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Legge elettorale

La necessità
di garantire
maggioranze

CarlaMassi

L’
ultimo colpo è di due setti-
mane fa a Putignano, una
quarantina di chilometri da
Bari. Dovevano aver avuto

informazioni precise i ladri che,
in una notte tra sabato e domeni-
ca, hanno cercato di svuotare il
magazzino della farmacia della
Asl. In tasca dovevano avere un
lista degli scatoloni da caricare
sul camion. Ma hanno potuto ar-
raffare ben poco, l’arrivo di una
pattuglia dei carabinieri li ha co-
stretti a fuggire. Si sono portati
via un bottino di soli ventimila
euro.

Continuaapag. 11

Le scadenze

Imu e Tares,
niente sanzioni
per le sviste

Renzi sfida il Pd, Alfano apre
`Accordo con Berlusconi, il segretario: «Intesa alla luce del sole dopo venti anni di chiacchiere»
`Il vicepremier sulla riforma del voto: sì alla soglia del 5%. Fassina: mi vergogno di quell’incontro MicheleDiBranco

A
ncora 4 giorni per metter-
si in regola. Poi sarà ci sa-
rà tempo solo per multe e
interessi. La doppia ope-

razione Tares-mini Imu entra
nella settimana decisiva. Si va
in cassa entro il 24 gennaio
per entrambe le poste senza
eccezioni o deroghe. In verità,
almeno per quanto riguarda
la Tares a Roma, i termini di
versamento sarebbero già
chiusi. La norma indicava in-
fatti il 16 gennaio scorso. Ma
l’Ama ha comunicato che non
sarebbero state applicate san-
zioni nella settimana successi-
va alla chiusura dei termini.

Continuaapag. 6

Oggi la direzione
Il partito darà via libera al leader
con Angelino trattativa in discesa

ROMA Il gip di Civitavecchia
Giorgianni ha respinto la ri-
chiesta di archiviazione del-
l’indagine sulla morte di Fede-
rica Mangiapelo. Sedici anni,
di Anguillara, Federica venne
ritrovata senza vita all’alba
dell’1 novembre 2013, sulla ri-
ve del lago di Bracciano. Il gip
ha concesso altri sei mesi di in-
dagini: l’ipotesi è che la ragaz-
za sia annegata dopo una lite,
che la miocardite sia una «con-
causa».

Cirillo a pag. 9

ACQUARIO, UNA NUOVA
FASE DELLA VITA

Il nuovo business del crimine:
furti di farmaci negli ospedali

La ragazza coinvolta nel giro
di baby squillo scoperto a Ro-
ma si prostituiva per ripicca
verso i genitori, nonper soldi.

Allegri a pag. 10

La minorenne
«Io, baby squillo
ma non lo faccio
per i soldi»

Tennis
Flavia Pennetta
incanta
l’Australia:
è nei quarti
Mancuso nello Sport

L’incontro
Bersani in ospedale:
«Matteo, il vertice
è stato uno sbaglio»

La ragazza del lago
si riapre il giallo:
la pista è omicidio
`Bracciano, il gip respinge l’archiviazione:
Federica è annegata. Indagato il fidanzato

La provocazione
Carofiglio:
«Basta aspiranti
scrittori
di romanzi»
Piovani a pag. 17

Alessandro Campi

Udinese battuta. Decide un gol di Hernanes, espulso Onazi

È lunedì, coraggio
Quando le analisi
si fanno di notte

Colpo Lazio, vince in 10 all’ultimo minuto

Lo spettacolo
Nuovo show
nei teatri,
il ritorno
di Fiorello
Molendini a pag. 18

dal nostro inviato
RenatoPezzini
 PARMA

N
on si alza la voce al capez-
zale di un malato. Anche
se il malato «sta benissi-
mo», come informaRoma-

noProdi.
Continuaapag. 2

MarcoConti

I
l giorno dopo «l’inusuale
incontro», a Renzi è andata
meglio del giorno prima.
Adattaccare è soltanto Fas-

sina, che in Direzione chiede-
ràgaranzie sul governo.

Continuaapag. 3

ROMA Dopo l’accordo con Berlu-
sconi sulle riforme, Renzi respin-
ge le critiche e va avanti: «Un’in-
tesa alla luce del sole dopo venti
anni di chiacchiere». E sulla leg-
ge elettorale invita ad «aspettare
almeno di sapere come è fatta»,
dal momento che verrà presenta-
ta oggi alla direzione del Pd. Alfa-
no apre sulla riforma del voto e
si dice d’accordo con la soglia del
5%. Ma Stefano Fassina afferma
di «essersi un po’ vergognato,
perché non dovevamo rilegitti-
mare Berlusconi».

Marincola, Pirone,
Stanganelli e Terracina

alle pag. 2, 3, 4 e 5

Buongiorno,Acquario! Alle ore
4e 51minuti Sole entra nel
segnoe apre il mese del vostro
compleanno, ricevuto da un
vivace e intuitivoMercurio,
escogitate subito qualcosa di
nuovo, speciale e particolare,
comenel vostro stile. Intanto,
questo compleanno2014 deve
essere festeggiato da tutti,
perché tutti - giovani e non -
entrate questamattina in una
nuova fasedella vostra vita.
NonostanteSaturno, dente
dolente, sarà una fase
appassionata.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 21

AntonelloDose
eMarcoPresta

«L
a Luna splende in cielo,
dorme tutta la città… solo
va un uomo in Tac»: dopo
l’esperienza della Regione

Veneto, anche la Puglia ha istitui-
to il servizio di esami specialistici
notturni per abbattere i tempi
delle liste d’attesa.

Continuaapag. 16

L
a scelta di Matteo Renzi
d’incontrare Silvio Berlu-
sconi (in una sede di par-
tito, non in una abitazio-

ne privata) è stata un atto
politico, se non storico, di si-
curo coraggioso. Meditato
più che avventato, il suo si-
gnificato (anche simbolico)
va al di là delle conseguenze
pratiche che potrà produr-
re. Sul piano storico ha rap-
presentato la rinuncia alla
scorciatoia giustizialista
perseguita da una certa sini-
stra nella sua ventennale
battaglia con il Cavaliere. A
chi oggi lo rimprovera di
averlo rilegittimato dopo la
sua espulsione dal Senato,
Renzi ha già risposto a suo
tempo che la vera sconfitta
di Berlusconi dovrà avveni-
re nelle urne, non nelle aule
dei tribunali.

Su un piano più politico, il
faccia a faccia del Nazareno
è invece servito a Renzi per
affermare in modo chiaro la
propria leadership sul Parti-
to democratico. Nei giorni
precedenti gli era stato faci-
le, sul piano dialettico, riget-
tare le contestazioni della
minoranza di sinistra: parla-
re di legge elettorale con il
capo del centrodestra è in ef-
fetti meno grave che averci
fatto un governo insieme.

Continuaapag. 16 A Udine prima vittoria esterna per la Lazio di Reja: 3-2 al 90˚.  DeBari eMagliocchettinello Sport
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Primo Piano

Il leader del Pd Matteo Renzi

Stefano Fassina

IL RACCONTO

seguedallaprimapagina

La visita di Matteo Renzi a Pier
Luigi Bersani, su al quarto piano
dell’ospedale Maggiore di Par-
ma, è un colloquio serale di un’o-
retta, un brusio inascoltabile an-
che per Vasco Errani e gli altri
notabili del Pd che stanno fuori
dalla stanza. L’ex segretario a
letto, il neo segretario su una
seggiola, nessuno tra i piedi. E
quando tutto finisce, il visitatore
se ne va così com’era venuto:
sgusciando da un’entrata secon-
daria per evitare la calca dei cro-
nisti e per evitare parole di trop-
po.

Renzi a Parma ci era già venu-
to una prima volta il 6 gennaio, il
giorno dopo il ricovero di Bersa-
ni per un’emorragia cerebrale.
Si era dovuto limitare, come tut-
ti, a star fuori dalla terapia inten-
siva e a parlare con moglie e fi-
glie del predecessore. Era stata
una visita d’affetto. Questa volta
c’è pure altro: il tentativo di spie-

gargli le ragioni dell’incontro
con Berlusconi e magari strap-
pare un mezzo consenso al pro-
prio modus operandi così da in-
durre i bersaniani a usare toni
meno aggressivi. Dicono che
non sia andata come sperava. O
almeno non del tutto.

IL CONFRONTO
I resoconti ufficiali usano le fra-
si fatte di sempre: «colloquio
lungo e cordiale». Sulla cordiali-
tà non c’è motivo di dubitare: è
la prima volta che i due parlano
fitto fitto e senza asprezze dopo
le scaramucce e le reciproche
battutacce dell’ultimo anno e
mezzo. Prima di partire da Fi-
renze, il numero uno del Pd fa
sapere di sentirsi in dovere di
spiegare all’ex segretario i per-
ché e i percome delle proprie
mosse. Lo fa difendendo davanti
a Bersani le sue scelte, mostran-
do fastidio per gli attacchi in ar-
rivo dall’interno del partito.

Bersani non ha i toni di Stefa-
no Fassina. Tuttavia non spalan-
ca la porta al sindaco. Fa inten-
dere che per lui accogliere Berlu-

sconi fra le mura del al Nazare-
no è stato uno sbaglio. Soprattut-
to una mancanza di rispetto ver-
so le «diverse sensibilità» del
partito «di cui un segretario de-
ve tener conto». Perché è special-
mente questo il punto su cui il
«vecchio» è in disaccordo col
«giovane». Glielo dice coi toni
gentili dovuti a un ospite in visi-
ta di cortesia, ma glielo dice:
«L’uomo solo al comando non
mi è mai piaciuto. Tranne Fau-
sto Coppi».

IL PROFESSORE
Al mattino è venuto Romano
Prodi a trovarlo. Insieme hanno
riso e scherzato come si convie-
ne a vecchi amici. Il professore
gli ha perfino portato una scato-
la di sigari, per la gioia dei medi-
ci che seguitano a raccomanda-
re al paziente vita regolare, nien-
te fumo, niente stress. Renzi e
Bersani, invece, amici non sono
mai stati e non lo diventano cer-
to in un’ora di chiacchiere riser-
vate. Però Pier Luigi apprezza il
gesto, e malgrado le divisioni vi
legge una sorta di riconoscimen-

to al proprio ruolo, alla propria
autorevolezza, una mano tesa,
un possibile inizio di dialogo.

Fra tre o quattro giorni i medi-
ci dovrebbero dargli il via libera:
a parte i lancinanti mal di testa
(ampiamente previsti) il recupe-
ro è buono, il cervello funziona
come sempre, le «funzioni vita-
li» sono ottime, dunque potrà
tornare a casa. E magari potrà
tornare a dare organicità all’op-
posizione interna del Partito De-
mocratico che al momento ap-
pare frastagliata e sparpagliata.
Renzi è venuto a garantirsi, per
lo meno, le buone maniere degli
oppositori; Bersani, in qualche
modo, gliele garantisce. Ma non
molto più di questo. Non gli ga-

rantisce, per esempio, accondi-
scendenza sulla questione delle
legge elettorale. Prende tempo,
dice che vuole capirla meglio,
vuole aspettare le reazioni al-
trui, vuole soprattutto accertar-
si che alla fine non risulti
un’operazione gattopardesca
che nella sostanza ripropone il
porcellum sotto mentite spoglie.
Però nessun muro alzato, nes-
sun pregiudizio. E così, prima
della minestrina serale, prima di
riprendere in mano il libro sul
comodino («Mia suocera beve»
di Diego De Silva), il congedo a
Renzi è più affettuoso che ostile:
«Buon lavoro, Matteo».

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA «Dopo vent’anni di chiac-
chiere, in un mese abbiamo il pri-
mo obiettivo a portata di mano».
E’ Matteo Renzi che, su Face-
book, dopo 24 ore torna sull’ac-
cordo con Berlusconi, definendo-
lo «trasparente e alla luce del so-
le». Sulla legge elettorale il segre-
tario del Pd precisa: «Si fa una leg-
ge per cui chi vince governa sta-
bilmente senza il diritto di ricatto
dei partitini». E quanto alle criti-
che di cui è già stata fatta bersa-
glio, Renzi invita ad «aspettare al-
meno di sapere come è fatta», dal
momento che verrà presentata al-
la direzione del Pd di oggi. Le in-
certezze riguardano soprattutto
le tecnicalità dell’articolato, di
cui molto si è parlato in questi
giorni. Sulle quali deve aver di-
scusso a lungo nelle ultime ore
Angelino Alfano, dal quale - dopo
le aspre critiche avanzate da vari
esponenti del Ncd nei giorni scor-
si - sembra arrivare un’apertura,
sia pure condizionata alla defini-
zione ultima del testo, su cui il vi-
cepremier rivendica la decisività
del consenso del suo partito.

CONFRONTO SPINOSO
Maggiori spine sembra riservare
a Renzi il confronto sul fronte in-
terno, dove la sinistra dem insiste
nella critica all’incontro con il Ca-
valiere. Anzi, i toni sembrano ina-
sprirsi: Stefano Fassina afferma
di «essersi un po’ vergognato, per-
ché non dovevamo rilegittimare
Berlusconi dopo la sentenza di
condanna». Ancor più radicale la
critica del viceministro dimissio-
nario sul merito dell’incontro:
«L’accordo non è stato fatto dal

Pd, che si dovrà ancora esprime-
re, ma dal segretario Renzi. Il
quale - rileva Fassina - non ha la
maggioranza degli iscritti e quin-
di, come prevede lo statuto, sareb-
be possibile consultare la base,
gli iscritti, anche per via telemati-
ca, rapidamente, per sapere cosa
pensi della legge elettorale. Si
può fare». L’esponente della sini-
stra non risparmia accuse anche
«all’antagonismo del segretario
del Pd verso il governo» conclu-
dendo che «se Renzi non sostiene
il governo è meglio andare alle

elezioni». Anche Gianni Cuperlo
conviene sulla preoccupazione
per lo stato del governo, auspi-
cando «la possibilità di dar vita a
un nuovo esecutivo Letta che ri-
costruisca il rapporto di autore-
volezza con il Paese. Così - dice il
presidente del Pd - non si può an-
dare avanti».

”VITTORIA“ NDC
E il rapporto con il governo è sta-
to al centro degli interventi di Al-
fano davanti ai giovani del Ncd e
nella trasmissione ”In mezz’ora“
di Lucia Annunziata. Il vicepre-
mier ha mostrato preliminar-
mente la sua soddisfazione per
«la prima vittoria politica» del
suo partito e cioè «aver respinto
quel sistema spagnolo concepito
per affermare il bipartitismo e
strangolare in culla l’appena nato
Ncd». Ma soprattutto Alfano -
rendendo noto il fitto scambio di
«sms di commento e analisi della
situazione con Matteo Renzi» - ha
sottolineato che sulla legge eletto-
rale «l’accordo non è ancora rag-
giunto. Queste ore sono decisive,
come il nostro apporto». Rivendi-
cati i punti della legge elettorale a
cui il Ncd non intende rinunciare
(indicazione del leader della coa-
lizione; premio di maggioranza
alla coalizione; sbarramento vero
al 4%; no al Parlamento dei nomi-
nati e quindi si alle preferenze e
no alle liste bloccate), Alfano ha
attaccato pesantemente gli «erro-
ri» di FI, parlando di «clamorosa
marcia indietro» di Berlusconi,
«che però è andato alla Canossa
sbagliata della sede pd, invece
che alla casa del Nuovo centrode-
stra».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E in ospedale non convince Bersani
«Matteo, il vertice è stato uno sbaglio»

IL NUOVO
CENTRODESTRA
AVVERTE: L’ACCORDO
NON È DEFINITO
IL NODO
DELLE LISTE BLOCCATE

«In aula proposta
per le preferenze»

Renzi: con Silvio
intesa trasparente
Ma la sinistra dem
non ci sta e attacca
`Legge elettorale, il leader: l’obiettivo è a portata di mano
Fassina: «L’incontro? Mi vergogno, referendum tra gli iscritti»

«InParlamentoproporremole
preferenzeperché i
parlamentarivenganoscelti dai
cittadinienondaipartiti».
Questaè laposizionedell’Udce
loharibadito il leaderdel
partito,PierFerdinandoCasini,
intervenendoneldibattito sulla
riformaelettoraleconunpost
sul suoprofiloFacebook.

IL SINDACO A PARMA
SENZA ASPREZZE
IL FACCIA A FACCIA
TRA GLI EX NEMICI
ANCHE PRODI
IN VISITA A PIER LUIGI

Romano Prodi

L’ex segretario democrat Pier Luigi Bersani

Casini

ANSA
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Senatori
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Primo Piano

Renato Schifani, presidente
dei senatori del Ncd

ROMA Senatore Schifani, Berlu-
sconi torna a sedersi al tavolo
delle riforme, lo considerate un
vostro successo?
«Sicuramente lo è. Berlusconi si è
reso conto di aver sbagliato. Vole-
va far cadere il governo Letta per-
ché riteneva che non potesse go-
vernare il Paese con coloro i quali
riteneva i suoi carnefici mentre ie-
ri invece si è recato presso i loro
uffici, nella loro sede, sfidando an-
che qualche protesta».
Sietepreoccupati di dover torna-
reconBerlusconi?
«Assolutamente no, anche perché
non c’è stata rottura ma solo la
scelta di non voler entrare in FI. Il
successo delle manifestazioni di
Pesaro, Bari e Roma conferma che
occorreva una svolta, ma se qual-
cuno pensa di imporci per legge di
tornare indietro, si sbaglia. Il no-
stro percorso è tracciato, siamo
una nuova forza di centrodestra,
innovativa e moderna, essenziale
affinché l’intero centrodestra pos-

sa tornare a vincere».
Il coinvolgimento di FI nelle ri-
formefa rischiare il governo?
«Il governo ha bisogno di una mar-
cia in più. Riteniamo che dopo la
stipula del patto sulle riforme si
debba passare ad una nuova fase
nella quale Renzi metta fine ad un
Pd di lotta e di governo».
Ecome?
«E’ venuto il momento di un suo
coinvolgimento. Non si può stare
in un governo dove il principale
partito lo sostiene e gli fa opposi-
zione allo stesso tempo. Metta
suoi uomini nell’esecutivo. Se que-
sto cambiamento dovesse essere
significativo, Letta dia vita ad un
suo secondo governo. Penso a un
Letta-bis».
Che cos’è che non vi piace del-
l’accordoRenzi-Berlusconi?
«Intanto aspettiamo che venga for-
malizzato un testo. Renzi incon-
trerà presto Alfano. Non c’è anco-
ra un’intesa ma un giro di consul-
tazioni che il segretario del Pd de-

ve completare. Se dovesse emerge-
re un testo in base al quale i parla-
mentari continuano ad essere no-
minati e non scelti dai cittadini,
per noi sarebbe un grande passo
indietro, e anche per il Pd e FI che
hanno più volte dichiarato che la
legge elettorale doveva restituire
ai cittadini il diritto di scelta».
Cioè,mancano lepreferenze?
«Mancano le preferenze, certo. Io
raccoglierò e pubblicherò tutte le
dichiarazioni degli esponenti del
Pd e di FI nelle quali si diceva di
voler restituire ai cittadini il dirit-
to di scelta. Il modello spagnolo
determinerebbe un Parlamento di
nominati».
Però le preferenze non ci sono
in nessun sistema elettorale
adottato da Paesi a democrazia
avanzata come la nostra. Prefe-
rite ilMattarellum?
«No perché anche il Mattarellum
determinava una scelta voluta dai
partiti. Noi abbiamo proposto il
doppio turno proprio per venire

incontro alla posizione storica del
Pd. Comunque non dobbiamo
guardare altrove ma in casa no-
stra. C’è stata una fortissima e pro-
fonda richiesta degli italiani di po-
ter scegliere la classe politica e di
non avere più un Parlamento di
nominati che ha contribuito al di-
stacco di fiducia tra eletti ed eletto-
ri».
Che rapporto c’è tra le riforme
elettorali ed istituzionali ed il go-
verno?
«Con il Nuovo centrodestra non
c’è nessun accordo. Aspettiamo di

incontrare Renzi e poi valutere-
mo. Nessuna adesione al buio per-
ché noi considereremo anche la
costituzionalità del sistema spa-
gnolo. Capisco l’interesse di Renzi
e di Berlusconi di potersi scegliere
i propri parlamentari, ma questa
epoca la riteniamo superata».
Scusi ma nel 2006 anche lei ha
votato il Porcellum e si disse
contrario alle preferenze che in-
vece chiedeva l’Udc. Che cosa è
cambiato?
«L’indignazione degli italiani ci ha
spinto a girare pagina».
Nel ’91 un referendum abolì le
preferenze
«In quell’occasione non vennero
abolite del tutto, ma si tornò alla
mono-preferenza e si cambiò si-
stema elettorale».
Quindi senza intesa sulla rifor-
ma elettorale non firmerete il
pattodiprogramma?
«Non vogliamo porre aut-aut e
non facciamo nessun ricatto per-
ché pensiamo che cambiare la leg-
ge elettorale sia un fatto dovuto
purché il sistema che verrà non
sia a favore di qualcuno e contro
altri. Non solo, ma riteniamo giu-
sto che al pacchetto delle grandi ri-
forme si aggiunga anche la forma
di governo. Occorre l’elezione di-
retta del premier, magari introdu-
cendo norme che evitino ribaltoni
o cambi di maggioranza contrari
alla volontà popolare».

