colpire un mem-
bro del governo. Dietro l’attività
degli estremisti islamici soprat-
tutto gli interessi petroliferi.

Tinazziapag. 8

Scuola, emergenza agibilità
un edificio su tre non è sicuro
`Il sottosegretario Galletti: 1,2 miliardi per i lavori urgenti

Il lavoro che non c’è

Il «jobs act»
può battere
la crisi solo
se condiviso

La première dame all’ospedale
gli incontri nella casa del boss

SilviaBarocci

U
na sentenza immediata-
mente applicabile, si può
andare al voto già all’in-
domani della sua pubbli-

cazione inGazzettaufficiale.
Continuaapag. 5
Pironeapag. 5

Il personaggio
Dalla conquista
del K2 ai poli
la grande epopea
di Ardito Desio
Ardito a pag. 15

L’offensiva

Il campionato
Magia Florenzi
in rovesciata
Roma scatenata
con il Genoa: 4-0
Servizi nello Sport

ROMA È emergenza nelle scuole
italiane: un edificio su tre non è
sicuro. L’ultimo check up è una
drammatica fotografia. Il 40%
degli istituti sono privi del certi-
ficato di agibilità, il 60% non ha
il certificato antincendio. Raffa-
eleGuariniello, sostituto procu-
ratore che si occupa da qua-
rant’anni di sicurezza scolasti-
ca, ha riferito in audizione alla
commissione Cultura della Ca-
mera: «I problemi che ci stanno
dando le scuole negli ultimi an-
ni non li avevomai visti». Il sot-
tosegretario al ministero del-
l’Istruzione,GianLucaGalletti:
presto 1 miliardo e 200 milioni
per i lavori urgenti.

Camploneapag. 12

GEMELLI, IMPRESE
E SODDISFAZIONI

`Intervista a Franceschini: «L’esecutivo si può rinnovare ma Saccomanni non è in discussione»
`Bufera su De Girolamo. Il ministro: chiarirò alle Camere. Letta: affronterò il caso al mio rientro

La manifestazione
Assicurazioni, carrozzieri in rivolta
«No alle officine convenzionate»

AntonelloDose
eMarcoPresta

N
essuno è Prefetto. È
scoppiata la bufera
sul nuovo Prefetto di
Vicenza da poco inse-
diato, Eugenio Soldà,
che ha dichiarato di

andare allo stadio tenendo
inmacchinaunamazza.

Continuaapag. 14

Il film
Mario Martone:
«Così Leopardi
sa incantare
anche i giovani»
Minore a pag. 20

Governo, così cambia la squadra

La love story di Hollande. Il crollo di Valery Oggi le motivazioni
La Consulta riscrive la legge elettorale:
per tornare alle urne basta la sentenza

Libia, islam e petrolio
ucciso viceministro

Francesco Grillo

Buongiorno,Gemelli! Segno dei
maghi e trasformisti, come il
vostro astro guidaMercurio, un
alchimista che trasforma il
metallo povero in oro, voi
trasformate le parole in monete.
Avreste potuto avere molto di
più,ma nonavete trovato il
movimento giusto. Ora le stelle
sono con voi, non avete scuse.
Coinvolgete il coniuge nelle
vostre imprese, per consolidare
il legame. Se ancora soli, Marte
passionale è come la bacchetta
magicadi HarryPotter,
conquisterete. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

ROMA Sempre più vicino il rim-
pasto del governo Letta. Ma il
premier intende aspettare che
sia Renzi a fare il primo passo:
nel suo staff si afferma che «tut-
to resterà fermo fino allo snodo
decisivodelladirezionedel Pd»,
convocata per giovedì. Il mini-
stro Franceschini: «La squadra
si può rinnovarema Saccoman-
ni non è in discussione, con lui
più credibili a Bruxelles». Bufe-
ra sulministro Nunzia De Giro-
lamo, che replica: «Riferirò alle
Camere». Letta: «Valuterò il ca-
soalmio rientro».

Ajello,Gentili, Jerkov
eMarincolaalle pag. 2, 3 e4

FrancescaPierantozzi

N
on c’è stato nemmeno biso-
gno di un comunicato, Vale-
rie Trierweiler ha parlato
con i fatti. Vedere le foto che

rivelano al mondo la love story
del compagno François Hollan-

de e l'attrice Julie Gayet l’ha get-
tata nello sconforto, nella rab-
bia: un trauma. Venerdì sera è
stata ricoverata «in un ospedale
parigino per essere sottoposta
ad alcuni esami dopo un forte
chocemotivo».

Continuaapag. 9

H
anno fatto bene sia Mat-
teo Renzi che Enrico Let-
ta a identificare nella lot-
ta alla disoccupazione, in

particolarmodo quella giova-
nile, la sfida che decide il futu-
ro del Paese e quello politico
di chi volesse provare a gover-
narlo. Ma in che misura il
jobs act del segretario del Pd
può cambiare verso a un Pae-
se che sembra procedere spe-
ditamente - sul fronte della di-
soccupazione - da un record
negativo all’altro?
Se volessimo partire dai nu-

meri, va detto che se osservia-
mo i tassi di occupazione il
problema è, innanzitutto, per-
sino superiore a quello che
viene restituito dal numero
sui disoccupati, visto che so-
no quasi un italiano su due a
essere senza lavoro. Il proble-
ma italiano è inoltre struttu-
rale e comincia molto prima
della crisi iniziata nel 2007;
semmai, c’è da dire che la re-
cessione è pesata quasi com-
pletamente sui più giovani.
Infine, il confronto interna-
zionale rileva anche chemag-
giori dosi di flessibilità non
necessariamente risolvono il
problema: per esempio, la
Germania e l’Olanda presen-
tano livelli di protezionemag-
giore dell’Italia e tassi di occu-
pazione superiori a quelli no-
stri di almenoventi punti.
Che fare dunque?Le ricette

non sono nuove ma l’analisi
comparata dice che la solu-
zione sia da trovare anche ol-
tre il recinto di una riforma
ulteriore delmercato del lavo-
ro e che il documento del Pd
debba, forse, porsi il proble-
ma di affrontare un paio di
nodi finora evitati da tutti.

Continuaapag. 14
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Matteo Renzi e Dario Franceschini

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

CITTÀ DEL MESSICO Enrico Letta è
sempre più stufo delle punzec-
chiature di Matteo Renzi. Ma do-
po aver fatto voto di pazienza alla
Madonna di Guadalupe sul mon-
te Tapeyac, ha deciso di non ri-
spondere alle «provocazioni» e di
non scatenare una zuffa con il se-
gretario del suo partito. «Non ser-
virebbe né al governo, né al Pae-
se».
Peròqualche contromossa, nel

lungo viaggio che l’ha portato in
Messico e nella giornata che ha
dedicato alla visita delle piramidi
di Teotihuacan, Letta l’ha studia-
ta. La prima è mettersi alla fine-
stra. Aspettare che sia Renzi a fa-
re il primo passo. Tant’è, che nel
suo staff ora si afferma che «tutto
resterà fermo fino allo snodo de-
cisivo dellaDirezione del Pd» con-
vocata per giovedì. «Anche l’in-
contro con il Ncd di Alfano avver-
rà dopo, inutile muoversi pri-
ma...». Chiara la strategia: Letta
intende capire quanto ancora
Renzi alzerà l’asticella, quali sa-
ranno le proposte democrat nel
dettaglio. E solo dopo tirare le
somme, tenendo inmassimo con-
to i rapporti con Alfano. «Perché
è vero che il Pd è essenziale, ma è
anche vero che senza il Ncd non
si governa...». Ed è inutile dire che
il premier sfrutterà questo ti-
me-out, anche per scoprire quan-
to sia fondato il sospetto che Ren-
zi punti alle elezioni senza spor-
carsi le mani, spingendo Alfano
ad aprire la crisi. Ad esempio in-
serendo nel programma propo-
ste (come le unioni gay) ritenute
inaccettabili dalNcd.
La secondamossa è scegliere il

ruolo di punch-ball, paziente e si-
lente. Renzi sul “Corriere” si la-
mentacheLettanonsi fidadi lui?
Ebbene, a Città delMessico il pre-
mier garantisce: «Ho fiducia nel
segretario del Pd, sono convinto
che ci siano tutte le condizioni
perpoter lavorareproficuamente
insieme». Segue, però, chiosa ri-
velatrice della tensione: «In ogni

caso i problemi del Paese vengo-
no prima dei problemi persona-
li...». Non manca una battuta del
suo staff: «Renzi vuole il pro-
gramma scritto non in democri-
stianese, ma in file Excel? Non te-
ma, perfino noi di palazzo Chigi
sappiamousareExcel».
Letta, poi, ha compreso che il

rimpasto può trasformarsi da iat-
tura in occasione: il modo per
spingere Renzi amettere la firma
e la faccia sul governo, con tanto
di ministri indicati dalla segrete-
ria del Pd. «Così per Matteo sarà
più difficile continuare a sparar-
mi contro». La roadmap del rim-
pasto diventa così ambiziosa.
Non solo qualche ritocco, con la
sostituzione di Stefano Fassina e
dei sottosegretari di Forza Italia,
ma probabilmente la nascita di
un governo tutto nuovo. Un Let-
ta-bis. Conunnuovopassaggio in
Parlamento e una nuova fiducia.
Insomma,unacrisi lampoconun
«accordo blindato», con la bolli-
naturadelQuirinale e il via libera
inmeno di 24 ore, per evitare tur-

bolenze sui mercati finanziari.
«Prima si stabiliscono le cose da
fare e un cronoprogramma strin-
gente, poi si decide quale dovrà
essere la squadra in grado di at-
tuarli», confermano nell’entoura-
gedel premier.

METODO CONDIVISO
Un metodo, curiosamente, che
sembra star bene anche a Renzi.
«Il segretario è disposto a fare il
sacrificio di rinunciare alle elezio-
ni che vincerebbe facilmente»,
spiega un parlamentare renziano
di alto rango, «ma vuole che sia
messo nero su bianco un pro-
grammaambizioso, un vero cam-
bio di passo in grado di cambiare
voltoal Paese. Poi, siglato il patto,
va da sé che anche la squadra di
governo dovrà essere adeguata al-
la nuova sfida». «Io questa passio-
ne per il rimpasto non la capi-
sco», non perde occasione di ripe-
tereMatteo, «il punto èquello che
vogliamo fare, nonchi piazzare».
I nomi in gioco però sono nu-

merosi. Il segretario democratico
vuole avere il controllo del com-
parto economico. Così inquadra
nel mirino, anche se ormai senza
troppa convinzione, il ministro
dell’Economia Fabrizio Sacco-
manni, ben sapendo che è blinda-
to da Letta, dal Quirinale, dal pre-
sidente della Bce Mario Draghi e
dalle Cancellerie europee. Così fa
sapere che vedrebbe volentieri il
licenziamento di Flavio Zanona-
to, il bersaniano responsabile del-
lo Sviluppo, e di EnricoGiovanni-
ni, il ministro del Lavoro “reo” di
avere criticato il suo job act. Non
solo. In base alla (fondata) osser-
vazioneche il Pdnonhaministeri
di prima fascia, in caso di un Let-
ta-bis, nel gioco del rimpasto po-
trebbe finire tritato Angelino Al-
fano (per il casoShalabayeva) che
conserverebbe il ruolo di vicepre-
mier ma perderebbe l’Interno. In
bilico anche la “solita” Anna Ma-
ria Cancellieri (Giustizia) e il mi-
nistro dell’Agricoltura, Nunzia
De Girolamo, trascinata nello
scandalodelleAsl.
AlbertoGentili

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUOVO CENTRODESTRA
ROMA Il Nuovo centrodestra di
Angelino Alfano boccia il Jobs
act di Renzi. Niente contratto
unico e superamento dell'artico-
lo 18: sono queste alcune delle
proposte chiave del disegno di
leggemesso a punto dall'exmini-
stro del Lavoro Maurizio Sacco-
ni e chemostrano tutta la distan-
za dalle proposte del neo segreta-
rio del Pd. Alla vigilia di due setti-
mane cruciali per la vita del go-
verno e che dovrebbero portare
alla definizione del Programma
2014, le forze che compongono
l'esecutivo sono dunque divise
anche sul fronte del lavoro. Il pia-
no targato Ncd rappresenta la
«voce del centrodestra», rivendi-
ca il vicepremier, che si dice con-
vinto che Sacconi sia «il portato-

re delle idee più avanzate» pun-
tando a completare la stagione
di riforme «avviata con Marco
Biagi», quando «l'Italia guada-
gnò più di un milione di posti di
lavoro».
«Dopodichè - evidenzia Alfa-

no - l'occupazione si è bloccata e
la disoccupazione è aumentata».
Si tornerà a votare quest'anno?
«Penso di no, ma a condizione
che il governo dimostri di essere
utile all'Italia. Se invece ci sarà

blocco, paralisi, stallo, sarà bene
andare avotare».
Il vicepremier parla con i gior-

nalisti al termine della due gior-
ni di studio promossa dal Ncd a
Fasano, primo di una serie di ap-
puntamenti sul territorio pro-
mossi dal partito. Così come l’an-
ti-jobs act renziano è solo il pri-
mo di una serie di iniziative di
governo in calendario. Sono ven-
tidue articoli in tutto, che vanno
dalla delega del governo all'ado-

zione di uno Statuto dei Lavori
che «identifichi il nucleo fonda-
mentale dei diritti applicabili a
tutti i rapporti di lavoro e rimet-
ta le restanti tutele alla libera
contrattazione collettiva o indivi-
duale» al raddoppio della durata
del contratto «acausale» passan-
do per il rilancio dell'apprendi-
stato e per le politiche sul sala-
rio, «che non può più essere
ugualeper tutti».

22 ARTICOLI
Il ddl, che saràpresentatoaLetta
nonappena torneràdalMessico,
delinea un progetto lontano da
quello del Pd. L'accusa principa-
le che il Ncd rivolge alle misure
messe in campo dai Democratici
è di nostalgia nei confronti del
passato («Propone idee e regole
del '900»). Ma i Democrat non ci
stanno e bollano come «surrea-

le» ogni critica. Il Pd di Renzi sta
«proponendo idee innovative»,
si difende il responsabile Welfa-
re Davide Faraone, che lancia
una stoccata al ministro dell'In-
terno: «Siamo contenti che Alfa-
no proponga qualcosa, dopodi-
chè ilministro faccia anche qual-
cosa, non commenti solo le pro-
poste degli altri». Ma il piano Al-
fano-Sacconi non piace anche a
chi nel Pd non è vicino alle posi-
zioni del sindaco di Firenze, co-
meCesareDamiano, e a Scelta ci-
vica. «Alfano dimostra una note-
vole faccia tosta - dice il presi-
dente della commissione Lavoro
della Camera - quella di Ncd è
una stanca riedizione di propo-
ste che Berlusconi ha cercato di
sperimentare nel suo ultimo de-
cenniodi governo».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ENRICO ADESSO
VALUTA IL RIMPASTO
COME L’OPPORTUNITÀ
PER COSTRINGERE
IL SEGRETARIO
A METTERCI LA FACCIA

Il Consiglio dei ministri

Mario Monti

ROMAMentre ilprofessor
MarioMonti fasaperesu
facebookdivoler tornarea
svolgere incarichieuropei
(«Qualorasenecreassero le
condizioni»),negli ambienti
politici giranovorticosamente
voci suinuoviprobabiliministri
incasodinascitadiunLettabis.
Ipapabili?Secondo leprime
indiscrezioni,per ilministero
delLavorosarebbe inpole
positioneGuglielmoEpifani, ex
segretariodigaranziadelPd
vicinoaibersanianimanon
sgraditoaRenzi.AlloSviluppo,
nel casosaltasseFlavio
Zanonato,potrebbeessere
insediataunamontianacome
IreneTinaglioppureun
renzianodocomeGraziano
Delriocheoggioccupa la
poltronadiministrodegliAffari
Regionali.Dasegnalareanche
l’ingressonellahitparadedelle
nominediBrunoTabacci,
presidentedellapiccola
formazionediCentro
Democratico,già incorsaperun
dicasteroeconomicoprima
delleelezionidello scorso
febbraioecheorapotrebbe

sostituireDelriooppureNunzia
DeGirolamoall’Agricoltura (il
NuovoCentrodestraoggiconta
su5ministri, originariamente
inrappresentanzadelpesodi
tutto il Pdl). Fra ipapabili anche
il segretariodelPsiRiccardo
Nencini, toscanocomeEnrico
Letta.Nenciniviene indicato
comepossibile sostitutoal
ministerodell’Integrazionedi
CecileKyengechepotrebbe
esserecandidataalle imminenti
elezionieuropee.
MatorniamoaMarioMonti che
ieri, conunanotasuFacebook,
haribadito tra l’altrodinon
voler fare ilministro
dell’Economia. «Eroeresto
convinto»,haspiegato l’ex
premier, «chequellaattuale sia
lamiglioredelle soluzioni
possibiliperquel ruolo, anche
semipiacerebbevedereun
Saccomannipiùgrintosoverso
talunemiseriedeipartiti epiù
incalzantesulle riformenei
confrontidell'interogoverno,
anchedavanti all'opinione
pubblica».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Monti: io preferisco tornare in Europa
E spuntano Epifani, Tabacci e Tinagli

Mario Monti

Il toto-ministri

Alfano presenta il suo «jobs act»: se c’è paralisi si torni alle urne

22 ARTICOLI
IN TUTTO
SUPERAMENTO
DELL’ART.18
E SOSTEGNO
AI DISOCCUPATI

Irene Tinagli

Guglielmo Epifani

SEMINARIO DI 2 GIORNI
A PORTE CHIUSE
IN PUGLIA, PRIMA
DI UNA SERIE
DI INIZIATIVE DEL
NCD SUL TERRITORIO

Governo, Letta
prepara il bis
«Ora però Renzi
scopra le carte»
`Matteo evita di farsi coinvolgere: la compagine si può adeguare solo
se il programma è ambizioso. Enrico: mi fido di lui, lavoreremo insieme
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L’INTERVISTA
ROMA Quella che si è appena con-
clusa è stata una settimana hor-
ribilis per il governo, tra soldi
presi e poi ridati agli insegnanti
e caos casa. Cosa le fa pensare,
ministro Franceschini, che riu-
scirete a mettere in piedi
un’agenda ambiziosa per il 2014
conquestepremesse?
«C’è una sorta di rimozione collet-
tiva. Non siamo in presenza di un
governo espressione di una mag-
gioranza politicamente omoge-
nea che ha vinto le elezioni. Que-
sto è un governo chiamato ad af-
frontare una situazione d’emer-
genza, con una situazione di bloc-
co istituzionale, nessun vincitore
alle elezioni, una crisi economica
allarmante. E’ chiaro che una coa-
lizione composta da avversari po-
litici possa essere attraversata da
fibrillazioni».
Si disse, con l’uscita dalla mag-
gioranza di Forza Italia, che al-
meno il governo ne guadagnava
in omogeneità. Non mi sembra
sia andata proprio così, con la
segreteria Renzi che lancia ogni
momentobordate adAlfano.
«Attenzione, non è che l’uscita di
Berlusconi ha trasformato questo
governo in una coalizione politi-
ca. Mi pare evidente che il Nuovo
centrodestra - basta il nome - sarà
nostro avversario, intanto però è
una versione europea, civile del
centrodestra italiano rispetto a
tutte le anomalie del berlusconi-
smo».
Veramente ci sono dei sindaci
del Pd che dicono che le larghe
intese sono finite e che prima si
vota,meglio è. Lo giudica disfat-
tismoocosa?
«Approssimazione! Abbiamo di
fronte a noi la possibilità di un
cambiamento epocale se nel 2014
sapremo fare tre cose. Primo: ge-
stione al meglio della crisi econo-
mica e sociale. Perché mentre si
passano le giornate a sottolineare
l’errore pur grave sugli insegnan-
ti, si tralascia di vedere l’inversio-
nedi tendenza in atto sui consumi
e lo spread che è sotto quota 200.
Secondo: superamento definitivo
del bicameralismo. Terzo, una
leggeelettorale chedia stabilità di
governo. Se si fanno queste tre co-
se, chi arriva nel 2015 si troverà a
governare in una situazione sen-
za precedenti: di ripresa economi-
ca, con una Camera che fa le leggi
e un governo certo e stabile. Un al-
tromondo».
Renzi dice che il problema vero
è che Letta non si fida di lui. Ha
ragione?
«Io mi fido sia di Renzi sia di Let-

ta, sono amico di tutti e due, pur
avendo qualche anno di più ci co-
nosciamo sin da ragazzi. So per-
fettamente che hanno caratteri di-
versi e, in questomomento, anche
ruoli diversi ma che sono assolu-
tamente complementari. Enrico
ha una grande credibilità perso-
nale internazionale, Matteo gran-
de consenso popolare. Se nel 2014
uno guida bene il governo e uno

guida bene il partito, le prime fir-
me sul cambiamento saranno le
loro».
E a quel punto, dopo un anno di
schemaaduepunte, nel 2015 chi
sarà a correre per palazzo Chi-
gi?
«Matteo ha posto inmodo esplici-
to la sua candidatura per le elezio-
nipolitiche. Enricohadetto che la
sua esperienza di governo si con-
cludequi. Io credo a tutti e due».
Intanto, però, come conciliare
l’agenda Letta e l’agenda Renzi
che divergono su contenuti e
tempi, a partire dalla riforma

elettorale?
«Io vedo due percorsi assoluta-
mente paralleli: l’agenda di gover-
no, che ovviamente sta predispo-
nendo il presidente del Consiglio
in contatto con i partiti dellamag-
gioranza e che dovrebbe conclu-
dersi entro gennaio. Sempre en-
tro il mese dovrebbe arrivare in
aula alla Camera le legge elettora-
le, tema che stanno seguendo i
partiti eRenzi».
Ma se ancora neppure si è deci-
so quale modello elettorale so-
sterrà il Pd, come si può pensa-
re di avere un testo già votato in
duesettimane?
«Effettivamente siamo indietro e
bisogna correre molto. Si deve ra-
gionare su quella che raccoglie
più consenso, soprattutto dentro
lamaggioranza».
Se così è, si va verso il sistema
elettoraledei sindaci?
«Questa è storicamente anche la
posizione del Pd e dello stesso
Matteo. Le aggiungo che in un Pa-
ese come il nostro in cui ci sono
tre forze politiche sul 30% ciascu-
na, l’unico in grado di dare
governabilità è proprio il doppio
turno. Neppure lo spagnolo da
questa certezza di governabilità,
poiché nonostante lo sbarramen-
to così alto, avendo di fronte non
più tanti partitini bensì tre forze
in grado di superare gli sbarra-
menti, nessuno avrebbe di nuovo
lamaggioranza».
Dunque riforme e nuovo pro-
gramma. E anche nuova squa-
dradi governo?
«Non discutomai della coda delle
cose.Alla finedi questopercorso i
partiti della maggioranza diran-
no al premier come la pensano
poi si potrà sulla base di quello,
nonmi scandalizzo, anche rinno-
vare la squadra».
Havisto che tra i nomi dei possi-
bili nuovi arrivi in squadra si è
parlato perfino diMonti all’Eco-
nomia?
«Monti èunadelle personalità più
importanti che ci sono nel nostro
Parlamento. Saccomanni però è
la persona che ha dato credibilità
in Europa al nostro governo, e
sappiamo quanto ciò sia impor-
tante. Quindi non credo proprio
che qualche errore gestionale del
suoministero possamettere in di-
scussione una delle garanzie del
governo inEuropa».
E la vicenda De Girolamo po-
trebbeavereunpeso?
«Appena sarà chiesto con un que-
stion time o un’interrogazione, il
ministro ha già detto che verrà in
Parlamento a chiarire la sua posi-
zione».

Barbara Jerkov
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Franceschini: rinnovare la squadra
ma con Saccomanni credibili in Ue

`«Io credo sia a Renzi sia al premier
insieme possono cambiare il Paese»

Dario Franceschini

TRA I MODELLI
ELETTORALI SOLO
QUELLO DEI SINDACI
ASSICURA
GOVERNABILITÀ
LO SPAGNOLO NO

Le due agende

LETTA

RENZI

MISURE CONTRO
L'ILLEGALITÀ

RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA CIVILE

DECRETO
CARCERI

REVISIONE DELLA
LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

RIFORMA
ELETTORALE

AVVIO RIFORMA ISTITUZIONALE
PER ELIMINAZINE
DEL SENATO

PRIME NORME
DEL JOBS ACT

ABROGAZIONE
PROVINCE

AVVIO RIFORMA
ISTITUZIONALE

DELEGA SUL RIORDINO
DELLE LEGGI SUL LAVORO

AVVIO PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI AI CDA
DELLE IMPRESE

TAGLIO
TASSE

LEGGE
SUL'IMMIGRAZIONE

LEGGI
DI SBUROCRATIZZAZIONE

AVVIO PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI AI CDA
DELLE IMPRESE

TAGLIO 10%
IRAP

QUALCHE ERRORE
GESTIONALE
DEL TESORO NON PUÒ
METTERE A RISCHIO
UNA DELLE NOSTRE
GARANZIE A BRUXELLES

Il superministro
Saccomanni ieri sul Messaggero
Le sue dimissioni verrebbero
mal sopportate dai mercati

`«Alla fine del percorso sull’agenda
potranno essere cambiati dei nomi»
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Primo Piano

Ignacio
Urquizu

L’INTERVISTA
MADRID «Il sistema elettorale spa-
gnolo favorisce i due grandi par-
titimaggioritari, il Partido Popu-
lar e il Psoe nelle piccole circo-
scrizioni, dove si elegge il 62%
dei seggi disponibili, mentre nel-
le grandi garantisce l’accesso al-
la pluralità delle formazioni mi-
nori. E’ il motivo per cui in Spa-
gna s’impone il bipartitismo. Fu
pensato per garantire esecutivi
forti nella giovane democrazia,
uscita dalla dittatura. Ma in 35
anni non è cambiato e oggi a
molti appare inadeguato».
Il politologo Ignacio Urquizu,

docente dell’Università Complu-
tense diMadrid, esperto in siste-
mi elettorali e collaboratore del-
la Fundacion Alternativas non

ha dubbi: il modello elettorale
iberico, che tiene banco nel di-
battito politico nostrano, fra le
proposte di Renzi quella che
sembra guadagnare più consen-
si anche nelle file di Forza Italia,
«ha compiuto la funzione di sta-
bilità e alternanza politica per la
quale era stato concepito.Ma di-
sta molto dall’essere il migliore
dei sistemipossibili».
Perché, professore?
«Per cominciare, in Spagna non
ci sonomai stati governi di coali-
zione, ma solo di maggioranza,
assoluta o relativa, con l’appog-
gio esterno dei partiti nazionali-
sti basco o catalano. Questa è
una garanzia di stabilità, se si
guardaall’Italia del pentapartito
o all’alternanza di alleanze a
bassa tenuta politica.Ma è un si-
stema bloccato per i piccoli par-

titi, che reclamano una riforma,
sull’esempio del proporzionale
italiano della I Repubblica, che
però ha portato a una lunga sta-
gionedi ingovernabilità».
E’ il soloproblema?
«No, l’altro sono le liste chiuse e
bloccate, contestate soprattutto
dal Movimento degli indigna-
dos, che esigono una maggiore
partecipazione e rappresentan-
za civica nei partiti. E che alle

elezioni votano soprattutto le
formazioniminori».
Proviamo a spiegarlo entran-
do nei dettagli, il sistema elet-
torale iberico.
«E’ il più proporzionale fra i
maggioritari con uno sbarra-
mento legale al 3%. La provincia
è il distretto elettorale, ma con
una notevole variazione fra pro-
vince: 1 scranno, ad esempio a
Ceuta e Melilla, 36 a Madrid. Il
62% dei distretti ha meno di 8-9
seggi. L’elemento correttore è la
formula d’Hondt che, combina-
ta con una provincia con pochi
seggi, dà luogo a un premio che
va ai partiti più votati. E’ un si-
stema misto che comprende al-
meno tre realtà, a seconda della
grandezza della circoscrizione.
Nelle grandi, come Madrid o
Barcellona, è pienamente pro-

porzionale. Nelle medie circo-
scrizioni, fra 7 e 10 seggi, lo ème-
no; in quelle conmeno di 6 seggi
èquasimaggioritario».
Qualcheesempio?
«Alle passate elezioni del no-
vembre 2011, un seggio a Soria
valeva 20.000 voti, uno a Ma-
drid, 100.000. Ma a Teruel, an-
che con il 20% dei voti, non ha
accesso nessun partitominorita-
rio, perché PP e Psoe si dividono
l’80%dei consensi. Ovvero, la so-
glia reale è molto più alta di
quella legale».
I piccoli partiti parlano di defi-
cit di democrazia…
«Se fosse così, ci sarebbe inmol-
ti altri Paesi del mondo dove vi-
gono sistemimolto simili a quel-
lo spagnolo».

PaolaDelVecchio
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il palazzo della Consulta

«Il sistema ispanico è inadeguato perfino qui in Spagna»

IL RETROSCENA
ROMA Inutile girarci intorno: a
meno che la Corte Costituziona-
le non lo scriva esplicitamente,
l’attuale parlamento è legitti-
mo e può andare avanti fino a
quando ne sarà capace. Anche
se il premio di maggioranza
che ha portato all’elezione di
148 deputati è illegittimo? Sì.
Anche se circa 200 deputati
non sono stati ancora ”convali-
dati” dalla Giunta delle Elezio-
ni? Sì. Anche se la Regione Friu-
li ha fatto ricorso alla Consulta
per farsi riconoscere un depu-
tato in più? Ancora, granitica-
mente: sì.
Non c’è cavillo che tenga. Bi-

sogna rassegnarsi (o rallegrar-
si, se si preferisce): sul piano
giuridico le elezioni del 2013 so-
no perfettamente valide e gli at-
tuali deputati non potranno es-
sere schiodati dalle loro seggio-
le se nondaaltre elezioni.

I CAVILLI
Non lo dicono solo costitu-

zionalisti d’ogni fede, pronti a
litigare su ogni cavillo, ma an-
che una fonte insospettabile: il
presidente della Giunta delle
Elezioni della Camera, Giusep-
peD’Ambrosio.Ungrillino.
«Come presidente della

Giunta stiamo convalidando
gli eletti al ritmo di una circo-
scrizione a settimana - spiega

D’Ambrosio - Nelle scorse setti-
mane abbiamo controllato che
tutto fosse in regola sia per gli
eletti del Lazio che per quelli
della Toscana. Non distinguia-
mo gli eletti con il premio di
maggioranza dagli altri. Le veri-
fiche sono state molto puntua-
li, abbiamo soprattutto evitato
che i deputati con altri incari-

chi amministrativi restassero
in Parlamento se la legge glielo
vietava». In quanti hanno supe-
rato l’esame? «Finora circa400
deputati su 630 - assicura
D’Ambrosio -Ma tengo a preci-
sare tre elementi. Primo: non è
vero che siamo lenti, tanto è ve-
ro che nella legislatura
2006-2008 nessun deputato fu

convalidato. Secondo: le circo-
scrizioni coinvolte dal ricorso
della Regione Friuli saranno
esaminate per ultime visto che
orientativamente laConsulta si
esprimerà l’11 febbraio sul caso.
Terzo: se non ci saranno novità
presenteremoentro febbraio la
Relazione Nazionale che - sen-
za voto dell’Aula - prevede la
convalidadi tutti i deputati. Per
regolamento, fino a quel mo-
mento le convalide sono tempo-
ranee. Con la Relazione l’intera
Camera dei Deputati sarà con-
validata. Insomma, o tutti o
nessuno».

ANALISI POLITICA
Tutto questo D’Ambrosio lo

dice in quanto Presidente della
Giunta edunque investito diun
incarico istituzionale.
«Ma come deputato del Mo-

Vimento 5Stelle esprimo un pa-
rere politico diverso - si scalda
D’Ambrosio - E’ chiaro che la
sentenza della Consulta delegit-
timapoliticamente il Parlamen-
to, noi grillini compresi. Dun-

que riteniamo giusto varare in
fretta una nuova legge elettora-
le tornando al Mattarellum in
vigore fra il ’93 e il 2006, e chie-
diamodi andare a votare».
Ma se si torna sul piano giuri-

dico - l’unico che vale per tutti -
non c’è dubbio alcuno che gli
attuali deputati nulla hanno da
temere dalla sentenza della
Consulta.
In primis i 148 deputati eletti

col premio di maggioranza ap-
partenenti a Pd, Sel, Centro De-
mocratico e SudTirol Volkspar-
tei che con la coalizione ”Italia
Bene Comune” per un pungo di
voti arrivò prima alle elezioni
della Camera del febbraio 2013.
Fra i 148 ci sono nomi blasona-
ti, a partire da quelLo di Gianni
Cuperlo che è il tredicesimo no-
me dei 21 eletti Pd nella circo-
scrizione Lazio 1. Con un calco-
lo di massima, infatti, si scopre
che senza premio i deputati Pd
eletti nel Lazio 1 dovrebbero es-
sere 12. Fra i deputati Pd i più
noti eletti col premio sono: Ro-
bertoGiachetti, Ermete Realac-
ci, l’esperto di economia di Ren-
zi, Yoram Gutgeld, i prodiani
Sandro Gozi e Sandra Zampa,
Ivan Scalfarotto, la renziana
Maria Elena Boschi, il veltro-
nianoWalter Verini, e Antonio
Boccuzzi, l’operaio ferito nel ro-
go della fabbrica Krupp a Tori-
nodi qualcheanno fa.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi le motivazioni del giudizio che ha bocciato il Porcellum
Sulle preferenze sentenza additiva: adesso basta un regolamento

`La sentenza sarà applicabile subito dopo la pubblicazione
Anche senza un’intesa politica, possibile andare alle urne

Ci sono ancora 200 deputati non convalidati

TORNA IL NODO
DELLA LEGITTIMITÀ
DEI COMPONENTI
DI MONTECITORIO
D’AMBROSIO: NESSUNO
RISCHIA DI DECADERE

IL CASO

seguedallaprimapagina

I quindici giudici della Corte Costi-
tuzionale si riunirannooggi pome-
riggio per leggere e approvare le
motivazioni della bocciatura del
Porcellum.A scriverle è stato il re-
latoreGiuseppe Tesauro, ex presi-
dente dell’Antitrust, che ha già fat-
to avere ai suoi colleghi, in forma
riservata, la bozza di un testo di ol-
treunaquarantinadi pagine.
La sentenza, dunque, potrebbe

essere resa nota già stasera o, più
probabilmente, tra domani emer-
coledì. Tutto dipende dal numero
di osservazioni o di modifiche che
il collegio della Consulta vorrà ap-
portare ad un testo su cui l’attesa
dellapolitica èmassima.

NESSUN VUOTO NORMATIVO
Stando alle prime indiscrezio-

ni, un paio di punti la Corte sareb-
be intenzionata ad esplicitarli. In-
nanzittutto, che la dichiarata ille-
gittimità del Porcellum non com-
porta alcun vuoto normativo né fa
rivivere il Mattarellum. Con la
conseguenza che, nel caso in cui
non si trovasse un’intesa politica
per una nuova legge elettorale,
nulla vieta che si possa tornare al-
le urne.Ma conquali norme? Sicu-
ramente con un sistema propor-
zionale, visto che la Corte ha boc-
ciato uno dei due capisaldi del Por-
cellum, vale a dire l’attribuzione
del premio di maggioranza senza
laprevisionedi una sogliaminima
di voti, sia alla Camera che al Sena-
to. In secondo luogo, la Corte spie-
gherà il punto apparentemente
più oscuro del comunicato dello
scorso dicembre: la dichiarata ille-
gittimità delle liste elettorali bloc-
cate.
La sentenza sarà, in questo ca-

so, una ”additiva”, nel senso che
boccerà le norme del Porcellum
nella parte in cui non consentono
all’elettore di esprimere una prefe-
renza. Col risultato che il voto di
preferenza dovrà essere assicura-
to e che la graduatoria sarà fatta
sulla base dei voti ottenuti. Quindi
anche questa parte della sentenza
sarà immediatamente applicabi-
le. Non solo: semai dovessero sor-
gere incertezze sulle preferenze
da apporre sulle schede, verrà
chiarito che non sarà necessario
varare una legge primaria ma ba-
sterà un regolamento per assicu-
rare l’effettività delle norme eletto-
rali.

I DUBBI
I giudici della Corte, presieduti

da Gaetano Silvestri, sanno bene
dimuoversi su un terreno scivolo-
sissimo. Sulla legge elettorale le
forze politiche hanno fallito per
lunghi anni. E ora, all’indomani

della bocciatura del Porcellum, le
fibrillazioni vanno di pari passo al-
le tensioni interne al governo. Re-
sta da vedere, quindi, se il collegio
vorrà esplicitare anche un terzo
punto, politicamente il più sensibi-
le: la sentenza avrà effetti o meno
sull’attuale Parlamento? I grillini
ne hanno fatto una questione di
principio, puntando il dito contro
i 148 «abusivi» eletti col premio di
maggioranza. Le questioni di dirit-
to richiamano principi ben diver-
si: «tempus regit actum», e dun-
que gli atti fino ad oggi compiuti
sono legittimi. Il futuro, però, è
sempre un’incognita, tenuto con-
to che ci sono circa duecento par-
lamentari che aspettano la conva-
lida della Giunta per le elezioni,
andata a rilento per attendere
un’altra importante decisione del-
la Consulta. Il prossimo 11 febbra-
io, infatti, verrà discusso il conflit-
to sollevato dal Friuli VeneziaGiu-
lia, che lamenta di aver avuto un
eletto inmenodeldovuto.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale, così la riscrive la Consulta

PARLA IL PROFESSOR
URQUIZU
DELL’UNIVERSITÀ
DI MADRID
«I PARTITI MINORI
RESTANO ESCLUSI»

Dicembre 2005
L’alloramaggioranzadi
centrodestracambia la legge
elettorale.Sipassadal
Mattarellum(75%dei seggi
assegnati sucollegio
uninominalemaggioritario) al
Porcellum(proporzionalecon
premiodimaggioranza).

Dicembre 2013
LaCorteCostituzionale
accoglie il ricorsopresentato
daungruppodiavvocati e
dichiara illegittimo ilpremio
dimaggioranzaassegnatoalla
coalizionecheraccogliepiù
voti senzachesiaprevistauna
sogliadi consensoadeguata
(ovveroalmeno il 40%deivoti).
Per laCortenonè
costituzionale l’impossibilità
di scegliere iparlamentari
attraverso lapreferenza.

La vicenda

I seggi alla Camera
Distribuzione secondo i voti ottenuti il 24 febbraio 2013 escluse la circoscrizione Estero e la Val d’Aosta 
e simulazione senza premio di maggioranza

340
124

108
45

193

190

165

69

Seggi con Porcellum

seggi

Seggi senza premio di maggioranza

CENTROSINISTRA

CENTROSINISTRA

CENTRODESTRA

M5S

LISTE MONTI

CENTRODESTRA

M5S

LISTE MONTI

630

seggi
630
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Cronache

Il Papa mentre battezza

LA FESTA
CITTÀ DEL VATICANO Imporre a 32
neonati il silenzio nella Cappella
Sistina non è facile. Per non dire
impossibile. E così il silenzio sa-
crale cheabitualmente regnanel
luogo in cui avvengono le elezio-
ni dei papi, ierimattina ha lascia-
to spazio ai biberon e a una inso-
lita musica di sottofondo fatta di
pianti sommessi, piccoli strilli,
vagiti incrociati.Manmano si av-
vicinava l'ora della poppata era
chiaro che nessuno sarebbe riu-
scito a silenziare i bebè con una
coccola, una carezza, cullati tra
le braccia della mamma. Ieri
mattina Papa Bergoglio se n'è su-
bito reso contomentre battezza-
va il drappello dei piccoli. Capen-
do la situazione, anche per to-
gliere dall'imbarazzo gli ospiti

che non riuscivano a zittire i neo-
nati, ha invitato le giovani mam-
me a soddisfare i bambini. «Oggi
canta il coro,ma il coro più bello
è quello dei bambini, che piango-
no perché sono scomodi o per-
ché hanno fame. Se hanno fame,
mamme, date loro da mangia-
re». Come ogni anno, anche
quest'anno il Papa ha ammini-
strato il sacramento del battesi-
moaungruppodi bambini scelti
a caso. Era la prima volta che lo
faceva pubblicamente anche se
in questi mesi, nella cappella di
SantaMarta, in forma privata ne
ha battezzato altri. Mattia, Luca,
Francesco, Paola, Sofia. A ognu-
no è andata l'attenzione e la cura
possibile, e con tenerezza li ha
cosparsi d'acqua pronunciando
la formula di rito, complimen-
tandosi poi con lemamme e i pa-
pà presenti. Tra i neonati stavol-

taBergogliohadato il benvenuto
anche a Giulia, figlia di una cop-
pia sposata solo in Comune ma
non in Chiesa. Era la prima volta
che accadeva in Vaticano, alme-
no in una cerimonia tanto solen-
ne. Francesco ha fatto uno strap-
po alla regola, superando il pic-
colo intoppo emerso dopo che il
Vaticano aveva già contattato i
genitori di Giulia per comunica-
re la data della cerimonia e i do-
cumenti necessari da portare. A

quel punto Bergoglio nonha avu-
to dubbi, non gli importava se i
coniugi Scardia erano sposati so-
lo per lo Stato italiano ma non
per la Chiesa. Sotto il Giudizio
Universale di Michelangelo il
battesimo non poteva che essere
valido per tutti quei bambini.
«Prima di salire al cielo Gesù ci
ha detto di andare in tutto il
mondoabattezzare. Edaallora è
stata tutta una catena ininterrot-
ta. Questi bambini sono gli ulti-
mi di una catena, la catena della
fede». Il fatto di avere accettato
di battezzare Giulia non è una
novità per Bergoglio, visto che
da cardinale lo ha più volte fatto
con figli di coppie irregolari e ra-
gazze madri. Un po' di tempo fa,
durante una predica a Santa
Marta, si è anche scagliato con-
tro quei parroci che arrivano a
negare il battesimo alle coppie

non regolari. «Il battesimo nega-
to suona come una denuncia, lo
dico con dolore, è una offesa». E
purtroppo, aveva ammesso, ci
sono ancora preti che «non dan-
no il battesimo ai bambini delle
madri non sposate perché non
sono stati concepiti nella santità
del matrimonio». Un «neocleri-
calismo rigorista quanto ipocri-
ta», lo aveva definito, che «tratta
anche i sacramenti come stru-
menti per affermare la propria
supremazia». Parole che rispec-
chiano il disagio di tanti fedeli
che a causa di questo finiscono
per allontanarsi definitivamente
dalla Chiesa. L'obiettivo di Bergo-
glio è di riavvicinare la gente alle
strutture, e viceversa, e il battesi-
mo della piccolaGiulia va in que-
stadirezione.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
CITTÀ DEL VATICANO Il riscatto di
Loris Capovilla. 98 anni, già se-
gretario particolare di Giovan-
ni XXIII sarà cardinale al pros-
simo concistoro. Per l'anziano
prelato la porpora arriva nell'
anno della canonizzazione di
Papa Roncalli che sarà procla-
mato santo il 27 aprile assieme
aGiovanni Paolo II. È dalla fine
degli anni Ottanta che Capovil-
la ha scelto di vivere ritirato a
Sotto il Monte, in provincia di
Bergamo,paesenatale del Papa
buono. Negli anni Settanta,
quando era vescovo di Chieti,
fu bersagliato di critiche da al-
cune correnti ecclesiali per il
modo in cui si rapportava alla
politica di allora, mettendo in
discussione la spregiudicatez-
za dei politici democristiani. E'
statopiùvolte etichettato come
vescovo di sinistra, filo comuni-
sta. Dopo 40 anni di
marginalità Papa Francesco gli
rende omaggio con la porpora.
Un riconoscimento carico di si-
gnificato. Perché vuol dire recu-
perare il senso del pontificato
giovanneoma anche la sua ere-
dità. Un po' come riprendere il
filo del Vaticano II. Capovilla
ha curato la pubblicazione dei
diari e dei documenti di Roncal-
li, divenendone la memoria vi-
vente. Il Giornale dell'anima,
Lettere ai famigliari, Giovanni
e Paolo. È cittadino onorario di
varie città italiane, soprattutto
di Chieti la sua prima designa-
zione vescovile. Nonostante
l'età è lucidissimo e dotato di
humor. Nel maggio scorso Ca-
povilla ha raccontato di avere
ricevuto una telefonata di Ber-
goglio e lì per lì di avere pensa-
to ad uno scherzo. «Aveva fatto
lui il numero senza passare dal
centralino. Mi chiese di prega-
re PapaGiovanni perché diven-
tassepiùbuono».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

` Niente carrierismo e
tanto Sud: diciannove
nominati dal Papa

Bergoglio battezza Giulia: i genitori non sono sposati in chiesa

Capovilla, 98 anni
il più anziano
fu il segretario
di Giovanni XXIII

L’ANNUNCIO
CITTÀ DEL VATICANO - Il peso della
Chiesa si sposta verso il Sud del
mondo. Sarà sempre meno euro-
centrica, più attenta alle periferie,
indubbiamente poco romana. Nel-
la lista dei 19 nuovi cardinali (com-
presi i tre emeriti senza diritto di
voto nel Conclave) annunciata ieri
a mezzogiorno, subito dopo l'An-
gelus, è tutto fotografato con gran-
de precisione. Fa parte della svolta
che Francesco sta imprimendo e
che aveva sintetizzato in una battu-
ta il secondo giorno di pontificato:
«Sogno una Chiesa povera e per i
poveri». Tolti quattro arcivescovi
curiali (Pietro Parolin, Segretario
di Stato, BeniaminoStella, prefetto
del Clero, Lorenzo Baldisseri a ca-
po del Sinodo e Gerard Mueller,
prefetto della Congregazione dela
Fede), tutti le prossime berrette
rosse sono vescovi residenziali. Al-
cuni provengono da zone partico-
larmente difficili, come Minda-
nao, nelle Filippine, dove è in cor-
so un conflitto decennale su base
religiosa ed un altro ancora daHai-
ti, l'isola più povera di tutto il conti-
nente latino americano. Il messag-
gio indiretto che il Papa ha voluto
diffondere al collegio cardinalizio
è fin troppo evidente, basta con i te-
ologi e i vescovi burocrati. France-
sco privilegia i pastori, gente che
nonbada troppoalla forma, che va
dritto alla sostanza. Vescovi che
nonperdono troppo tempo a «met-
tere i bigodini allepecore».

MENO CURIA
Gli italiani sono solo cinque, un
numero bassissimo rispetto al pas-
sato, e così questo partito si ridi-
mensiona notevolmente. Come
era circolato nelle indiscrezioni
dei giorni scorsi, fuori dalla lista
del concistorodel 22 febbraio sono
restati il patriarca di Venezia,
FrancescoMoraglia e quello di To-
rino, Cesare Nosiglia, ruiniano
doc, un'altra avvisaglia che tante
sedi di tradizione cardinalizia nel-
la nuova geografia sono destinate
a fare un passo indietro. Per certi
versi una retrocessione o la rottu-
ra della consuetudine che vedeva
l'Italia collocata su un piano privi-
legiato rispetto ad altre Chiese na-
zionali. Bergoglio sta riequilibran-
do il tutto, mescolando le carte, in-
troduce nuovi criteri, per esempio
quello della integrazione. Meno
europei, più extraeuropei. Per gli
italiani l'unica novità del concisto-
ro riguarda la promozione di Gual-
tiero Bassetti, arcivescovo di Peru-
gia, un astro nascente, quasi certa-
mente il prossimopresidente della
Cei, uno che non va in giro sumac-
chine blu con la scorta. Per questo
Bergoglio lo ha scelto, lasciando
fuori dal giro Moraglia e Nosiglia.
Raggiunto dalla notizia a Perugia,

Bassetti è apparso frastornato: «E'
una cosa grande su spalle piccole
di un due di briscola avrebbe detto
il mio povero padre». Ma tant'è, il
Papa crede in lui e lo ha individua-
to certo che potrà aiutarlo a porta-
re avanti a riforma radicale della
Cei. «Vorrei tanto essergli d'aiuto
nella gigantesca opera di rinnova-
mento pastorale che è in atto». Nel
collegio cardinalizio sono rappre-
sentati i cinque continenti con car-
dinali provenienti da 68 Paesi. Su
218 porporati, 122 sono elettori
(cioè con meno di 80 anni). Con le
new entry il rapporto tra europei e
resto delmondo per la prima volta
si compensa: 61 da una parte e al-
trettanti dall'altra (34 americani,
13 africani, 13 asiatici e uno dell'
Oceania). «Rappresentano il rap-
porto tra la Chiesa di Roma e le al-
tre Chiese sparse per il mondo» ha
spiegato papa Bergoglio dalla fine-
stra del Palazzo Apostolico. Nell'
elenco è incluso anche Vincent Ge-
rard Nichols, arcivescovo di We-
stminster, il nicaraguense Leopol-
do Josè Brenes Solorzano, Mario
Aurelio Poli di BuenosAires. Ci so-
no pure tre ultraottantenni, Seba-
stian Aguilar, Kelvin Edward Felix
e Loris Franesco Capovilla, l'ex se-
gretariodiRoncalli, una figura che
Bergoglio vuole premiare per la
sua dedizione nella applicazione
delConcilioVaticano II.