Ma. Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta con Angelino Alfano

`Il vicepremier: appoggia Enrico e mettici
la faccia. In giornata vedrà il rottamatore

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

D’altra parte il segretario del Pd
non è uno che si vergogna facile,
come Fassina, e per chi lo accusa
di aver «rilegittimato Berlusco-
ni» ha la risposta pronta: «Non
sono stato certo io, ma quel venti
e passa per cento che ancora,
purtroppo, lo vota. Inoltre, se
non manteniamo le promesse
non rilegittimeremo la politica».
Il realismo è una virtù che acco-
muna Renzi a Berlusconi. L’ex
premier di fatto è rimasto in pi-
sta anche dopo la scissione ope-
rata da Alfano che sembra aver
eroso solo fino ad un certo punto
i consensi del Cav.

SOSPIRO
Il vicepremier, e leader del Ncd,
l’altra sera ha tirato un sospiro di
sollievo nel constatare che l’inte-
sa non si basa sul modello spa-
gnolo che di fatto fissa sbarra-
menti molto alti, ma su un mo-
dello che - dopotutto - permette
ai piccoli di mantenere la pro-
pria ragione sociale purché stia-
no sopra il 5%. Soglia che Alfano
e Lupi sono convinti di superare
di slancio e ciò tranquillizza an-
che Enrico Letta che ieri ha pas-
sato gran parte della giornata a
palazzo Chigi per mettere a pun-
to la sostenibilità del patto di
programma. E’ ripartita la cac-
cia ai soldi, alle risorse che do-
vrebbero permettere quel «cam-
bio di passo» da tutti auspicato e
Letta conta molto sulla spending
review e su un discreto allenta-
mento del patto di stabilità che
Bruxelles potrebbe concedere in
cambio delle riforme.

Alfano incontrerà il sindaco di
Firenze prima della Direzione

del Pd di oggi pomeriggio. Ieri i
due si sono parlati e rincorsi per
buona parte della giornata, ma le
agende non hanno permesso il
faccia a faccia. Renzi è convinto
che alla fine anche il Nuovo Cen-
trodestra non si metterà di tra-
verso. Anche perché le alternati-
ve al modello proposto restano
lo spagnolo o il Mattarellum.
Due sistemi che penalizzerebbe-
ro ancora di più il partito di Alfa-
no. Al segretario del Pd chiederà
però garanzie serie sul percorso
di governo e sul patto di pro-
gramma. È molto probabile che
torni quindi il tema del rimpasto-
ne di governo. Argomento che
però Renzi rifiuta contando an-
che sulle forti perplessità del
Quirinale. Del patto di program-
ma le unioni civili e lo ius soli re-
stano nell’agenda, ma non è det-
to che su questi due temi il Ncd
dia quelle garanzie che Renzi si
aspetta.

SCISSIONI
La preoccupazione di Alfano, e
in buona parte anche di Letta,
ruota proprio sull’atteggiamen-
to che il sindaco di Firenze ha nei
confronti del governo. A inserire
propri uomini nell’esecutivo,
Renzi non ci pensa proprio ed è
pronto a sfidare Letta sui tempi
delle riforme promesse. Non a
caso ieri il sindaco di Firenze ha
rivendicato il merito di avere «in
un mese e dopo 20 anni di chiac-
chiere», «a portata di mano il pri-
mo obiettivo». L’accordo «tra-
sparente e alla luce del sole» su
un sistema che rafforza i partiti
maggiori frena anche le spinte
interne e le voci di scissione nel
Pd. Un’ipotesi che di fatto traspa-
re dall’idea di Fassina di sotto-
porre a referendum l’intesa sulla
legge elettorale ma solo agli
iscritti e non a tutti gli elettori
delle primarie. Un modo per sot-
tolineare che ”la ditta”, avendo
ancora il controllo delle sezioni e
dei circoli, potrebbe comunque
mettersi in proprio.

Per tenere unito il partito,
Renzi dovrà dare oggi «garanzie
sul percorso della legge elettora-
le e delle riforme istituzionali»,
sostiene il bersaniano Nico
Stumpo. Il timore che fatta la leg-

ge elettorale entro marzo, possa
tornare la voglia delle urne, è in-
fatti fortissimo e il muro eretto
dal Quirinale potrebbe non ba-
stare a garantire il prosieguo del-
la legislatura, qualora il gover-
no-Letta non abbia forza suffi-
ciente per mettere in atto i prov-
vedimenti in grado di stabilizza-
re gli esili segnali di ripresa. Fat-
ta la legge elettorale sarà infatti
difficile poter contare su un at-
teggiamento morbido da parte
di Forza Italia. Su questo punto
Berlusconi è stato chiaro con
Renzi così come sono state nette
le parole pronunciate dal Cava-
liere ieri alla convention piemon-
tese organizzata da Osvaldo Na-
poli. L’ipotesi di una candidatu-
ra dell’ex premier alle Europee
sarebbe di fatto tramontata an-
che per via di un ”chiarimento
interpretativo” sull’elettorato
passivo che Bruxelles si appresta
a diffondere e che prevede la pos-
sibilità di candidarsi in Paesi di-
versi da quello di nascita, solo se
in possesso da lungo tempo del
requisito della cittadinanza.

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Delrio ci crede
e canta Bob Dylan

Pd, oggi via libera al segretario
con Alfano trattativa in discesa

L’intervista Renato Schifani

Il Governo/ Agenda 2014
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GENNAIO
Illegalità
Pacchetto di misure contro l'illegalità di natura finanziaria

Giustizia civile
Sarà pronto il provvedimento per l'efficienza della giustizia civile

Immigrazione
Revisione Bossi-Fini

Gioco d'azzardo
Avvio piano d'azione sul gioco d'azzardo

FEBBRAIO
Indulto e amnistia
Conversione del decreto carceri. Primo passo importante
per modificare delle norme e rendere la vita nelle carceri
meno drammatica

ENTRO MAGGIO
Riforme
Avvio riforme costituzionali e abrogazione
delle province. Nuova legge elettorale

Taglio tasse
Sarà reso possibile dai proventi che deriveranno dalla spending
review e dal rientro dei capitali illegalmente esportati all'estero

ENTRO FINE ANNO
Lavoro
Avvio della compartecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda
sul modello tedesco. La sperimentazione partirà con Poste Italiane

«Però nessuna adesione al buio
a questo punto serve un Letta-bis»

«Stamattinahorisuonatoe
ricantatodopo tanti anni “the
Times theyareachangin ...”
Buonadomenicaa tutte ea
tutti!». Loha twittato il
ministropergliAffari regionali
GrazianoDelrio.Lacanzone fu
scrittanel 1964dallo stesso
Dylanedèsubitodivenuta l’
archetipoe lacolonnasonora
dellaprotestadiquegli anni.
Che ilministroDelrio la
rispolveriper l’occasioneèun
altrosegnaledi come irenziani
considerinouna«svolta»
l’incontrodelNazareno.

La curiosità

`La direzione vota la proposta di riforma
I bersaniani vogliono garanzie sul governo

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
VUOLE RINFORZARE
LA SQUADRA
TORNA L’IPOTESI
DEL RIMPASTINO

«ASPETTIAMO
CHE VENGA
FORMALIZZATO
UN TESTO
BISOGNA TORNARE
ALLE PREFERENZE»

«I RENZIANI?
BASTA INCERTEZZE
DEVONO DECIDERSI
E IMPEGNARSI
DIRETTAMENTE
NELL’ESECUTIVO»
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IL CARROCCIO
MILANO Al Carroccio il vertice del
Nazareno non è piaciuto. Affat-
to. E il segretario Matteo Salvini,
sulla sua pagina Facebook avver-
te: «Vogliono far fuori la Lega
usando la legge elettorale?
Avranno vita dura». E ancora, ri-
ferendosi all’incontro di sabato
tra Renzi e Berlusconi: «Un altro
imprenditore si è suicidato, e
questi parlano litigano sulla leg-
ge elettorale. Giù subito le tasse,
ultima possibilità. L'Europa non
lo permette? Freghiamocene
dell'Europa».

Radio Padania, emittente le-
ghista, riferisce intanto di aver
raccolto «18mila messaggi» nella
prima settimana della campa-

gna “giù le mani dal reato di clan-
destinita”. Il direttore Alessan-
dro Morelli, capogruppo del Car-
roccio al Comune di Milano, ha
proposto un dibattito in radio
con il ministro dell'Integrazione,
Cécile Kyenge, oggetto in questi
mesi di critiche e provocazioni
da parte di via Bellerio. Compre-
sa la scelta di aver pubblicato
sulla Padania l’agenda integrale
con gli appuntamenti del mini-
stro.

PIANO ANTI-KYENGE
«Siamo pronti a consegnare al
ministro i sacchi pieni di mail e
sms arrivati in difesa del reato di
immigrazione clandestina - spie-
ga Morelli - vogliamo evitare di
dargliele domani a Milano (dove
oggi la Kyenge è attesa per un ap-
puntamento pubblico, ndr ) Ra-
dio Padania sia la sede di un di-
battito tra lei e uno degli ammi-
nistratori leghisti di origine stra-
niera che ogni giorno affrontano
le difficoltà della nostra gente, le
potranno spiegare che la realtà
nei comuni del Nord è ben diver-
sa da quella che vede lei».

B. E.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Salvini: Pd e Forza Italia
vogliono far fuori la Lega

«Matteo ce l’ha più grosso
anche il Gabibbo lo vota»

IL CASO
ROMA «Soddisfatto e divertito per
il successo che, tutto sommato,
ha riscosso nella sede del Pd, do-
ve tutti gli impiegati sono usciti
dalle loro stanze per salutarlo».
Così chi lo ha sentito ieri descrive
Berlusconi dopo il colloquio con
Renzi. Entusiasti, i forzisti. La
Santanchè annuncia che «final-
mente la guerra è finita» Brunetta
parla di «incontro che cambia la
storia», mentre la Gelmini e la
Carfagna si scagliano contro il
leader del Ncd, Alfano, «che vuo-
le sabotare l’intesa».

SULLA SCENA
Il vicepresidente del Senato, Mau-
rizio Gasparri, che ieri ha parlato
con l’ex premier, racconta di
averlo trovato «contento per esse-
re tornato sulla scena politica per
fare il bene del Paese». E rivela co-

me il leader di Forza Italia «sia an-
che lusingato dal fatto di essere
riuscito a introdurre un metodo
normale di confronto in politica.
Dopo tanti anni, può intestarsi
anche il cambiamento della natu-
ra del Pd, che, finalmente, con
Renzi, è diventato un partito mo-
derno e socialdemocratico, capa-
ce di dialogare con l’avversario
senza demonizzarlo». Di qui, la
soddisfazione dI Berlusconi che,
archiviata per ora la preoccupa-
zione per la condanna, nonché la
smania del voto anticipato, ritro-

va nuova linfa e lavora, «convin-
tamente» a quello che definisce
«il miracolo delle riforme».

GOVERNABILITÀ
Ovviamente, il suo sforzo si con-
centra sulla sua ossessione, bipo-
larismo e governabilità. «È dal
1948 che le riforme non si sono
potute fare - osserva al telefono
con il club forzista della Val di Su-
sa - perché per riuscirci serve un
solo partito di maggioranza in
grado di governare. Quindi, il pre-
mio, di cui stiamo discutendo con
Renzi, dovrebbe garantire una
forza consistente in Parlamento
per poter fare le leggi e governa-
re».Per questo, avverte che «le
elezioni europee saranno per noi
un importante esperimento». E
già fa i suoi calcoli in base al mo-
dello elettorale discusso con Ren-
zi. «FI punta al 36 per cento per-
ché, con il 15 per cento come pre-
mio di governabilità, potremo ar-
rivare al 51 per cento. Dopo di che
siamo pronti ad aggregare altre
politiche».

Gli altri punti della riforma in
salsa berlusconiana prevedo-
no«la modifica dell’assetto istitu-
zionale del Paese, cambiando la
Costituzione». A cominciare dal
presidente del Consiglio, «che de-
ve avere lo stesso potere dei suoi
colleghi occidentali», passando
per la cancellazione del Senato
«perché è meglio avere una sola
Camera, possibilmente con meno
componenti di ora, per approva-
re le leggi in 120 giorni al massi-
mo». Terzo punto, la composizio-
ne della Corte Costituzionale
«che va cambiata, visto che ora è
in mano alla sinistra». Infine, oc-
corre «dare ai cittadini il potere di
eleggere con il loro voto il Capo
dello Stato». Progetti ambiziosi,
ammette Berlusconi che torna a
citare il suo Erasmo da Rotter-
dam per spiegare che «le decisio-
ni più giuste non sono quelle del-
la ragione».

Claudia Terracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA C’è chi li accusa di vivere in
perenne «stato vegetativo». E li in-
vita a ribellarsi, «a uscire dal co-
ma» in cui sono caduti dal giorno
stesso in cui misero piede a Mon-
tecitorio, perché «Renzi sta inter-
pretando meglio dei vostri due ca-
pi il comune sentire degli 8 milio-
ni di elettori del M5S».

È una rivolta sotterranea quella
che scorre sul web per confluire
nella posta elettronica dei parla-
mentari grillini. Qualcuno replica
e si becca gli insulti, altri condivi-
dono e preferiscono tacere. Insom-
ma, mentre Grillo sul blog si scan-
dalizza per «la profonda sintonia»
tra Renzi e «il pregiudicato Berlu-
sconi» i simpatizzanti insorgono:
vorrebbero che il Movimento
«stesse dentro qualcosa» e non iso-
lato da tutti e da tutto.

NOI NEL RECINTO
Scrive Sergio: «Potevate essere voi
a collaborare con Renzi e imposta-
re magari un governo alternativo
al Monti bis incarnato da Letta ni-
pote e garantito da Napolitano,

ma abbiamo capito ormai da tem-
po che a voi interessa essere oppo-
sizione. E basta». Domenico: «Se Il
M5S si isola e abbaia nel recinto
chiuso di che si meraviglia? Si può
essere colpevoli anche per omis-
sione di azione politica». A lamen-
tare l’assenza di dibattito e demo-
crazia sono sempre gli stessi, de-
putati e senatori che sfidano aper-
tamente Casaleggio: che fai mi cac-
ci?

Autolesionismo. La deputata
cagliaritana Paola Pinna non lo di-
ce ma lo pensa. «Anche questa vol-
ta si poteva cogliere l’occasione, la-
vorare sulla proposta di legge elet-
torale più vicina alle nostre esigen-
ze. Senza dire che la proposta di
legge che abbiamo presentato a
settembre da noi non è stata mai
discussa».

SINDROME SARDA
La Pinna ha il dente avvelenato.
La mancata presentazione delle li-
ste alle Regionali sarde di metà
febbraio è la goccia che ha fatto
traboccare il vaso. «Chi voterò
ora? Conosco bene il candidato
del Pd, Francesco Pigliaru, è stato
il mio professore di economia. Ma

stimo anche la scrittrice indipen-
dentista Michela Murgia. Vedre-
mo, di sicuro dico che non mi
asterrò». E i due guru, che ne pen-
sano? La posizione ufficiale sulla
legge elettorale l’ha già dettata il
vice presidente della Camera Lui-
gi Di Maio: «La faremo decidere ai
cittadini e la presenteremo in que-
sta legislatura, a fine febbraio».

BASTA DIKTAT
«Ma a quel punto i giochi saranno
già fatti - fa notare il senatore Lo-
renzo Battista - e noi non avrem-
mo inciso su nulla. Renzi ha avan-
zato 3 modelli di sistema elettora-
le sui quali iniziare un ragiona-
mento e noi gli abbiamo risposto
con una pernacchia, con quei tre
“no” di Casaleggio decisi solo da

lui». Il senatore triestino, ha sca-
valcato da tempo l’asticella. Non
solo si dice «stanco dei diktat», ma
fa notare che il codice di compor-
tamento è stato ignorato, «preve-
de che le proposte di legge venga-
no presentate solo se a votarle sia
almeno il 20% degli iscritti». Cosa
che non è avvenuta. L’unico in-
somma che può decidere qualsiasi
cosa senza scomodare è lui: Casa-
leggio. Il nostro signore del blog.

«È la solita storia, non veniamo
mai consultati - incalza Luiss Al-
berto Orellana, senatore eletto in
Lombardia - si poteva fare un son-
daggio, chiedere ai nostri se erano
favorevoli a un incontro con Ren-

zi. Cosa c’era di male?»

ISCRIZIONI TAROCCATE
Da qualche giorno la notizia gira
sul web e tiene in ansia il duo Gril-
lo-Casaleggio: il titolare di un al-
bergo a ore avrebbe iscritto a loro
insaputa i suoi clienti al Movimen-
to 5 Stelle fotocopiando e faxando
i documenti. Lo avrebbe fatto per
favorire il figlio, prossimo candi-
dato alle le Europee. Voti messi in
cassaforte. Di casi come questi ce
ne sarebbero altri. Falsi simpatiz-
zanti. Falsi elettori. Avatar degli
avatar.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquestelle, cresce la fronda anti-Grillo
«C’è ancora tempo, incontriamo Renzi»

Daniela Santanchè con Denis Verdini

Il fondatore del Movimento Cinquestelle Beppe grillo

E RADIO PADANIA
INVITA KYENGE
IN STUDIO
«SIAMO PRONTI
AL DIBATTITO
CON IL MINISTRO»

«Renziece l'hapiùgrossodi
tutti, oper lomeno locrede.
Luiè lìperché l'hannovotato
3milionidipersonedelle
primarie.Gabibbo
compreso».LoscriveBeppe
Grillo sul suoblog,mettendo
allaberlina il segretariodel
Pd.«Cosaharaccontato
-prosegue il leaderM5S
storpiando ilnomedel leader
dopola famosa fotocon
giubbettostileFonzie-Renzie
aqueste fantomatiche
persone?Renziedixit: 16
settembre2012: “Berlusconi
sachesevinciamonoi, luiè il
1˚rottamato”.Normale
dunqueche faccia il tifoper
BersanioVendola.Manoi
vinciamo lo
stesso: caroSilvio, lecosesi
possonocomprare, le
personeno» , conclude l'ex
comico.

La battuta

Il partito

ANSA

SILVIO BERLUSCONI

Presidente

AL SENATO

60

321

67

630

ALLA CAMERA

CAPOGRUPPO CAMERA

Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO

Paolo Romani

ORELLANA, BATTISTA
E PINNA: SULLE RIFORME
NON TOCCHIAMO PALLA
IL LEADER: «L’INTESA
DI CUI PARLANO
È UN’ALLUCINAZIONE»

La sfida del Cavaliere
ai partiti più piccoli:
serve il bipolarismo
`Berlusconi: «Il premio di maggioranza al 15%. FI punta al 36
Il Pd, grazie a me, è diventato finalmente socialdemocratico»

I COLONNELLI ESULTANO
BRUNETTA: IL SUMMIT
CON IL SEGRETARIO DEM
CAMBIA LA STORIA
SANTANCHÈ:
LA GUERRA È FINITA
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`Possibili due sbarramenti: 8% per chi
va da solo e 5% per chi sta in coalizione

«La vera svolta è l’abolizione del Senato»

Commissione al lavoro
poi in aula da lunedì 27

Chi avrebbe vinto
le ultime elezioni?

LA RIFORMA
ROMA Che cosa si dovrebbe trova-
re un elettore sulla scheda delle
proSsime elezioni politiche? Pro-
babilmente solo i simboli dei
partiti, oppure i simboli affianca-
ti da brevi liste di nomi, al massi-
mo cinque. Questo per fare in
modo che l’elettore sappia che
votando quel partito contribui-
sce ad eleggere il primo e (al
massimo tranne casi rari) il se-
condo candidato della lista.
Niente preferenze, dunque, e
niente collegi uninominali come
quelli in vigore fino al 2005. Ma
piccole liste bloccate sul model-
lo del sistema elettorale spagno-
lo (e del Porcellum).

Ma la somiglianza con le legge
elettorale iberica finisce qui. In
Spagna, infatti, i seggi vengono
divisi sulla base dei risultati del-
le singole cicoscrizioni e questo
favorisce i grandi partiti (se gli

eletti di ogni circoscrizione sono
cinque, i seggi scattano quando i
voti superano il 20% con sbarra-
mento di fatto mai inferiore al-
l’8%). La nuova legge invece do-
vrebbe prevedere una ripartizio-
ne nazionale dei voti che consen-
tirebbe l’elezione di deputati di
piccoli partiti che superino le so-
glie di sbarramento nazionali.

LE TAGLIOLE
Soglie che sarebbero due, forse
tre. La prima è del 5% e varrebbe
per tutti i partiti, compresi quelli
che in coalizione. La seconda sa-
rebbe dell’8% e varrebbe per le
coalizioni. La terza - se confer-
mata - sarebbe del 10% e varreb-
be per le liste che si presentano
da sole.

Per consentire la determina-
zione di liste brevi l’Italia sarà di-
visa in un centinaio di piccole
circoscrizioni elettorali contro
le attuali 27 interprovinciali. Pro-
babilmente si arriverà ad avere

110-120 circoscrizioni elettorali.

IL PREMIO
L’altra caratteristica determi-
nante di questa legge proporzio-
nale è il premio di maggioranza
(come il Porcellum) che scatte-
rebbe se la coalizione supera il
35% dei voti. La soglia è necessa-
ria perché la Consulta ha giudi-
cato incostituzionale la sua as-
senza (e d’altra parte a febbraio
2013 il centro-sinistra si è visto
assegnare il 55% dei deputati pur
avendo solo il 29,5% dei voti). C’è
da definire, poi, un passaggio tec-
nicamente delicato: che fare per
il Senato. L’accordo Renzi-Berlu-
sconi prevede la trasformazione
del Senato nella Camera delle
Autonomie ma fino a quando
non sarà abolito - ammesso che
si riesca a farlo - bisognerà pre-
vedere regole elettorali anche
per Palazzo Madama.

D. Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Legge elettorale Liste bloccate
maggioranza a chi supera il 35%

ROMA Il professor Stefano Cec-
canti, costituzionalista, ex sena-
tore del Pd, mette subito i punti-
ni sulle ”i”. «In attesa dei testi de-
finitivi possiamo tentare di ana-
lizzare le linee di massima del-
l’intesa fra Renzi e Berlusconi.
L’operazione va giudicata nel
suo complesso: l’accordo fra Pd
e Forza Italia non prevede solo
una nuova legge elettorale ma
soprattutto un nuovo Senato e la
riforma dei poteri delle Regioni
definiti dal titolo V della Costitu-
zione. Questi due ultimi punti so-
no decisamente più importanti
della nuova legge elettorale».

Perché?
«Innanzitutto perché è l’intero
sistema istituzionale italiano
che non funziona. L’elezione ti
da solo il vincitore di una fase.
Quindi è giusto cambiare la Co-
stituzione. E per farlo è impor-
tante che ci sia un ampio accor-
do fra i partiti. Anche per evitare
il referendum confermativo».
Comesarà il nuovoSenato?
«Riformando il titolo V i poteri
delle Regioni diminuiscono. Se il
nuovo Senato sarà composto so-
prattutto da rappresentanti del-
le Regioni il dialogo Stato-Regio-
ni non si svolgerà più tramite i ri-

corsi alla Corte Costituzionale
ma dentro le istituzioni. Al Sena-
to poi lascerei qualche potere
sulle modifiche della Costituzio-
ne e sulle norme relative alle Au-
tonomie».
Passiamo alla legge elettorale.
Lepiace labozzad’intesa?
«In un seminario universitario
ne troveremmo cento migliori.
Ma qui c’era poco da fare: Berlu-
sconi il doppio turno non lo vuo-
le e la necessità di coinvolgere
Alfano impedisce di sradicare i
piccoli partiti».
Non la sentoentusiasta?
«Al contrario. Non vedo, sempre

stando alle indiscrezioni, cosa si
potesse fare di più. Teniamo pre-
sente che se si andasse a votare
con la legge ”riscritta” dalla Cor-
te Costituzionale, proporziona-
le, si andrebbe ad un nuovo go-
verno di larghe intese perché al
Senato sarebbero eletti pratica-
mente solo candidati di Pd, For-
za Italia e Grillo».
La soglia del 35%per far scatta-
re il premio di maggioranza
non leparebassa?
«No. Alle ultime elezioni non
l’ha superata nessuna coalizione
e comunque la Corte Costituzio-
nale ha solo detto che serve una

soglia senza indicare un palet-
to».
Restano le listebloccate.
«Meglio le liste bloccate che le
preferenze che provocano un au-
mento dei costi della politica.
Non a caso le Regioni hanno le
preferenze e le cronache sono
piene di consiglieri indagati».
Male liste?
«Sono bloccate anche in Spagna
e in Germania. L’importante è
che siano brevi, con pochi nomi,
in modo che l’elettore sappia che
votando quella lista concorre a
eleggere il primo e il secondo
candidato (difficile siano di più).
Si potrebbero fare le primarie
per scegliere i candidati».

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Stefano Ceccanti

No. Pare proprio che gli elettori potranno votare il simbolo di un
partito al cui fianco ci saranno liste brevi di candidati, pare di 5 nomi
al massimo. Saranno eletti i candidati nell’ordine di lista. Dunque
l’elettore non potrà indicare un nome. La Corte Costituzionale, però
ha già spiegato che la lista breve non è anticostituzionale perché
consente all’elettore di sapere chi contribuisce ad eleggere.
Difficilmente infatti saranno eletti più di due nomi di singole liste.
Per ottenere liste piccole bisognerà dividere l’Italia in moltissime
circoscrizioni mentre quelle attuali sono interprovinciali. La
ripartizione dei seggi avverrà sulla base dei risultati nazionali e non
di quelli delle singole circoscrizioni. Questo dettaglio favorisce i
piccoli partiti che supereranno la soglia di sbarramento del 5%.

L’elettore sceglierà
i suoi rappresentanti?

Il costituzionalista
Stefano Ceccanti
ex senatore del Pd

Se la soglia minima di voti per ottenere il premio di maggioranza
sarà davvero fissata al 35% dei voti una domanda sorge
spontanea: con questa regola chi avrebbe vinto le ultime elezioni
politiche? La risposta è semplice: nessuno. A fine febbraio del
2013, infatti, nessuna coalizione superò il 30% dei voti. Quella di
centrosinistra (Pd+Sel+Sudtiroler) guidata da Bersani arrivò al
29,54% (con 10 milioni e 50 mila voti) e si aggiudicò 148 deputati
in più. La coalizione di centrodestra (Pdl, Fratelli d’Italia, Lega e
una mezza dozzina di altri partitini) arrivò al 29,18%. Grillo di
aggiudicò il 25,5% e Monti il 10,5%. Se davvero sarà confermata
la soglia di sbarramento dell’8% per chi si presenta da solo, i
partiti minori dovranno fare bene i propri conti. Da notare che
Sel e Lega presero meno del 5% dei voti.

I piccoli partiti
saranno penalizzati?

3

Cosa prevede
il nuovo sistema?1

«FACCIAMO
LE PRIMARIE
PER SCEGLIERE
I PARLAMENTARI
LE PREFERENZE
COSTANO TROPPO»

Matteo Renzi, ma anche Silvio Berlusconi, hanno sempre
puntato ad un sistema fortemente bipolare. Ma, al di là delle
dichiarazioni roboanti, anche questa volta sembra difficile che il
nuovo sistema elettorale sia in grado di eliminare le piccole
formazioni politiche. Pare si stia lavorando su una soglia di
sbarramento del 5% anche per i partiti in coalizione. Questo
significherebbe che se una lista non superasse il 5% dei voti non
prenderebbe deputati anche se si alleasse con un grande partito.
Attualmente, alla Camera, questa soglia è del 2%. Uno
sbarramento del 5% probabilmente costringerebbe tutti i partiti
della medesima area politica (ad esempio i centristi o le
formazioni a sinistra del Pd o a destra di Forza Italia) a
presentarsi assieme.

Se le indiscrezioni saranno confermate, la nuova legge elettorale
sarà una sorta di Porcellum migliorato e avrà in comune con il
sistema elettorale spagnolo solo la brevità (fra 5 e 8 nomi) delle
liste di candidati che rimarranno bloccate. Il nuovo sistema,
dunque, sarà un proporzionale con premio di maggioranza.
Premio che andrà alla coalizione che prenderà almeno il 35% dei
voti. Niente doppio turno, dunque, neanche nella versione
collegata a liste di partito simile a quella in vigore per l’elezione
dei sindaci nei centri oltre i 15 mila abitanti. Ma anche niente
preferenze. Per evitare che i piccoli partiti si ritaglino fette di
potere molto maggiori del loro peso elettorale ci saranno soglie
di sbarramento che dovrebbero essere dell’8% per chi si presenta
da solo e del 5% per chi fa parte di una coalizione.

Il confronto

ANSA

LA LEGGE ATTUALELA BOZZA ALLO STUDIO

LISTE BLOCCATE
L’elettore non può 
esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

ASSEGNAZIONE SEGGIASSEGNAZIONE SEGGI

SISTEMASISTEMA

L’elettore non può 
esprimere preferenze

Proporzionale con
premio di maggioranza

Proporzionale a un turno 
con premio di maggioranza

alla Camera premio
di maggioranza
del 20%

alla Camera almeno 340 seggi
al Senato almeno il 55%
dei seggi assegnati
in ogni Regione

Coalizioni

Liste
non coalizzate

Liste coalizzate

10%

4%

2%

20%

8%

3%

Liste
non coalizzate

Liste coalizzate

8%

5%

Questo significa che se un partito
piccolo si associa in coalizione
ad un partito grande ma prende
meno del 5% non elegge propri
deputati ma contribuisce a far
concorrere il partito grande
a superare la soglia del 35%.
Se invece il partito piccolo
in coalizione supera il 5%
beneficia in proporzione
del premio di maggioranza

Riparto degli eletti
nelle varie circoscrizioni
sulla base dei risultati
nazionali 

Circoscrizioni molto piccole 
che eleggono 6 o al massimo
8 deputati fra tutti i partiti
(in questo modo l'elettore viene
messo in grado di conoscere
i candidati) 

`Nella bozza d’intesa previsti elenchi
di cinque candidati per circoscrizione

Ildisegnodi leggediriforma
elettoraledovrebbearrivare
allaCameraalmassimo
dopodomanidopo
l’approvazionedimassimada
partedelladirezionedelPd
fissataperdomani. Il testo sarà
esaminatodallaCommissione
AffariCostituzionali edovrebbe
approdarenell’auladi
Montecitorio lunedì27.
Probabileunaccesoconfronto
sul temadelle sogliedi
sbarramentoe sullepreferenze,
entrambi temicarialle
formazioni centriste.Anche la
dimensionedelle circoscrizioni
equindi la lunghezzadelle liste
dovrebbeessereoggettodi
moltepropostedimodifica.

L’iter
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Gli italiani sono alle prese con i calcoli per il versamento di mini-Imu e Tares

LA SCADENZA

seguedalla primapagina

Lo ha comunicato perché consa-
pevole dei ritardi nell’invio dei
bollettini precompilati a 1,5 mi-
lioni di cittadini (e ancora in
queste ore a migliaia ne sono
privi). E dopo? Dopo comincia
un’altra partita.
Una distinzione va fatta tra gli
errori puramente formali e il ca-
so di mancato o insufficiente
versamento. Nella prima ipotesi
(ad esempio un codice tributo
non esatto, oppure una casella
barrata male come quella della
rateazione, o ancora l’anno a
cui il tributo si riferisce) il con-
tribuente potrebbe in teoria pre-
sentare un’istanza di rettifica
ma con tutta probabilità non ci
saranno conseguenze: comun-
que non sono previste sanzioni.

IL CASO DELLA TARIFFA
Cosa succede invece se non si

paga o non si paga tutto? La tas-
sa sui rifiuti gestita dall’azienda
municipale è una tariffa e le nor-
me relative ai ritardi di paga-
mento e agli errori sono diffe-
renti rispetto a quelle che rego-
lano le violazioni sulle imposte.
In breve, dal 25 gennaio ogni
giorno di ritardo sul versamen-
to della Tares verrà sanzionato
con l’1% giornaliero calcolato
sulla tariffa da versare. In ag-
giunta, verrà applicato un inte-
resse del 2,5% parametrato al
tasso di riferimento annuale.
Trascorso un anno il contri-
buente è esposto al rischio di ve-
dersi recapitare una notifica

municipale. In quel caso, se sal-
da l’imposta prima dei 15 giorni
di ritardo, dovrà versare il 2% di
sanzione per ogni giorno di
mancato pagamento. Il che vuol
dire, ad esempio, che nel giro di
due settimane la tariffa origina-
ria si rivaluta del 30%. Con il ca-
rico degli interessi legali a corre-
do.

Occorre ricordare che se il
contribuente potrà dimostrare
di non aver ricevuto alcuna co-
municazione in tempo ritardan-
do per questa ragione il paga-
mento, non potrà in alcun modo
essere sottoposto a prelievi ag-
giuntivi. In questo è chiarissimo
lo Statuto del contribuente:

«non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al
contribuente se questo si sia
conformato a indicazioni conte-
nute in atti dell'amministrazio-
ne finanziaria, ancorché succes-
sivamente modificate dall'am-
ministrazione medesima, o qua-
lora il suo comportamento risul-
ti posto in essere a seguito di fat-
ti direttamente conseguenti a ri-
tardi, omissioni o errori dell'am-
ministrazione stessa».

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Questa clausola di salvaguardia
della buona fede dei cittadini, ai
quali resta però l’onere di dimo-
strare che le cose stanno così,
vale ovviamente anche per la
mini Imu. Le cui violazioni ven-
gono punite in maniera diversa
rispetto alle tariffe. In caso di ri-
tardato versamento si può ripa-
rare attraverso il cosiddetto rav-
vedimento operoso.
In caso di pagamento di quanto
dovuto caso entro 15 giorni dal-
la chiusura dei termini scatta
una sanzione pari allo 0,2% al
giorno. Quando il versamento
viene effettuato entro i 30 giorni
successivi si applica una sanzio-
ne del 3% giornaliero. Infine, c’è
il ravvedimento lungo, entro un
anno dall'omissione o dall'erro-
re, e prevede una sanzione ridot-
ta pari al 3,75%. Passato un an-
no, la pratica passa in mano al-
l’agente della riscossione. In ca-
so di errore nei versamenti (si
paga nei tempi ma meno del do-
vuto ) si dovrà versare la diffe-
renza più un interesse del 2,5%
su base annua.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO
ROMA Tagli delle detrazioni Irpef,
da applicare per i redditi che supe-
rano i 30.000 euro. Il governo ten-
ta di realizzare un piano all'ultimo
minuto, per evitare le riduzioni li-
neari degli sconti, che dovrebbero
scattare in base alla legge di stabi-
lità, che fissa al 31 gennaio la data
entro cui approvare un provvedi-
mento per il restyling del sistema
delle agevolazioni fiscali, con effet-
to sull’anno fiscale 2013. Senza la
revisione dell'attuale sistema an-
dranno comunque ridotte le cifre
destinate agli sconti, attraverso un
taglio lineare.

L'intervento sulle agevolazioni
fiscali dovrà portare risparmi pari
a quasi mezzo miliardo (488 mln),
su un totale di detrazioni che am-
montano a 5,4 miliardi. All'opera-
zione più semplice (di taglio linea-
re) il Mef sta cercando di proporre
un'alternativa che lascerebbe in-

variate al 19% le detrazioni per i
redditi fino a 30.000 euro.

CHI SI SALVEREBBE
Il taglio, che porterebbe lo sconto
fiscale dal 19% al 18%, scatterebbe
per i redditi oltre i 30.000 e fino a
60.000 euro. Infine, per i redditi
oltre i 60.000 euro, si scenderebbe
ancora, arrivando al 17%. Questa
ipotesi riuscirebbe a salvare dal ta-
glio circa 14 milioni di contribuen-
ti, cioè coloro che dichiarano red-
diti al di sotto dei 30.000 euro, su
un totale di 19,5 milioni che contri-

buenti che beneficiano delle detra-
zioni. L'attuazione dell'intervento
allo studio, che richiede un inter-
vento legislativo ad hoc, dovrà es-
sere realizzata in tempi brevi. I
moduli con le nuove cifre degli
sconti fiscali, infatti, dovrebbero
essere pronti in tempo per la pub-
blicazione dei modelli per le di-
chiarazioni fiscali, prevista entro
la fine del mese. Ma sembra di at-
tuazione ancora più difficile l'ipo-
tesi di intervenire, su ogni singola
voce, decidendo quali capitoli sal-
vare e quali escludere dalla agevo-
lazioni. E senza un intervento mi-
rato, che dovrà arrivare in pochi
giorni, scatterà il meccanismo au-
tomatico che prevede un taglio del
18% da attuare nella dichiarazione
dei redditi di quest'anno, e quindi
sulle spese del 2013, e un'ulteriore
riduzione delle detrazioni al 17%,
da applicare sulle dichiarazioni
dei redditi del prossimo anno.

R.E.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Detrazioni Irpef, ipotesi
di taglio in base al reddito

Fabrizio Saccomanni

18 %
Aquestapercentuale,
dall’attuale 19,dovrebbe
scendere l’importodelle
detrazioni Irpef se il governo
nonpredisporràuna
soluzionediversaentro il 31
gennaio

Mini-Imu e Tares,
è ancora caos:
per le sviste formali
niente sanzioni
`In caso di mancato o insufficiente pagamento scattano
invece gli interessi: conviene tentare di mettersi in regola

IL CONTRIBUENTE
DOVREBBE ESSERE
PROTETTO ANCHE
IN CASO DI ERRORE
DELL’AMMINISTRAZIONE
MA VA DIMOSTRATO
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`Siamo al 13,1% delle forze attive contro
una media del 4,1%. I due terzi sono al Sud

LA CRISI
ROMA È una reazione naturale: do-
po centinaia di porte sbattute in
faccia, di richieste di colloqui sen-
za esito, di curricula inviati a tap-
peto anche per qualifiche inferio-
ri al livello di studi raggiunto, di
consultazione spasmodica e siste-
matica degli annunci di lavoro, di
amici che un lavoro ce l’avevano e
ora sono a spasso, ti scoraggi. Ti
convinci che non c’è speranza.
Che non c’è futuro. Che quest’Ita-
lia nemmeno li vede quelli come
te. Che non gliene frega niente a
nessuno. Che solo chi ha ”i santi
in paradiso“ ce la può fare. Merito
o non merito. E così non invii più
il tuo curriculum, non chiedi più
in giro, non consulti più gli an-
nunci e men che meno vai a rinno-
vare l’iscrizione alle liste di collo-
camento. In questa condizione ci
sono giovani e meno giovani. Al
Sud (oltre i due terzi), ma anche
nel resto del Paese. E sono tanti,
tantissimi: tre milioni e trecento-
mila, rileva Eurostat, un dato che
nel nostro Paese porta il conto dei
”potenzialmente impiegabili“ alla
cifra astronomica di oltre sei mi-
lioni e mezzo di persone (i disoc-
cupati ufficiali sono tre milioni e
254.000).