NIENTE CORDATE
Bergoglio non si è fatto minima-
mente influenzare nella scelta,
non ha ascoltato le pressioni delle
cordate (come accadeva in passa-
to), ha stilato l'elenco dei nomi in
completa autonomia, sfruttando
l'ampiomargine di discrezionalità
che compete al vescovo di Roma
nella scelta dei collaboratori. Una
delle futureberrette rosse, il cileno
Ricardo Ezzati Andrello, salesia-
no, ritiene che «la potatura che sta
facendo Francesco» alla curia «sia
l'annuncio di una nuova primave-
ra». Molti non si aspettavano la
porpora, come il filippino, Orlan-
doQuevedo, una figura assai popo-
lare. Proviene daMindanao, l'isola
sconvolta da una decennale guer-
ra civile, un pastore di periferia
che ha sempre fatto sentire la sua
voce per difendere i diritti degli ul-
timi e delle minoranze, tra cui
quella cattolica. Sbigottito anche il
brasiliano Orani Jao Tempesta:
«Non ne sapevo proprio nulla, il
Papa nonmi aveva avvertito antici-
patamente. Nessuno mi aveva av-
vertito». L'effetto sorpresa che tan-
to piace a Francesco (ma cheman-
da in tilt la curia).

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANNUNCIO Papa Francesco ieri all’Angelus ha comunicato la lista dei nuovi cardinali

NEL CONCLAVE
ORA C’È PARITÀ
TRA I PORPORATI
EUROPEI E QUELLI
DEL RESTO DEL MONDO
ENTRANO 5 ITALIANI

I nuovi cardinali

Loris Francesco  Capovilla Fernando Sebastian Aguilar Kelvin Edward  Felix

Arcivescovo
Mesembria

Arcivescovo
emerito 
Pamplona

Arcivescovo
emerito 
Castries

Arcivescovo 
Acquapendente, 
Segretario 
di Stato

Arcivescovo 
Diocleziana,
Segretario 
Generale 
del Sinodo 
dei Vescovi

Vescovo 
emerito 
di Regensburg, 
Prefetto 
della Congreg.
per la Dottrina 
della Fede

Arcivescovo 
Midila, 
Prefetto 
Congregazione 
per il Clero

Arcivescovo 
Westminster
(Gran 
Bretagna)

Solorzano, 
Arcivescovo 
Managua 
(Nicaragua)

Arcivescovo 
Québec 
(Canada)

Arcivescovo 
Abidjan 
(Costa 
d’Avorio)

Arcivescovo 
di Rio de 
Janeiro
(Brasile)

Arcivescovo 
Perugia
Città 
della Pieve 
(Italia)

Arcivescovo 
Buenos 
Aires 
(Argentina)

Arcivescovo 
Seul 
(Corea)

Arcivescovo 
Santiago 
del Cile 
(Cile)

Pietro Parolin Vincent Gerard Nichols Orani Joao Tempesta Ricardo Ezzati Andrello

Oue’draogo 
Arcivescovo
 Ouagadougou
(Burkina 
Faso)

Lorenzo Baldisseri Leopoldo José Brenes Gualtiero Bassetti Philippe Nakellentuba 

Arcivescovo 
Cotabato
(Filippine)

Gerhard Ludwig Mueller Gérald Cyprien Lacroix Mario Aurelio Poli Orlando B. Quevedo

escovo 
Les Cayes 
(Haiti)

Beniamino Stella Jean-Pierre Kutwa Andrew Yeom Soo jung Chibly Langlois

I TRE EMERITI (senza diritto di voto in Conclave)

DATA DI CREAZIONE Sabato 22 febbraio

CERIMONIA PER 32 BIMBI
NELLA CAPPELLA
SISTINA TRA STRILLI
E BIBERON. IL PONTEFICE
«SE HANNO FAME DATE
PURE DA MANGIARE»

Da Haiti al Canada, ecco i nuovi cardinali
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I carrozzieri contestano la riforma delle assicurazioni

IL CASO
ROMA E' stato condannato a due
anni di reclusione con l'accusa di
violenza sessuale, per aver tenta-
to di abusare di una ragazza du-
rante una festa. Nonostante la
Questuradi Parmaabbia rifiutato
il rinnovo del suo permesso di
soggiorno, Endri Shega, 23 anni,
albanese, residente in Emilia Ro-
magna dall'età di sei anni, non do-
vrà tornare inAlbania. E' una sen-
tenza del Consiglio di Stato a sta-
bilirlo: anche se la fedina penale
del ragazzo èmacchiata daun rea-
to grave, è un suo diritto non ab-
bandonare l'Italia. Perché, prima
delle condanne penali, secondo la
legge, vengono i legamidi sangue:
il padre e lamadre di Shega si tro-
vano nel nostro Paese, e il nucleo
familiaredeve essere tutelato.

LE TUTELE
Era il luglio dello scorso anno,
quando la Questura di Parma ave-
va negato al cittadino albanese il
rinnovo del permesso di soggior-
no. Shega aveva un lavoro regola-
re,ma la sentenza che gli caricava
le spalle era troppo pesante per
passare inosservata. Anche per-
chè, secondo gli inquirenti, il ra-
gazzo non aveva dimostrato di
aver ottenuto la riabilitazione. In
marzo, il Tar dell'Emilia Roma-
gna aveva dato ragione alla Que-
stura, affermando che «la condan-
na per un reato inmateria di liber-
tà sessuale impedisce il rilascio
del permesso di soggiorno» e che
non erano emersi «elementi ido-
nei a controbilanciare il giudizio

di pericolosità connesso alla tipo-
logia del reato». La vicenda, così,
era finita al vaglio del Consiglio di
Stato, che ha recentemente emes-
so una sentenza sorprendente: «L'
appello dell'immigrato va accol-
to». E ancora: «La sentenza del
Tar va riformata in quanto la Que-
stura non ha fatto il bilanciamen-
to tra la tuteladei legami familiari
dell'interessato e quella della sicu-

rezzapubblica».

LEGAMI FAMILIARI
In altre parole, quando nel Paese
in cui un cittadino straniero inten-
de soggiornare vivono i suoi pa-
renti più stretti, occorre tutelare il
diritto alla vita familiare. Nel caso
di Shega, inoltre, secondo i giudici
non ci sarebbero prove sufficienti
a dimostrare la sua pericolosità
sociale: una condanna non basta,
perché il ragazzo all'epoca del
processo aveva ottenuto la so-
spensione condizionale della pe-
na, aveva prontamente risarcito
la parte lesa e, oggi, sarebbe pie-
namente inserito nel contesto so-
cio economico del nostro Paese.
Lo straniero, infatti ha sempre la-
vorato in Italia come muratore e
come operaio. Il decreto della
Questura di Parma è stato quindi
annullato, e Shega resterà in Italia
con un permesso di soggiorno va-
lido.

MichelaAllegri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Immigrati albanesi in fila
per i permessi di soggiorno

LO SCONTRO
ROMA La libera scelta degli assicu-
rati non si può davvero toccare. So-
no altre le vie per battere le frodi e
tagliare i premi dell’ Rc Auto se-
condo i 17.000 carrozzieri autono-
mi che puntaranno i piedi contro
la riforma dell’Rc Auto contenuta
nel decreto «Destinazione Italia».
Una di queste vie, spiega alMessag-
gero Raffaele Cerminara, segreta-
rio ConfartigianatoAutoriparazio-
ni, «può essere quella di rendere
obbligatoria la riparazione dell’au-
to». Come? «Imponendo come pro-
va la produzione della fattura del-
l’Autocarrozzeria». Quello che
chiedono insomma le imprese as-
sociate a Cna, Confartigianato e Ca-
sartigiani è ritoccare una riforma
che sembra portare vantaggi solo
alle imprese assicurative (che ri-
sparmiano sul costo dei sinistri),
che non taglia le tariffe (se non in
maniera marginale) e «scarica in-
teramente i costi su una categoria
già fortemente provata da cinque
annidi crisi».

NO AI CONTRATTI BLINDATI
Al centro delle polemiche, c’è un
meccanismo che di fatto reintro-
duce l’affidamento diretto della ri-
parazionepost-incidentea officine
convenzionate, impedendo all’au-

tomobilista di rivolgersi al proprio
meccanico di fiducia (a fronte di
uno sconto sul premio l’assicurato
può decidere se affidarsi al carroz-
ziere convenzionato oppure farsi
carico della spesa eccedente la ta-
riffa fissata dall’assicurazione nel
caso faccia ricorso al’artigiano di
fiducia). Una norma che non solo
«va contro le liberalizzazioni»,
spiega il presidente di Cna,Daniele
Vaccarino, «ma rischia anche di
condannaremigliaia di piccole im-
prese auna rapidamorte».

I GRIMALDELLI
Ben venga dunque, dicono i carroz-
zieri, il pagamento diretto all’offi-
cinadaparte dell’assicurazione, se
serve a semplificare la catena. Ma
la cosiddetta clausola «di risarci-
mento in forma specifica» che
stringe il campo alle carrozzerie
convenzionate (oggi solo
4.000-5.000 imprese) condanna
17.000 imprese autonome che dan-
no lavoro a 60.000 addetti. A ri-
schio, spiega Cerminara «c’è la li-
bera concorrenza delle imprese e
la sopravvivenza di un intero setto-
re, ma anche la libertà di scelta de-
gli assicurati e la qualità della ripa-
razione».
Già, perchè a sentire anche la

Cna, «le condizioni imposte dalle
assicurazioni costringono le car-
rozzerie convenzionate a lavorare
sotto costo e a velocizzare almassi-
mo le riparazioni». E i vantaggi
economici per gli assicurati? Sa-
rebbero davvero «irrisori» per le
imprese che hanno già pronte le
proposte da consegnare ai parla-
mentari per sperare in un ritocco.
Basti pensare, precisa Cerminara,
che «la riparazione di un’auto (per
il 50-60% costituita dai pezzi di ri-
cambio) incide davvero in manie-
raminima sul costo del sinistro ri-
spetto ai danni fisici».
Naturalmente non la pensa così

l’Ania, che ha spinto molto perchè
si arrivasse a questo schema di ri-
forma. L’associazione che raggrup-

pa le imprese assicuratrici snoccio-
lerà i numeri e i vantaggi per gli as-
sicurati del nuovo impianto in un
incontro con la stampa fissato per
domani, alla vigilia della protesta
dei carrozzieri. Nel frattempo, a
promuovere le nuove regole è an-
che l’Antitrust che nell’indagine
conclusa a febbraio scorso aveva
indicato proprio negli incentivi al-
la diffusione della scatola nera, ne-
gli strumenti per garantire certez-
za alla liquidazionedei danni, e nel
risarcimento «in forma specifica»
le principali soluzione per le di-
storsioni del settore. L’Italia oltre
ad avere icosti medi e frequenza
dei sinistri più alti nell’Ue è anche
il Paese con le tariffe più salate in
tuttaEuropa.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ABrescia c'era interessedi
importantipersonaggidella
Regioneedell'ospedaledi
vederecurati se stessie i
propri congiunti, «abbiamo
perciòdecisodi curareprima i
raccomandati, cosìpoi
saremmoriusciti a farentrare
inostribambini»: èquesta la
dichiarazionechocdiMarino
Andolina, vicepresidentedi
StaminaFoundation,
intervistatodaPresadiretta
che forniscecosìuna
spiegazionesulperchéesul
comeil trattamento sia
riuscitoamettereradici
dentro lastrutturapubblica.
Unnuovo tassellochesi
aggiungeaunquadrosempre
più inquietante,dove si
allunga la listadelle
testimonianzepubblichedelle
tante famigliecheraccontano
diaveredatosommeingenti a
Vannoniealla sua
associazione,dopoavere
ricevutoassicurazionedi
guarigionicheperònonsi
sonoverificate.Come ilpapà
diNicolecheraccontae
dimostracon ibonificidi
averepagato50milaeuroper
alcune infusioni chehanno
provocatoancheproblemi
allabambina, tantodaessere
stataportata inospedale.Le
indaginidel giudice
GuarinielloaTorino,
prossimealla chiusura,
avrebbe individuatocirca70
vittime.

CONCORDIA
OGGI SIT IN A 2 ANNI
DAL NAUFRAGIO
Dueanni oggi dal disastro
dell'Isola delGiglio del 13
gennaio2012 enaufraghi della
CostaConcordia saranno inaula,
alTeatroModernodiGrosseto,
appostaper ricordare la tragedia
e le sue 32vittime conuna sorta
di sit inpromossodagli avvocati
di parte civile. Succederà
durante lanuovaudienzadel
processo fissata in concomitanza
con l'anniversario delnaufragio.

ARMI CHIMICHE SIRIANE
BONINO: IL PORTO ITALIANO
SARÀ ANNUNCIATO GIOVEDÌ
Lespeculazioni suquale porto
italiano saràutilizzatoper il
trasferimentodelle armi
chimiche siriane sullanave
americanache le distruggerà in
acque internazionali finiranno
giovedì 16 gennaio con
l'annunciodella scelta, dopo
l'audizione inParlamentodel
direttoregenerale dell'Opac.
Brindisi, Taranto,Augusta,Gioia
TauroeCagliari i porti che sono
stati citati negli ultimi giorni, tra
rifiuti preventivi e polemiche
finite anche sulla stampa
americana, chehamesso in
guardia sulle «resistenze locali
italiane».Dunque, ancora tre
giornidi attesa, comeha
annunciato ilministrodegli
Esteri EmmaBoninodaParigi.

LE BESTIE DI SATANA
MORTA LA MADRE DI BALLARIN:
LA MALEDIZIONE CONTINUA
Torna l'ombradelleBestie di
Satana, unadelle piùangoscianti
paginedi cronacaneradegli
ultimi 20anni. Lamadredi
ElisabettaBallarin, unica donna
della setta, è stata trovatamorta
nella sua casanel varesotto. Pare
che siaun incidente causato dal
monossidodi carbonio
sprigionatodaunacaldaia
difettosa.Neppuredue anni fa si
era tolta la vitaun'altramadre,
quella diDorianoMolla.

Stamina-choc:
«Curati prima
i raccomandati
e poi i bambini»

`Il Consiglio di Stato:
i genitori vivono nel nostro
paese, la famiglia va tutelata

Il fenomeno

Frequenza dei sinistri tra il 2009 e il 2010 

9%
4,5%

6,5%

Nel 2010 solo il 6,2% dei contratti conteneva  
la clausola di "risarcimento in forma 
specifica", cioè il risarcimento diretto  
con la carrozzeria convenzionata

Sempre nel 2010 il 90% delle compagnie 
interpellate dall'Antitrust avevano 
delle carrozzerie convenzionate

Tra il 2000 e il 2010 la crescita media 
dei premi Rc Auto è del 4,6% all'anno,
più che doppia rispetto alla zona euro

Costo medio dei sinistri tra 2009 e 2010

Italia Francia Germania

Italia Francia Germania

L'aumento del costo medio 

dei sinistri in Italia
tra 2008 e 2010 è stato  del 12,4%

circa 4.000 euro
4.500 euro

3.200 euro

`Mercoledì in piazza
contro la riforma
«Concorrenza a rischio»

Brescia

«Laprioritàgenerale rimane,e
rimarrà, riportare in Italia i
nostri fucilieridiMarina, con
dignitàeonore.Usando
qualunquestrumento
giuridico,politicoe
diplomaticoanostra
disposizione».Lodice l'inviato
delgoverno, Staffande
Mistura, inmeritoallavicenda
deiduemarò trattenuti in
India,MassimilianoLatorree
SalvatoreGirone.
«Lasituazione -spiega- è
delineatanelledichiarazioni
delpresidentedelConsiglio,

EnricoLetta.Ho l'incaricodi
spingere inquelladirezione,
con tutti gli strumentipossibili.
L'obiettivoprioritarioè
eliminare la “SuaAct” (la legge
antipirateriacheprevede
anche lapenadimorte incaso
diomicidi,ndr)dall'orizzonte
diquesta faccenda».DeMistura
sgombra il campodaogni
polemica: «Nonè ilmomentodi
specularesuvarieopzioni
-rimarca-madibattersi tutti
insieme.Sono i fatti che
contano,evogliamovederli nei
prossimigiorni».

«Marò, è esclusa la pena di morte»

De Mistura

Condannato per violenza sessuale
«Non può essere espulso dall’Italia»

Assicurazioni, la rivolta dei carrozzieri

CONTESTATO
IL MECCANISMO
DELLA RIPARAZIONE
AFFIDATA SOLO
A OFFICINE
CONVENZIONATE

E' venuta a mancare all'affetto dei suoi cari 

DONATELLA
Il marito, i figli, la figlia, la mamma MENA, non-
na FRANCESCA, il fratello, zii e cugini la ricor-
dano sempre con immenso amore.

Roma, 13 gennaio 2014

L'Avv. GIUSEPPE AMBROSIO con i collaborato-
ri dello Studio ricorda il Maestro

ARNOLDO FOA'
ed è vicino alla moglie e alle figlie.

Roma, 13 gennaio 2014

A
Il giorno 2 Gennaio 2014 a Waillet (Belgio) 
e' venuta a mancare la

Contessa

VIVIANE MINOZZI 
nata Baronessa d'HUART

Ne danno il doloroso annuncio le figlie BEA-
TRICE d'AILHAUD de BRISIS EMANUELA van
der STRATEN WAILLET e consorte la nuora
GIOVANNELLA MINOZZI ILARDI ed i loro figli e
nipoti.

La messa di Trigesimo sara' celebrata la dome-
nica 2 Febbraio alle ore 18 nella Chiesa Santa
Bibiana (via Giolitti 154).

Roma, 12 gennaio 2014

Il giorno 11 Gennaio è venuto a mancare all'af-
fetto dei suoi cari

SERGIO REA
Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA
ROSA, e il figlio FEDERICO.

Le esequie avranno luogo oggi 13 Gennaio alle
ore 11.00 presso la Chiesa S. Patrizio in via Bon-
compagni 31 - Roma. 

Roma, 13 gennaio 2014

Cattolica San Lorenzo sas - 06.64.50.10.16

La moglie ELISABETTA DI IACONI affranta dal
dolore comunica la scomparsa del marito 

Dr. 

VITTORIO SALATI
avvenuta l'11 Gennaio 2014.

Funerali presso il Santuario Regina degli Apo-
stoli in via Antonino Pio lunedi 13 alle ore 10,30.

Roma, 12 gennaio 2014

La moglie MONICA, la sorella DANIELA con il
marito GUIDO FRANCESCHETTI e la sua ado-
rata MARIA annunciano disperati la prematura
scomparsa di

ANDREA LUIGI TRANQUILLI
Uomo e Medico buono, intelligente, e giusto. 

La cerimonia funebre sarà martedi 14 Gennaio
alle 14,30 in Ancona, Chiesa del Sacro Cuore
via  Maratta. 

Ancona, 12 gennaio 2014

HERBERT piange con dolore 

ANDREA LUIGI TRANQUILLI
giovani insieme, amici fraterni nella vocazione
e nella passione medica.

Roma, 12 gennaio 2014

ANNA e NICO ARDUINI condividono il dolore di
MONICA, DANIELA e GUIDO nel momento del-
la scomparsa del fraterno amico

ANDREA LUIGI TRANQUILLI
dopo una crudele malattia combattuta con
grande dignita', determinazione e riservatezza.

Roma, 13 gennaio 2014

A NICO ARDUINI, CATERINA EXACOUSTOS,
GIUSEPPE RIZZO, HERBERT VALENSISE, ERRI-
CO ZUPI, colleghi di tante battaglie, amici di
tante avventure, con i quali hai condiviso tante
certezze e pochi dubbi, hai lasciato un senso di
vuoto ed incredulita' caro

ANDREA 
Ci mancherai e ti ricorderemo sempre.

Roma, 13 gennaio 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
13 gennaio 2002 13 gennaio 2014

DOTT.

FRANCESCO FILIPPELLO
Insieme con ORIETTA, MANUELA e CONSUE-
LO ti ricordiamo sempre con amore immutato
e tanta tanta nostalgia.

Tua LUCIANA

SERVIZIO 
TELEFONICO

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI
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IlGiappone fa scuola.Perché
nella scuolagiapponeseèda
tempochesi fannocorsiper
preparareadaffrontare
catastrofinaturali. E’ unPaese
incui findapiccoli si imparaa
conviverecon i rischidel
territorio.Oraanche l’Italia
provaadarsiunmodello. E
lo faconunpiano
nazionalededicatoalla
sicurezzaealla salute
nelle scuoledestinato
alpersonale
scolastico,natodaun
accordo traministero
dell’Istruzione,Autorità
garanteper l’infanziaeper
l’adolescenzaeFimp,
Federazione italianamedici
pediatri. Si chiama: “Ascuolasi
crescesicuri”. Èuncorso
riservatoadirigenti, docenti e
personaleAta
(amministrativo, tecnicoed

ausiliario).Unprogetto-pilota
cheprevededi coinvolgere
1.800dipendenti in60
scuole-campione. Ilprotocollo
haunaduratadi treanni, e
prevedecorsi specifici e
campagned’informazioneche
aiuterannoadaffrontare

emergenzecome ilmalore
improvvisodiuno
studente.
«Un’iniziativavoltaa
salvare levitedei
nostri figli, oltre chea
rassicurare le famiglie
- sintetizza il

sottosegretarioMarco
RossiDoria-Èunanuova

tappa,dopo ilprogettogià
avviato“Lascuola studiae
racconta il terremoto”, nelle
regioniche sonostate coinvolte
daunsisma».

A.Cam.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Scuola dovrebbe essere si-
nonimo di sicurezza. Ma le scuo-
le italiane sono in continua emer-
genza. E anche l’ultimo check up,
lo ha fatto Legambiente, è una
drammatica fotografia. Più di
una scuola su 3 ha necessità di in-
terventi urgenti, il 40% degli isti-
tuti sono privi del certificato di
agibilità, il 60%nonha il certifica-
to antincendio.

LA COMMISSIONE
Mai così disastrose,mai così disa-
strate. Raffaele Guariniello, sosti-
tuto procuratore di Torino, che si
occupa da quarant’anni di sicu-
rezza scolastica, appena unmese
fa aveva riferito in audizione alla
commissione Cultura della Came-
ra: «I problemi che ci stanno dan-
do le scuole negli ultimi anni non
li avevo mai visti. Per primo la
vetustà ma anche l’insicurezza
degli edifici,molto spessomal co-
struiti, anche in questi ultimissi-
mi anni».
Il rapporto di Legambiente (“Eco-
sistema scuola 2013”) ha preso in
esame 5.301 edifici scolastici di

competenza dei comuni capoluo-
ghidi provincia. Il 62%haalmeno
quarant’anni. Solo lo 0,6% è stato
edificato con imoderni criteri del-
la bioedilizia, che considera il be-
nessere degli studenti, il rispar-
mio dell’energia e il rapporto con
la natura. E appena dodici comu-
ni hanno scelto di investire su
questo. Nelle zone a rischio sismi-
co il test di vulnerabilità è stato ef-
fettuato su appena una scuola su
cinque (il 21,1%). AncheGuariniel-
lo aveva denunciato che «in varie
scuole» sono stati trovati amian-
to e lana di vetro. A dispetto di
leggi italiane che, secondo il ma-
gistrato, sono «molto esigenti».
Dei 450 milioni del Dl Fare sono
stati stanziati i primi 150, con il
via libera a 629 interventi urgen-
ti. Di questi, 202 sono esclusiva-
mente dedicati alla bonifica delle
strutture dall’amianto. In poche
settimane sono arrivate oltre tre-
mila richieste d’intervento.

LE DONAZIONI
Il ministro dell’Istruzione Maria
Chiara Carrozza – che ha fatto
della sicurezza nelle scuole una
priorità programmatica - sostie-
ne di essere favorevole a «misure
di defiscalizzazione per facilitare
le donazioni dei privati». L’ulti-
ma legge di stabilità, con un
emendamento proposto dal depu-
tato Francesco Cariello (M5S), ha
introdotto la possibilità di desti-

nare l’8 per mille alla sicurezza
scolastica.
Una faticosa ricerca di risorse. Lo
stessoministero fotografa nell’ul-
tima indagine, ormai di anni fa: il
4% delle scuole è stato costruito
primadel 1900, il 44% in unperio-
do che va dal 1961 al 1980. Il pro-
blema è che se arrivano stanzia-
menti in controtendenza dopo
anni di tagli dal governo, gli enti
locali sono costretti dai tagli di bi-
lancio a sacrificare le spese dima-
nutenzione straordinaria, pregiu-
dicando la “salute” degli edifici.
Cittadinanzattiva ha denunciato
che ci sono lesioni strutturali su
una scuola su 10, muffe e infiltra-
zioni su 1 su 4. C’è più necessità al
Sud che al Nord (per tanti fattori,
a cominciare dal rischio idrogeo-
logico e sismico), ma la spesame-
dia per lamanutenzione straordi-
naria è rovesciata: tre volte più al

Nord. Il ritardo del mezzogiorno
d’Italia è quasi un refrain anche
nella scuola.
Qualche segnale positivo c’è sul
fronte delle energie pulite. In 5
anni le scuole cheutilizzano fonti
di energia rinnovabili sono più
che raddoppiate, passando da un
marginale 6,3% aun più significa-
to 13,5%. Qualcosa si sta muoven-
do.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO CARROZZA
«FAVOREVOLE
A DEFISCALIZZAZIONE
PER FACILITARE
LE DONAZIONI
DA PARTE DEI PRIVATI»

«A ROMA MANCANO
DATI CERTI SU EDILIZIA
ANAGRAFE SCOLASTICA
NON COMPLETA»
Gian Luca Galletti
Sottosegretario Istruzione

`Il 40% degli istituti
non ha agibilità
al Sud è emergenza

SOTTOSEGRETARIO Gian Luca Galletti

«Pronto oltre un miliardo per i lavori urgenti»

Allarme scuole
una su tre
è in un edificio
non sicuro

I prof a lezione di terremoto
LA TRAGEDIA Il crollo della scuola a San Giuliano di Puglia

L’INTERVISTA
ROMA «La sicurezza nelle scuole è
un’emergenza. Bisogna interveni-
re inmaniera forte e in tempi rapi-
di. E si tratta di investimenti che
hannoancheunaltro valore, sono
un volano per l’economia». Gian
Luca Galletti è il sottosegretario
al ministero dell’Istruzione che
ha la delega all’edilizia e alla sicu-
rezza. «Io ho quattro figli. E unPa-
ese che non mette in sicurezza i
suoi figli nonèunpaese civile».
Quando ha accettato questo in-
caricoconosceva il problema?
«Sì, l’ho affrontato da assessore al
Bilancio del Comune di Bologna.
Ho accettato perché il governo ha
indicato l’edilizia scolastica tra le
priorità».

Lo stanziamento di 450 milioni
con il decreto del Fare è suffi-
ciente?
«Non c’è solo quello. Abbiamo
messo in moto risorse per un mi-
liardo e duecento milioni. Nel de-
creto scuola c’è un altro interven-
to importante. Si prevedono 40
milioni all’anno per trent’anni a
pagamento quota interessi. Una
somma che permette alle scuole
di accenderemutui per 800milio-
ni. Poi c’è un altro progetto dei
fondi immobiliari. Partiremo da
Bologna, in via sperimentale. I co-
muni conferiscono immobili e ter-
reni non strategici per costruire
nuove scuole. Metà capitale lo
mette il ministero a fondo perdu-
to».
I 450milioni hanno un calenda-
rio di date tassativo, viene ri-

spettato?
«Sì,lo stiamo mantenendo. Par-
tendo dall’esperienza del terremo-
to in Emilia Romagna abbiamo
dato poteri straordinari ai sindaci
e ai presidenti di provincia sul-
l’edilizia scolastica».
Guariniello è stato molto criti-
co, in audizione alla Camera,
sulla qualità delle nuove costru-
zioni
«Ci sono problemi come in altri
settori. Le nuove tecniche consen-
tono di avere edifici sicuri e più
belli spendendo meno. Bisogna
coglierequesta opportunità».
Risorse che aumentano da una
parte e diminuiscono da un’al-
tra.Dal 2011 al 2012gli enti locali
hanno investito il 30% in meno
nellamanutenzione straordina-
riadelle scuole.

«Il patto di stabilità con gli enti lo-
cali non distingue tra spese per in-
vestimenti e spese correnti. E la
spesa per investimenti ha subito
unadecurtazione fortissima».
L’Aquilaha rimontatoposizioni
nella classifica della sicurezza.
Ma ci deve essere un terremoto
perrendere le scuole sicure?
«E’ proprio quello che dobbiamo
evitare. Dobbiamo uscire dal-

l’emergenza».
Di alcune città, Roma compre-
sa,mancano dati certi sull’edili-
zia
«E’ il problema dell’anagrafe sco-
lastica, che non è completa. Lo
stiamoaffrontando”.
Scuolenuove comesoluzione?
«Abbiamomolte sperimentazioni
di scuole 2.0, ora si chiamano co-
sì. Scuole di nuova generazione.
Stiamo valutando le linee guida.
Ma non tutto può essere nuovo.
Nei grandi centri serve ristruttu-
rare edifici storici».
Scuole moderne, scuole 2.0. Ma
soprattutto scuole sicure
«Sì, la priorità è questa. La sicu-
rezza. Abbiamo scuole che hanno
ancora l’amianto».

A.Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

I numeri

SCUOLE A RISCHIO AMBIENTALE DICHIARATO

Idrogeologico

10,6%

Sismico

38,4%
Vulcanico

7,6%

Industriale

8,7%

40%
le scuole prive 
di certificato 
di agibilità 

60% 
non ha 
il certificato 
di prevenzione incendi

4,8%  
Gli edifici scolastici 
realizzati 
tra il 2001 e il 2012 

37,6% 
necessita 
di interventi 
di manutenzione urgente
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Arriva il vento spazza nubi
Massimiliano Fazzini

Ci si avvicina rapidamente al giro
di gennaio, i giorni passano e no-
nostante infiniti proclamidi arrivo
di freddo e gelo, con split e lobazio-
ni del vortice polare, la sostanza
noncambia.Anche le temperature
della prima decade del mese sono
mediamente state di 3-4˚C sopra-
media, con punte di 6-7˚C nelle
areemontane. Lepianuredel nord
e quelle interne del centro sono da
48-72 ore in balìa di nebbie e strati
bassi che non riescono a dissolver-
si neppure durante le ore centrali
della giornata. E così la qualità del-
l’aria ne risente in maniera estre-

mamente negativa. Da più di un lu-
stro, le città della pianura non era-
no caratterizzate da livelli di inqui-
namentodi particolato così elevati
e frequenti. Anche la nostra regio-
ne è interessata da scarsa circola-
zione di venti e da cieli per lo più
grigi; chi nella giornata di ieri si è
recato sui monti ha potuto ammi-
rare il mare di nubi sottostanti le
vette che rappresenta il livello su-
periore dell’inversione termica,
trattenendo umidità ed inquinan-
ti. La situazione comincia ad evol-
vere; già ieri una debole perturba-
zionemediterranea ha avuto ilme-

rito di rimescolare l’atmosfera al
centro-sud. Oggi la pressione cede-
rà significativamente a partire dal
versante tirrenico, per l’approssi-
marsi di una moderata perturba-
zione atlantica che apporterà do-
mani lieve maltempo anche sulla
nostra regione. Intanto oggi i cieli
saranno grigi, salvo che sui rilievi,
i venti ruoteranno dal pomeriggio
da scirocco, rendendo il mare po-
co mosso. Il passaggio frontale av-
verrà dal pomeriggio di domani,
connuvolosità estesa e deboli piog-
ge sparse che si esauriranno in tar-
da serata. I venti ruoteranno anco-
ra da maestrale ripulendo final-
mente l’atmosfera; il mare sarà
mosso. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 6 e 13˚C, lemi-
nimeoscilleranno tra 2 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Fano e Vis Pesaro
una domenica di pareggi
Per i granata al Mancini una prova deludente contro la Recanatese
mentre a Matelica i biancorossi decimati portano a casa un risultato utile
Amaduzzi, Ubaldi e Sacchi a pag. 35

Giorno & Notte
Gennari
il nonno del jazz
presenta
il nuovo album
Salvi a pag. 28

ARTE
Non solo Rinascimento. C’è
un pezzo della città ducale an-
che nell’arte declinata al pre-
sente. Unwriter di stanza a Fi-
renze ha preso la bomboletta
spry e – nottetempo, natural-
mente di nascosto - ha tappez-
zato negli ultimi giorni il capo-
luogo toscano con murales
che hanno come tema fonda-
mentale il duca di Urbino, Fe-
dericodaMontefeltro.
Quello nella foto, immortala-
to in via Porta Rossa, è il ditti-
co che ritrae il condottiero ur-
binate con Battista Sforza.
Opera di Piero della France-
sca rivisitata nello stile della
strada. L’artista-provocatore
dei nostri tempi si chiede con
irriverenza (in basso a destra)
se l’arte sappia nuotare. E tra-
veste l’opera: maschera e boc-
caglio per i due protagonisti
della più fulgida stagione urbi-
nate.
L’ironia della sorte storica
vuole che le mura di Firenze
siano le più adatte ad ospitare
questa rivisitazione: infatti
l’opera originale in questione,
eseguita e custodita adUrbino
per lungo tempo, è oggi uno
dei pezzi più pregiati della

splendida collezione della gal-
leria degli Uffizi. Certo non è
la prima volta che il Duca ed il
suo profilo fiero vengono uti-
lizzati come veicolo di comu-
nicazione per un messaggio.
Non sono passati neanche
quattro anni dalla pubblicità
dell’istituto di credito «Monte
dei paschi di Siena», che ritra-
eva proprio il dittico Federi-
co-Battista in uno dei suoi pas-
saggi più importanti (in tv e
sui giornali).
Quella ultima campagna – col
sennodi poi –nonportòmolta
fortuna alle sorti della banca
senese, che non molto tempo
dopo dovette iniziare a fare i
conti con alcuni scandali tut-
t’ora oggetto delle attenzioni
dellamagistratura.Ma la pub-
blicità contribuì a rilanciare
una volta di più lo splendore
della «corte rinascimentale»
urbinate, che – non sono in
molti a saperlo – ha rischiato
più volte di essere offuscata
nei suoi simboli e personaggi
più significativi: per molto
tempo nel Settecento – giunto
a Firenze – il dittico fu indica-
to come ritratto di Petrarca e
Laura. Anche ilwriter fiorenti-
no, oggi, ridà un po’ di lustro
alla culturaurbinate, anche se
conmaschera eboccaglio.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

LA CRISI
Il futurodiDellaRovere, azienda
che produce mobili per uffici,
sembra scritto. Oggi i sindacati
avrannoun tavolo con la proprie-
tà per provare una manovra di-
sperata. L’azienda infatti ha co-
municato che ha aperto la proce-
dura di mobilità per tutti i 41 di-
pendenti. «La lettera che è arriva-
ta èmolto chiara – hanno spiega-
to i sindacalisti Fausto Vertenzi
della Cgil e Alessandro Santoro
della Cisl. Ad agosto ci fu la pri-
ma trance di licenziamenti, pas-
sando da 88 dipendenti a 41 e ora

tutti gli altri». «Prima della crisi
fatturava 32 milioni di euro l’an-
no, ora appena 7», troppo pochi
per giustificare i 41 lavoratori. E
così si arriva al tavolo di oggi. Si-
monaRicci, segretaria Cgil sotto-
linea: «Altra chiusura, un disa-
stro». Mentre Paolo Ferri, re-
sponsabiledel settore legnodella
Cisl ammette: «Molte aziendedel
mobile sono state spazzate via
dalla crisi, a inizio anno una noti-
zia come questa non ci lascia tan-
te speranze di ripresa. Stiamo fa-
cendo una mappatura della crisi
per portarla all’attenzione di tut-
ti». In settimana verrà fissato an-
che un altro incontro di una sto-
rica azienda del comparto, la Ber-
loni. «Siamo in attesa che il nuo-
vo consulente ci dia un incontro
– ammette Ferri – crediamo che
verrà calendarizzato entro il me-
se. Ci sono tanti aspetti da discu-
tere, in primis l’assetto societa-
rio. Dopo l’omologa del concor-
dato le quote erano divise con il
50% al gruppo di Taiwan, il 6% ai
Berloni e il restante 44% ancora
da stabilire. Vogliamo sapere chi
entrerànel gruppo equale sarà il
piano industriale. Al momento
sembra che ci siano degli ordini
da smaltire, questo è positivo,
ma vogliamo monitorare da più
vicino la situazione». Andrea e
Roberto Berloni sono i nuovi am-
ministratori delegati. Oggi sono
stati assunti 100 lavoratori, i sin-
dacati puntano ad alzare il nume-
ro. Ma c’è un aspetto ancora più
importante da discutere. I con-
tratti sono a tempo determinato,
scadono a finemarzo. Vanno rin-
novati.

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Basket
Com’è triste Venezia
per la Vuelle
più che il risultato
fa paura la mentalità
Mauri a pag. 29

Il Pd pesarese irrompe nella sfida
per il Congresso regionale. E se il
dibattito «non dovesse rientrare
nei giusti binari» è pronto a scen-
dere in campo con un proprio can-
didato. E in quel caso sarebbe un
«pezzoda90»: il sindacodi Pesaro
Luca Ceriscioli o il presidente del-
la Provincia, nonché vicepresiden-
te Pd nazionale, Matteo Ricci. A
dirlo, dopo un confronto con la
sua squadra, è il segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli. Infastidito
dalla piega che sta prendendo il
Congresso. «Viviamo con un certo
disagio il metodo con il quale si è
aperto il confronto – spiegaGosto-
li - Vorrei un partito di persone e

non di personalismi, mentre l’im-
pressione è che il dibattito avviato
sia tutto interno ai gruppi dirigen-
ti enonaperto a tutti: iscritti e non
iscritti al partito». Da qui l’annun-
cio che sa di avviso ai vertici regio-
nali del partito. L’asse cheguida la
federazione del partito pesarese
costituita da Ricci-Ceriscioli, che
si è schierata a favore di Valerio
Lucciarini, è pronta a scendere in
campo. E a chiedere un passo in-
dietro al sindaco di Offida per poi
scontrarsi personalmente con l’al-
tro candidato Francesco Comi. In
ballo c’è anche la candidatura a
Governatoredel 2015.

Fabbriapag. 26

Congresso Pd, aut aut da Pesaro
`Il segretario Gostoli avverte: «Pronti a mettere in campo nostre autorevoli candidature»
`«Il dibattito avviato è tutto interno ai gruppi dirigenti, va rimesso nel giusto binario»

E il writer
fiorentino
si ispira
ai Montefeltro

Divieti da estendere
In un anno 8 multe per lo smog

Cavalli e cani riempiono la piazza

Giovanni Gostoli

Stand di Della Rovere al
Salone del mobile di Milano

Della Rovere
si tenta manovra
disperata
`Oggi i sindacati incontrano la proprietà
per cercare un’ultima soluzione

Divieti emulte,ma la strada
nonèquella giustaper gli
ambientalisti e il candidato
sindacoMicheleGambini.
Dopo il dato dei 49 sforamenti,
l’assessore all’Ambiente
GiancarloParasecoli ha
lanciato l’ideadi estendere le
limitazioni al trafficoa tutta la
città. L’attuale area copre i due
terzi di Pesaroe il divieto è

validoper gli euro0e 1. Intanto
i vigili urbani hanno elevato 12
multenel 2012 e 8nel 2013.
Parliamodi verbali da 163
euro. «Di controlli neabbiamo
fatti – spiega il comandante
dellaMunicipaleGianni
Galdenzi –mavadetto che la
nostra èun’azione soprattutto
preventiva edi informazione».

Benelliapag. 26

In tanti ierimattina si sonodati appuntamento inpiazzadel Popolodove si è svolta la tradizionale
benedizionedegli animali inoccasionedella ricorrenzadi Sant’AntonioAbate. Apag.27

La tradizione. In tanti alla benedizione degli animali

COMPARSI
MURALES
RAFFIGURANTI
IL DUCA
FEDERICO
FRA I SIMBOLI
DI URBINO

L’AZIENDA
CHE PRODUCE
MOBILI PER UFFICI
HA AVVIATO
LA MOBILITÀ PER TUTTI
I DIPENDENTI
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IL MONITO
Il Pd pesarese irrompe nella
sfida per il Congresso regiona-
le. E se il dibattito «non doves-
se rientrare nei giusti binari» è
pronto a scendere in campo
con un proprio candidato. E in
quel caso sarebbe un «pezzo
da 90»: il sindaco di Pesaro Lu-
ca Ceriscioli o il presidente del-
la Provincia, nonché vicepresi-
dente Pd nazionale, Matteo
Ricci. A dirlo, dopo un con-
fronto con la sua squadra, è il
segretario provinciale Giovan-
ni Gostoli. Infastidito dalla pie-
ga che sta prendendo il Con-
gresso. «Viviamo con un certo
disagio il metodo con il quale
si è aperto il confronto – spiega
Gostoli - Vorrei un partito di
personeenondipersonalismi,
mentre l’impressione è che il
dibattito avviato sia tutto inter-
no ai gruppi dirigenti e non
aperto a tutti: iscritti e non
iscritti al partito». Da qui l’an-
nuncio che sa di avviso ai verti-
ci regionali del partito. L’asse
che guida la federazione del
partito pesarese costituita da
Ricci-Ceriscioli, che si è schie-
rata a favore di Valerio Luccia-
rini, è pronta a scendere in
campo. E a chiedere un passo
indietro al sindaco di Offida
per poi scontrarsi personal-
mente con l’altro candidato
Francesco Comi. In ballo c’è
anche la candidatura a Gover-
natore del 2015. Ecco perché
potrebbe essere lo stesso Ceri-
scioli a concorrere per la segre-
teria. «Nel poco tempo che re-
sta e visti i tempi così serrati
occorre cercare di fare di tutto
per riportare il dibattito del
Congresso regionale sul giusto
binario: quello della condivi-
sione e della trasparenza, con-
dizioni che possono favorire la
più grande unitarietà e parteci-
pazione – continua Gostoli -
Ovvio che se ciò non dovesse
avvenire, la federazione del Pd
di Pesaro Urbino potrebbe an-
che mettere in campo autore-
voli candidature per cogliere
al meglio l’opportunità che
l’appuntamento del congresso
regionalepuòconsegnarci».
Il numero uno della federazio-
ne pesarese continua il suo
j’accuse. «Per fare un esempio
– spiega Gostoli - iniziare la
raccolta firme per un candida-
to all’insaputa di tutti va esatta-
mente nella direzione contra-
ria del partito che abbiamo in
mente. Il rischio più grande
che tutti noi stiamo correndo è
che se il partito, i suoi aderenti
e i suoi simpatizzanti non si

sentono coinvolti attivamente
nella costruzione del congres-
so regionale, ci troveremo di
fronte a delle primarie sotto to-
no, poco partecipate e per nul-
la sentite. Prima che sui nomi,
infatti, il dibattito dovrebbe
partire da una proposta politi-
ca chemuovadai contenuti».
Gostoli elenca i requisiti che
dovrebbe avere il segretario re-
gionale. Tra questi anche la
forza di «escludere terzi man-
dati». Insomma di impedire al
Governatore Spacca di ricandi-
darsi. «Il segretario regionale
del Pd non sia scelto in base a
presunti accordi di correnti ro-
mane – conclude Gostoli - Sia
autonomo rispetto al governo
regionale, porti avanti rinnova-
mento ed innovazione garan-
tendo dunque una certa
discontinuità rispetto al modo
tradizionale di vivere la politi-
ca ed escludendo a priori terzi
mandati».
«Avrei sinceramente preferito
che il Congresso regionale si te-
nesse dopo le elezioni ammini-
strative per due motivi – pun-
tualizza Gostoli - Intanto per-
ché tutti noi dobbiamo concen-
trarci in primis a vincere le vo-
tazioni che avremo inmolti Co-
muni e poi perché i tempi così
ristretti per preparare il con-
gresso marchigiano rischiano
di impedire un dibattito appro-
fondito ed autentico sulle que-
stioni che stanno davvero a
cuore».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

Giovanni
Gostoli

POLVERI SOTTILI
Divieti e multe, ma la strada non è
quella giusta per gli ambientalisti
e il candidato sindaco Michele
Gambini. Dopo il dato dei 49 sfora-
menti nella centralina chemisura
i valori del traffico di Fano, l’asses-
sore all’Ambiente Giancarlo Para-
secoli ha lanciato l’idea di estende-
re le limitazioni al traffico a tutta
la città.

L’attuale area copre i due terzi di
Pesaro e il divieto è valido per gli
euro 0 e 1. I controlli ci sono? I vigi-
li urbani negli ultimi due anni
hanno elevato 12 multe nel 2012 e
8 nel 2013. Parliamo di verbali da
163 euro. Pochi? «Di controlli ne
abbiamo fatti – spiega il coman-
dante della Municipale Gianni
Galdenzi – ma va detto che la no-
stra è un’azione soprattutto pre-
ventiva e di informazione. Lemul-
te ci sono state, ma dobbiamo an-
che dire che il parco auto circolan-
te con il tempo si sta rinnovando e
non ci sono tanti veicoli di quella
tipologia in circolazione».
Per Enzo Frulla di Legambiente
«non è un discorso di controlli e

multe, ma di politica attiva nel-
l’ambito di unamobilità alternati-
va. Ragionare sull’allargamento
della zona interessata ai divieti o
pensare di estenderli agli euro 2 o
3 non è il metodo giusto di ragio-
nare. La verità è che, eccetto le pi-
ste ciclabili, si fa di tutto per privi-
legiare gli spostamenti con l’auto.
Pensiamo alle rotatorie, tanto
osannate come opere di snelli-
mento, sono funzionali e incenti-
vano l’uso dell’auto. Bisogna ragio-
nare su un sistema integrato di
trasporti. Oggi chi è che conosce
gli orari degli autobus? Non si fa
abbastanza per promuovere l’uso
deimezzi pubblici. Vanno ripensa-
ti e potenziati come navette. Le

multe, le zone o i divieti non inci-
dono abbastanza per limitare le
polveri sottili. Basti pensare che
un motorino inquina in una per-
centualemaggiore rispetto alle au-
to».Michele Gambini, ex assesso-
re all’Ambiente, attacca la Regio-
ne. «Si sono voluti mettere la co-
scienza a posto con il decreto che
divide le città e il traffico. Ma è un
palliativo, non basta affatto. A Pe-
saro si è fatto tanto in termini di
piste ciclabili, ma siamo i più pe-
nalizzati a livello di contributi per
il trasporto pubblico. Quello che
abbiamo è insufficiente ed eccetto
l’estate tutti privilegiano l’uso del-
l’auto. Quanto allemulte, non pos-
siamo parlare di pochi controlli.