A ottobre scorso l’Istat si era
”fermata“ a sei milioni. Nel frat-
tempo sono aumentati entrambe
le categorie, disoccupati ufficiali e
”forze lavoro potenziali“, ovvero
gli inattivi non per scelta. All’in-
terno di questa categoria ci sono

gli scoraggiati. Su tre milioni e tre-
centomila persone che hanno
chiuso in un cassetto il desiderio
di un lavoro, circa la metà (1,518
milioni) motiva l’inattività con la
convinzione che tanto un impiego
non lo troveranno mai. Tra que-
sti, il 70% (1,068 milioni) è al Sud.

IL SENSO DI SFIDUCIA
Ovviamente la crisi economica è
la principale causa di questa situa-
zione. Ma non è l’unica. Altrimen-
ti non si spiegherebbe perché l’Ita-
lia ha lo scettro in Europa degli
scoraggiati/inattivi: nel terzo tri-
mestre 2013 erano ormai il 13,1%
dell’intera forza lavoro. Più del tri-
plo rispetto alla media tra i 28 pae-
si Ue che è del 4,1%. Non è certa-
mente con Germania e Regno Uni-
to che in questo momento possia-
mo confrontarci, lì l’economia gi-
ra bene e gli scoraggiati/inattivi
sono appena l’1,3% e il 2,5%. Ma
con la Spagna sì che un confronto
ha un senso, e solo il 5,1% dei sen-
za lavoro iberici ha deposto le ar-
mi e non lo cerca più; gli altri (e
sono tantissimi, molti più che da
noi, visto che la disoccupazione è
al 26%) comunque continuano a

tenere le antenne ben sintonizza-
te sulle opportunità che si apro-
no, insomma credono ancora nel-
la possibilità di venirne fuori.

Evidentemente da noi incide
moltissimo anche il senso di sfidu-
cia nei confronti delle istituzioni,
governo e Parlamento in primo
luogo. Incide la convinzione - più
a ragione che a torto, ci viene da
osservare - che si sta facendo an-
cora troppo poco per combattere
l’emergenza lavoro. Che troppe
energie, invece, si stanno impie-
gando in discussioni infinite su
cose che ai cittadini interessano
certamente (vedi assetti istituzio-
nali), ma forse un po’ meno rispet-
to alla preoccupazione di come

portare un piatto in tavola, o del
futuro dei nostri figli.

Un dato positivo, in questa rile-
vazione Eurostat, comunque c’è e
riguarda il part-time involonta-
rio, ovvero la riduzione obbligata
di orario (e di stipendio): in Italia
è un fenomeno che riguarda il
2,2% di chi svolge orario ridotto,
la metà della media europea che è
al 4%. In questo caso Germania e
Regno Unito stanno peggio di noi:
rispettivamente 4,1% e 6%. Il dub-
bio è che forse non è esattamente
un vantaggio, soprattutto se l’al-
ternativa alla riduzione di orario
è direttamente la disoccupazione.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo trimestre 2013

La fotografia

Fonte: Eurostat ANSA

Disoccupati

ITALIA

2,8 mln

Non cercano
lavoro

3,3 mln

NON CERCANO LAVORO

COSÌ IN ITALIA

TASSO DISOCCUPAZIONE

PART-TIME INVOLONTARI

11,3%

ITALIA

Germania 1,3%
Media Ue-28 4,1%

Regno Unito 2,5%
Spagna 5,1%
Croazia

ITALIA 2,2%

Germania 4,1%
Media Ue-28 4,0%

Regno Unito 6,0%Media Ue-28 10,5%
+1,5%
+0,2%

sul 2012

13,1%

10,1%

LA STORIA/2
ROMA Aveva già deciso: me ne va-
do in America. Poi, all’ultimo mo-
mento, il lieto fine. Anche se sotto
forma di part time. «Da gennaio
ho un contratto, comunque è
un’assunzione. A me è andata be-
ne». Alessandra Falzone, 42 anni,
di Roma, laurea in giurispruden-
za ed esame da procuratore lega-
le. Tutto nel cassetto. «Non ero
convinta di fare l’avvocato, ma in-
tanto, non trovavo lavoro, e ho co-
minciato a fare pratica in uno stu-
dio. Chissà, un’esperienza che po-
trebbe servirmi un giorno».

Poi, ecco il primo impiego, sal-
tuario, in una finanziaria. Rac-
conta Alessandra: «Ho comincia-
to da precaria. Un anno e mezzo
per arrivare all’assunzione. Poi
ho avuto il contratto a tempo pie-

no. Ma con la crisi due anni fa
hanno cominciato a restringere il
personale, infine hanno chiuso
l’attività. Per più di un anno sono
andata avanti con il sussidio di di-
soccupazione. Cercavo. Ma non
trovavo nulla». La rassegnazio-
ne, anche quando va bene, è al-
meno una tappa. «C’è stato un
momento dove ho anche smesso
di cercare lavoro. Ma per anni ho
continuamente mandato curricu-
la senza avere risposta. Mi senti-

vo un nulla. E a un certo punto,
scoraggiata, ho smesso di cerca-
re. Ho iniziato a pensare di aprire
un’attività per conto mio, o perfi-
no pensato di trasferirmi all’este-
ro».

Poi, la svolta. «Mi ha chiamata
la datrice di lavoro dell’agenzia
che aveva chiuso i battenti. Vole-
va ripartire, con me. Ed ecco che
dall’inizio di quest’anno ho un
contratto part-time. Avevo appe-
na contattato una scuola a Miami
dove andare a studiare le lingue.
Incoraggiata da un amico, che mi
aveva detto: vedrai, all’estero al-
meno si può cominciare anche a
sessant’anni. Lì è diverso, ho pen-
sato anch’io. Perché in tutti que-
sti anni i miei lavoretti precari, li
ho ottenuti solo con il passaparo-
la, mai per chiamata diretta».

A. Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ale: volevo emigrare, poi il part-time

`In aumento le persone che hanno
abbandonato la ricerca di un posto

LA STORIA/1
ROMA «È un lavoro anche cercare
lavoro». È rassegnata Paola R.,
mamma di Pescara di 39 anni, con
una laurea in biologia e alle spalle
anni di corsi di formazione nel set-
tore ambientale. «Disoccupata? In
realtà io non lo sono mai stata per-
ché non ho mai avuto un vero la-
voro». Lavorare in difesa dell’am-
biente sarebbe stato il suo sogno.
«Ma in tutti questi anni sono riu-
scita a lavorare solo con contratti
a progetto o collaborazioni. Mai
nulla di stabile. Ogni volta incari-
chi a tempo e senza prospettive»,
racconta. Un settore «che non ti-
ra». A complicare tutto, i tre figli.
«Ogni volta che ho avuto un bam-
bino mi sono dovuta fermare. E
ogni volta ho dovuto ricominciare
daccapo, perché senza una collo-

cazione stabile tutto si interrompe
definitivamente».

Così, di anno in anno, piccoli
impieghi, e qualche ora di insegna-
mento nelle scuole private. E ora?
«Al momento sto partecipando a
un progetto di ricollocamento nel
mondo del lavoro per le neo mam-
me. Sto facendo un tirocinio for-
mativo all’interno di una struttu-
ra. Ma senza prospettive. Rimarrò
sempre disoccupata anche alla fi-
ne di questo progetto». La sicurez-

za di Paola arriva dal marito. «Per
fortuna lui un lavoro ce l'ha per
poter sostenere la famiglia». Una
consolazione (ma amara) ce l'ha
accorgendosi che il suo non è un
caso isolato. «Un po’ mi consola -
ammette infatti - vedere che la
mia è una situazione molto comu-
ne. Anzi, mi capita di incontrare
anche chi è davvero molto qualifi-
cato, ma non trova un impiego. Pe-
rò allo stesso tempo è davvero
sconsolante rendersi conto che
non c’è più spazio per molte pro-
fessionalità». Una ricerca costan-
te, ogni giorno. «Faccio la ricerca
sui siti. Oppure prendo gli elenchi
delle aziende del territorio e mi
propongo. Bisogna iscriversi alle
agenzie pubbliche e private di col-
locamento, cercare l'azienda, con-
tattarla. E sperare».

Alessia Camplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola: la laurea non è servita a niente

IL CASO
ROMA Bruxelles in campo alla ricer-
ca di una soluzione sulla vicenda
del canale di Panama. Il vicepresi-
dente della Commissione europea
Antonio Tajani medierà tra Gupc,
il consorzio di società europee (tra
le quali l’italiana Salini-Impregilo
con una quota del 38%) impegnate
nei lavori di ampliamento e le au-
torità locali per risolvere il conten-
zioso che si è aperto tra le due par-
ti. Al centro della controversia il
disaccordo sulla ripartizione dei
costi extra generati dall’impossibi-
lità, per i costruttori del nuovo
braccio di mare, di utilizzare i ma-
teriali recuperati dagli scavi per al-
lestire gli argini. L'importo dell'
opera, stimata in 5 miliardi di dol-
lari, è così lievitato di 1 miliardo e

550 milioni. Per coprire il deficit,
Panama ha versato 750 milioni,
mentre altri 300 sono stati soste-
nuti dal consorzio. Ma non c’è ac-
cordo sui 500 milioni che ancora
mancano per completare il bud-
get aggiuntivo e c’è il rischio che
nelle prossime ore i lavori si fermi-
no mettendo a rischio l’inaugura-
zione dell’opera, in programma
entro la prima metà del 2015.

SERVE PIÙ TEMPO
Tajani, sollecitato dalle aziende
europee, dovrà cercare di guada-
gnare tempo ottenendo una proro-
ga rispetto all'ultimatum fissato
dalle autorità panamensi che han-
no minacciato la chiusura dei can-
tieri per oggi. L’amministratore
del Canale, Jorge Quijano, ha indi-
cato come «probabile» lo stop e il
governo di Panama progetta addi-

rittura di affidare la commessa ad
un altro consorzio. Nella lettera in-
viata a Bruxelles i costruttori euro-
pei chiedono a Tajani («sono co-
sciente delle difficoltà della vicen-
da ma mi impegnerò personal-
mente nel cercare una soluzione
soddisfacente per tutti» ha garan-
tito il commissario ) di negoziare
un accordo con l’Autorità del Ca-
nale, partendo dalla loro ultima
proposta. La cordata Gupc si im-
pegna a pagare 100 milioni di costi

extra per allargare il Canale, chie-
dendo a Panama di finanziare gli
altri 400. «Ritengo positivo - ha
detto Tajani - che aziende europee
sollecitino la mediazione Ue per ri-
solvere un problema al di fuori dei
confini dell'Unione». L'amplia-
mento del Canale di Panama (il
70% dei lavori è stato già portato a
termine ) è diventato sempre più
necessario per consentire il pas-
saggio dei nuovi colossi del mare.
Vale adire i cargo porta-container
le cui dimensioni non consentono
loro di attraversare le chiuse del
canale nella sua ampiezza attuale.
Quando l’opera sarà completata,
si passerà da navi con una portata
massima di poco più di 4 mila con-
tainer a navi capaci di ospitarne
circa 12 mila.

M. D. B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa contro il tempo per la delega fiscale

Senato

«STANCA DI INVIARE
CURRICULA STAVO
PER ANDARE
NEGLI USA
MA ORA HO AVUTO
UN’OFFERTA»

Lavoro All’Italia il record Ue
di “scoraggiati”: oltre 3 milioni

CON GLI ULTIMI DATI
SULLA DISOCCUPAZIONE
L’ESERCITO DI CHI È
POTENZIALMENTE
IMPIEGABILE SUPERA
6 MILIONI E MEZZO

«SOGNAVO DI SALVARE
L’AMBIENTE CON
I MIEI STUDI DA BIOLOGA
È SCONSOLANTE CAPIRE
CHE NON C’È SPAZIO
PER CERTE PROFESSIONI»

Canale di Panama, in campo Bruxelles

TAJANI
MEDIERÀ
PER TUTELARE
LE AZIENDE
EUROPEE

Laprossimascadenzaè fissataa
martedì. Inquelgiornosecondo
gli auspici,dovrebbearrivare il
via liberadella commissione
FinanzedelSenatoaldisegnodi
leggedelegasullariforma
fiscale.Nei giorni successivi il
provvedimentodovrebbe
approdarenell’auladelSenato,
perpoi tornare ilpiù
rapidamenteallaCamerauna
voltaottenuto il via libera. Il

condizionaleèperòd’obbligo
vistochequesto testo, che
contienenormefondamentali
comequelle sul catastoo
sull’abusodidiritto,hagià
avutoun iterperigliosoedera
finitosulbinariomortoal
terminedella scorsa
legislatura.Ora le turbolenze
politichepotrebbero
rappresentareunnuovo
elementodidisturbo.
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In arrivo pioggia e freddo
Massimiliano Fazzini

Gli esiti dell’incessante fase di
maltempo - di stampo tipicamen-
te autunnale - hanno raggiunto ie-
ri l’apice su gran parte della Peni-
sola. A farne le spese è il nord, e
purtroppo anche in questo caso,
in un panorama di devastazione
idrogeologica e materiale, c’è
scappato il morto. Questa volta in
Liguria. Oltre 5000 fulmini caduti
in tre ore nello spezzino sono “self
explaining” per descrivere ciò che
sta meteorologicamente accaden-
do. Cento chilometri più a est, la
Secchia rompe gli argini deva-
stando la campagna modenese,

già straziata dal terremoto di due
anni fa. Sulle Alpi nevica da oltre
tre giorni e intorno ai 2000 metri
il pericolo valanghe è elevato. E
per fortuna, la nostra regione se
l’è cavata – al momento – senza al-
cun problema. L’aria lievemente
più instabile subentrata in quota
nel pomeriggio di ieri ha determi-
nato piogge sparse e persino qual-
che rovescio sulla dorsale appen-
ninica pesarese. Il vento meridio-
nale ha soffiato anche ieri forte
sui rilievi con punte prossime ai
100 km/h. Il garbino ha continua-
to a mantenere il clima termico

estremamente mite. Da oggi, pur-
troppo, il tempo tenderà a peggio-
rare anche sul nostro territorio. Si
va di fatto formando una depres-
sione sull’Alto Tirreno, colma di
aria fredda in quota. L’atmosfera
va destabilizzandosi e già oggi il
tempo sarà molto incerto, con nu-
bi estese e precipitazioni sparse,
prevalente carattere di rovescio. I
venti saranno moderati meridio-
nali con mare mosso. Nella notte
l’instabilità si farà più decisa e la
giornata di domani sarà caratte-
rizzata da frequenti rovesci inter-
mittenti. Il vento ruoterà da mae-
strale, determinando anche un
moderato calo termico. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 6 e 14˚C, le minime oscilleran-
no tra 1 e 7˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Ancora a Pesaro la Rhythmic
Gymnastics World Cup. Per il se-
sto anno consecutivo la Federa-
zione Internazionale di Ginnasti-
ca ha scelto Pesaro come unica
tappa italiana della Coppa del
Mondo di Ginnastica Ritmica or-
ganizzata da Col Turismo &
Sport. E così dall'11 al 13 aprile
l'Adriatic Arena tornerà ad ospi-
tare le stelle della ginnastica rit-
mica internazionale che si sfide-
ranno nella competizione a squa-
dre ed individuale. Tra queste an-
che la fanese Camilla Bini che
l'anno scorso ha emozionato il
pubblico con grandi esibizioni,
insieme alle altre farfalle azzurre,
che sono valse alla squadra italia-
na la medaglia d'oro. L'obiettivo è
quello di superare i numeri dello
scorso anno: 38 nazioni parteci-
panti, più di 2.700 presenze alber-
ghiere ed oltre 4.500 spettatori
durante i tre giorni di gara, A di-
mostrazione di come si tratti di
un evento di interesse internazio-
nale anche la Regione Marche ha
deciso di inserire la World Cup di
Ginnastica Ritmica tra i grandi
eventi promossi dalla Regione.
«E'motivo di grande orgoglio por-
tare a Pesaro per la sesta volta
consecutiva la tappa italiana del-
la Coppa del Mondo di Ginnastica
Ritmica: la Federazione Interna-
zionale di Ginnastica ha nuova-
mente scelto Pesaro e questo è un
riconoscimento prestigioso e af-
fatto scontato per il territorio –
spiega Paola Porfiri, presidente
del Comitato organizzatore e del-
la società sportiva Aurora Fano –
La tappa è diventata la più ambita
nel circuito internazionale e l'alto
numero di nazioni partecipanti
lo dimostra: quest'anno contia-
mo anche di superare i numeri
dell'edizione 2013».

Acqualagna
Escono per la festa religiosa
in sei ferite in uno scontro
All’ospedale anche una passante investita da una delle auto coinvolte
E a Osteria Nuova è grave un ciclista dopo una caduta lungo l’Urbinate
A pag.26

LA NOTIZIA IN DIRETTA
A RICCI OSPITE
DELL’ARENA DI GILETTI
L’ESERCITO INVESTIRÀ
10 MILIONI PER L’UNITÀ
SPECIALE DELL’ESERCITO

Il primo confronto pubblico
fra i tre candidati sindaco del
centrosinistra fanese ha
riempito la sala convegni del
Tag Hotel. Ieri mattina oltre
150 persone hanno voluto
valutarne dal vivo la stoffa.

Scatassia pag.26

Lo Sport. Vis e Fano trionfano in trasferta

Giorno & Notte
Il Nino chiude
ma pensa
a un format
culturale
A pag,27

`Caserma Cialdini indisponibile
per ospitare la sede della Polizia

Fano
Raid notturno
di vandali
a Porta Giulia
e al Lido
A pag.26

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Il meteorologo

Ginnastica
la Coppa
del Mondo
a Pesaro

IL CASO IN TV
«La nuova questura alla caser-
ma Cialdini? Non si può fare, in
quegli spazi sono in programma
investimenti da 10 milioni di eu-
ro». Il capo del reparto logistica
dell'Esercito Italiano Ruggero
ha gelato in diretta tv, non solo
Matteo Ricci, che ieri era presen-
te in collegamento con l'Arena
di Giletti su Rai Uno, ma anche
tutti quei soggetti, dal prefetto al
questore, «con la sintonia dell'
Agenzia del Demanio», che da
più di un anno, come ha ricorda-
to lo stesso presidente della Pro-
vincia, lavorano intorno all'ope-
razione di trasferire la questura
dai locali di via Bruno e via Flac-
co, alla caserma Cialdini. La par-
te della trasmissione sul caso
della questura di Pesaro, inseri-
ta in coda alla puntata dedicata
agli sprechi delle Regioni e ai
rimborsi gonfiati dei consiglieri
regionali, è stata introdotta da
un servizio girato a Pesaro con
una panoramica generale della
vicenda, interpellando prima il
segretario provinciale del Siulp

Marco Lanzi, che ha mostrato
gli spazi dove attualmente sono
ospitate le forze locali di polizia.
E poi il segretario del Silp Pierpa-
olo Frega, il quale ha invece indi-
cato quali potrebbero essere gli
spazi della caserma per la que-
stura. Poi è stata la volta di Ricci:
«C'è la possibilità di fare un'ope-
razione virtuosa tra enti locali e
ministeri – ha esordito - Il mini-
stero dell’Interno paga la metà
alla Provincia (proprietaria de-
gli stabili, ndr) di quello che do-
vrebbe versare per la questura,
266 mila euro all'anno, conside-
rato che dal 2008 il canone do-
vrebbe essere di 468 mila euro.
Le risorse risparmiate dalla Pro-
vincia potremmo utilizzarle per
sistemare strade e scuole. Da un
anno stiamo ragionando sull'
ipotesi di utilizzare una parte
della Caserma Cialdini, in accor-
do con l'Agenzia del Demanio.
Ma serve un accordo tra il mini-
stero della Difesa e quello dell’In-
terno». Ma il generale Ruggero
non ha lasciato spazi alla possi-
bilità che l'operazione vada a
buon fine: «L'unità del 28esimo
reggimento Pavia è importante
per Esercito, Difesa e anche in
ambito Nato. E il progetto è in
espansione, gli investimenti am-
montano a 10 milioni di euro e
anche la palazzina in questione
(quella nella quale trasferire la
questura, ndr), va ristrutturata
per 2 milioni di euro. Non possia-
mo cedere gli spazi, perchè do-
vremmo ricostituire il reggimen-
to in un altro luogo». Il presiden-
te della Provincia ha però ricor-
dato che «nel 2005 all'interno
della caserma c'erano 1500 mili-
tari, oggi sono meno della metà
(600, ndr). La disponibilità degli
spazi è stata elaborata con pre-
fettura e Agenzia del Demanio.
In un periodo eccezionale come
questo, in cui c'è bisogno di spen-
ding review, vanno razionalizza-
ti gli spazi, dando la possibilità a
Pesaro di avere una nuova que-
stura nel centro della città. E'
inaccettabile che due ministeri
non collaborino con gli enti loca-
li per trovare una soluzione».

Thomas Delbianco

Nuova Questura
stop del generale

Fano
Centrosinistra
gioco di squadra
anti Sanchioni

Luca Ceriscioli candidato unita-
rio alle Primarie Pd. Lo propone il
segretario della federazione pesa-
rese Giovanni Gostoli, anche se
Morani, Mezzolani, Giovanelli e,
novità, il capogruppo in Regione,
Mirco Ricci, sono lontani dal dare
l’ok, d’accordo come sono sul no-
me di Francesco Comi. Gostoli
spinge, anche grazie alla disponi-
bilità data dal primo cittadino di
Pesaro a entrare in gioco al posto
di Valerio Lucciarini, sindaco di
Offida, che pure ha sostenuto si-
no a poche ore fa. Comi resta in
campo, non si ritira in favore di
Lucciarini e il gruppo vicino a
Matteo Ricci spinge per una can-

didatura più forte: Ceriscioli, ap-
punto. Sarà una giornata al calor
bianco, oggi. Mercoledì si riuni-
sce la direzione per le regole, sa-
bato scadono i termini per le can-
didature. L’obiettivo è far ritirare
Comi. Che a questo punto però
non ci pensa proprio. Come fini-
rà? Gostoli lancia Ceriscioli: «La
personalità più adatta a guidare il
partito regionale. Una figura au-
torevole e riconosciuta da tutto il
partito e dal territorio marchigia-
no per la passione, la competenza
e la generosità messe al servizio
in questi anni non solo del Pd ma
anche dell'intera comunità».

Carnevali a pag. 24

Pd, è braccio di ferro

La Vuelle conquista due punti d’oro

Luca Ceriscioli

Matteo Ricci e sopra
la caserma Cialdini a Pesaro

`Gostoli lancia Ceriscioli come candidato unico alla segreteria regionale
`Ma mezzo partito pesarese non è d’accordo e Comi non rinuncia

Gran bella domenica per la Vuelle che batte Avellino e riapre la lotta salvezza (Anosike nella foto TONI).
Esultano anche i tifosi del calcio per i colpi in trasferta di Vis e Fano. Servizi nello Sport

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

LE PRIMARIE PD/3
ANCONA Palmiro Ucchielli, se-
gretario uscente del Partito
democratico delle Marche,
sin dall'inizio della fase con-
gressuale a sostegno di una
posizione unitaria del parti-
to.Come lavede?
«Domani (oggi, ndr) sarò a Ro-
ma alla direzione nazionale
perché ci attende un'importan-
te votazione sulle riforme co-
stituzionali e sulla legge eletto-
rale, ma certo darò una mano
per cercare di fare in modo che
il Pd delle Marche arrivi coeso
all'appuntamento del 16 feb-
braio».
Ci sono margini per trovare
l'intesa?Sabatoèvicino.
«Questo non spetta al segreta-
rio uscente dirlo. Ma credo che
trovare una sintesi sia utile. Ho
sempre lavorato per un Pd coe-
so».
Le Primarie sono state rico-
nosciute importante stru-
mento di partecipazione, ca-
vallo di battaglia del Pd, a li-
vello regionale più candidati
genera timori?
«Non è questione di timori.
Nelle Marche ci aspettano sca-
denze importanti in tempi rav-
vicinati, ci sono le amministra-
tive per oltre l'80% dei comuni
della regione, poi la sfida delle
Europee e ancora le Regionali
nel 2015. Il giorno dopo il con-
gresso occorrerà comunque la-
vorare subito a una sintesi in-
terna per vincere le sfide sul
piatto. Per questo arrivare già
coesi e non dopo una divisione,
è più utile in questa precisa fa-
se. Se non ci si riuscirà, chi vin-
cerà avrà più lavoro da fare poi
per mettersi attorno a un tavo-
lo, perché una cosa è certa, si
vince solo con il lavoro di squa-
dra».
Parlando di divisioni ne
emerge per la prima volta
una marcata a Pesaro, da
sempreasse fortedel partito.
«A Pesaro, come in tutte le fe-
derazioni delle Marche, ci so-
no opinioni e punti di vista dif-
ferenti, sarebbe preoccupante
il contrario. Il punto non è Pe-
saro, ma trovare una strada
unitaria e di condivisione per
tutte le Marche».

A. Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ncd riparte da Pesaro, attacchi a Fi e «distinguo» col Pd

`Gostoli: «È autorevole»
Ma Comi avverte:
«Non mi spavento»

IL CONVEGNO
PESARO Come una tragedia shake-
speriana, il Nuovo Centrodestra si
coagula come partito sulla direttri-
ce tra Pesaro e Roma, tra il Flami-
nio e il Nazzareno. Mentre il grup-
po dirigente si bea, sorprendendo-
si anche un po’, della foltissima e
giovanissima platea, ma tiene il fia-
to sospeso per l’incontro romano
tra vecchi e nuovi amici, o meglio
compagni di viaggio. E se per tutto
il sabato la spinta identitaria e
identificativa ha il freno dell’attesa
e dell’ansia, la domenica, invece,
esonda.
L’Alfano della sera è minaccioso
ma preoccupato («la legge elettora-
le non potranno farla senza di noi
e non la faranno»), quello del mat-
tino dopo trionfante («il sistema
spagnolo è morto, il nostro primo
grande successo politico, abbiamo
fermato questo tentato infantici-
dio politico»), dimostrando che il
flusso di notizie tra la capitale e
Baia Flaminia va ben oltre gli spif-
feri ufficiali. E così il descamisado
Angelino, mai una giacca in due
giorni a completare il distacco da
Fi e Pdl, vede l’incontro tra Renzi e
Berlusconi non come il preludio
ad un accordo che lo possa esclu-

dere, ma come il cavaliere che «va
a Canossa», perchè «due mesi fa
avevamo ragione su tutto. Ma allo-
ra va alla Canossa sbagliata». Alfa-
no tuona, quasi beffardo: «Il Pd
non è più il partito dei carnefici?»,
perché il distacco da Forza Italia è
il filo che lega ogni intervento. An-
che quello, poco più che introdutti-
vo, del padrone di casa Mirco Car-
loni, che ricalcando lo slogan del-
l’happening ammicca alla platea
mentre quasi ammonisce il grup-
po dirigente: «Osiamo deve essere
il nostro imperativo. E i giovani de-
vono essere la nostra linfa vitale,
non vogliamo e non vogliamo esse-
re sbandieratori». Non stupisce,
quindi, che sia proprio Fi il bersa-
glio delle invettive. Lupi, lo stesso
Alfano, ma anche Schifani e Qua-
gliariello, non fanno sconti al «par-
tito delle veline», «ostaggio di ol-
tranzisti ed estremisti», alle «nomi-

ne calate dall’alto». E se dal pubbli-
co di giovani la richiesta più fre-
quente è quella della meritocrazia,
Alfano risponde promettendo le
Primarie e con la ricetta per la leg-
ge elettorale, che deve basarsi sul-
le preferenze «perchè ognuno sap-
pia dove può andare a trovare il
parlamentare che ha votato». Una
legge «bipolare ma non bipartiti-
ca, dove il candidato premier sia
chiaro e con una seria soglia di
sbarramento». Immune alla criti-
che, o quasi, il Partito Democrati-
co, anche se proprio Alfano per un
attimo spezza il paradosso dell’av-
versario alleato di governo quando
enuncia i valori del partito neona-
to. Un elenco che tratteggia confini
e marca differenze: vita, individuo,
società prima di stato, ma soprat-
tutto famiglia. «Abbiamo rispetto
delle affettività, ma la famiglia è
quella del diritto naturale e quella
va sostenuta». Un no netto a matri-
moni e adozioni alle coppie gay
che suona quasi come un avverti-
mento proprio al Pd: la crisi poten-
ziale sulla legge elettorale è stata
schivata, si evitino altri casus belli.
E parte “Pride” (orgoglio) degli U2,
prove tecniche di nascita di un par-
tito di massa.

Matteo Mauri
Foto su IlMessaggero.it

Carrescia: Luca sosteneva Lucciarini
non può essere un super partes

LE PRIMARIE PD/1
ANCONA Luca Ceriscioli candidato
unitario alle Primarie Pd. Lo pro-
pone il segretario della federazio-
ne pesarese Giovanni Gostoli, an-
che se Morani, Mezzolani, Giova-
nelli e, novità, il capogruppo in
Regione, Mirco Ricci, sono lonta-
ni dal dare l’ok, d’accordo come
sono sul nome di Francesco Co-
mi. Gostoli spinge, anche grazie
alla disponibilità data dal primo
cittadino di Pesaro a entrare in
gioco al posto di Valerio Lucciari-
ni, sindaco di Offida, che pure ha
sostenuto sino a poche ore fa. Co-
mi resta in campo, non si ritira in
favore di Lucciarini e il gruppo vi-
cino a Matteo Ricci spinge per
una candidatura più forte: Ceri-
scioli, appunto. Sarà una giorna-
ta al calor bianco, oggi. Riunioni
incrociate, segreterie che si riuni-
scono. Mercoledì si riunisce la di-
rezione per le regole, sabato sca-
dono i termini per le candidaure.
L’obiettivo è far ritirare Comi.
Che a questo punto però non ci
pensa proprio. È già in tour per le
Marche, ha un programma, ha
un comitato. Come finirà?

Gostoli lancia Ceriscioli: «La
personalità più adatta a guidare il
partito regionale. Una figura au-

torevole e riconosciuta da tutto il
partito e dal territorio marchigia-
no per la passione, la competenza
e la generosità messe al servizio
in questi anni non solo del Pd ma
anche dell'intera comunità» scri-
ve Gostoli in una nota. Intesa che
però appare lontana all'interno
della stessa federazione pesarese.
E intanto Comi va avanti. «Pronto
al confronto, non mi spaventa.
Per questo sono pronto al dialogo
e all'ascolto con tutti quelli che
hanno davvero a cuore un nuovo
Pd, aperto ed inclusivo, mentre
non intendo prestarmi ad un me-
todo di fare politica che partori-
sce candidature a tavolino e nel
chiuso di una stanza. È un atteg-
giamento, questo sì, vecchio e da
apparato»: così Comi risponde al-
la proposta Ceriscioli.

Sul sindaco di Pesaro è pronto
a convergere l'Ascolano con i con-
sensi raccolti da Lucciarini, soste-
nuto del deputato Luciano Agosti-
ni e l'area maceratese che fa capo
all'assessore regionale Sara Gian-
nini. Comi ha dalla sua la parte
del Pesarese vicina alla responsa-
bile Giustizia del Pd nazionale
Alessia Morani e dell'assessore
regionale alla Sanità, Almerino
Mezzolani, i renziani storici del
Maceratese, con Mario Morgoni
e buona parte della federazione
di Ancona. Non Emanuele Lodoli-
ni e il consigliere regionale Badia-
li. Lodolini: «Se la volontà è quel-
la di unire e di trovare nuova coe-
sione all'interno del partito, Ceri-
scioli può essere la candidatura
giusta». Sembrano ancora isolati
però. Il segretario provinciale Ma-
iolini: «Chi si candida deve avere
un progetto: stop dopo due man-
dati, ascolto del territorio, prima
e non a cose fatte, percorso verso
il 2015». Come a dire: Comi un
programma ce l’ha, qual è quello
di Ceriscioli?

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune immagini del convegno dei
giovani Ncd “#Osiamo” a Pesaro
(Foto TONI)

Ucchielli
«Proverò
a unire come
ho sempre fatto»

LE PRIMARIE PD/2
ANCONA Piergiorgio Carrescia, de-
putato Pd di Ancona, renziano
da sempre e da subito a sostegno
di Francesco Comi alla segreta-
ria regionale del partito. Ora che
c’è Ceriscioli in campo?Può esse-
re la sintesi?
«Sintesi su cosa? Ceriscioli soste-
neva Lucciarini no? È parte in cau-
sa. Inoltre, la sintesi non si fa sulle
persone, ma sui programmi. E mi
pare che a parte Comi non ci sia
stato nessuno che abbia presenta-
to idee, ma solo un avvicendarsi di
nomi. Dopo la vittoria di Renzi tut-
to è cambiato non è più il tempo
dei vecchi metodi di fare politica».
Eppure proprio Comi viene addi-
tato come espressione del "vec-
chio".
«Non mi pare che annunciare pub-

blicamente la propria candidatu-
ra, presentando un programma,
idee chiare, avviare un confronto
sul territorio e prepararsi al con-
fronto democratico con i marchi-
giani rappresenti il vecchio, e di
certo non mi pare rappresentare il
nuovo decidere un nome all'inter-
no delle stanze di partito per im-
porlo cercando accordi di potere».
Però il segretario della federazio-
ne pesarese Gostoli dice che Ce-
riscioli puòrappresentare tutti.
«L'autorevolezza di Ceriscioli non

è in discussione, ma rispetto alle
Primarie per il congresso regiona-
le cosa lo rende più autorevole di
Comi? Cos'è che nella proposta di
Comi non va bene, non convince?
Si discuta di questo, magari l'inte-
sa la si può trovare sulle proposte
di Comi, che fra l'altro sono già sta-
te rese pubbliche e che, come lui
stesso ha detto, sono aperte al con-
fronto, a ulteriori contributi. Inol-
tre si discute sul nulla, su una can-
didatura non ammissibile».
Lei è per l'interpretazione di in-
compatibilitàdiCeriscioli?
«Non si tratta di interpretazione,
la norma è chiara e inderogabile.
Chi sta svolgendo il mandato di
sindaco per un capoluogo di pro-
vincia non può candidarsi. Nello
statuto non si parla di inizio, du-
rante o fine».

A. Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Ceriscioli con Matteo Ricci
A sinistra Francesco Comi
In basso Valerio Lucciarini
Sotto Piergiorgio Carrescia

«Ceriscioli
nome unico»
Il gruppo Ricci
ora spinge

MEZZO PARTITO PESARESE
PER ORA NON CI STA
OCCHI SU ANCONA
LODOLINI E BADIALI
APRONO. MA MAIOLINI:
«SERVE UN PROGETTO»

EVENTO CHE SI GIOCA
SULL’ATTESA DEL SUMMIT
TRA RENZI E BERLUSCONI
E ALLA FINE ALFANO ESULTA
IN MEZZO A I GIOVANI
«AVEVAMO RAGIONE NOI»

«IL VECCHIO
È DECIDERE
I NOMI NELLE
STANZE E LA SINTESI
SI PUÓ FARE
SUL PROGETTO
DI FRANCESCO»
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Pesaro provincia

L’ACCORDO
Per salvare il San Bartolo dalla
chiusura, Pesaro e Gabicce stu-
diano una convenzione per ge-
stire i servizi del Parco. Pochi
giorni fa il presidente dell'Ente
San Bartolo Domenico Balduc-
ci (nella foto), aveva minacciato
di riconsegnare le chiavi del
Parco alle amministrazioni lo-
cali, davanti ai tagli inflitti dalla
Regione e confermati di recen-
te. Pesa la riduzione del 40% ne-
gli investimenti. E sulla spesa
corrente, con un emendamen-
to, il taglio è stato portato dal 37
al 25%. «Ma questo non basta,
perchè parliamo di una spesa
incomprimibile», aveva detto
Balducci, il quale davanti a que-
sta situazione, è convinto che
«non potremo approvare il bi-
lancio 2014, c'è un gap di 40 mi-
la euro sulla spesa corrente che
non sappiamo come coprire».
Per trovare una soluzione che
eviti la chiusura del Parco, si è
tenuto un incontro tra il sinda-
co di Pesaro Luca Ceriscioli e
quello di Gabicce Corrado Cur-
ti, alla presenza anche dei verti-
ci dell'ente. L'idea emersa dalla
riunione sarebbe quella di sgra-
vare l'ente da una serie di spese
per la gestione dei servizi, in
modo da poter comunque ga-
rantire le risorse per il manteni-
mento dell'attuale personale. E
allo stesso tempo colmare quel
buco nella spesa corrente.
I Comuni di Pesaro e Gabicce
entrerebbero in gioco per quan-
to riguarda la gestione dei servi-
zi legati all'Ente San Bartolo, at-
traverso la stipula di una con-
venzione associata, forse anche
con l'ausilio della Provincia. Da
una parte c'è l'amministrazio-
ne pesarese, e i suoi tecnici, ve-
di quelli del servizio Urbanisti-
ca, che conoscono bene le fun-
zioni del Parco, avendo seguito

tutta la pianificazione relativa
al territorio del colle. E dall'al-
tra quella gabiccese, che ha
puntato sul San Bartolo una
buona fetta di promozione turi-
stica. La sinergia tra i due co-
muni potrebbe portare alla cre-
azione di quel distretto turisti-
co della parte nord delle Mar-
che, che il sindaco Ceriscioli
aveva lanciato ormai diverso
tempo fa. Pesaro e Gabicce in-
sieme, con il coinvolgimento
anche di Gradara, per richiama-
re i turisti, sfruttando le bellez-
ze ambientali e costiere del San
Bartolo. E con una promozione
allargata dal mare alla cultura,
con pacchetti di visite al castel-
lo di Gradara.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sottopasso del Lido
spesso nel mirino dei vandali

FARMACIE DI TURNO

Pesaro Villa San Martino, via
Solferino 68/2.
Fano Sant’Elena, via Alighieri
52.
UrbinoLucciarini, portici Ga-
ribaldi 12.

`Centrosinistra, affollato
confronto fra Seri
Marchegiani e Mascarin

PESARO
CONSIGLIO
COMUNALE
Questo pomeriggio, alle ore
15.30, tornerà a riunirsi il
Consiglio comunale di Pesaro.
All'ordine del giorno delibere
riguardanti patrimonio,
urbanistica e politiche sociali
e la relazione sull'attività del
Difensore civico per l'anno
2013. L'assemblea si aprirà con
la discussione di
interrogazioni e interpellanze
per poi concludersi con ordini
del giorno e mozioni.

PESARO
CONSEGNA AUTO
DONATA ALL’ANT
Questo mattina alle 12 in Corso
XI Settembre 217/219
cerimonia di consegna del
mezzo donato alla Fondazione
Ant delegazione di Pesaro,
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro. Alla
cerimonia presenti Raffaella
Pannuti presidente
Fondazione Ant, il presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro
Gianfranco Sabbatini,
Germana Severini
responsabile medico Marche,
tutta l'equipe medico
infermieristica della
delagazione di Pesaro che
utilizzerà il mezzo per
l'assistenza domiciliare
gratuita sul territorio e la
delegata Anne Newman.