Ormai il parco auto circolante in-
terdetto alla circolazione è sem-
pre meno, per cui va ripensato il
sistema e l’alternativa, non tanto
l’allargamento delle zone o l’esten-
sionedei limiti alle euro2o3».
La Regione ha già spedito il nuovo
decreto ai 26 Comunimarchigiani
di fascia costiera. Non ci sono
grandi novità per quanto riguarda
le limitazioni che interesseranno
dunque solo le euro 0 e 1. Ma si
chiede un intervento sulla Statale.
Parasecoli ha il fascicolo sul tavo-
lo: «Non prendiamoci in giro, non
possiamo impedire la circolazio-
ne inunadelle arterie che tagliano
la città».

LuigiBenelli

PRIMARIE
«Il discorso alla città di Ricci?
L'esperienza maturata in questi
anni gli daranno una visione lu-
cida di Pesaro. Io sarò in prima
fila», dice a questo proposito il
sindaco Luca Ceriscioli. Ma gli
altri candidati sindaco del Pd
non stanno a guardare. E così Lu-
ca Pieri è «pronto»" per i ban-
chetti all'Ipercoop. Comunque
fra chi ha ancora delle riserve
sulla discesa in campo diMatteo
Ricci per la sua partecipazione
alle primarie, da qui al 1˚ febbra-
io quando terrà il discorso alla
città, come da lui annunciato su
Facebook, non c'è appunto l’at-
tuale primo cittadino di Pesaro.
«Ho letto che il primo febbraio
farà un intervento alla Pescheria
- spiega Ceriscioli - Credo pro-
prio che abbia sciolto le riserve
per le primarie e io sono soddi-
sfatto, perchè da sempre sono
uno dei suoi sostenitori. Parteci-
però a questo appuntamento e
ascolterò le sue parole. Sentirò
quello cheavràdadire».
Ma che discorso si attende da
Ricci? «Parto dal fatto che in que-
sti anni ha acquisito una notevo-
le esperienza amministrativa. E
questogli consentiràdi tracciare
una visione lucida della città».

Proprio nei giorni in cui Matteo
Ricci, attuale presidente della
Provincia, terrà il discorso alla
Pescheria, scadranno probabil-
mente i termini per depositare le
firme tra gli iscritti Pd di chi si
vuole candidare alle primarie.
Che, come anticipato dal segreta-
rio del Pd Daniele Vimini, si ter-
ranno tra il 2 e il 9 marzo. «Pri-
marie a marzo? Vanno bene, so-
prattutto se quella data sarà la
stessa a livello nazionale anche
negli altri comuni», commenta
Ceriscioli.
Tuttoquesto, in attesa di definire
il regolamento per le primarie,
che ancora si porta dietro le inco-
gnite su scadenze precise, nume-
ro di firme da raccogliere, in par-
ticolare per chi si presenterà co-
me indipendente o a capo di una
lista civica.
Tre i candidati già scesi in cam-
po: l’attuale assessore ai Lavori
pubblici Rito Briglia, che si pre-
senta da indipendente e sta pro-
cedendo con la raccolta di firme,
così come l’ex assessore e am-
bientalista Michele Gambini, il
cui obiettivo sarà più difficile da
raggiungere.

Chihagià chiuso il capitolodelle
sottoscrizioni tra i tesserati è l'ex
assessore all'Urbanistica Luca
Pieri, che ora sta pedalando drit-
to verso le primarie. Non solo in
sensometaforicoma anche lette-
rale. SabatomattinaPieri e i suoi
sostenitori hanno percorso in bi-
cicletta 19 chilometri attraver-
sando i quartieri di Santa Vene-
randa, 5 Torri, Centro, Mare e
Villa SanMartino «per incontra-
re, conoscere, confrontarsi con
la gente di Pesaro: per parlare
della città e del nostro futuro –
dice il suo staff - Una intensa
mattinata di confronti, di idee e
soprattutto proposte e suggeri-
menti per la città che verrà. La

condivisione e la partecipazione
sono al centro della politica di
Pieri, attenzione e rispetto, nel
crescente bisogno di ogni cittadi-
no di essere ascoltato in un dialo-
go aperto e costruttivo. Quello
che da anni manca alla nostra
città, ovvero la possibilità di sce-
gliere insieme soluzioni e proget-
ti, alternative e programmi, che
valorizzino oltre tutte le
potenzialità dei diversi tessuti so-
ciali, economici e politici». E i
banchetti all'Ipercoop annuncia-
ti sotto le feste? «Siamo pronti,
nei prossimi giorni partiremo»,
anticipaPieri.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli: «Ricci ha visione lucida
ascolterò il suo discorso alla città»

Pesaro dice no ai divieti
sulla Statale Adriatica

Smog, il Comune pronto a estendere i divieti alle auto
`Ma nel 2013 solo
otto multe per i mezzi
Euro zero e uno

«Più trasparenza
sulla segreteria
regionale del Pd»
`Gostoli avverte: Pesaro
potrebbe presentare
autorevoli candidature

`Il sindaco non ha dubbi
su candidatura ed esperienza
amministrativa di Matteo

«AVREI PREFERITO
CHE IL CONGRESSO
DEL PARTITO
SI TENESSE
DOPO LE ELEZIONI
COMUNALI»

Oggipomeriggio l’addioaLuca
Veneziano, il capitanodella
poliziamunicipale e
instancabileorganizzatoredi
eventiartistici edibeneficenza
stroncatodaun infartogiovedìa
Cortinad’Ampezzomentre
passeggiava insiemecon la
moglieGiovannaCassiani. I
funerali si terrannoalle 15nella
ChiesadiMadonnadiLoreto.E
inoccasionedelleesequie
sarannoi colleghidiLucaa
scortarne il feretrodallacamera
ardentedell’obitoriodi
Muraglia finoall’internodella
chiesadove ieri si è tenuto il

rosario.Earendere l’estremo
omaggioaunpersonaggiomolto
notomaanchemoltoamato -e
l’affettoche locircondavaè
palpabilenell’incredulitàenel
doloreconcui èstataaccolta la
notiziadella suadrammatica
scomparsa - ci sarà l’intero
corpodei vigiliurbani, con in
testa il comandanteGianni
Galdenzi, tant’èche lastessa
poliziamunicipaleha
annunciatoperoggo lachiusura
straordinariadelComandodi
viaMariodelMonacodalle 14.30
alle 17quando il feretrosarà
tumulatonel cimiterocentrale.

Oggi l’addio a Luca Veneziano

Le esequie a Loreto

INTANTO PIERI
INCONTRA IN BICI
I RESIDENTI
DEI QUARTIERI
E PREPARA PUNTI
DI ASCOLTO ALL’IPERCOOP
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Pesaro provincia

L’area dell’ex zuccherificio

PESARO
Piazza del Popolo gremita di per-
sone ierimattina, tutti amici degli
animali (compresi operatori del
soccorso e volontari) che si sono
presentati con un centinaio di ca-
ni e tanti altri amici a quattro
zampe. Ma, su tutti, spiccavano
gli 83 cavalieri (e tre carrozze), fra
cui le giubbe verdi e altri cavalieri
provenienti da varie scuderie dell'
entroterra. Anche quest’anno la
Benedizione degli Animali in oc-
casione della ricorrenza del patro-
no Sant’Antonio è stata un succes-
so. Unamanifestazione ormai en-

trata nella tradizione a Pesaro,
promossa dalle Giubbe Verdi con
il patrocinio del comune di Pesa-
ro, rappresentatodal vice sindaco
Enzo Belloni e dagli assessori An-
drea Biancani e Riccardo Pascuc-
ci. La manifestazione è iniziata
con un corteo dei cavalli da Villa
Miralfiore per arrivare in piazza
del Popolo, dove padre Lorenzo
dell'ordine dei frati minori di San
Giovanni, ha benedetto gli anima-
li, accompagnati dai loropadroni.

Il corteo è poi proseguito da via
Rossini fino al moletto, per conti-
nuare fino al Porto e risalire e ri-
tornare a Villa Miralfiore. «Il co-
mune di Pesaro ha deciso di patro-
cinare questa iniziativa - ha sotto-
lineato Biancani - perchè ricono-
sciamo il ruolo importante degli
animali. Oggi sono presenti tanti
cani e cavalli. A questo proposito
il ruolo del cavallo è importante:
basti ricordare il valore dell'ippo-
terapia. Il cane, il miglior amico
dell'uomo, ha funzioni sociali im-
portantissime: pensiamo alla gui-
dadei ciechi, a quelli utilizzati per
il soccorso. Una giornata come
questa deve avere anche un signi-
ficato educativo e sensibilizzare i
padroni verso il proprio animale
domestico e d’affezione». Il vice
sindaco Enzo Belloni, accompa-
gnato dal suo cane, ha voluto sot-
tolineare, «la bella giornata, con

tante famiglie e bambini, accanto
ai loro animali. Purtroppo anche
a Pesaro, si sta sviluppando i feno-
meni dell'abbandono e del conse-
guente randagismo.Ma tenere un
cane, non è una moda tempora-
nea. L'abbandono poi, in questo
momento di crisi, aggrava le spe-
se dell'ente locale che spesso non
riesce ad aiutare i canili». Insom-
ma una giornata di festa anche se
nonsonomancate alcune critiche
sollevatedai passanti e chehanno
riguardato gli escrementi lasciati
dai cavalli al loro passaggio in
centro. Le lamentele sono poi rim-
balzateanche suFacebook: «Amo
gli animali - era uno dei post - ma
il Comune avrebbe dovuto preve-
dere le conseguenze con una con-
temporanea presenza di netturbi-
ni. Anche perchè il centro è il bi-
gliettodavisitadi una città».

PaoloMontanari

FANO
Il rischio di incompiute si fa
sempre più concreto, sostiene
Massino Seri, il candidato sinda-
co della lista civica Noi Città, ag-
giungendo che nel frattempo il
sindaco Stefano Aguzzi è trop-
po «affaccendato nel difficile
compito di garantirsi la perma-
nenza in Comune, sostenendo
la candidatura dell’ex PdDanie-
le Sanchioni». A dispetto dei
propositi dichiarati dallo stesso
Aguzzi a fine anno («Poche ope-
re ma buone»), Seri è convinto
che «ameno di quattromesi dal-
le prossime elezioni Comunali
sia calato il sipario sulle opere
compensative della terza corsia
A14, che invece dovevano esse-
re l’intervento sulla viabilità più
importantedella giuntaAguzzi.
Una giunta già contrassegnata
dai fallimenti ripetuti dell’asses-
sore Michele Silvestri, con le
sue incomprensibili proposte e
le altrettanto repentine retro-
marce». Seri riepiloga i fatti, ri-
cordandochenel 2006 la giunta
fanese «ha ottenuto da Società
Autostrade un risultato signifi-
cativo: 77 milioni di euro di in-
vestimenti per un insieme di
bretelle, ponti, parcheggi e se-
condo casello. Se realizzate,
queste opere trasformeranno la
mobilità urbana, ponendo fine
alle sperimentate inefficienze
progettuali di questi anni». È pe-
rò mancata una visione più
complessiva della viabilità citta-
dina, che avrebbe consigliato di
«ripensare il secondo tratto del-
l’interquartieri, una strada che
nasce incompiuta terminando
il suo breve tragitto al centro
sportivodellaTrave, di fronte al
cancellodi unanota ebella villa
privata». Ma una visione inte-

grata «era chiedere troppo al-
l’AmministrazioneAguzzi. Sen-
za parlare della parzialità degli
interventi assicurati verbalmen-
te da Società Autostrade, che
hanno saltato la zona di Marot-
ta, dove invece maggiori erano
le necessità per l’assenza di una
rete viaria adeguata. Ciò com-
porta che il traffico sia dirottato
sulla statale Adriatica, con gra-
vi danni e disagio». La conclu-
sione è l’invito a stringere i tem-
pi della convenzione per le ope-
re accessorie, come la vicina Pe-
saro ha già fatto da tempo: «Si
verifichi, senza attendere inva-
no, le reali intenzioni sul secon-
docasello enel caso l’operanon
sia realizzata per il parere nega-
tivo della soprintendenza, si
tratti per realizzare una nuova
operautile alla città, evitando la
perdita di risorse economiche».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Alcune immagini
della benedizione
degli animali
che si è svolta
ieri mattina a Pesaro
(Foto TONI)

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Peroni v. del Novecen-
to 13. Fano:Ercolani v. Togliatti
3. Urbino: Comunale v.le Co-
mandino.

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.

A14 e opere accessorie
Seri: Rischio incompiute

SASSOFELTRIO
Oltremila litri d'acquaall'oraper
spegnere l'incendio di Sassofel-
trio. E la Protezione Civile lancia
un nuovo allarme: «Rischio con-
seguenze per le falde». E oggi ar-
riva il mezzo speciale per rimuo-
vere tutti i materiali dentro il de-
posito Eco-Pfu. E' ormai quasi
una settimana che a Sassofeltrio,
nel deposito della Eco-Pfu, i ma-
teriali ferrosi derivati degli pneu-
matici bruciano a seguito, a
quanto sembra, di circostanze ac-
cidentali che si sono verificate
durante le operazioni di bonifica
portate avanti dal'impresa incari-
cata dal curatore fallimentare.
Nel frattempoaSassofeltrio sono
state emesse ordinanze in via
precauzionale per nonmangiare
ortaggi dei campi ed è stato an-
che ordinato a otto famiglie di la-
sciare le proprie abitazioni situa-
te vicino al deposito incendiato.
Struttura, già inagibile, che sta
lentamente crollando. L'ordinan-
za di sgombero è stata emessa in
concomitanza con l'accelerazio-
ne delle operazioni di spegni-
mento, attraverso la rimozione
dei materiali presenti sia all'
esterno del deposito, che nei pun-
ti accessibili interni. Ma per por-
tare via tutti i residui, servirà un
mezzo speciale con braccia lun-
ghe circa 50 metri, che arriverà
oggi a Sassofeltrio. Ieri in tarda
mattinata nuovo confronto fra il
sindaco Francesco Formoso, gli
amministratori e tecnici dei vigi-
li del fuoco. Entro domani, se tut-
to andrà bene, l'incendio dovreb-
be essere spento. Intanto, la Pro-
tezione Civile della Valconca ieri
ha diramato un nuovo allarme:
«L'attività di spegnimento dell'in-
cendio di Sassofeltrio procede al
ritmo di 8.000 litri d'acqua river-
sata. L'attenzione va anche al
problema della grande quantità

di acqua riversata sul terreno, e
delle eventuali conseguenze sul-
le falde. Reso inattivo in via pre-
cauzionale il prelievo dell'acqua
potabile dal serbatoio dell'acque-
dottodi SantaMaria (Forlì)».
Intanto nella notte fra sabato e
domenica i vigili del fuoco di Pe-
saro e di Fano sono stati impe-
gnati per domare un altro incen-
dio che si è sviluppatoaCerasadi
San Costanzo ai danni di capan-
none agricolo adibito a ricovero
attrezzi e a deposito di mezzi
agricoli come trattori emietitreb-
bia. L’incendio è divampato in-
torno alle 4.30 di ieri ed ha coin-
voltouna struttura che si estende
su circa 400 metri quadrati. An-
cora ignote le cause che hanno
sprigionato l’incendio tenendo
conto che la struttura è dotata di
un impianto fotovoltaico. Sulle
origini del rogo sono in corso le
indagini dei carabinieri di San
Costanzoedi Fano.

FANO
L’area commerciale vicino al-
l’ex zuccherificio in cambio
della nuova piscina chiavi in
mano, da costruire nella zona
di Chiaruccia. Questa è la pro-
posta dell’assessore Luca Serfi-
lippi per sbloccare l’attuale
stallo sul progetto dell’impian-
to sportivo. Uno stallo che si
prolunga da tempo, ormai da
diversi anni,ma è diventato an-
cor più radicale da quando il
Comune di Fano ha deciso di
rescindere il contratto con il
gruppo Polo Costruzioni, can-
didatosi a costruire l’opera, in-
cassando la fidejussione di
590.000euro.
«Inutile negare – ammette Ser-
filippi – che in questi dieci anni
tutti i fanesi, compresome stes-
so, si aspettassero la nuova pi-
scina. Ora si aprono nuovi sce-
nari e purtroppo noto un certo
silenzio da parte di tutti i parti-
ti riguardo alla possibile alter-
nativa».
Qualche mese fa si era fatta
avanti Fondazione Carifano,
ma anche quell’ipotesi sembra
essersi assopita e di conseguen-
za l’assessore comunale ha de-
ciso di fare un suo primo pas-
so, avanzando una proposta:

«Mettere subito in vendita il
terreno comunale adiacente al-
l’ex zuccherificio, in viale Pice-
no, che vale diversi milioni di
euro, e far realizzare la nuova
piscina nell’area di Chiaruccia,
dove l’impianto sportivo è pre-
visto dal punto di vista urbani-
stico, dall’impresa privata ac-
quirente. Si realizzerebbe così,
in modo concreto, la famosa
cittadella dello sport proposta
da alcunimiei colleghi e votata
all’unanimità dal consiglio co-
munale. Sarebbe l’importante
risposta che i fanesi aspettano
da troppo tempo». Proprio in
questi giorni Serfilippi si sta fa-
cendo notare nel centrodestra
per i suoi inviti a rilanciare
l’azione amministrativa, tanto
che qualcuno ha ipotizzato un
possibile passaggio alla coali-
zionedi centrosinistra.
Lo stesso assessore a questo
proposito ha smentito una si-
mile eventualità, pur ribaden-
do l’assoluta esigenza di «tre o
quattro cose importanti. Fare
di Fano una smart city, città in-
telligente, perché questo è il fu-
turo. Rivedere il piano regola-
tore: puntare su ristrutturazio-
ne energetica e consumo zero
del territorio. Una linea di svi-
luppo economico e occupazio-
nale condivisa: una sorta di
Job Act fanese, insomma. Aiu-
tare sia le imprese in difficoltà
sia le attività che tengono bene
ilmercato».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è costituito il Club Forza Silvio

`Tanti partecipanti
alla benedizione
degli animali

`La proposta
dell’assessore
Serfilippi

Neigiorni scorsihaaperto il
ClubForzaSilviodellevalli del
FogliaedelMetauro, inbreve
«IlMontefeltro».Ben100
iscrittihannogiàbattezzato
l’eventoedunpassaparoladi
buonavolontàebuoni intenti
vaallargando leadesioni.Neè
presidenteFrancesca
Brugnettini, diSassocorvaro,
chespecificacome
l’appartenenzaalClubForza
Silviononcomporta
necessariamente l’iscrizionea
Forza Italiamarichiede,bensì,
lacondivisionedegli ideali
liberaldemocratici.

IlClubForzaSilvio«Il
Montefeltro» fragli impegni
che lodistinguerannosi è
subitodatoquello socialeche
hapotutogiàconcretizzare
conaltruistici interventidi
solidarietà.Lapresentazione
ufficiale,delClubForzaSilvio
“IlMontefeltro”, avverrà
prossimamenteaCagli,nella
secondadecadedi febbraio,
conunacena-concerto.Nel
corsodellaseratapotràessere
applauditaMichela
Quintavalle, veneziana,
virtuosadi sax, clarino,
fisarmonica.

Montefeltro

In piazza con cani e cavalli

Eco-Pfu, dopo il rogo
è allarme per le falde

E NELLA NOTTE
MISTERIOSO
INCENDIO DEVASTA
UN CAPANNONE
AGRICOLO
A SAN COSTANZO

Ex zuccherificio
Area di scambio
per realizzare
la nuova piscina

FESTA IN CENTRO
DOVE HANNO SFILATO
I CAVALIERI
MA NON SONO
MANCATE
ALCUNE CRITICHE
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Sport

Magi trainer della Vis Pesaro Bracci del Fano

Omiccioli non si vede, Canestrari: «Riflettere su tutto»

I COMMENTI
MATELICA Il primo 0-0 della stagio-
ne di Matelica e Vis non dispiace
né all’una né all’altra contendente:
«Rimango dellamia idea: la Vis Pe-
saro gioca ilmiglior calcio del giro-
ne – racconta il presidente Canil –
E se il mio Matelica gioca tutto
l’anno come oggi, sicuramente ci
toglieremo soddisfazioni». Il por-
tiere Spitoni, ex di turno, racconta
come «abbiam provato in tutti i
modi a vincere, ma il pareggio sia
giusto. Continua a muovere la no-
stra classifica e pure i risultati da-
gli altri campi ci ricordano come
queste sfide d’alta classifica siano
tutte sul filo dell’equilibrio». Al-
ta-classifica che non fa soffrir di
vertigini ilMatelica: «Io continuoa
guardare i risultati di chi sta dietro
– precisamister Carucci – Oggi ci è
forse mancata un po’ di lucidità in
area. Ma avevamo di fronte una
squadra che sa farti gol in qualsia-
si momento e abbiamo gestito la
gara bene andando un po’ più vici-
ni di loro a vincerla» Per PeppeMa-
gi è un pareggio «che soddisfa la
Vis, anche se resta un pizzico di
rammarico all’idea che lavorando
meglio su alcune ripartenze pote-
vamo avere la vittoria a portata di
mano. Perché oggi chi segnava per
primo vinceva. Ma la prestazione
mi soddisfa, abbiam provato a vin-

cere senza limitarci al pensiero
delle assenze, e al contempo abbia-
mo lavorato bene sulle chiusure
soffrendo il Matelica solo su situa-
zioni sporadiche». E l’infortuniodi
Chicco pesa più del suo gol fallito:
«L’errore in campo è stato subito
metabolizzato– diceMagi – Invece
questo infortunio muscolare pesa.
Speriamo non sia uno strappo. Mi
consolo con la personalità di chi
non ero sicuro avesse 90 minuti.
Vedi Omiccioli (che come Bianchi
verrà squalificato), Eugenio Domi-
nici o Di Carlo». «Finalmente – ag-
giungequest’ultimo–aspettavoda
tempo una giornata come questa e
sono contento dellamia prestazio-
ne e della mia tenuta atletica. Pec-
cato per quell’occasione, perché
questa era una partita che viveva
di dettagli».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefanelli, attaccante del Fano, cerca di battere Verdicchio portiere della Recanatese (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO 0-0 buono solo per la Reca-
natese e solo perché giocava fuo-
ri. Per il Fano invece vale solo co-
me istantanea del momento in-
voluto di cui già la classifica ren-
deva bene l’idea. Quella adesso è
un po’ peggio di prima e anche i
leopardiani, che confermano co-
munque di essere più a loro agio
dei granata a certe latitudini del-
la graduatoria, se ne devono fare
carico. Loro però volevano que-
sto tipo di risultato e la tattica
conservativa della ripresa è lì a
dimostrarlo. Altra storia il pri-
mo tempo, in cui l’Alma era par-
tita con lemigliori intenzioni sal-
vo poi smarrirsi. Al punto da la-
sciare agli ospiti almeno tre si-
tuazioni da gol compresa quella
colossale sprecata da Sebastia-
nelli.
Nella prima metà di gara,

quando non ha osato, la Recana-
tese ha controllato,mentre i gra-
nata si sono rivisti solo primadel

riposo. Troppo poco a fronte di
un secondo tempo in cui la vo-
lontà è annegata in zero idee e ze-
ro tiri. E non è quello che si chie-
deva ad una squadra reduce da
due sconfitte consecutive e che
negli ultimi due mesi ha vinto

una volta sola. Eppure Cicino, in-
filandosi nel cuore della difesa
giallorossa, avrebbe potuto dare
un altro taglio alla domenica. So-
lo che la trattenuta rischiosa di
Committante gli fa sbagliare l’ul-
timo controllo e Verdicchio, che
sembrava destinato al supplizio,
può arginarlo. Il Fano nonmolla
l’osso, ma quando Ginestra deve
distendersi sulla volée di Garcia
innescatodaPalmieri (11’) e sotto
misura Narducci può solo spin-
gere verso il portiere granata il
pallone allungato da Galli sulla
punizione di Cianni (13’), suben-
trano paura e confusione. Prova
a debellarle Coppari, che ispira
la girata di Stefanelli contenuta
da Verdicchio appena un paio di
minuti prima però che Sebastia-
nelli da due passi spedisca sor-
prendentemente fuori il pallone
lavorato da Galli. Fano anche un
po’ troppo lungo e la pressione
alta esercitata dai trequartisti
ospiti fa il resto.Così non restano
che le fiammate. Quelle di Cop-
pari, che prima non trova Stefa-

nelli per un niente e, sugli svilup-
pi, di testa manda a lato. Sempre
di testa agisce in proprio Stefa-
nelli senza trovare la porta (42’)
che invece battezzerebbe Palmie-
ri sul contropiede condotto da
Galli se Ginestra in uscita non si
mettesse di traverso. Fin qui più
Recanatese che Fano comunque
la si guardi, mentre dopo sarà
molto meno di tutt’e due. Amao-
lodecide che i pericoli corsi sono
comunque troppi e compatta la
squadra nella sua metà campo,
finendo per inibire completa-
mente la formazione di Omiccio-
li, che senza Stefanelli, rimasto
negli spogliatoi per un dolore al
flessore, perde uno sfogo sicuro.
Il tiro da quarantametri di Shiba
è indice dell’impotenza dei gra-
nata che sul tentativo di correzio-
ne di Galli (78’) e soprattutto sul
tiro strozzato di Gigli (88’) pren-
dono un altro paio di spaventi.
Morale? La Recanatese può fare
di più, il Fanodeve.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO E RECANATESE
NON SI FANNO MALE
I granata cominciano bene, poi si perdono e i leopardiani creano le occasioni migliori
Il secondo tempo è deludente su tutta la linea. A dominare è la paura di perdere

MATELICA 0
VIS PESARO 0
MATELICA (4-2-3-1) Spitoni 7; Colan-
toni 6, Ercoli 6,5, D'Addazio 6,5, Tonelli
6; Scartozzi 6, Lazzoni 6 (90' Gadda
n.g.); Jachetta 5,5, Moretti 6 (75' Staf-
folani 6), Mangiola 5,5; Cacciatore 6. A
disp. Nicastro; Gilardi, Silvestrini, Co-
razzi, Martini, Scotini, Api. All Carucci
VIS PESARO (4-4-2) Foiera 6; E. Domi-
nici 6,5, A. Martini 7, Pangrazi 7, G. Do-
minici 6; Bianchi 6,5, A. Torelli 6,5,
Omiccioli 6,5, Di Carlo 6 (40' st Rossi);
Costantino 7, Chicco sv (16' pt Pieri 6).
A disp. Osso, Tonucci, Bartolucci, Ros-
soni, Galeazzi, Costantini, Cremonini,.
All. Magi.
Arbitro. Marchetti di Ostia, 5,5.
Note: espulso (87') Bianchi

Chicco, l’attaccante della Vis
è uscito per infortunio

A. J. FANO 0
RECANATESE 0

CALCIO SERIE D
MATELICA La Vis Pesaro si confer-
ma bestia nera del Matelica in
una gara troppo tattica che ha
tradito le attese della vigilia. Il
pareggio a reti bianche lascia tut-
to come prima in classifica. Una
curiosità: i due portieroni in
campo sono stati compagni di
squadra in passato al Bellaria.
Ancora una volta è stato proprio
Spitoni ad opporsi con il corpo
all'occasione più ghiotta di tutto
il match, capitata al bomber vis-
sino Chicco. Quest’ultimo nella
circostanza si è infortunato ed è
stato costretto a lasciare il cam-
po. Questa situazione capitata al
14' poteva sbloccare il risultato.
IlMatelica è stato troppo timoro-
so nell'approccio alla gara con-
tro unaVis sempre temibile,mal-
grado assenze importanti come
quelledi Cusaro in difesa,Ridolfi
e Bugaro a centrocampo. I sosti-
tuti si sono ben comportati, ri-
spettando le consegne di mister
Magi che non ha cambiato mo-
dulo dopo l'infortunio di Chicco,
optando per Pieri anziché Rossi
(entrato nel finale). Anche i bian-
corosi hanno mantenuto sem-
pre il proprio assetto. Carucci (in

tribuna causa squalifica) ha gio-
cato la carta Staffolani nell'ulti-
mo quarto d'ora per un Moretti
esausto e non al top della condi-
zione. Gara molto tattica con la
Vis corta a stringere sul centro-
campo per limitare i rifornimen-
ti a Cacciatore.
Fino all'occasionissima di

Chicco nulla da registrare, poi al
26' Scartozzi pesca Cacciatore
che aggancia e gira alto pressato
da vicino, unminuto dopo nessu-
no sfrutta l’assist dello stesso
Cacciatore. Carucci inverte le po-
sizioni degli esterni alti Jachetta
e Mangiola. Si va al riposo con
Foiera che chiude su Moretti in
angolo ma l’arbitro non non c’è
tempoperbatterlo.
La ripresa pare promettere

meglio. Al primominuto Costan-
tino è chiuso almomento di tira-
re in area, poi sulla verticale Cac-
ciatore-Jachetta-Moretti la dife-
sa della Vis si salva in angolo. Al
26' capitan Lazzoni, pescato da
Mangiola, esita troppo e viene
chiusoalmomentodel tiro, al 28'
Ercoli chiude su Costantino. Staf-
folani, entrato nel finale, porta
vivacità e profondità. Si chiude
con l'espulsione (esagerata) di
Bianchi al 41': la Vis finisce la ga-
ra indieci. il pareggio alla fine va
benea tutti.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I COMMENTI
FANO Omiccioli preferisce non
farsi vedere. Era stato lui a ricor-
dare che un allenatore dipende
dai risultati e questo con la Re-
canatese non è di quelli che
spazzano via le ombre. Si pre-
senta invece il dsCanestrari e di
quelle ombre deve dare conto.
«Bisogna prendere atto dei pro-
blemi che ci sono. Nessuno vuo-
le ilmaledel Fanoedèdoveroso
approfondire tutti gli aspetti. Al-
lenatore compreso. Detto que-
sto, la fiducia versoOmiccioli ri-
mane e c’è sempre anche la vo-
lontà di andare avanti con lui».
Sempre che continui a prevale-
reunacerta visionedelle cose. E
di risultati, con Sulmona e Iser-
nia alle porte, sene ricomincino
a fare subito. «Sapevamo di an-
dare incontro ad una stagione
di transizione che comporta
sempre momenti di difficoltà.
Ne stiamo affrontando qualcu-
na più del previsto. Però biso-

gna non abbandonarsi agli
umori».Nondeimigliori, anche
solo a leggere certe facce dopo
una partita di cui c’è da salvare
molto poco. «Abbiamo iniziato
benema poi abbiamo perso il fi-
lo. La paura non deve essere
unascusante.Dopounaventina
di partite i valori si sono deline-
ati e se noi abbiamo questa clas-
sifica, quella valiamo». Un solo
rimpianto, la palla gol di Cicino
dopo due minuti scarsi. «Mi
hanno tenuto. Semi fossi butta-
to, sarebbearrivata l’espulsione
e invece così ho sbagliato l’ulti-
mo controllo». Chi qualche oc-

casione ha provato a costruirla
è Coppari. «Potevamo fare di
più. Anzi, dovevamo. Anche
sfruttando le situazioni favore-
voli. Però anche loro ne hanno
avute. Pareggio giusto e da que-
sto non ci resta che ripartire».
Sull’argomento Amaolo ha solo
qualcosina da ridire. «Forse nel
primo tempomeritavamodi an-
dare in vantaggio noi. Abbiamo
costruito diverse opportunità e
potevamo mettere la partita in
discesa. Sebastianelli? Chiaro
che se avesse preso la porta, era
gol». Dopo la Recanatese si è
cautelata. Un po’ per la stan-
chezza («Il pressing alto del pri-
mo tempo è stato utile ma di-
spendioso»), un po’ per calcolo.
«Ci siamo abbassati quei dieci
metri che ci hanno impedito di
ripartire, consentendo al Fano
di chiuderci dietro. In compen-
so non abbiamomai rischiato e
nel finale con Gigli abbiamo
avutoun’ altrapalla buona».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A.J. FANO (4-4-2): Ginestra 6.5; Cle-
mente 5.5, Nodari 6.5, Santini 6, Cesa-
roni 6; Bracci 5, Lunardini 6, Sassaroli
5, Coppari 6 (24’ st Antonioni 5.5); Ste-
fanelli 5.5 (1’ st Shiba 5), Cicino 5.
Allenatore: Omiccioli.

RECANATESE (4-2-3-1): Verdicchio 6;
Spinaci 6, Narducci 6, Committante 6,
Brugiapaglia 6; Cianni 6 (42’ st Piracci-
ni sv), Di Iulio 6; Palmieri 6 (33’ st Gigli
5.5), Sebastianelli 5.5, Garcia 5.5 (31’ st
Moriconi sv); Galli 6. All.: Amaolo.
Arbitro:Cavallina di Parma 6.5.
Note: ammoniti Clemente, Commit-
tante, Garcia, Cicino, Di Iulio e Sassaro-
li. Angoli: 2-1 per il Fano.

Tra Matelica
e Vis Pesaro
un pareggio
senza emozioni

AMAOLO SI PRENDE
IL LATO BUONO
«OTTIMA LA PRIMA
FRAZIONE DI GIOCO
MA ABBIAMO
SPESO TANTO»

Carucci e Magi:
«Risultato giusto»
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Punta pistola al proprietario della creperia: «Dammi i soldi». Via con 200 euro

C’E’ ANIMAZIONE dentro il
Pdper l’elezione del segretario re-
gionale. In campoValerioLuccia-
rini (sindaco di Offida) e France-
sco Comi (consigliere regionale
di Tolentino). Sul tema intervie-
ne con una nota durissima Gio-
vanni Gostoli, segretario provin-
ciale del Pd: «La federazione di
Pesaro Urbino vive con un certo
disagio il metodo con il quale si è
aperto il confronto— spiega il se-
gretario provinciale del Pd Gio-
vanni Gostoli —, vorrei un parti-
to di persone e non di personali-
smi,mentre l’impressione è che il
dibattito avviato sia tutto interno
ai gruppi dirigenti». Poi l’affondo
nei confronti di una serie di im-
portanti dirigenti pesaresi (Solaz-
zi, Mezzolani e Morani): «Per fa-
re un esempio — spiega Gostoli
— iniziare la raccolta firme per
un candidato all’insaputa di tutti
va esattamente nella direzione
contraria rispetto al partito che ab-
biamo in mente. Il rischio più
grande che tutti noi stiamo cor-
rendo è che se il partito, i suoi ade-
renti e i suoi simpatizzanti non si
sentono coinvolti attivamentenel-
la costruzione del congresso regio-
nale, ci troveremo di fronte a del-
le primarie sotto tono, poco parte-
cipate e per nulla sentite». «Avrei
sinceramente preferito che il con-
gresso regionale si tenesse dopo le

elezioni amministrative per due
motivi—continuaGostoli—: in-
tanto perché tutti noi dobbiamo
concentrarci in primis a vincere
le votazioni che avremo in molti
Comuni e poi perché i tempi così
ristretti per preparare il congres-
somarchigiano rischiano di impe-
dire un dibattito approfondito ed
autentico sulle questioni.Dobbia-

mo riportare il dibattito per il con-
gresso regionale sul giusto bina-
rio: quello della condivisione e
della trasparenza, condizioni che
possono favorire la più grande
unitarietà e partecipazione». Poi
l’annuncio politico: «Ovvio che
se ciò nondovesse avvenire, la Fe-
derazione di Pesaro Urbino po-
trebbe anchemettere in campo au-
torevoli candidature per cogliere
al meglio l’opportunità che l’ap-
puntamento del congresso regio-
nale può consegnarci».

IL NOME che gira, automatica-
mente, è quello di Matteo Ricci,
che potrebbe incassare il passo in-

dietro di Valerio Lucciarini (di
cui è stato unodei principali spon-
sor conCeriscioli, Giannini eAgo-
stini).Difficilmente però, France-
sco Comi, che sabato era a Fano
alla presentazione della candida-
tura diMarchegiani, farà passi in-
dietro.E perMatteoRicci si profi-
lerebbe uno scontro durissimo.
D’altra parte, almeno a livello pe-

sarese, la sconfitta di Lucciarini
verrebbe vista come una sconfitta
dei suoi principali sponsor.

MA GOSTOLI è secco: «Prima
che sui nomi il dibattito dovreb-
be partire da una proposta politi-
ca che muova dai contenuti e dal-
le cose da fare, mettendo sul tavo-
lo ovviamente anche criteri di op-
portunità e di merito per la scelta
del candidato alla segreteria regio-
nale, a partire da alcuni principi».
Quelli indicati da Gostoli sono i
seguenti: «1)Autonomia del terri-
torio. Il segretario regionale del
Pd deve essere scelto dai marchi-
giani non da presunti accordi di
correnti romane. 2) Autonomia
delPd rispetto al governo regiona-
le. Abbiamo bisogno di un segre-
tario e di un partito regionale au-
torevoli, che mettano sul tavolo
l’agenda delle cose da fare in pie-
na autonomia rispetto ai livelli di
governo e con la partecipazione
delle federazioni provinciali. 3)
Ci attendiamo un congresso di
rinnovamento ed innovazione.
Vorremmo cioè veder garantita
una certa discontinuità rispetto al
modo tradizionale di vivere la po-
litica, escludendo a priori ad
esempio i ‘terzi mandati’. 4) Il
congresso regionale non può pre-
scindere da quanto discusso nei
congressi provinciali».

Le Giacche Verdi che
hanno organizzato l’evento

IL SEGRETARIO AVVERTE
«Fuga in avanti la raccolta
di firme. Chi si candida dica
no al ‘terzomandato’»

APPUNTAMENTO, ieri matti-
na, in piazza del Popolo con tanti
animali: cani, gatti, asini, cavalli,
pesci, canarini, criceti e loro pro-
prietari per la benedizione di pa-
dre Lorenzo del convento di san
Giovanni.Gli animali hanno sgra-
nocchiato carote e pane benedet-
to mentre gli umani hanno fatto
un piccolo spuntino. Organizzata
dalle Giacche Verdi, era in pro-
gramma la tradizionale «Benedi-
zione degli animali» in occasione
della festa di sant’Antonio abate
che, in verità, cade sabato prossi-
mo, 17 gennaio. L’appuntamento
iniziale per i cavalieri partecipan-
ti era al Parco Miralfiore da dove
sono partiti e poi hanno sfilato
per le vie del centro storico fino
in piazza del Popolo, dove c’erano
numerosi curiosi.

LA TRADIZIONE SFILATA DELLE GIACCHE VERDI DAL PARCO MIRALFIORE A PIAZZA DEL POPOLO

Tutti a benedire gli animali, dai cani ai criceti

Pd,Gostoli sulla segreteria regionale:
«Pesaro potrebbe scendere in campo»
Scontro Lucciarini-Comi: la candidatura diMatteo Ricci tra i due litiganti

IN CAMPO
Giovanni Gostoli

(sotto), segretario
provinciale Pd. A

destra Matteo
Ricci e Luca

Ceriscioli stavano
con Lucciarini...

I PESARESI che
volevano assistere ieri al
servizio sulla Questura di
Pesaro (con intervista a
Matteo Ricci) nello
spettacolo “L’Arena” di
MassimoGiletti su Rai1
sono rimasti delusi: «Il
servizio è stato rinviato a
domenica prossima per
motivi organizzativi»,
sostiene lo staff di
comunicazione dello
stessoMatteo Ricci. Il
servizio verte sulla
necessità di inserire la
nuova questura nell’area
della caserma Cialdini, in
uso al 28˚ Reggimento
Pavia dell’Esercito.

L’ARENA DI GILETTI

Nuovaquestura,
servizio rinviato

RAPINA amano armata ieri sera alle 19.30
alla «Piccola Creperia Ad occhi chiusi» di
via Giordano Bruno, angolo via Tebaldi. Il
proprietario Alberto Ferroni racconta:
«Stavo chiudendo.Non c’erano clienti. En-
tra improvvisamente un giovane, con un
cappello in testa e una pistola in mano, che
viene alla cassa. Mi ordina, con un accento
del sud, di dargli la carta. Intendeva le ban-
conote.Capisco che non è il caso di azzarda-

re alcuna reazione. Gli dico di stare calmo,
che avrà i soldi che ha chiesto. Gli do tutto
quello che c’è, circa 200 euro. Lui mette in
tasca i soldi e se ne va. Lì per lì non ho pen-
sato di inseguirlo, sono rimasto come fra-
stornato.Era la prima volta chemipuntava-
nouna pistola addosso e chemi trovavo da-
vanti un rapinatore. Comunqueho chiama-
to la polizia e i carabinieri che sono arrivati
veramente in due minuti. Ma il rapinatore

si era dileguato probabilmente verso via
Abbati. Se posso dire, mi sembrava più un
disperato che un rapinatore. Proprio uno
che lo faceva come ultima spiaggia. Quan-
do ho visto la pistola, lamentemi diceva di
guardare se fosse un’arma vera o giocattolo.
Così ho guardato la pistola dicendo al rapi-
natore di stare calmo. Non ho avuto l’im-
pressione— racconta Ferroni — che fosse
pronto a sparare in caso di un mio rifiuto

ma non ho voluto correre alcun tipo di ri-
schio. Il guaio è che oggi (ieri per chi legge,
ndr), essendo domenica, ero l’unico locale
aperto della strada e forse della zona. Quin-
di c’era veramente poca gente in giro e per
questonessuno ha potuto incrociare il rapi-
natore».
Le indagini delle forze dell’ordine si sono
concentrate subito verso la stazione del tre-
no ma senza esito.
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Marchegiani: «Se vincerò io
valorizzerò le buone iniziative»
Il candidato fanese rimarca le sue peculiarità

Omiccioli contro Montalbini sul Santa Croce di Fano

— FANO —

CENTOQUARANTA persone, saba-
to pomeriggio, all’ex chiesa sanLeonar-
do, per la prima uscita ufficiale del can-
didato sindaco alle primarie del centro
sinistra, il segretario del Pd, Stefano
Marchegiani.
Marchegiani alle primarie del 2
febbraio perché gli elettori do-
vrebberopreferire leiaSerieMa-
scarin?

«La lista di Seri (Noi Città, ndr) è un po’
meno di centrosinistra di quanto non
lo siamo noi visto che al suo interno ha
esponenti che hanno collaborato con
l’amministrazione Aguzzi, anche se
adesso se ne sono distaccati. Il Pd, inve-
ce, è una forza di governo, progressista,
riformista».
Parliamo degli elenchi delle pri-
marie: Seri e Mascarin chiedono
che sianomessi a disposizione di
tutti i candidati. Cosa risponde?

«Una richiesta curiosa, perché ogni par-
tito che ha partecipato alle Primarie ha
gli elenchi».

Non è il caso della lista civica di
Seri...

«C’è un comitato elettorale, è quello il
luogo nel quale parlarne, non sulla
stampa. Prendo atto che è iniziata la
campagna elettorale».
Un elemento comune a tutti gli
schieramenti:nonc’èuncandida-
to sindaco donna. E’ vero che lei
ha suggerito a Marina Bargnesi
di candidarsi, fuori dal Pd, con
una sua lista civica?

«Bargnesi se si vuolemettere in gioco al-
le Primarie può farlo in qualsiasi mo-
mento, c’è tempo fino al 18 gennaio per
raccogliere le firme a sostegnodelle can-
didature: nessuno glielo impedisce.
Quella della lista civica era solo una con-
siderazione per portare maggiori con-
sensi al Partito democratico».
A chi l’accusa di non aver voluto
all’interno del Pd altri candidati
sindaci, cosa risponde?

«Guardi che non è così perché Sanchio-
ni se n’è andato dal Pd per fare il candi-

dato sindaco del centro destra,LucaSte-
fanelli strizzava continuamente l’oc-
chio a Carloni per poi rimanere con il
cerino inmano, Oretta Ciancamerla mi
ha scritto una lettera per spiegare le ra-
gioni, anche personali, della sua uscita
dal partito».
Se dovesse vincere le primarie e
diventaresindacoquali sarebbe-
ro le sue priorità?

«Prima di tutto rimarcare la differenza
tranoi e l’attuale amministrazione, crea-
re una macchina comunale efficiente e
elaborare progetti che possano cattura-
re fondi ministeriale e europei. E poi
dobbiamo valorizzare le buone iniziati-
ve che ci sono aFanodaFano Internatio-
nal Film Festival a Fano Jazz by The Sea,
impegnarci sulla riqualificazione urba-
na, e aiutare le nuove imprese e le start
up eliminando la burocrazia. Dobbia-
mo creare una città più solidale e che in-
vesta nei servizi educativi perché una
città a misura di bambino e una città
per tutti».

AnnaMarchetti

— FANO —

«CHI E’ CAUSA del suo mal... pianga se
stesso». Così Hadar Omiccioli, candidato
sindaco 5 Stelle e da sempre in prima li-
nea nel Comitato per la difesa del Santa
Croce, redarguisce ed esorta amaggior co-
erenza il consigliere comunale Andrea
Montalbini (già Pdl ed ora Prima l’Italia)
che l’altro giorno aveva denunciato sul

Carlino le interminabili attese nella sani-
tà pesarese, a partire dalle telefonate al
Cup, per poi annunciare una presa di posi-
zione del suomovimento in sede regiona-
le. «Si leggono spesso interventi strappala-
crime del consigliere Montalbini e del
“compare” di partito Pollegioni sulla disa-
strata situazione della sanità locale, so-
prattutto per quanto riguarda le liste d’at-

tesa, la mobilità passiva verso la Roma-
gna e imancati investimenti sanitari loca-
li — dice Omiccioli —. MaMontalbini e
Pollegioni con chi se la devono prendere,
se non con loro stessi? Hanno da sempre
appoggiato l’idea dell’ospedale unico, alla
faccia degli strali che oggi lanciano aMez-
zolani, vero deus exmachina di questa ne-
fasta idea. Sapendo benissimo che questa

scelta sarebbe andata a discapito della qua-
lità e ricettività dei nostri nosocomi e di
un aumento dei servizi erogati. Ospedali
locali che gradatamente verranno abban-
donati. Allora ci chiediamo, come mai
Montalbini non si è mai schierato fuori e
dentro il consiglio comunale nella batta-
glia per la difesa del Santa Croce e
dell’ospedale di Pesaro, per una riqualifi-
cazione dei servizi territoriali. Chiediamo
al nostro collega consigliere di interroga-
re se stesso, primadi annunciare un’inter-
rogazione in consiglio regionale».

IN
LIZZA
Stefano
Marchegiani
è pronto alla
sfida delle
primarie
fanesi
contro Seri
e Mascarin.
Al momento
non ci sono
donne
candidate

— SAN COSTANZO —

LA COMUNITA’ di San Co-
stanzo darà oggi l’addio a San-
dro Fornaciari, capo cuoco della
«Sagra Polentara», consigliere
della Pro Loco e della Confrater-
nita dell’Aringa, membro di nu-
merose associazioni di volonta-
riato. Fornaciari, che aveva 64
anni, è stato colto da infarto in
casa, pochi istanti dopo essersi al-
zato. Le esequie oggi alle ore 15
nella chiesa di sant’Agostino.

Caro Carlino,
Leggo sul Carlino le dichiarazio-
ni di PieroDemitri inmerito ai la-
vori che Giancarlo De Carlo non
avrebbe approvato, e vorrei fare
qualche precisazione. De Carlo
ipotizzò un impianto di risalita,
dalla zona della Benelli fino al
centro storico, con il Prg approva-
to 1997.

NEL 1998 gli venne commissio-
nato il Piano Attuativo del Con-
sorzio e dellaFornace: a quel pun-
to abbandò l’ipotesi dell’area Be-
nelli e spostò il punto di partenza
dell’impianto di risalita alla For-
nace. Da quella zona, fino al Con-
sorzio, progettò un percorso su
“tapis – roulant” che per ampia
parte si sarebbe sviluppato in
esterno, con delle coperture, e par-
te in seminterrato. Dal Consorzio
si sarebbero superate lemura rina-
scimentali tramite un tunnel pe-
donale, e quindi, da Porta sanBar-
tolo, con delle scale mobili ester-
ne, l’impianto sarebbe arrivato fi-
no a santa Chiara, nel medesimo
punto dove ci sono stati i ritrova-
menti di epoca romana (un muro

seminterrato contro terra). Oggi
il progetto di risalita dalla Forna-
ce prevede invece un impianto a
cremagliera tutto interrato, fino a
santa Chiara.