PESARO
CORSO ABIO
PER VOLONTARI
L’Abio (Associazione bambini
in ospedale) organizza un
corso di formazione per
preparare i volontari ad
accogliere i bambini ricoverati
in ospedale e le loro famiglie. Il
primo incontro si terrà questa
sera alle ore 20,30 presso la
Sede Amministrativa Ospedali
Riuniti di Marche Nord in
viale Trieste, 391 a Pesaro.

Gravissimo
un ciclista
dopo caduta
sull’Urbinate
OSTERIA NUOVA
Sono gravi le condizioni di un ci-
clista di 54 anni del Riminese ri-
masto gravemente ferito dopo
una caduta dalla bici. L’inciden-
te è avvenuto ieri mattina intor-
no alle 10.30 lungo la provincia-
le 423 Urbinate all’altezza del
centro di Osteria Nuova nel ter-
ritorio del comune di Montelab-
bate. L’uomo non era da solo ma
si trovava in gruppo con altri
amici che condividono la passio-
ne per la bicicletta. Era distan-
ziato dal gruppo quando è cadu-
to finendo a terra e battendo la
testa, che non era protetta da un
caschetto, sul cordolo dell’asfal-
to. Sono stati gli altri sportivi a
soccorrerlo mentre sul posto ar-
rivavano i vigili urbani di Pian
del Bruscolo. L’eliambulanza
del 118 ha trasportato il ciclista
al Torrette dove è ricoverato in
prognosi riservata. Quanto alle
cause pare che non ci siano altri
veicoli - fra auto o bici - coinvol-
ti. Non si esclude che l’uomo
possa essersi sentito male.

ACQUALAGNA
Erano reduci dalla Santantonia-
ta, una festa religiosa che si ce-
lebra un po’ dappertutto in pro-
vincia e nell’entroterra la do-
menica concomitante alla ri-
correnza di Sant’Antonio Aba-
te, alcune delle donne rimaste
seriamente ferite in uno scon-
tro avvenuto nella tarda matti-
nata di ieri nel centro di Acqua-
lagna, in via Risorgimento. In
tutto sono state ricoverate in
tre diversi ospedali sei donne,
fra cui una signora di 65 anni
che stava camminando sul ci-
glio della strada e che ha avuto
la sfortuna di trovarsi nel posto
sbagliato al momento sbaglia-
to, finendo con l’essere investi-
ta da una delle due auto coin-

volte nell’incidente. L’allarme è
stato dato intorno alle 12.30
quando, per cause in corso di
accertamento da parte della
pattuglia della polizia stradale,
si sono urtate due auto che pro-
venivano da opposte direzioni.
Da una parte una Mercedes
classe A con a bordo madre e fi-
glia di Urbania, rispettivamen-
te di 59 e 26 anni, che stava ve-
nendo via dal centro, dall’altra
una Fiat 600 su cui viaggiavano
tre donne della zona, la condu-
cente di 75 anni, la sorella set-
tantenne e una loro amica.
Quando le due auto si sono ur-
tate, la carambola che ne è se-
guita, ha coinvolto anche
un’ignara passante, rimasta se-
riamente ferita dopo che è stata
investita dalla coda della Mer-
cedes e per questo ricoverata al-

l’ospedale Santa Croce di Fano
per i traumi riportati. Ma a pre-
occupare maggiormente sono
le condizioni della 75enne gui-
datrice della Fiat 600 che, nel-
l’impatto, è rimasta incastrata
nell’abitacolo e ha dovuto esse-
re liberata e soccorso dai vigili
del fuoco di Cagli intervenuti
sul luogo dell’incidente insie-
me al 118 e all’eliambulanza. E’
stato proprio l’elicottero a por-
tare la conducente al Torrette
di Ancona dove è ricoverata in
prognosi riservata. Soccorse
anche la sorella e l’amica che
sono state trasportate all’ospe-
dale di Urbino anche se, fortu-
natamente, se la caveranno in
poche settimane. Madre e fi-
glia, sono state invece ricovera-
te all’ospedale Santa Croce di
Fano.

San Bartolo, per salvarlo
sinergia tra Comuni

Da sx Massimo Seri, Stefano Marchegiani e Samuele Mascarin

FANO
Il primo confronto pubblico fra i
tre candidati sindaco del centrosi-
nistra fanese ha riempito la sala
convegni del Tag Hotel a Belloc-
chi. Ieri mattina oltre 150 persone
hanno voluto valutare dal vivo la
stoffa di Stefano Marchegiani
(Pd), Samuele Mascarin (Sinistra
Unita) e Massimo Seri (lista civica
Noi Città). Nessun accenno di po-
lemica in vista delle primarie, il 2
febbraio, anzi un dichiarato spiri-
to di squadra. La macchina eletto-
rale è ormai in pressione e a farne
le spese è stato l'ex compagno Da-
niele Sanchioni, ora nel centrode-
stra, cui Marchegiani ha riservato
il primo affondo, dichiarandolo
«candidato opportunista e inaffi-
dabile». A Luca Stefanelli, ex Pd,
Mascarin ha invece «dedicato» il
proprio intervento sull'emergen-
za casa: «I problemi in questa cit-
tà sembrano i caffè non presi in
piazza, mentre ci sono 7.000 di-
soccupati su 40.000 cittadini atti-
vi, 30 sfratti all'anno e il primato
regionale di beni confiscati alle
mafie. Nel 2009 il centrodestra ha
presentato 53 pagine di program-
ma senza la parola crisi, la stessa
miopia ha generato un piano re-
golatore inutile e portato la città
ad avere migliaia di appartamenti
sfitti insieme con un numero ele-
vato di sfratti». Mascarin è arriva-
to al confronto sull'onda di un pri-
mo, incoraggiante riscontro nu-

merico sulla sua candidatura:
l'hanno sostenuta 607 fanesi,
mentre le firme sono state 267 per
Marchegiani e 228 per Seri. Lo
stesso Seri ha pungolato la giunta
sulle grandi opere pubbliche, a
partire dai 77 milioni di strade e
altri interventi abbinati alla terza
corsia A14: «Riconosco il merito,
ma non è possibile rassegnarsi a
perdere senza colpo ferire quasi
un terzo delle opere, perché la so-
printendenza ha posto il veto sul
secondo casello. Tutti quei 77 mi-
lioni devono rimanere a Fano, ma-
gari si chieda il terzo tratto dell'in-
terquartieri al posto del casello».
Seri ha dichiarato il proprio favo-
re alla gestione pubblica dei tribu-
ti locali e rilanciato l'idea di Fano
città dell'arte. «A nome di tutta la
coalizione, posso assicurare che
cancelleremo la strada ammazza-
parco», ha detto Mascarin tornan-
do al tema delle grandi opere. Dal
canto suo Marchegiani ha eviden-
ziato che «la dimensione di Fano
non può esaurirsi tra Fosso Sejore
e Marotta», aggiungendo che «la
recente involuzione» si paga an-
che a livello di sanità: «La città
non ha saputo darsi voce in capi-
tolo in Regione. Le riforme non
devono aprire praterie al privato,
la nostra priorità è mantenere al-
to il livello dei servizi locali. Pun-
tiamo a eliminare pendolarismo e
liste d'attesa». Detto che il nuovo
ospedale sembra fuori dall'oriz-
zonte dei prossimi cinque anni,
Marchegiani ha concluso di avere
chiesto al direttore generale Aldo
Ricci un incontro chiarificatore
sul caso di ortopedia. Stasera alle
21 il candidato sarà nella bocciofi-
la La Combattente in via Speri.

Osvaldo Scatassi

Dai tre candidati
gioco di squadra
contro Sanchioni

Dalle21alPoliteamadiFano il
GalàdelloSport 2014.Nella
seratasi scoprirà chi è stato
decretatovincitorenelle
seguenticategorie:miglioratleta
uomoedonna,migliorgiovane,
migliorsettoregiovanile,
migliorsquadra,migliorrealtà
emergente,migliorevento
sportivo,migliorallenatore,
migliordirigente.Acondurre
l’evento il giornalistaLuca
Moriconi, a consegnare ipremie
a faredamadrina laMissFano

ElisaBattirossi.Attesissima la
presenzadiDarioHubner, ex
calciatore, capocannonieredi
serieA,BeCesoprattutto
beniaminodei tifosidel Fano
Calcio.Unodeimomenti topici
sarà laconsegnadelpremio
Panathlonadungiovaneatleta
chesi ècontraddistintoper
correttezzae fairplay.Enon
potevamancarecome
premiantePaoloTofoli, uno
giocatoripiùvincenti della storia
dellapallavolo italiana.

Questa sera il Galà dello Sport

Fano, al Politeama

FANO
Un cocktail di eccessi alcolici e
vandalismo ha insozzato stra-
de, marciapiedi e anche un'au-
to nella zona compresa tra il Li-
do di Fano e porta Giulia, in
centro storico. Per gli abitanti
dei due quartieri un risveglio
piuttosto sgradevole, cui han-
no posto rimedio ieri mattina-
ta gli operatori e i mezzi di
Aset, ripulendo ciò che rimane-
va (in alcuni casi rivoltante)
delle bravate notturne. Lungo
l'ultimo tratto di corso Matteot-
ti, all'altezza di una nota pizze-
ria, una macchina con targa
straniera è stata ricoperta di
sabbia: i vandali hanno rove-
sciato sul mezzo il contenuto
dei sacchi utilizzati per ancora-
re al terreno i cartelli stradali

temporanei. Il passatempo de-
gli sciocchi è invece cambiato
in viale Giulio Cesare, dove
dell'immondizia è stata rove-
sciata a terra. Stesso spettaco-
lo, si fa per dire, nella zona del-
la Liscia, dall'altra parte della
statale Adriatica. Il Manfrini,
infine, è stato scambiato per
una latrina a cielo aperto, il
probabile terminale degli ec-
cessi consumati durante la se-
rata tra ieri e sabato scorso.
«Credo che sarebbe sbagliato -
afferma a questo proposito
Vincenzina Turiani, residente
e dirigente di Sinistra Unita -
invocare la chiusura dei locali
per simili episodi, però è altret-
tanto legittimo chiedere mag-
giori controlli per evitare che
pochi maleducati e incivili crei-
no problemi a tutti, operatori e
giovani che siano».

Raid di vandali al Lido e a Porta Giulia

Sei donne ferite in uno scontro

ALCUNI SERVIZI
POTREBBERO
ESSERE GESTITI
DA PESARO E GABICCE
COMPENSANDO COSÌ
I TAGLI AL BILANCIO

COMUNE DI FANO
SETTORE 5^ SERVIZI LL.PP.URBANISTICA

U.O.- P.R.G.
Si rende noto che è in pubblicazione la

“VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R.
34/1992 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL 

COMPARTO RESIDENZIALE SCOLASTICO ST5_P47 
IN LOC.   CENTINAROLA”

Eventuali osservazioni dovranno pervenire 
entro il 20 marzo 2014

Gli atti della variante saranno consultabili presso l’Ufficio
Archivio durante gli orari d’ufficio e nel sito WEB del 
Comune di Fano (http://www.comune.fano.ps.it/) alla voce
“Avvisi Urbanistica/LL.PP.”.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Adriano GIANGOLINI)

COMUNE DI FANO
SETTORE 5^ SERVIZI LL.PP.URBANISTICA

U.O.- P.R.G.
Si rende noto che è in pubblicazione la “VARIANTE AL

P.R.G. AI SENSI DEGLI ARTT.26 E 15 C.4 DELLA L.R.34/1992
E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE  DI UNA ZONA RESI-

DENZIALE DA REALIZZARSI TRAMITE DUE SUB-COM-
PARTI, ST5_P50 E ST5_P67, IN LOC. CUCCURANO”
Eventuali osservazioni dovranno pervenire 

entro il 20 marzo 2014
Gli atti della variante saranno consultabili presso l’ Ufficio
Archivio durante gli orari d’ufficio e nel sito WEB del Co-
mune di Fano (http://www.comune.fano.ps.it/) alla voce “Av-
visi Urbanistica/LLPP”.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Adriano GIANGOLINI)

COMUNE DI FANO
Servizi Territoriali ed Ambientali

S.U.A.P.
Si rende noto che dal 20/01/2014 al 20/03/2014 è
in pubblicazione il progetto, in variante al P.R.G. ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10, per la ristruttura-
zione con cambio di destinazione d'uso di locali da
destinare a struttura sanitaria siti in Fano, Via Guar-
nieri n.12. Entro i sessanta giorni di pubblicazione
sul sito web del Comune di Fano – http://www.co-
mune.fano.ps.it/ alla voce “SUAP – VARIANTI AL
PRG IN PUBBLICAZIONE” chiunque può pren-
derne visione e formulare osservazioni. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott. Gabriele Fossi
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Mister Omiccioli Berardi a segno per la Jesina

Canil: «A fine anno lascio». Bacci accusa l’arbitro

I COMMENTI
Omiccioli e una panchina che
adesso scotta meno. «Ma io non
ci faccio troppo caso. Forse per-
ché so di avere un gruppo che mi
segue e lavora bene». Adesso po-
trà farlo meglio. «Il nostro pro-
blema è sempre stato la continui-
tà. Per questo non mi illudo. Di-
ciamo che per adesso può basta-
re. Dovevamo vincere e lo abbia-
mo fatto, con il tipo di partita che
serviva. Di gioco se ne è visto po-
co, sono d’accordo, ma in questo
contesto era difficile vederne di
più». Spesso il Fano è stato colpi-
to e affondato nei momenti chia-
ve. Qui invece un recupero da so-
gno e un gol, quello di Nodari, di
rimessa e dopo un corner con-
tro. Proprio come era capitato di
subire a Giulianova. «Abbiamo
imparato come si fa. E comun-
que non sono stati due lampi. Al
gol eravamo andati più vicini
noi, anche se qualche rischio ab-
biamo comunque dovuto fron-
teggiarlo». Anche per una man-
canza di tranquillità a tratti pale-
se. «Con la classifica e i risultati
che ci portavamo dietro, mi sarei
sorpreso del contrario». Le palle
inattive come chiave. «Se ho scel-
to di fare giocare i tre difensori
over, è anche perché su queste si-
tuazioni potevano aumentare la

nostra pericolosità».
E uno dei tre in effetti l’ha messa,
sebbene in contropiede. «Strano
eh» commenta Nodari, in verità
più concentrato a passare l’evi-
denziatore sul peso di questa vit-
toria. «Per noi era d’obbligo, ma
non vorrei che si pensasse che
col Sulmona rappresentava il mi-
nimo. Sono curioso di vedere
quanti riusciranno a passare
qui, con loro che corrono come
matti e il campo che non ti per-
mette un controllo che uno». La
partita al replay? «Abbastanza
buono il nostro primo tempo,
nel secondo invece siamo calati
un po’, ma non abbiamo conces-
so troppo ad una squadra che
non hai messo di insistere. Direi
che abbiamo dimostrato caratte-
re. E ci voleva».

A. A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Api realizza il primo gol del Matelica (Fotoservizio BALLARINI) L’esultanza di Cacciatore dopo il secondo gol alla Jesina

CALCIO SERIE D
JESI Continua la favola della ma-
tricola Matelica che vince al Ca-
rotti di Jesi dove a nessuno
quest'anno era riuscita l'impre-
sa. Interrotta la serie di cinque
vittorie dei leoncelli mentre la
matricola vola al secondo posto
in classifica. Purtroppo per i tifo-
si matelicesi a fine match sono
arrivati due bocconi amari: la
bomba del presidente Canil che
-amareggiato per la ripetizione
della partita di Sulmona ma an-
che per i messaggi ricevuti- ha
annunciato che a fine stagione
lascerà il calcio. Come se non ba-
stasse, la Jesina ha annunciato
reclamo ufficiale per errore tec-
nico dell’arbitro. Episodio incri-
minato all’86’ quando, a seguito
del lancio in campo di un secon-
do pallone «dalla gradinata dove
era ospite la tifoseria matelicese
-scrive il club leoncello- il gioca-
tore jesino Nicola Cardinali lo
raccoglieva per allontanarlo.

Anzichè assegnare un calcio a
due, l’arbitro ha concesso una
punizione al Matelica penaliz-
zando la squadra leoncella». Il
micidiale uno- due, firmato Api
e Cacciatore, all'undicesimo gol
stagionale, ad inizio della ripre-
sa. Buona e tutta di cuore la rea-
zione della Jesina, rimasta an-

che in dieci, che in un paio di oc-
casioni ha sfiorato anche il pa-
reggio e recrimina per il gol an-
nullato a Traini, sul'1-0 per il Ma-
telica, realizzazione in tuffo di
testa, pescato in off side dal guar-
dalinee. Il primo brivido lo rega-
la la Jesina ad inizio partita. In-
decisione tra Spitoni ed Ercoli
che sta per avvantaggiare Traini
anticipato all'ultimo istante da
un uscita di pugno dal portiere
Spitoni. Al decimo Mangiola si
divora un gol. Lancio di Caccia-
tore, difesa jesina presa in con-
trotempo, l'attaccante tira fuori
a tu per tu con Tavoni.
Ad inizio ripresa i fuochi di arti-
ficio. Discesa sulla sinistra di
Cacciatore cross rasoterra ed
Api brucia tutti mettendo alle
spalle dell'incolpevole Tavoni.
La reazione della Jesina è affida-
ta a Traini che realizza in fuori-
gioco. E con i leoncelli protesi al-
la ricerca del pareggio il Mateli-
ca, con Cacciatore, è molto bra-
vo a infilare nuovamente la re-
troguardia di casa. Percussione

centrale del bomber, tiro che Ta-
voni ribatte sulla traversa, palla
che carambola ancora su Caccia-
tore che in semi rovesciata in-
crocia colpendo il palo alla sini-
stra del portiere jesino. Si infor-
tuna Scartozzi ed il Matelica ini-
zia a soffrire. La Jesina rimane
in dieci a metà secondo tempo
per l'espulsione di Rossini, pro-
teste. Tre minuti dopo Traini po-
trebbe riaprire il match ma il
suo pallonetto viene stoppato da
Spitoni in uscita.
La Jesina si getta in avanti, con
l'innesto di Mbaye e poi di Sassa-
roli e a dieci minuti dalla fine
trova il calcio di rigore per atter-
ramento del neo entrato Sassa-
roli. Dal dischetto realizza Berar-
di, rasoterra preciso alla destra
di Spitoni che pur intuendo il ti-
ro non intercetta la sfera. Nei mi-
nuti finali Iachetta si beve tutta
la difesa leoncella ma si fa para-
re il tiro da Tavoni. Matelica fe-
steggia, la Jesina recrimina.

Gianluca Pascucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

MATELICA BUM BUM
LA JESINA FA RICORSO
Api e Cacciatore match winner nella ripresa. Gol annullato a Traini, espulso Rossini
Il club leoncello ha presentato riserva scritta per un errore tecnico dell’arbitro all’86’

SULMONA 0
A. J. FANO 2

Nodari autore
del raddoppio del Fano

JESINA 1
MATELICA 2

SULMONA (4-2-3-1): Meo 5.5; Cavasinni
6, Di Ciccio 5.5, Scuoch 5.5, Pezzullo 6;
Amedoro 5.5, Spadari 6; Bernardo 6, Ma-
gaddino 6, Simeoli 5.5: Taliano 5.5 (27’ st
Petrigni sv). Allenator: Luiso.
A. J. FANO (4-4-1-1): Ginestra 6.5; Noda-
ri 6.5, Torta 6, Santini 6, Cesaroni 5.5;
Clemente 5.5, Favo 6.5, Lunardini 5 (7’ st
Fatica 6), Sassaroli 6.5; Antonioni 7 (45’
st Cicino sv); Shiba 6 (35’ st Coppari sv).
Allenatore: Omiccioli.

Arbitro:Carella di Bari 6.
Reti: 46’ pt Sassaroli, 48’ pt Nodari.
Note: spettatori 300 circa. Ammoniti
Santini, Lunardini, Amedoro, Cesaroni,
Pezzullo, Scuoch. Angoli: 8-2 per il Sul-
mona. Recupero: 3’, 4’.

I COMMENTI
JESI La dichiarazione del presi-
dente del Matelica, Mauro Ca-
nil, che a fine anno lascerà il
calcio, rischia di offuscare l'im-
presa della squadra di Carucci
al Carotti.
Cosi il presidente Canil: «Fin
dall’ inizio di stagione non ab-
biamo mai nascosto le nostre
intenzioni. Sono contento per
questo secondo posto soprat-
tutto per la società, i giocatori,
ed i nostri tifosi. Però -ha ag-
giunto il presidente del Mateli-
ca- in settimana riunirò la so-
cietà e manifesterò la mia deci-
sione di lasciare il calcio per-
ché al di là della vicenda di Sul-
mona, che non abbiamo paura
di riaffrontare, ho ricevuto
messaggi negativi dal mondo
del calcio che renderò noti al
momento opportuno. Mi di-
spiace soprattutto per i ragazzi
del nostro settore giovanile ma
spesso e volentieri noi della

montagna siamo dimenticati
per cui se questo è il calcio tro-
vo qualcos'altro da fare».
Se Matelica si lamenta non è
da meno la Jesina. Il tecnico
Francesco Bacci a fine match
sbotta per i torti arbitrali subiti
dai leoncelli. «Abbiamo tenuto
testa al Matelica che di matri-
cola ha ben poco - ha esordito
il mister jesino complimentan-
dosi con i suoi ragazzi - ho vi-
sto una squadra concentrata e
vogliosa di fare risultato. Ab-
biamo perso una battaglia non
la guerra. Diventa ora impor-
tante il match di domenica
prossima a Città Sant'Angelo

contro la R.Curi. Piuttosto vor-
rei dire che non vorrei che chi
si lamenta viene in qualche
modo accontentato ed ascolta-
to perché la Jesina è stanca di
subire i torti arbitrali. Anche
ieri avete visto tutti la partita
capite a cosa mi riferisco». Gol
annullato a Traini, espulsione
di Rossini a parte, è l’arbitrag-
gio che non va giù alla Jesina,
come spiega il dirigenteSan-
dro Esposto: «Cerchiamo di
comportarci sempre bene sia
come società che come squa-
dra ma riceviamo solo tratta-
menti che ci penalizzano. Chie-
diamo maggior dialogo tra ar-
bitri e giocatori. Oggi l'arbitro
ha visto cose che da fuori non
abbiamo percepito. Prima del-
la gara volevo regalare al presi-
dente un pallone ponendo fi-
ne, in maniera scherzosa, all'
episodio dell'andata ed invece
se l'è presa. Mi dispiace perché
volevo solo sdrammatizzare».

Gi. Pasc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JESINA (4-4-2)Tavoni; Tullio (13' st Mbaye),
Tafani, Tombari, Campana; Cardinali N, Be-
rardi, Strappini M, Rossini; Traini, Pierandrei
(31' st Sassaroli). In panchina: Giovagnoli,
Gasparini, Alessandrini, Strappini S., Ambro-
si, Conte, Bastianelli. All. Bacci.
MATELICA (4-4-2) Spitoni; Colantoni, D'Ad-
dazio, Ercoli, Corazzi; Iachetta, Scartozzi
(20' st Gadda) Moretti, Mangiola (13'st Scoti-
ni); Api ('30 st Gilardi), Cacciatore. In panchi-
na: Nicastro, Lanzi, Tonelli, Martini, Staffo-
lani, Cognigni. All. Crescentini, Carucci
(squalificato).
Arbitro:Di Stefano di Brindisi.
Reti: 2' st Api; 8' st Cacciatore; 37' st Berardi
(rig.).
Note: espulso Rossini (30’ st). Allontanato
dalla panchina Ricci, allenatore in seconda
della Jesina.

CALCIO SERIE D
Sporchi e maledetti ma subito.
Perché poi anche dei punti non
si percepisce l’odore, specie
quando la puzza della bassa clas-
sifica è troppo più forte. L’Alma
torna a prenderne tre in un col-
po solo e così si tira un po’ su. Ti-
rando giù il Sulmona, encomia-
bile per corsa e aggressività ma
che in questo stato rischia di
sperperare in fretta la dote del-
l’andata. In una partita caotica
su un campo infido la generosità
degli abruzzesi rischia comun-
que di oscurare un’Alma poca se-
rena e con Lunardini ai minimi
storici anche per un dolore che
lo obbligherà a lasciar perdere.
Per fortuna dei granata nel recu-
pero del primo tempo succede
quello che prima nemmeno si
era immaginato. Antonioni dise-
gna su punizione per il sinistro
al volo di Sassaroli una traietto-
ria da premiare per forza e due
minuti dopo, sul contropiede in-
nescato da Shiba, rifinisce per
Nodari che lo celebra da attac-
cante consumato. La partita fini-
sce lì, nonostante il temperamen-
to del Sulmona lo spinga ad una
ripresa quasi tutta all’attacco. Il

Fano amministra come non si
dovrebbe, rinunciando al contro-
piede e fallendo il possesso palla,
ma in area avversaria gli abruz-
zesi danno pochi e dubbi segnali
di vita. Dopo la punizione di Di
Ciccio che Ginestra contiene in
qualche modo, potrebbe riaprir-
la sul serio solo Simeoli quando
la difesa dell’Alma si dispone co-
me davanti a Mosè. Il sinistro pe-
rò è ciabattato e nel finale po-
trebbe invece triplicare il Fano.
Con Nodari di puro istinto sul
corner di Antonioni e con lo stes-
so Antonioni che angola troppo,
in chiusura di una gara domina-
ta dai suoi calci da fermo e inau-
gurata con una punizione devia-
ta dalla barriera appena fuori.
Dopo una mischia da paura in
area granata, era stato Shiba, an-
cora individuato da Antonioni, a
girare alto da buona posizione,
ma la voglia del Sulmona aveva
poi portato Simeoli al tiro buono
due volte. Ribattuto il primo, al-
to il secondo. Ancora il dieci da
lontanissimo e Meo se la cava,
poi le prove generali del gol con
Sassaroli, pescato da Antonioni,
che di testa in tuffo mette largo.
Si sarebbe in vista del recupero,
ma che diventi decisivo lo si deve
anche a Ginestra che prima sal-
va su Simeoli.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano sbanca
Sulmona
con Sassaroli
e Nodari

IL PRESIDENTE
DEL MATELICA:
«HO RICEVUTO
BRUTTI SEGNALI»
IL TRAINER LEONCELLO
«QUANTI ERRORI»

Omiccioli: «Ma ora
serve continuità»
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Matteo Palo
· ROMA

ULTIMI giorni per pagare mini-Imu e maggiorazio-
ne Tares. Dopo settimane di polemiche, resta poco
da discutere: i cittadini devono mettere mano alla
tasca ed effettuare i versamenti relativi ai due tribu-
ti. In entrambi i casi, però, ci sono da superare pa-
recchi ostacoli. La difficoltà di calcolo dell’impo-
sta sugli immobili sta rendendo impossibile la vita
ai Caf, i centri di assistenza fiscale. Mentre sulla
Tares sta pesando l’inefficienza di diversi Comu-
ni: i bollettini prestampati, in moltissimi casi, non
sono ancora arrivati a destinazione.

LA SCADENZA della quale si è
meno parlato finora è quella
che riguarda la tassa sui rifiuti,
fissata per il 24 gennaio. Entro
venerdì, i cittadini dovranno
versare una maggiorazione di
30 centesimi al metro quadro
introdotta dal decreto Salva Ita-
lia per coprire la gestione dei
cosiddetti servizi indivisibili,
che porterà nelle casse dello
Stato circa un miliardo di euro.
La legge di Stabilità ha creato
una sfasatura tra il pagamento
del saldo e la maggiorazione,
così i Comuni si sono mossi in
ordine sparso. Qualcuno ha fat-
to pagare tutto a dicembre, al-
tri hanno fatto slittare tutto a
gennaio, mentre in altri casi en-
tro venerdì prossimo bisognerà
pagare solo la maggiorazione.
A Roma, ad esempio, si è scelto
di far slittare l’intero pacchetto

e i cittadini saranno chiamati a pagare tutte le im-
poste sui rifiuti in un solo colpo. In altre ammini-
strazioni, come Bologna o Firenze, si è invece deci-
so di chiudere la partita a dicembre, senza slitta-
menti nel 2014. Nel capoluogo toscano, poi, non è
dovuta neppure la mini-Imu. La situazione, in ge-
nerale, risulta molto eterogenea, per cui è necessa-
rio verificare direttamente sul sito del proprio Co-
mune se è necessario pagare ancora qualcosa. E, in
quel caso, bisognerà prepararsi all’ipotesi in cui i
bollettini non arrivino in tempo. Un discorso a par-
te merita la questione delle sanzioni. Il governo
ha, infatti, chiarito che non ci saranno multe di al-
cun tipo nel caso in cui il pagamento sia insuffi-
ciente o non venga effettuato in tempo per il man-

cato invio da parte del Comu-
ne del bollettino per il saldo o
del modello F24 relativo ai ser-
vizi indivisibili.

INTANTO, prosegue il caos le-
gato al pagamento della mini-
Imu. Il residuo dell’imposta
sulle prime case relativa al
2013 andrà versato anch’esso
entro il 24 gennaio. La difficol-
tà nel calcolo, però, sta costrin-
gendo i cittadini ad affollare i
centri di assistenza fiscale e i
commercialisti da diversi gior-
ni. E la volata finale non si an-
nuncia tranquilla. Anche per-
ché in diversi Comuni si sta fa-
cendo strada l’ipotesi che il
versamento possa essere rin-
viato a giugno. In base alle in-
dicazioni dell’esecutivo, però,
è preferibile pagare immedia-
tamente e non correre rischi.

2.300 112
È la soglia sotto la quale
non si versa la mini-Imu
Ma i Comuni possono
indicare limiti diversi

PAGAMENTI IN RITARDO Il versamento fuori tempomassimo si recupera
con il ravvedimento operoso: sanzione del 3% per chi paga entro 30 giorni dalla scadenza
e del 3,75% oltre 30 giorni; multa dello 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i 14

EURO MILIARDODIEURO

AFIRENZE lamini-Imunonè
dovutapagareperché l’aliquota
primacasaè rimastaal 4
permille. Perunerroredi cui
ci scusiamoabbiamo inserito il
Comune fra quelli in cui si versa

COMUNI
È quanto vale
la maggiorazione Tares
di 30 centesimi
Incassa lo Stato

Sono quelli in cui si paga
la mini-Imu perché
l’anno scorso hanno
aumentato l’aliquota

Per ottenere la mini-Imu,
occorre calcolare l’Imu
con aliquota base del 4

permille e la detrazione
decisa dallo Stato: 200

euro più 50 per ogni figlio.
Poi, si ripete il calcolo,
detrazioni comprese,

sostituendo al 4 permille
l’aliquota prima casa
deliberata dal proprio
Comune per il 2013.

La differenza tra i due
importi è la cifra totale

di cui i proprietari di casa
versano il 40%

perché l’altra parte
è a carico dello Stato

Per il residuo dell’Imu
2013 i cittadini avranno

a disposizione più modalità
di pagamento. La prima,
e più classica, è l’utilizzo

del modello F24
che generalmente si può
anche scaricare dai siti

dei Comuni. L’alternativa
è l’utilizzo del bollettino

postale, anche se,
in questo modo, non è

possibile effettuare alcuna
compensazione

con eventuali crediti fiscali

Conteggio
rompicapo

a tappe

Compensare
crediti edebiti:

unasolavia

L’esborso
èdi24euro
inmedia
Secondo una simulazione
effettuata dal Servizio
politiche territoriali
della Uil nei giorni scorsi,
la maggiorazione Tares
sui rifiuti avrà un importo
limitato per le famiglie:
peseràmediamente circa
24 euro a immobile,
considerando
una superficie media
dell’abitazione
di una famiglia di 80 metri
quadri. Quindi,
maggiorazione di 30 cent
moltiplicata per gli 80
metri quadri

Pochecittà
chiedono

piùdi40euro

Sovrattassa
concalcoli
ametri quadri
La Tares applica
unamaggiorazione
alla Tarsu sui rifiuti
per il 2013; alcuni Comuni
l’hanno inserita
nel bollettino di saldo,
alcuni Comuni hanno poi
mantenuto la scadenza
del versamento allo scorso
dicembre. Per calcolare
la maggiorazione
da versare bisogna
moltiplicare il numero
di metri quadri
per i 30 centesimi
di maggiorazione:
per un immobile di 90
metri il conto è di 27 euro

Il codice
del conto
da indicare
I pagamenti potranno
essere effettuati il modello
F24 o con bollettino
postale; chi non avesse
ricevuto nulla potrà
compilare il bollettino
da solo: il numero di conto
corrente è 1011136627.
Bisognerà indicare
anche il codice catastale
del Comune, il codice
identificativo
dell’operazione
e i propri dati anagrafici

Laguida

MINI-IMU/1

MINI-IMU/2

Il valore dei versamenti
della mini-Imu sarà,
nella media dei casi,

contenuto entro poche
decine di euro.

Secondo le stime dei Caf, i
centri di assistenza fiscale,

infatti, il pesomedio
della rata sarà compreso

tra i 40 e i 42 euro.
Molto, però, dipende

dalle decisioni
anche sulle detrazioni
delle amministrazioni;

a Roma e a Milano
ad esempio, il versamento

sarà più salato

TARES/3

TARES/1

TARES/2

VENERDÌ LA SCADENZA. NON SI VERSA IN TUTTI I COMUNI

Mini-Imu e Tares, ultima chiamata
Ma chi sbaglia non paga lamulta

Il casoFirenze

MINI-IMU/3
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PD PER LA SEGRETERIA REGIONALE GOSTOLI SCHIERA IL SINDACO E LA FEDERAZIONE...

«Ceriscioli è unitario».MaComidice no

ANGELINO Alfano ha ringrazia-
to Pesaro per l’ospitalità. Dal palco:
«Sono stati due giorni intensissimi e
bellissimi», ha esordito ieri nel discor-
so di chiusura del Primo convegno
nazionale del Nuovo Centrodestra.
E in privato: «La città gli è piaciuta
molto», riporta il consigliere regiona-
le Mirco Carloni, che in due settima-
ne ha messo in piedi la kermesse.
Non era scontato portare a Pesaro,
città storicamente rossa, l’evento-bat-
tesimo del nuovo partito. Non era
scontato reggere l’arrivo di 3 ministri
(Alfano, Maurizio Lupi, Gaetano
Quagliariello), diversi parlamentari,
tra i quali Renato Schifani e Fabri-
zioCicchitto, e oltre 1300 partecipan-
ti, per lo più giovani sui 30 anni pro-
venienti da ogni parte d’Italia. L’or-
ganizzazione ha funzionato. La città
ha dato una buona immagine di sè ed
ha trovato spazio nei principali quoti-
diani nazionali, seppure oscurata
dall’incontro tra Renzi e Berlusconi.
«E’ stato un successo e lavoreremo
per bissarlo il prossimo anno», antici-
pa Carloni. Da qui ad un anno, la
nuova forza politica dovrà superare
grandi prove. In primis, dimostrare
di non essere una meteora. Ieri matti-
na, mentre Alfano chiudeva la ker-
messe con un intervento-fiume di

un’ora, all’entrata del Flaminio re-
sort un gruppetto di giovani discorre-
va di Berlusconi. Il vecchio leader ca-
talizza ancora l’attenzione. Saprà il
Ncd crescere ed imporsi almeno come
terzo partito, così come auspicato da
Alfano, o scomparirà dalla scena poli-
tica, come pronosticato da Berlusco-
ni? Le premesse sono buone. Alfano
sembra avere creato un clima amiche-
vole. Vestito in jeans e camicia bian-
ca, nella due giorni di convegno, si è
intrattenuto con i suoi sostenitori e i
volontari, che lo hanno accolto con
boati da stadio e tante bandierine al-
zate. Sebbene tra i presenti non fosse

del tutto dissipato il dubbio che la dia-
spora sia solo un’escamotage politica,
un accordo tra il Cavaliere e il suo ex
delfino per non perdere pezzi dell’elet-
torato.

MA TORNIAMO a Pesaro e ve-
diamo cosa ha funzionato e cosa an-
drebbe aggiustato in vista di una se-
conda edizione. Bene le forze dell’or-

dine. Bene il coinvolgimento degli al-
berghi. «Se siamo riusciti a portare
l’evento a Pesaro è perché abbiamo
presentato un’idonea ricezione alber-
ghiera, e di questo dobbiamo ringra-
ziare Nardo Filippetti dell’Eden
Viaggi che ha gestito l’aspetto logisti-
co», sottolinea Carloni. Male il coin-
volgimento dei pesaresi. Sarà che la
kermesse è stata organizzata in due
settimane e «con un budget di 10mila
euro». Sarà che la nostra è una città
rossa. Fatto sta che di pesaresi al Fla-
minio resort se ne sono visti pochi e
pochi erano i cittadini informati

dell’evento. Da migliorare anche il
servizio del Flaminio. L’albergo offre
sale delle giuste dimensioni e camere
accoglienti.Ha peccato però nell’ape-
ritivo con buffet: più che un buffet si è
trattato di qualche piattino con pop
corn e patatine, mentre l’Aperol per
gli spritz è terminato nel giro di un
quarto d’ora costringendo i baristi ad
utilizzare prima il Campari e poi il
Martini, con il risultato di offrire
cocktails imbevibili pagati 5 euro e
senza «spuntino». Vero che l’albergo
era alle prese con la realizzazione del-
la cena. Quindi, per l’aperitivo si sa-

rebbe potuto coinvolgere qualche loca-
le dei dintorni.

INFINE, sullo slogan «Il coraggio
di esser giovani», i ragazzi e le ragaz-
ze del circolo Allende puntualmente
segnalano: «Era un famosomotto del-
la Fgci degli anni ’80, bastava vede-
re su un computer. Ed è anche il tito-
lo del libro di SamueleMascarin, pro-
prio dedicato alla storia della Fgci.
Auguriamo ai giovani del Ncd buon
lavoro e speriamo che sappiano osa-
re, visto che è l’unica cosa originale
che gli rimane nello slogan».

Patrizia Bartolucci

GIUSEPPE SCOPELLITI

DALLE PARTI del Pd, da quan-
do c’è segretario Giovanni Gosto-
li sono facili all’entusiasmo. Ecco
il comunicato sulla candidatura
di Luca Ceriscioli a segretario re-
gionale: «Da subito il Pd di Pesa-
ro e Urbino si è impegnato, con
entusiasmo e serietà, a costruire,
in primis, un percorso unitario
per portare il partito verso le pri-
marie e, nello stesso tempo, a ri-
mettere al centro i contenuti che
non possono prescindere dal di-
battito emerso appena due mesi
fa nei congressi provinciali. Per
questo — sostiene Gostoli — cre-
diamo che la figura di Luca Ceri-

scioli sia la più adatta a guidare il
partito regionale. Una figura auto-
revole e riconosciuta da tutto il
partito e dal territorio marchigia-
no per la passione, la competenza
e la generosità messe al servizio in
questi anni non solo del Pd ma an-
che dell’intera comunità».

UN CRESCENDO rossiniano:
«E’ una proposta che crediamo
possa servire a superare uno stallo

che rischia di non far cogliere
l’importante opportunità e spinta
alla partecipazione che deve carat-
terizzare un congresso regionale,
soprattutto in vista delle prossi-
me elezioni amministrative. Con-
cludo invitando coloro che si so-
no già detti favorevoli a raggiun-
gere una soluzione unitaria —
conclude Gostoli — di prendere
in considerazione la proposta e
farsi protagonisti di un migliore

percorso congressuale».