NON si è mai parlato di “funi-
via”, come invece cita Demitri.
L’impatto è quindi decisamente
inferiore rispetto all’idea di De
Carlo. In merito ai ritrovamenti
di epoca romana: si vuole fare ciò
che fece anche De Carlo quando
trovò dei reperti della medesima
entitàmentre lavorava alla ristrut-
turazione di PalazzoBattiferri, se-
de della Facoltà di Economia. I re-
perti vennero rimossi e poi ricollo-
cati in un altro punto, e i lavori an-
darono avanti.

DAL1998, nel fare il PianoAttua-
tivo,DeCarlo realizzò il “Planivo-
lumetrico” sia per la Fornace che
per il Consorzio. E per quest’ulti-
mo fece delle previsioni di ingom-
bri che in altezza, nella porzione
adiacente alla strada statale, erano
maggiori rispetto a quelli oggi rea-
lizzati.
All’epoca, secondome giustamen-

te, la Provin-
cia bocciò
quelle previ-
sionidi volu-
mi, impo-
nendo un ta-
glio. Lo Stu-
dioDe Carlo
fece quindi
un nuovo
PianoAttua-
tivo e cam-

biò il progetto: gli ingombri che
ne scaturirono sono quelli che ve-
diamo oggi.

PER QUANTO riguarda il Pe-
triccio, ne troviamo la previsione
già nel Prg approvato nel 1997.
Oggi rimane lo stesso Planivolu-
metrico di De Carlo, con relativo
“progetto – guida”. E veniamo al
parcheggio di Lavagine: De Car-
lo ipotizzò un parcheggio multi-
piano interrato nella zona davanti
alla storicaPorta d’ingresso al cen-
tro storico, nello spazio compreso
fra la Circonvallazione Di Vitto-
rio e le mura. Non si andòmai ol-
tre delle previsioni di largamassi-
ma, perché l’idea venne fortemen-

te contestata. E credo che l’impat-
to di quella realizzazione sarebbe
stato notevole. Noi abbiamo scel-
to di spostare il parcheggio in una
zona meno “sensibile”, con la
struttura rivolta verso l’area
dell’ospedale, rispondendo anche
all’esigenza di avere una nuova
stazione delle corriere. Questo
permetterà di liberareBorgoMer-
catale dai pullmandi linea e di po-
ter ripensare e riqualificare l’area
del Mercatale.

COME si vede, PieroDemitri rac-
conta le cose mettendo insieme
tantissime imprecisioni e ricordi
forse offuscati dalla nostalgia. Fra
i discorsi che si possono libera-
mente fare in piazza, ai tavolini di
un bar, e gli interventi documen-
tati, con cognizione di causa, c’è
una bella differenza. E quando ci
si erge a interprete autentico della
volontà di una persona che non
c’è più, come nel caso di De Car-
lo, comeminino si rischia di esse-
re smentiti.

Franco Corbucci
sindaco di Urbino

Oggi l’addio a Fornaciari

— URBINO —

C’E’ ATTESA per l’incon-
tro che il critico d’arteVitto-
rio Sgarbi farà domani po-
meriggio al teatro Sanzio di
Urbino (ore 18,30) per pre-
sentare il suo ultimo volu-
me “Il tesoro d’Italia. La
lunga avventura dell’arte”,
editodaBompiani.L’inizia-
tiva è promossa dal Rotary
Club e l’ingresso è libero.

SGARBI sarà poi alla sala
del Castellare mercoledì al-
le ore 11 per presentare “Un
patrimonio artistico senza”
(Milano, Skira, 2013) di
Bruno Zanardi.

URBINO
Doppio appuntamento
con Vittorio Sgarbi

LETTERA IL SINDACO DI URBINO, FRANCO CORBUCCI, RICOSTRUISCE LE SCELTE STRATEGICHE DI DE CARLO

«Piero Demitri ha ricordi imprecisi e offuscati»



Sandro Dell’Agnello, coach della Vuelle Pesaro

μCalcio serie D

Vis e Fano
in bianco
nei derby

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Pesaro

Veleni, proteste e tempi lunghi. "Il
Movimento Cinque Stelle dichiara
di non fidarsi di Arpam o Asur per
la messa in sicurezza del sito ex
Amga? Sono dichiarazioni infon-
date da parte di un movimento po-
litico senza avere un minimo di
competenza tecnica sulle questio-
ni di cui si occupa l'Arpam". La re-

plica del direttore Arpam Claudio
Pizzagalli, non si è fatta attendere
dopo l'assemblea pubblica orga-
nizzata da 5Stelle. Sul progetto di
bonifica pronto per essere attuato
e sullo stato del sito, sono i tecnici
ad esprimersi. Ad affiancare Piz-
zagalli anche il direttore dell'Asur
Massimo Fresina. "Nell'incontro
tecnico con il Movimento - spiega
Pizzagalli - i tecnici incaricati ad

intervenire sull'area, hanno svi-
scerato le varie argomentazioni
ma l'impressione generale è stata
quella di un Movimento non trop-
po interessato al discorso tecnico
e alle attività di messa in sicurez-
za". Comitato di via Morosini e re-
sidenti sono stanchi e attendono
una data certa per la bonifica, per
questo in un contesto simile qua-
lunque parola pronunciata dai tec-

nici rischia di rimanere "lettera
morta". E’ proprio in questo clima
di stanchezza latente, indignazio-
ne e rimpalli di responsabilità in
attesa della prima udienza al Tar il
20 febbraio, che si è svolta l'as-
semblea dei grillini. "Siamo ben di-
sponibili a convocare qualunque
tavolo tecnico in particolare du-
rante l'opera di bonifica".

Francesconi In cronaca di Pesaro

μA Mestre la squadra pesarese affonda progressivamente sotto i colpi dell’Umana

Vuelle a un passo dal baratro
Mestre

E’ finita con 24 punti di scar-
to e una batosta che fa male
anche al morale della squa-
dra, la partita che vedeva op-
posta a Mestre la Umana Ve-
nezia e la victoria Libertas Pe-
saro, sempre più sola in fondo
alla classifica del massimo
campionato. Stavolta Del-
l’Agnello non può neanche
parlare di partita tirata fino
alla fine, perché lo scarto tra
le due squadre è stato subito
vistoso. E in una delle miglio-
ri giornate del discusso Alvin
Young i pesaresi hanno trova-
to a far da contraltare la catti-
va giornata di Trasolini, a ber-
saglio solo nel finale, Musso e
soprattutto di Turner.

Padoan Nell’Inserto

μNella ditta di verniciatura di Calmazzo

Lavori senza permessi
Tutta l’ira dei residenti

Rissa tra donne con insulti e schiaffi
Serata movimentata, all’uscita di un ristorante il diverbio si trasforma in una violenta lite

Fossombrone

Caos, confusione, dubbi. Per ri-
solvere il mistero serve una ve-
rifica da parte degli organi pre-
posti in sede sanitaria e giudi-
ziaria. "Nessuno sa spiegare co-
me sia possibile, non essendoci
permessi di alcun genere, che
all'interno dello stabile ex Si-
cap di Calmazzo, dove dovreb-
be insediarsi la ditta di verni-

ciatura ritenuta insalubre - è
stato sottolineato nel corso
dell'assemblea dei residenti - si-
ano in corso prove di produzio-
ne o comunque si lavori per
l'installazione dei macchinari
tanto che i camini sono ben vi-
sibili". E intanto altri afferma-
no che “è un continuo via vai di
auto comprese quelle dell'
Asur, segno di sopraluoghi e
controlli. E' un nostro diritto
sapere come stanno le cose".

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Fano

Locali pieni, proposte della
città che piacciono ma anche
un altro episodio di movida
esagerata. Due donne all’usci-
ta di un locale, mezzora dopo
la mezzanotte, prima hanno
dato vita ad un alterco e rapi-
damente sono passate alle vie
di fatto scambiandosi insulti,
calci e spinte in una vera e
propria rissa che ha finito con
il catturare le attenzione dei
presenti.

Falcioni In cronaca di Fano

LAPROTESTA

“Valori in linea all’ex Amga”
Tra polemiche e proteste arrivano le rassicurazioni di Arpam e Asur

μIl critico alla chiusura della mostra da record

Da Rubens a Maratta
Sgarbi elogia OsimoFRANCESCO CARBONE

I l 24 gennaio il Fisco chiama in cassa: la
scadenza per la mini-Imu resta conferma-
ta: si deve pagare il 40% della cifra residua

che emerge tra l'aliquota base Imu prima ca-
sa 2013 e l'aumento...

Continuaa pagina 9

MAURO CALISE

Su un punto sono tutti d’accordo. Ci vuo-
le un cambio di passo. Il governo deve
svoltare e, al tempo stesso, accelerare.

Però, è molto meno chiaro come ciò dovreb-
be avvenire. Se il premier...

Continuaa pagina 9

Nessuna deroga

ECONOMIA E POLITICA

Serve un rimpasto

Osimo

Con la cultura si mangia.
Parola di Vittorio Sgarbi, ma
anche del governatore delle
Marche Gian Mario Spacca.
Lo hanno ribadito ieri mattina
al teatro di Osimo nella cerimo-
nia di chiusura della mostra
evento del 2013 "Da Rubens a

Maratta" che a Palazzo Campa-
na ha valorizzato le tele di tanti
autori del barocco marchigia-
no, specialmente della Marca
Anconetana. La mostra ha por-
tato nella città dei "senza testa"
quasi 40mila visitatori. Il suc-
cesso dell’allestimento ha sod-
disfatto il critico, che già pensa
ad un altro progetto tutto mar-
chigiano.

Quattrini InCultura e Spettacoli

LA MINI-IMU

μFiguraccia Milan

Juve, Roma
e Napoli
a tutto gas

Martello Nell’Inserto

Quel famoso
bicchiere...

GUIDOMONTANARI

B icchiere mezzo vuoto o
mezzo pieno per l’Anco-
na? Mai come in questa

occasione il dubbio c’è ma
forse vanno bene entrambe
le chiavi di lettura. Bicchiere
mezzo vuoto perchè le crona-
che narrano di una squadra
dorica che non ha segnato no-
nostante sia stata a lungo pa-
drona del campo con un rigo-
re evidente negato e due tra-
verse nei minuti finali, men-
tre c’è la Maceratese che si
avvicina in classifica arrivan-
do a -5. Bicchiere mezzo pie-
no se si pensa che comunque
la Cornacchini-band ha con-
fermato la sua solidità contro
un Termoli che, almeno a pa-
role, prometteva...

Continuaa pagina 9 dell’Inserto

L’ANALISI

CULTURA

μIn Messico anche la Faber

C’è Casoli
in missione
con Letta

μCongresso, è la settimana decisiva

Per la segreteria Pd
la corsa si arroventa

Falconi A pagina 2

Vittorio Sgarbi alla chiusura della mostra che ha curato ad Osimo

Ancona

Dalle Marche al Messico per essere al fianco
del premier Letta. A fare da portabandiera,
durante la visita di Stato, c’è anche Casoli,
nominato nel Consiglio economico Ita-
lia-Messico. “Il segnale - commenta - che per
la prima volta le imprese vengono accompa-
gnate dal governo”. E domani, sempre in
Messico, la Faber inaugura uno stabilimento.

Benedetti A pagina 3

Il presidente del Consiglio Enrico Letta
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Clemente e Santini meritano la sufficienza, deludono Sassaroli e Shiba

Nodari è uno dei pochi a salvarsi
μCommittante rende più solida la difesa, Palmieri non ingrana

Con Cianni c’è tanta sostanza

Fano-Recanatese, segna solo la paura
Un punto a testa per dividersi i guai. Leopardiani pericolosi, deludono di più i granata

Ginestra 6.5 Felino nel volare a
deviare l'insidiosa girata di Seba-
stianelli e coraggiosonell'andarea
chiudere il lanciatissimoPalmieri.
Clemente 6 All'inizio va un po' in
sofferenza sugli inserimenti da die-
tro di Sebastianelli, poi però pren-
de lemisureesi fa vedereanche in
proiezioneoffensiva.
Nodari6.5 E’ forse quello che a li-
vello di temperamento ci mette
qualcosa in più dei compagni e in
fase difensiva difficilmente si fa
sorprendere.
Santini6 Per la prima volta in cop-
pia con Nodari trova subito la giu-
sta intesa con l'ex Spal, dalle sue
parti il Fano non corre particolari
pericoli.
Cesaroni 5.5 Avvio da brivido con
un liscio in area e qualche altro

scarabocchio in appoggio, si regi-
stracol passaredeiminuti.
Bracci 5.5 Cerca di coprire come
meglio può la fascia destra nella
doppia dimensione, finisce per no-
tarsi poco se non per un bel cross
perStefanelli.
Lunardini 5.5 Anche lui comincia
con qualche errore di troppo nei
passaggi,meglio nella ripresa sen-
za tuttavia illuminare comeci si at-
tenderebbe da uno del suo pedi-
gree.
Sassaroli 5 L'impegno c'è ecco-
me, solo che la voglia di fare evi-
dentemente lo tradisce facendolo
apparirearruffone.
Coppari 6 Come a Giulianova so-
no le sue accelerazioni a ravvivare
la manovra granata, gli manca un
pizzicodi continuità.
Antonioni (dal 24'st)ng
Stefanelli 5.5 Non gli capita un'

occasione ghiotta come quella del
Fadini, però inunpaiodi situazioni
poteva far valere le sue doti di
bomber.
Shiba (dal 1'st) 5 L'infortuniomu-
scolare di Stefanelli lo fa alzare pri-
ma del tempo dalla panchina, non
riesce comunque a lasciare il se-
gno.
Cicino 5.5 Potente come pochi
ma pure caotico, nelle battute ini-
ziali non capitalizza un'interessan-
te occasione da gol disturbato an-
chedaunavversario.
Omiccioli (all.) 5.5 In settimana
aveva provato a scuotere la squa-
dra parlando di spareggio salvez-
za, l'esito non è stato quello desi-
derato.
Cavallina (arb.) 5.5 Non sempre
adeguatamente vicino all'azione e
resta il dubbio sulla trattenuta ai
dannidiCicino.

Verdicchio 6.5 Tempestivo e
freddo nelle primissime battute
nel rintuzzare l'incursione di Cici-
no, attento anche in tutte le altre
meno impegnative chiamate.
Spinaci5.5 Promosso titolareper
via dell'assenza di capitan Patrizi,
prestasolamenteunpo' il fiancoai
guizzi del talentuoso tornante gra-
nataCoppari.
Narducci 6 Nella prima frazione
cicca la conclusione sottoporta e
ha qualche problemino con Stefa-
nelli, il cui forfait nell'intervallo gli
consente una ripresa assai più
tranquilla.
Committante 6.5 Omiccioli che
lo aveva allenato alla Recanatese
lo avrebbe voluto con sé anche al
Fano, il canuto centrale fa capire il
perché.

Brugiapaglia 6 Cicino sfonda su
quel lato al pronti-via, di lì in poi
però acquisisce sicurezza riuscen-
do a contenere con sufficiente di-
sinvoltura leavanzatedei fanesi.
Di Julio 6 Piazzato con Cianni a
far da schermo davanti alla difesa,
l'italo-venezuelano ex Giulianova
si adopera in un lavoro sporco re-
cuperandodiversi palloni inmezzo
al campo.
Cianni6.5 Provadi sostanzaper il
giustiziere del Giulianova, aggres-
sivo sui portatori di palla avversari
e lucido al momento di ripartire
una volta riconquistato il posses-
so.
Piraccini (dal 41’st)ng
Garcia 5.5 L'esterno tascabile
giallorosso scompare nella ripre-
sa, quando la compagine leopar-
diana si abbassa badando più a di-
fenderecheadattaccare.

Moriconi (dal 30'st)ng
Sebastianelli 6.5 Si mangerà an-
che una colossale occasione da
gol,ma è altrettanto vero che il co-
razziere jesino mette lo zampino
nelleazionipiùpericolosedei suoi.
Palmieri 5.5 L'emergente attac-
cante recanatese incappa in una
domenica al di sotto del suo stan-
dard, sciupando anche una buona
opportunitàper segnare.
Gigli (dal 32'st)ng
Galli 6 Centravanti completo che
nella circostanza si pone soprat-
tutto al servizio della squadra, fa-
vorendo con le sue giocate gli inse-
rimentidei compagni.
Amaolo (all.) 6.5 La sua Recana-
tese ha lo spirito di chi si vuol sal-
vare, propone un assetto compat-
toeconunpizzicodi cinismo inpiù
avrebbe portato a casa l'intera po-
sta inpalio.

Sopra, il difensore Alex Nodari del Fano stacca di testa insieme a Stefano
Sebastianelli della Recanatese durante il derby di ieri disputato al Mancini
In alto a destra, l’attaccante granata Luigi Cicino anticipato dal portiere
leopardiano Nicolò Verdicchio in uscita e, a lato, Francesco Lunardini
pressato da Gianfranco Di Julio, centrocampista della Recanatese FOTO PUCCI

Fano 0

Recanatese 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Gine-
stra 6.5; Clemente 6, Nodari 6.5, San-
tini 6, Cesaroni 5.5; Bracci 5.5, Lunar-
dini 5.5, Sassaroli 5, Coppari 6 (24'st
Antonioni ng); Stefanelli 5.5 (1'st Shi-
ba 5), Cicino 5.5. (A disp. Marcanto-
gnini, Righi, Favo, Fatica, Gravina,
Marconi, Forabosco). All. Omiccioli
5.5

RECANATESE (4-2-3-1): Verdicchio 6.5;
Spinaci 5.5, Narducci 6, Committan-
te 6.5, Brugiapaglia 6; Di Julio 6, Cian-
ni 6.5 (41'st Piraccini ng); Garcia 5.5
(30'stMoriconing), Sebastianelli 6.5,
Palmieri 5.5 (32'stGigli ng); Galli 6. (A
disp. Pandolfi, Di Marino, Monachesi,
Latini, Agostinelli, Bartomeoli). All.
Amaolo6.5

ARBITROCavallinadi Parma5.5
NOTEAmmoniti Clemente, Commitan-
te, Garcia, Cicino, Di Iulio, Sassaroli;
corner2-1 per l'Alma; recupero0'+4';
spettatori 700 circa con rappresen-
tanzaospite

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un brodino caldo, ma la guari-
gione è ancora lontana. Muove
giusto un po' la classifica di Al-
ma e Recanatese il pareggio del
Mancini, maturato al termine di
un derby tutt'altro che entusia-
smante. A deludere maggior-
mente è comunque il Fano, dal
quale ci si aspettava una presta-
zione più brillante dopo quella
opaca di Giulianova. Andiamo
però con ordine. Mister Omic-
cioli ritrova Lunardini, mentre
in difesa lo squalificato Torta è
sostituito da Santini. Come
quarto under è rispolverato
Bracci, a sinistra Coppari è pre-
ferito ad Antonioni e davanti Ci-
cino a Shiba. Tra i leopardiani
manca invece capitan Patrizi,
rimpiazzato dal baby Spinaci,
così Amaolo può permettersi
un over in più in mezzo al cam-
po nel suo inedito 4-2-3-1 di gior-

nata. Partenza promettente dei
padroni di casa con un'occasio-
nissima per Cicino, che sfuggito
alla retroguardia giallorossa si
allunga troppo il pallone (forse
strattonato da un difensore av-
versario) facendosi ipnotizzare
da Verdicchio prima di sprecare
tutto con un tiro-cross sballato.
Passata la paura sono tuttavia
gli ospiti a menare le danze,
chiamando Ginestra a un balzo
all'11' per sventare la spettacola-
re semirovesciata di Sebastia-
nelli sulla fiondata di Garcia.
L'Alma rischia grosso anche al
13', quando Nodari scheggia la
palla sulla punizione tagliata di
Garcia e alle sue spalle Narduc-
ci manca incredibilmente la por-
ta. Al 21' break granata con l'af-
fondo di Coppari e il radente
per Stefanelli, sul cui spunto
Verdicchio se la cava con una
parata in due tempi. Azione
pressoché in fotocopia a stretto
giro di posta e sul fronte oppo-
sto per la Recanatese, ma Seba-
stianelli si divora l'opportunità
di sbloccare lambendo il mon-
tante. L'ulteriore pericolo scam-
pato scuote la formazione di
Omiccioli, che all'improvviso si
accende ribaltando l'inerzia. Al

37' Stefanelli non riesce a impat-
tare la sfera sull'invitante cross
di Coppari, la cui incornata, un
istante più tardi, sfiora il palo
sul traversone di Clemente. Mi-
ra imprecisa di un soffio al 41'
anche per Stefanelli, svettato
sullo spiovente di Bracci. Quin-
di al 43' è di nuovo Recanatese
con la verticalizzazione di Galli
per Palmieri, al quale Ginestra
sbarra provvidenzialmente la
strada in uscita.
Al ritorno dagli spogliatoi il Fa-
no si presenta senza Stefanelli,
bloccato da un problema mu-
scolare, e al suo posto c'è Shiba.
E' proprio dell'albanese al 18',
seppure larga, la prima e unica
conclusione fanese della ripre-
sa, che riserva sbadigli complice
la paura di perdere di entrambe
le contendenti. Per aggiornare
la cronaca occorre attendere al-
lora il 32' e la sventagliata di Se-
bastianelli dall'out sinistro, sul-
la quale Galli ha un controllo di-
fettoso sottomisura. L'ultimo
spavento è ancora per il pubbli-
co granata al 42', con il neoen-
trato Gigli che non approfitta
della libertà concessagli sparan-
do a lato dal limite dell'area.
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Fano

Quella di ieri non sarà certo
ricordata da Mirco Omiccioli
come una delle domeniche
per lui professionalmente
più gratificanti, offeso a ripe-
tizione dai suoi ex tifosi e invi-
tato ad andarsene dagli ul-
tras granata. E' un periodo
piuttosto delicato per l'allena-
tore dell'Alma, che a fine par-
tita si confronta in un angolo
del Mancini con il suo vice
Fulvio Giovanetti e Dario
Sanguin, lasciando il com-
mento del deludente 0-0 e
del momento critico al diret-
tore sportivo Roberto Cane-
strari. “Eravamo partiti di-
scretamente bene ma poi ci
siamo persi - apre così la sua
disamina Canestrari -. Evi-
dentemente qualche proble-
mino c'è, perché dopo una
ventina di giornate i valori so-
no ormai delineati. Sapeva-
mo che sarebbe stato un cam-
pionato di transizione e che si
sarebbe anche potuto un po'
soffrire, ma sinceramente
non in questo modo. La Reca-
natese ha dimostrato di esse-
re più a suo agio di noi in una
situazione come questa, per-
ciò tenuto conto che è per la
salvezza che dovremo lottare
è il caso che ci si cali al meglio
nella parte dando tutti un
qualcosa in più sul piano del-
la determinazione. Ogni do-
menica sarà una battaglia e
noi dovremo metterci più fa-
me dei nostri avversari”.

Gli ultimi risultati stanno
facendo traballare la panchi-
na di Omiccioli, sul quale il di-
rettore sportivo si esprime in
questi termini: “Tutti insie-
me dobbiamo cercare di capi-
re quali sono i problemi per
cercare di risolverli. C'è fidu-
cia nel mister e nel gruppo,
ma nel calcio poi parlano i ri-
sultati e speriamo che si torni
presto a farli”.  m.b.
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μIl tecnico non parla

Il rammarico
di Canestrari
“Qualche
problema c’è”

Le chance migliori capitano
a Sebastianelli, Ginestra
deve compiere anche

due interventi prodigiosi

CALCIO
SERIE D

Amaolo trova comunque il lato buono
“Un punto utile che ci dà continuità”

Fano

ConilpareggiodiFanosiallunga
laseriepositivadella
Recanatese, imbattutanegli
ultimiquattroturnienontanto
lontanadalcompiereilcolpaccio
sulcampodeigranata.“Direi
chei miei ragazzihanno
disputatoun'ottimapartita”,
dichiarasoddisfatto l'allenatore
DanieleAmaolo,subentratoa
GilbertoPierantoni il15
novembrescorsodopola
sconfittasubitanelderbyconla
Jesinaecapacesinquidi
incameraredodicipunti inotto
partite.“Soprattuttonel primo
tempoabbiamoavutole
occasionipersbloccare il
punteggio- continuaAmaolo-.
Sefossimopassati invantaggio
probabilmenteavremmopoi
assistitoaunaripresadiversa,
male energiespesecihanno

portatoadabbassarcienon
siamopiùriuscitiaessere
pericolosise nonnel finalecon
Gigli.Nellaprimaparteabbiamo
concessoqualcosaainostri
avversariperunpaiodi
disattenzionimasiamostatipiù
incisivi inattacco.Nellaseconda
parte invecesiamostatipiù
compattidietroemeno
pericolosidavanti,diciamo
quindiche l'idealesarebbe
trovareunavia dimezzo.
ComunqueancheilFanoha
avutolesueopportunitàprima
dell’intervalloenellaripresaci
haunpo’chiusonellanostra
metàcampo,percuidirei che il
pareggiocipossastarecome
risultatoeper noièunpunto
utile in quantocidàcontinuità”.
Edomenicaaltrodurotestper i
leopardianialTubaldi, dovesarà
discena ilCelanovittoriosoieri
per2-0sulla Jesinadopoaver
imbrigliato intrasferta la
capolistaAncona.
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Fano

Una nuova piscina per Fano per
colmare un vuoto molto sentito
in città e realizzare quella “citta-
della dello sport" di cui tanto si
parla. La proposta è dell’assesso-
re alle politiche giovanili Luca
Serfilippi che risolleva la questio-
ne dopo la risoluzione del con-
tratto di project financing riguar-
dante la piscina alla Trave stipu-
lato tra il Comune di Fano e

l'azienda Polo Costruzioni. Ora
che è sfumata l'ipotesi della rea-
lizzazione nella zona della Pale-
otta a causa delle difficoltà eco-
nomiche in cui versa l'azienda
che avrebbe dovuto realizzarla,
si aprono una serie di nuove al-
ternative per affiancare l'unica
struttura esistente a S. Orso. La
proposta dallo stesso assessore è
quella di "mettere in vendita su-
bito il terreno comunale adiacen-
te all'ex-zuccherificio in viale Pi-
ceno, che vale diversi milioni di
euro, e far realizzare al privato

che la comprerà - al posto del pa-
gamento in contanti - la piscina
nell'area di Chiaruccia, che pre-
vede urbanisticamente questa
struttura". In questo modo si rea-
lizzerebbe la “cittadella dello
Sport" proposta da esponenti di
maggioranza e votata all'unani-
mità dal consiglio comunale. Nel
suo intervento Serfilippi mette
anche in luce il silenzio da parte
di tutti i partiti per trovare un'al-
ternativa allo sfumato project fi-
nancing e la mancanza di propo-
ste da parte della Fondazione

Carifano che si era dimostrata di-
sponibile a valutare l'opera. "In
questi 10 anni - conclude Serfilip-
pi - ho sempre seguito l'arcana
vicenda che ruotava dietro alla
realizzazione di quest'importan-
te opera, ma a causa dei proble-
mi finanziari dell'azienda abbia-
mo visto tramutare la possibilità
di realizzazione. Spero che la
giunta faccia sua questa propo-
sta, dando una risposta concreta
e importante, che i fanesi aspet-
tano da troppo tempo".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Movida anche d'inverno, locali
e attrattive che riescono a ri-
chiamare pubblico anche dalle
città vicine, rumore e disagi co-
me d'estate. E' questo il bilan-
cio dell'ultimo fine settimana a
Fano, dove a fine serata c'è
scappata anche una rissa. Era
circa mezzanotte e mezzo
quando alcuni residenti del Li-
do sono stati svegliati da urla e
improperi, un vociare prove-
niente da un gruppo di donne
che stava tornando da un loca-
le del molo di Ponente diretto
probabilmente alle loro auto.
Il divertimento della serata pe-
rò è sfociato in un diverbio, fi-
nito con botte e percosse tra
due avventrici del ristorante.
Per qualche minuto le conten-
denti se le sono date di santa
ragione, per poi essere separa-
te dalle altre compagne del
gruppo ed allontanate, non
senza qualche piccolo aiuto ad
una delle due che veniva sor-
retta dall'amica.
Un episodio purtroppo non
isolato e che rappresenta un
prezzo salato da pagare per
mantenere alta l'offerta di luo-
ghi di intrattenimento sia in
zona mare che in centro stori-
co. Non è infatti la prima volta
che succedono simili episodi,
che hanno portato anche all'in-
tervento delle forze dell'ordi-

ne per sedare delle risse e co-
stretto le vittime a ricorrere al
soccorso dei sanitari.
Un bicchiere di troppo, l'esal-
tazione del gruppo, una parola
storta: basta poco per far dege-
nerare una serata. A farne le
spese sono così i cittadini, che
più volte hanno lamentato
schiamazzi notturni ed episodi
di vandalismo, sia in centro
che al mare.
I casi che avevano fatto discu-
tere nei mesi scorsi erano stati
due: prima un giovane picchia-
to ferocemente da un gruppo
di ragazzini, l'altro riguardan-
te schiamazzi notturni prove-
nienti da una banda che era ar-
rivata persino ad aggredire
due agenti di Polizia.
Di fronte a questi avvenimenti
era partita una raccolta firme
di abitanti del centro esaspera-
ti e preoccupati per la loro si-
curezza, a cui ora si associano
anche quelli della zona mare.
Purtroppo questo è il lato ne-
gativo di una medaglia che di
per sé sarebbe incoraggiante,
cioè il forte richiamo di diversi
locali fanesi per tanta gente
proveniente da fuori. Se fino a
qualche anno fa i giovani era-
no costretti ad andare fuori
per cercare il divertimento,
ora Fano ha tanti locali che an-
che d'inverno fungono da pun-
to di ritrovo e di aggregazione.

Soprattutto nel weekend si
punta ad attrarre con l'aperiti-
vo, di solito con musica di in-
trattenimento, per proseguire

con la cena e in molti locali an-
che con animazione per la se-
rata. La formula invernale pia-
ce, tanto che anche da Pesaro
e Senigallia sono in tanti a sce-
gliere la Città della Fortuna,
che cerca di restare animata
anche nel periodo invernale.
Di certo rispetto all'estate gli
spunti di intrattenimento cam-
biano, rimanendo confinati al
chiuso, ma sono sempre molto
graditi.

E se in centro i locali aperti
sono diversi, altrettanto non si
può dire per la zona mare, per-
ché ad esempio al Lido quelli
operativi si contano sulle dita
di una mano, ma quelli che ci
credono e aprono i battenti an-
che solo per il fine settimana
ottengono buoni risultati, con
tanti e soddisfatti ospiti.
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SanCostanzo

In fiamme un capannone
agricolo a Cerasa di San
Costanzo. L'incendio è di-
vampato intorno alle 4.30
di sabato notte ed ha coin-
volto una struttura adibita
a ricovero attrezzi che si
estende su circa quattro-
cento metri quadrati.
Le fiamme hanno destato
l’attenzione dei residenti
della zona attigua e imme-
diatamente è scattato l'al-
larme. A spegnere il rogo
sono intervenuti i vigili del
fuoco di Fano che sono sta-
ti impegnati fino a ben ol-
tre l'alba, terminando il lo-
ro intervento alle 7.21 per
garantire la messa in sicu-
rezza dell'area. Da un pri-
mo bilancio sarebbero an-
dati distrutti una parte del-
la struttura ed alcuni at-
trezzi agricoli, per una sti-
ma dei danni ancora da
quantificare.
Ancora ignote le cause c
che hanno provocato il ro-
go, sul fatto indagano i Ca-
rabinieri di Fano: non si
esclude infatti nessuna ipo-
tesi, né un fatto accidenta-
le né tantomeno un inten-
to doloso che avrebbe ap-
piccato il fuoco. Di certo
c'è che la tempestiva sco-
perta del rogo e il celere e
preciso intervento dei
pompieri hanno permesso
di limitare al massimo i
danni al capannone ed al
suo contenuto. Quanto av-
venuto richiama alla men-
te altri incendi in capanno-
ni agricoli, dove nella mag-
gior parte dei casi basta
una minima scintilla per
appiccare un fuoco che
può anche diventare di
grosse proporzioni.

Generalmente in tali si-
ti vengono depositati le-
gname ed attrezzi agricoli,
quindi anche materiale fa-
cilmente infiammabile.
Per fortuna nella maggio-
ranza dei casi le strutture
si trovano in luoghi perife-
rici e lontani da altri fabbri-
cati, soprattutto dalle abi-
tazioni, cosa che rende age-
vole la scoperta di eventua-
li incendi e consente un ce-
lere intervento, evitando
in particolare il coinvolgi-
mento di persone.
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MOVIDA
ESAGERATA

Locali pieni e tante belle
iniziative che richiamano

giovani anche dalle
località limitrofe

Attività nuove per un’offerta diversificata

Fano

Ristoranti,bar, localidi
intrattenimento:sonotanti i
luoghi fanesidovetrascorrere
unaseratain compagniae
all'insegnadellosvago anche
durante lastagione invernale.
SealLido leaperturenonsono
tanteesi limitanoaCalamara,
BonBoneDocks Ventisette,
certidicontaresu
un'affezionataclientela, in
centrosonomoltidipiù i locali
d'intrattenimentoserale, tracui
CaffèDarderi,Dama Nera,
OktoberPub, Ciotolacafè,
DiVino,Bardan,CaffèCentrale e

PinoBar,chescaldano leserate
invernaliconmusica edeventi.
Allontanandosidalcentro,
grandesuccesso staottenendo
ilMom,nellazona dell'ex
zuccherificio,chefedeleal suo
slogan"unusualbar&
restaurant"puntasulle
intrigantiefuoridal comune
Vipere. Insommalocalipertutti
igusti e tutte le tasche,
l'importanteèaverevogliadi
uscireedivertirsianchein tempi
dicrisi. Formulachesta
riscuotendouncerto
gradimento,nonacasoanche
daMarotta,Senigallia, Pesaroe
dall’entroterrasonotanti i
giovanichescelgono speciedi
serale propostefanesi.

L’assessore Luca Serfilippi

Fano

"Sulla Fano-Grosseto il Parti-
to democratico ci sta prenden-
do in giro". Il movimento loca-
le e trasversale Fronte di Azio-
ne Popolare Pesaro-Urbino,
non molla di un millimetro
sull'ormai annosa questione
della E78, criticando aspra-
mente il comportamento del
Pd.
Da tempo ormai il movimento
si batte contro il pedaggia-
mento dei tratti esistenti della

Fano-Grosseto e contro lo
spostamento del tracciato
stradale nell'alta valle del Me-
tauro. Il Fap ha sempre ribadi-
to la necessità di un completa-
mento "fatto bene della E78"
e questo può avvenire "solo ri-
tornando al vecchio tracciato,
già condiviso da tempo con le
popolazioni e le istituzioni lo-
cali".

A riguardo il movimento
nei mesi scorsi ha anche pre-
sentato ai comuni dell'alta val-
le del Metauro un ordine del
giorno contro lo spostamento
del tracciato della E78. Il bat-

tagliero presidente del Fap
Giacomo Rossi attacca duro
senza peli sulla lingua. "Sono
mesi che aspettiamo risposte
dal presidente della Regione
Gian Mario Spacca che aveva
promesso, anche ai sindaci
del suo partito, di venire nei
territori a discutere lo sposta-
mento del tracciato. Nessuno
però ancora si è visto". Rossi
ne ha per tutti, anche per il se-
gretario regionale del Partito
democratico Palmiro Ucchiel-
li. "Anche il comportamento
di Ucchielli pare tanto da pre-
sa in giro. Infatti - prosegue

Rossi - poco più di un mese fa
si era pubblicamente schiera-
to contro il pedaggio e contro
lo spostamento del tracciato
ma di concreto non ha poi fat-
to nulla. Ucchielli è presiden-
te regionale del partito che go-
verna la regione e la provin-
cia. Se le sue parole fossero
state vere si sarebbe potuto
mobilitare e far qualcosa subi-
to. Purtroppo fino ad ora, solo
chiacchiere abbonitrici".

Il presidente Rossi sottoli-
nea come la pazienza sia or-
mai agli sgoccioli. "Sappiano
questi parolai che la pazienza
dei cittadini ha un limite. Noi
del Fronte di Azione Popolare
continueremo la nostra batta-
glia con impegno e la massi-
ma determinazione".
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Rissa tra donne nella notte
Prima un acceso diverbio poi schiaffi, urla e insulti all’uscita di un ristorante

μA San Costanzo

In fiamme
capanno
agricolo

“Vendere il terreno comunale adiacente l’ex zuccherificio, l’impianto ad opera dei privati al posto dei contanti”

Nuova piscina, la proposta di Serfilippi

Fano

In arrivo disagi e rallenta-
menti sulla Statale 16. Da og-
gi infatti la circolazione in lo-
calità Fosso Sejore, nel tratto
compreso tra il km 243 e il
245, sarà a senso unico alter-
nato. L'istituzione della limi-
tazione del traffico è resa ne-
cessaria per consentire il
completamento dei lavori di
riqualificazione del ponte
lungo la strada statale 16
"Adriatica" ed a darne comu-

nicazione è l'Anas. A regola-
re il transito dei veicoli sarà
un apposito impianto semafo-
rico istituito per l'occasione.
Durante tutta la durata dei la-
vori sarà inoltre vietata, per il
traffico con provenienza da
Pesaro, la svolta a destra ver-
so la strada provinciale 25
"Ardizio". Il completamento
dell'opera è previsto per saba-
to 25 gennaio, data che rap-
presenta il limite massimo
dei lavori, per i quali però
non si esclude una più celere
ultimazione.
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μCon senso unico alternato a Fosso Sejore

Lavori lungo la Statale
LAPOLEMICA LACIRCOLAZIONE

L’IDEA

L’INCENDIO

LASCELTA

Uno dei locali fanesi che anche sabato scorso ha richiamato tanti giovani provenienti anche da fuori città

μFano-Grosseto, il Fap contesta il perdurante silenzio da parte del Pd

“Chiacchiere tante, verifiche nessuna”
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SERIE D
DERBY IN BIANCO

Alma Fano 0

Recanatese 0

ALMA FANO (4-4-2): Ginestra; Cle-
mente, Nodari, Santini, Cesaroni;
Bracci, Sassaroli, Lunardini, Coppa-
ri (24’ st Antonioni); Stefanelli (1’ st
Shiba), Cicino. A disp. Marcantogni-
ni, Righi, Favo, Fatica, Gravina, Mar-
coni, Forabosco. All. Omiccioli.
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio;
Spinaci, Narducci, Committante,
Bruciapaglia; Di Iulio, Cianni (42’ st
Piraccini), Sebastianelli, Garcia (30’
st Moriconi); Palmieri (33’ st Gigli),
Galli. A disp. Pandolfi, Di Marino, Mo-
nachesi, Latini, Agostinelli, Barto-
meoli. All. Amaolo.
Arbitro: Cavallina di Parma.
Note - Pomeriggio grigio, terreno di-
screto, spettatori 600 con una cin-
quantina di tifosi ospiti. Ammoniti:
Clemente, Committante, Garcia, Ci-
cino, Di Iulio, Sassaroli. Rec. 0’ + 4’.
· Fano

CON UN PUNTO in due partite il
Fano inizia il girone di ritorno nel-
la stessa maniera con cui iniziò l’an-

data (a risultati invertiti contro
Giulianova e Recanatese). Dunque
la tanto auspicata svolta non c’è sta-
ta e la possibilità di allontanarsi dal-
la zona playout è fallita. La Recana-
tese è uscita così indenne dal «Man-
cini» e sulla qualità delle occasioni
mancate avrebbe, a buon diritto,
qualcosa da recriminare. Fano e Re-
canatese sparano tutte le loro car-
tucce nel primo tempo, risultato
frizzante e animato, per poi sedersi
nella ripresa, trascorsa tra la noia
generale: ma se nel finale l’atteggia-
mento prudente è giustificato per
gli ospiti, quello mostrato dall’Al-
ma è al contrario imbarazzante.
Dunque si parte con gli schiera-
menti speculari (4-4-2) e Fano subi-
to pericoloso al 2’ con Cicino incu-
neatosi tra i due centrali che si pre-
senta solo in in area, ma si allunga
troppo la palla sull’uscita di Verdic-
chio. Replica ospite all’11’ con Gar-
cia che serve Sebastianelli la cui gi-
rata nell’angolo è neutralizzata da
Ginestra. Recanatese vicina al gol
al 14’: su punizione di Cianni,

scheggiata da Nodari, Narducci fal-
lisce la deviazione a fil di palo. Cop-
pari irresistibile sulla sinistra cros-
sa al 22’ per Stefanelli la cui girata
al volo è bloccata da Verdicchio.
Clamorosa occasione per gli ospiti
al 24’ quando Galli, fino a quel mo-
mento poco presente, serve in area
un pallone all’accorrente Sebastia-
nelli che tutto solo davanti a Gine-
stra di piatto destro spedisce fuori.
Era più difficile sbagliare che se-
gnare! Si rivede allora Coppari, il
più attivo tra i granata, che al 37’
fionda un traversone davanti alla
porta dove Committante anticipa
Stefanelli. Lo stesso Coppari, sul
prosieguo, sfiora il palo di testa. An-
cora Fano al 41’ quando, stavolta
da destra, Bracci crossa dal fondo
ma l’incornata di Stefanelli è a lato.
Prima dell’intervallo tocca a Pal-
mieri che da posizione angolata
confeziona un pallonetto che Gine-
stra respinge col petto in disperata
uscita.

NELLA RIPRESA l’inaspettata me-

tamorfosi. Il Fano è costretto a ri-
nunciare a Stefanelli per uno stira-
mento e Omiccioli inserisce Shiba
accanto a Cicino. La robusta cop-
pia di seconde punte, mai innestata
da un opaco Lunardini e non più
supportata sulle fasce, si perde tra
le maglie della difesa recanatese
ben orchestrata da Committante. I
leopardiani arretrano intelligente-
mente il baricentro e si limita-
no a controllare le appros-
simative manovre gra-
nata con raddoppi e
pressing sui porta-
tori di palla. Ne
scaturisce una ri-
presa incolore do-
ve il Fano pecca di
lucidità e incisività,
tanto che i due portie-
ri risultano a lungo di-
soccupati. L’unico brivi-
do è al 42’ con Gigli la cui botta ra-
dente finisce fuori. Alla fine è 0-0
per l’esultanza della Recanatese e
lo scoramento del Fano.

Silvano Clappis

DOPO L’USCITA DI STEFANELLI PER INFORTUNIO
I GRANATA NON COMBINANO PIU’ NIENTE, I LEOPARDIANI
POSSONO RECRIMINARE PER LE OCCASIONI SCIUPATE

Il migliore

Seba di alto
spessore

Spogliatoi Omiccioli (contestato) è nervoso e non parla. Amaolo: «Ottima prova e grande primo tempo»

Patron Gabellini: «Io sono il più deluso di tutti»

FANO
Ginestra 6,5. Fa il suo, aiuta-
to anche dall’imprecisione de-
gli attaccanti avversari.
Clemente 6. Non aggiunge
niente di più ai suoi compiti
difensivi. Anche perché Gar-
cia non punge.
Nodari 6. Dall’alto della sua
esperienza dovrebbe dare
qualcosa di più.
Santini 6. Duella con Galli,
senza andare per il sottile.
Cesaroni 6. Di fronte trova a
tratti il talentuoso Palmieri
che non gli dà apprensioni.
Bracci 5,5. Quando spinge
sulla fascia trova qualche
spunto, quando deve chiude-
re va spesso in difficoltà.
Sassaroli 5,5. Non è in gran
forma, patisce nei duelli con
gli avversari.
Lunardini 5,5. Rientra dalla
squalifica, ma la sua regia la-
scia assai a desiderare.
Coppari 6. Le cose migliori
le fa vedere come assist-man
per le punte nel primo tem-
po, poi cala alla distanza.
Stefanelli 5,5. Ha le occasio-
ni (un po’ sporche) per cam-
biare il match, ma non le
sfrutta. Esce per infortunio

all’intervallo.
Cicino 5,5. Si mangia

un gol in apertura,
poi non trova più lo
specchio della por-
ta.
Shiba 5. In mezza
gara di lui si ricorda

una sventola dalla di-
stanza finita lontano.

Antonioni 5. Non crea
nessun spunto utile alla cau-

sa.
RECANATESE

Verdicchio 6,5. Sventa un pa-
io di minacce all’inizio e poi
si gode la partita.
Spinaci 6. Alla lunga riesce a
tenere a bada Coppari.
Narducci 6. Non ha poblemi
a controllare le punte di casa.
Committante 7. Chiude
qualsiasi buco, anticipando
sempre gli avversari.
Bruciapaglia 6,5. Vince il
duello under con Bracci.
Di Iulio 6. Il neo acquisto si
nota poco, ma dà sostanza,
coi raddoppi, al centrocam-
po.
Cianni 6,5. Davanti alla dife-
sa orchestra la squadra con
grande sicurezza.
Sebastianelli 7. Si mangia
l’occasione «top», ma è gioca-
tore di alto spessore.
Garcia 6. Si preoccupa più di
contenere che di costruire.
Palmieri 6. In ombra rispet-
to al solito e l’occasione fallita
ne è il segnale.
Galli 5,5. Combina poco.
Gigli 6. Ha nel finale la palla
per firmare l’impresa, ma sba-
glia. Moriconi, Piraccini ng.
Arbitro: Cavallina 6.

Le pagelle
di Silvano Clappis

Qualche fiammata e poi niente
Fano promette in avvio e non mantiene, la Recanatese ne esce con un buon punto

· Fano

FISCHI ai granata, gode la Recana-
tese. Il pari fa male al Fano e rilan-
cia le quotazioni dell’undici gial-
lorosso. Così l’Alma si ritrova im-
pelagata in zona playout (sest’ulti-
ma), mentre la Recanatese,
quint’ultima, guarda al prosieguo
con ritrovato ottimismo.
Patron Gabellini è accigliato e di
poche parole a fine gara: «Se c’è
malumore fuori — dice breve-
mente — pensate come possa sen-
tirmi io, che sento davvero le pe-
ne, perchè non arrivano i punti,
perchè bisogna vincere, altro
che».
Malcontento e umore nero, come
quello di mister Omiccioli, conte-
stato dai tifosi durante la gara, per

questo troppo nervoso per tentare
di rispondere alle nostre doman-
de, quindi ieri in silenzio stampa.
Potrebbe parlare nelle prossime
ore. Sul fronte giocatori è toccato
a Carlo Coppari metterci la faccia
e qualche autocritica. «Non è sta-
ta una prestazione positiva la no-
stra — spiega deluso — perché
non siamo stati in grado di gioca-
re con quella aggressività e vivaci-
tà che ci avevano fatto disputare
due ottime gare con Maceratese e
Ancona. Cerchiamo però di guar-
dare anche al lato positivo e cioè
che dopo due sconfitte abbiamo
quanto meno ritrovato un punto
che spero possa spingerci a ritro-
vare anche la vittoria, perché ora
a Sulmona e poi con l’Isernia non
potremo più fallire».

GRANDE soddisfazione, invece,
su sponda Recanatese, mister
Amaolo si complimenta così con i
suoi ragazzi: «Ottima prova e
grande primo tempo — spiega —
che potevamo chiudere benissi-
mo in vantaggio; poi nella ripresa
siamo calati un po’. Ma era anche
prevedibile dopo 45 minuti così
tosti e ben giocati. Quindi sono
molto soddisfatto della squadra
che spero di riuscire a registrare
meglio trovando un giusto equili-
brio tra la Recanatese del primo
tempo e quella della ripresa. Ma
siamo a buon punto. Abbiamo
concesso pochissimo al Fano e ho
viste delle belle cose sui cui dovre-
mo insistere per migliorarci anco-
ra».

Rob.Far.

TENTATIVI VANI
Gigli si dispera per un’occasione
fallita dalla Recanatese; qui sotto
Sassaroli in un contrasto aereo;
nel tondo Shiba anticipato dal
portiere Verdicchio

CONTRARIATO Mirco
Omiccioli a fine partita