L’APPELLO arriva dopo un con-
fronto interno tutt’altro che sem-
plice, avvenuto l’altra mattina in
Federazione, alla presenza dei par-
lamentari Marchetti e Morani,
dell’assessore regionale Mezzola-
ni, del consigliere regionale Mir-
co Ricci, dei segretari Gostoli e Vi-
mini, oltre che dello stesso Luca
Ceriscioli. Assenti invece, per di-
versi motivi, Matteo Ricci e Vitto-
riano Solazzi. Nell’occasione non
c’è stato alcun via libera ad una
candidatura unitaria pesarese su
Ceriscioli, ma l’accelerazione di
Gostoli — e il contemporaneo
quasi ritiro di Valerio Lucciarni
— trasformano il sindaco nel riva-
le di Francesco Comi, che, al con-
trario non pare intenzionato a riti-
rarsi, tutt’altro: «Dico sì al con-
fronto aperto, no ai metodi da vec-
chia politica. Non dobbiamo ave-
re paura del confronto. Per que-
sto sono pronto al dialogo e
all’ascolto — afferma il consiglie-
re regionale, maceratese — con
tutti quelli che hanno davvero a
cuore un nuovo Pd, aperto ed in-
clusivo, mentre non intendo pre-

starmi ad un metodo di fare politi-
ca che partorisce candidature a ta-
volino e nel chiuso di una stanza.
E’ un atteggiamento, questo sì,
vecchio e ‘da apparato’, che rivela
una mancanza di fiducia verso i
cittadini marchigiani che devono
invece sentirsi protagonisti nella
scelta del prossimo segretario del
Pd Marche col voto alle prima-
rie». Con questa dichiarazione, a
margine dell’incontro pubblico te-
nutosi ieri mattina su iniziativa
dell’associazione “Senigallia
Adesso”, Francesco Comi (area
Dem) ha già risposto anche all’ul-
tima sollecitazione della Federa-
zione di Pesaro.

“IL BILANCIO OLTRE 1300 PARTECIPANTI, PERLOPIU’ TRENTENNI

ECarloni giàpensaal 2015:
«Perchédobbiamodimostrare
chenon siamounameteora»

IL DUELLO
Il sindaco Luca Ceriscioli

QUANTO E’ COSTATO
Carloni ha parlato
di 10mila euro per coprire
l’intero convegno

BAGNO DI FOLLA
A sinistra Carloni, qui Santorelli,
Biagiotti e altri, a destra Alfano
acclamato tra i cartelli «Osiamo»
che davano il titolo alla convention
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SI E’ CHIUSO con una standing
ovation per il segretario Angelino
Alfano, il convegno dei giovani
del Nuovo Centro Destra che si è
tenuto nel week-end all’hotel Fla-
minio e che ha visto la partecipa-
zione di 1300 ragazzi e tre dei cin-
que ministri del Ncd dell’attuale
governo, visto il forfait dell’ulti-
mo minuto delle ministre Loren-
zin e De Girolamo. Dopo l’inter-
vento del governatore della Regio-
ne Calabria Giuseppe Scopelliti,
che ha partecipato ad un botta e
risposta con i giovani dove è stato
ribadita l’importanza per il parti-
to di un radicamento maggiore
sul territorio, con l’istituzione di
circoli, come dovrebbe accadere
anche nella nostra provincia, a sa-
lire sul palco è stato Mirco Carlo-
ni, segretario regionale dell’Ncd e
organizzatore dell’evento: «Rin-
grazio di cuore tutti i ragazzi che
sono venuti a Pesaro e tutti quelli
che in questo week-end hanno la-
vorato per l’ottima riuscita del
convegno — ha detto Carloni —.

Ringrazio poi tutti gli ammini-
stratori locali che hanno reso pos-
sibile tutto questo. Da oggi “Osia-
mo”, come titola il nostro conve-
gno, deve diventare un imperati-
vo per noi giovani, che dobbiamo
avere il coraggio di gettare il cuo-
re oltre l’ostacolo perché siamo la
linfa vitale della classe dirigente
del futuro».

I RIFLETTORI poi sono tutti
per l’intervento di chiusura del se-
gretario Alfano, arrivato al Flami-
nio con anticipo rispetto alla ta-
bella di marcia. «Oggi a Pesaro fe-
steggiamo il primo grande succes-
so politico del Nuovo Centro De-

stra — dice il ministro dell’Inter-
no commentando ancora una vol-
ta l’esito dell’incontro tra Renzi e
Berlusconi per un accordo sulla
legge elettorale —. Al di là del si-
stema che sarà scelto, ieri abbia-
mo visto che il tentativo di adotta-
re quello spagnolo, voluto per sof-
focarci in culla, è morto sul nasce-
re. Noi siamo stati più forti e lor

hanno fallito. Forza Italia si è ri-
dotta a festeggiare il fatto di esse-
re entrata nella sede del Pd, lo stes-
so partito che ha sempre definito
come quello dei carnefici. Rispar-
mio loro altre battute, dico solo
che hanno sbagliato tutto».

RILANCIANDO ancora le pri-
marie nel centro destra e la volon-
tà di una legge elettorale che pre-
veda di portare in parlamento
non nominati ma eletti, Alfano
torna a parlare dell’incontro pesa-
rese: «Avete ricaricato le mie bat-
terie — dice il segretario dal palco
tra gli applausi — perché mi ave-
te dimostrato ancora una volta co-

me questo sia un grande partito.
Basta guardare quanti siete, con
oltre 1300 accreditati e gli alber-
ghi di Pesaro che hanno registra-
to il tutto esaurito, per rendersene
conto. Sono davvero felice di que-
sta due giorni intensissima e mol-
to bella, perché grazie a voi abbia-
mo dimostrato a commentatori di-
sincantati ed ignoranti il nostro
coraggio e il nostro entusiasmo.
Nella vita i risultati li ottiene solo
chi ha la forza di rimettersi in gio-
co. Noi l’abbiamo fatto e con noi
il centro destra tornerà a vince-
re».

Alice Muri

APERITIVO? NON BASTAVA
AL FLAMINIO L’APEROLE’ FINITO
PRESTO, IDEM ILCAMPARI, ALLA
FINEE’ RIMASTO ILMARTINI

TUTTI CASUAL
QUAGLIARIELLO, LUPI, ALFANO
TUTTI CON IL PARICOLLO: SOLO
CICCHITTOCONLACRAVATTA

«Convoi, due giorni da sogno
Siamodavvero un grande partito»
Alfano chiude il convegno. «Forza Italia?Hanno sbagliato tutto»

MIRCO CARLONI
«Daoggi ‘Osiamo’ deve
diventare un imperativo,
siamonoi la linfa vitale»

«MI
AVETE
RICARI-
CATO»
Alfano è
stato
accolto al
suono di
“In the
name of
love” degli
U2 e ai
giovani ha
detto:
«Siete stati
il mio
caricabatte-
rie, vedere
il vostro
entusiasmo
è stato
elettrizzan-
te»
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Lo sport provinciale premia i suoi fenomeni
Questa sera al Politeamadi Fano si svolgerà il «Galà dello Sport». Sfilata di campioni
TUTTO pronto per la serata conclu-
siva del «Galà dello Sport 2014» in
programma stasera, alle 21, al Cine-
ma Politeama di Fano. Dopo le mi-
gliaia di voti pervenuti all’Associazio-
ne Culturale Pindaro dei fratelli Spa-
gnuolo è arrivata conferma della par-
tecipazione delle società sportive più
blasonate e i nomi degli ospiti. Si sco-
prirà chi è stato decretato vincitore
nelle seguenti categorie: miglior atle-
ta uomo (Filippo Magnini, Giacomo
Ridolfi, Mirko Larghetti e Daniel
Hackett) e donna (Camilla Bini, Raf-
faella Manieri, Sara Braida ed Agne-
se Aguzzi); miglior giovane (Alessan-
dro Tonucci, Andrea Bargnesi, Mai-
col Azzolini e Alberto Torelli); mi-
glior settore giovanile (Bees Basket,
Canguri Pesaro Rugby, Scuola Cal-
cio Fanella e Volley Pesaro); miglior
squadra (Pesaro Rugby, Sport’s Scho-
ol, Allievi Nazionali Alma Juventus
e Vis Pesaro); miglior realtà emergen-
te (Loreto Basket, Sagitta Arcieri, Fa-
no Rugby e Club Scherma Pesaro);
miglior evento sportivo (Ginnastica

in Festa, Europei Flag Football ame-
ricano, 8ª tappa giro d’Italia Gabicce-
Saltara ed Eurocup Sordi Basket);
miglior allenatore (Matteo Solforati,
Massimo Fiscaletti, Zare Markovski
e Giuseppe Magi); miglior dirigente
(Francesco Paolo Fabbri, Franco
Del Moro e le coppie Giancarlo Sor-

bini/Barbara Rossi e Carlo Mercanti-
ni/Andrea Farabini.

A CONDURRE l’evento Luca Mori-
coni, giornalista Rai, a consegnare i
premi e a fare da madrina sarà invece
la 18enne Miss Fano Elisa Battirossi.
Attesissima sul palco è la presenza di
Dario Hubner, ex calciatore, capo-
cannoniere di serie A, B e C e soprat-
tutto beniamino dei tifosi del Fano
Calcio che nella stagione 1989-90 gra-

zie ai suoi goal, alle sue ripartenze e
alle sue qualità nel gioco aereo con-
quistò una storica promozione in C1.
Il Bisonte, con la sua proverbiale
schiettezza, racconterà aneddoti del-
le felici stagioni trascorse in riva
all’Adriatico. Uno dei momenti topi-
ci della serata sarà la consegna del
premio Panathlon ad un giovane atle-
ta che nel corso del 2013 si è contrad-
distinto per correttezza e fair play.
Sul palco del Politeama non poteva
mancare come premiante Paolo Tofo-
li, una gloria dello sport provinciale,
membro della cosiddetta «Generazio-
ne di fenomeni», uno dei giocatori
più vincenti della storia della pallavo-
lo italiana.
Graditi ospiti saranno anche il Csi
rappresentato da Francesco Iacucci e
Marcello Palazzi, presidente del Tiro
a Volo Fano, società presso i cui cam-
pi si sono allenati Jessica Rossi e Mas-
simo Fabbrizi prima dei loro trionfi
all’Olimpiade di Londra. Non man-
cheranno spazi dedicati al sociale
con la partecipazione della Naziona-
le Basket Femminile Sorde.

Luigi Diotalevi Franco Del Moro dirigente

L’OPERA si fa popolare. Tra gli scaffali
dell’Auchan ieri sono riecheggiate le
arie della Carmen di Bizet. Il cast
dell’opera in preparazione al Teatro del-
la Fortuna di Fano ha infatti dato vita ad
un inconsueto Flash Mob musicale, into-
nando alcuni brani tra le corsie del super-
mercato, tra lo stupore e per il diverti-
mento della gente. Un inconsueto modo

di fare le prove tra i carrelli, gli scaffali e
gli applausi della gente: un fuori pro-
gramma per i fanesi realizzato grazie alla
collaborazione dell’Auchan e voluto dal
regista Francesco Esposito, che intende
l’opera lirica come uno spettacolo globa-
le che deve uscire dalle mura del teatro
ed “invadere” la città. Lo aveva anticipa-
to in conferenza stampa e... lo ha fatto.
Ieri alle 11.30 50 tra cantanti protagoni-

sti, coristi, maestranze e tecnici della pro-
duzione di Carmen si sono recati all’Au-
chan ed armati di carrello allo scoccare
della musica di Bizet diffusa dagli alto-
parlanti hanno intonato la Canzone del
Toreador occupando il corridoio centra-
le dell’ipermercato. Non è escluso un
“bis” che potrebbe svolgersi, questa vol-
ta, in centro storico. Forse mercoledì...

ti.pe.

Fano, la Carmen lascia il teatro per... l’ipermercato

Dario Hubner ex calciatore

Massimo Fiscaletti all. calcio

SUSPANCE
Solo all’ultimomomento
verranno resi noti i vincitori
nelle varie categorie

Camilla Bini ginnasta
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SERIED

Sulmona 0
Alma Fano 2
SULMONA (4-2-3-1): Meo; Cavasinni, Di
Ciccio, Scuoch, Pezzullo; Spadari, Amedo-
ri; Bernardo, Magaddino, Simeoli; Taliano
(27’ st Graziani). A disp.: Bighencomer,
Sulli, Piscopo, Di Genova, Di Prata, Petri-
gni, Sorrentino. All. Luiso.
ALMA JUVENTUS FANO (4-4-1-1): Gine-
stra; Nodari, Torta, Santini, Cesaroni; Cle-
mente, Lunardini (7’ st Fatica), Favo, Sas-
saroli; Antonioni (45’ st Cicino); Shiba (35’
st Coppari). A disp.: Tonelli, Vitali, Marco-
ni, Battisti, Righi, Bracci. All.: Omiccioli.
Arbitro: Carella di Bari.
Reti: 46’ pt Sassaroli, 48’ pt Nodari.
Note—Spettatori 300 (con rappresentan-
za ospite). Ammoniti Santini, Lunardini,
Amedoro, Cesaroni, Pezzullo, Taliano,
Scuoch. Angoli 9-2. Recupero 3’+ 4’.
· Sulmona
IL FANO dà un calcio alla crisi e dopo la
sconfitta di Giulianova e il deludente pa-
reggio interno con la Recanatese, ritrova
il sorriso sul campo di un Sulmona rivo-
luzionato (e ridimensionato) dal mercato
invernale, ma non certo arrendevole. Il
sale è in coda al primo tempo: nei tre mi-
nuti di recupero i granata decidono la par-
tita con Sassaroli e Nodari, quando il Sul-
mona ha evidentemente già la testa negli
spogliatoi. 
Scelte inedite per mister Omiccioli che,
privo del bomber Stefanelli, propone Shi-
ba come terminale offensivo con Anto-
nioni alle sue spalle. In difesa opta per tre
over, avanzando Clemente sulla corsia de-
stra di un centrocampo in cui Lunardini
stringe i denti nonostante problemi mu-
scolari accusati già prima della partita. I
granata partono bene. Antonioni si fa ve-
dere su punizione, ma la barriera devia di

poco a lato della porta difesa da Meo. Al
quarto d’ora Shiba ha una ghiotta oppor-
tunità per sbloccare, ma sul cross di Anto-
nioni spreca tutto. Il Fano sfrutta la quali-
tà di Antonioni per provare a scardinare
la porta di Meo, che coi pugni respinge
un’altra punizione del trequartista grana-
ta. E sull’ennesimo calcio piazzato di An-
tonioni, è Sassaroli di testa a sfiorare il
gol. L’unico pericolo creato dal Sulmona
è al 43’: Ginestra deve superarsi per evita-
re l’autogol di Santini, intervenuto in an-
ticipo su Taliano. Ma in prossimità del
gong, ecco il micidiale uno-due con cui il
Fano fa sua la partita. Nel recupero, Sassa-
roli raccoglie il traversone di Antonioni e
con una bellissima girata sblocca il risul-
tato. Sempre dai piedi di Antonioni, sta-
volta in versione assist-man, arriva il rad-
doppio di Nodari in contropiede.

FANO AVANTI di due gol all’intervallo.

Facile prevedere il tema tattico della ri-
presa: Sulmona riversato in avanti, grana-
ta intenti ad amministrare il doppio van-
taggio. E qui entra in scena Ginestra che
con una serie di interventi decisivi evita
che il match si riapra. Subito si oppone a
una potente punizione di Di Ciccio e sul
successivo tap-in di Simeoli. Poi ringra-
zia Cavasinni che, lanciato da Magaddi-
no, sbaglia la mira al momento della bat-
tuta da ottima posizione. Alla mezzora ci
prova Bernardo: fuori di poco. Un minu-
to dopo Simeoli sbaglia, solo davanti a Gi-
nestra. Il Fano si dedica al contropiede e
sfiora il gol del tre a zero con Antonioni
che, servito da Favo, si divora l’occasio-
ne. Poco male: la squadra di Omiccioli
porta a casa tre punti d’oro in chiave sal-
vezza. Una boccata d’ossigeno che allon-
tana la zona playout e permette di respira-
re a pieni polmoni in vista della gara di
domenica prossima con l’Isernia.

Ginestra 6,5. Con alcuni interventi importanti nega
ai locali possibilità di riaprire l’incontro. 
Nodari 7. Si fa trovare pronto alla battuta sul contro-
piede, firmando il gol del raddoppio. Oltre alla rete,
una prova di grande attenzione in difesa. 
Torta 6.Qualche sbavatura, ma nel complesso forni-
sce una prova di sostanza a centro difesa. 
Santini 6.Garantisce la giusta dose di sicurezza al re-
parto arretrato, contribuendo ad annullare Taliano,
il terminale offensivo del Sulmona. 
Cesaroni 6. Sulla sua strada trova Simeoli: non fati-
ca troppo a contenerlo. Resta un po’ bloccato nelle re-
trovie, ma è quello che gli chiede Omiccioli. 
Clemente 6,5.Sulla corsia destra tiene in apprensio-
ne il Sulmona per 45 minuti. Poi sul 2-0 arretra, co-
me il resto dei compagni. 
Lunardini 6. In campo nonostante le noie muscolari.
Stringe i denti e regge fino al 2-0 (7’ st Fatica 6Rile-
va Lunardini, col compito di dare ordine in mezzo al
campo). 
Favo 6. Prova apprezzabile dell’under granata che si
conferma tra i più promettenti della categoria. 
Sassaroli 7. La girata con cui porta in vantaggio il
Fano vale da sola il prezzo del biglietto. Gol davvero
bello. E fondamentale. 
Antonioni 7.Funge da seconda punta e indossa i pan-
ni dell’assist-man: ne serve due, che permettono a
Sassaroli e Nodari di mettere i sigilli sul successo fa-
nese (45’ st Cicino ng).
Shiba 6. Un’occasione all’inizio del match, sciupata
malamente. Si rende comunque utile facendo a spor-
tellate con gli avversari e tenendo impegnati i centra-
li abruzzesi (35’ st Coppari ng).
SULMONA:Meo 6; Cavasinni 5.5, Di Ciccio 6, Scuo-
ch 5.5, Pezzullo 5.5; Spadari 5.5, Amedori 6; Bernar-
do 6, Magaddino 6, Simeoli 5.5; Taliano 5 (Graziani
ng).
ARBITRO Carella 5,5. La direzione non convince.

20ªGIORNATA

SHIBAUNICAPUNTA, LUNARDINI STRINGE I DENTI,
DECISIVE LERIPARTENZE. POI A SIGILLARE
ILRISULTATOPROVVEDE ILPORTIEREGINESTRA

Omiccioli«Non è stato facile su un brutto campo, il Sulmona ci hamesso voglia e orgoglio»

«Avevochiestounadecisareazione.E’ venuta»

PagelleAntonioni sforna assist
Sassaroli, il gol vale il biglietto

· Sulmona
NON VINCEVA da oltre un
mese il Fano. L’ultimo suc-
cesso a dicembre, in casa
contro la Maceratese. Mir-
co Omiccioli puntella così
la sua panchina che da tem-
po traballava, specie dopo
la sconfitta di Giulianova e
il pari casalingo con la Reca-
natese. Sì, quella di Sulmo-
na è una vittoria scacciacri-
si per il Fano, ora fuori dal-
la zona playout. «Avevo
chiesto una decisa reazione
alla squadra e sono conten-
to che i ragazzi mi abbiano
accontentato — commenta
il tecnico —. Non era facile
perché giocavamo su un
campo ridotto male, pieno
di buche. E il Sulmona, pur

avendo smantellato l’orga-
nico a dicembre, ci ha mes-
so orgoglio e voglia di far be-
ne. Andare a riposo sul 2-0
è una cosa che vorrebbe
qualunque allenatore: ci
eravamo detti di stare atten-
ti ai minuti finali delle due
frazioni, che in passato spes-

so ci hanno causato proble-
mi, stavolta la fortuna è sta-
ta benevola. A quel punto
ho deciso di richiamare in
panchina Lunardini che
non stava benissimo e nella
fase di riscaldamento aveva
accusato qualche noia mu-
scolare. Tra l’altro era am-
monito».

NEL SECONDO tempo il
Sulmona ha avanzato il ba-
ricentro, approfittando del
fatto che il Fano ha scelto
di amministrare il doppio
vantaggio, ma il risultato
non è cambiato grazie an-
che al solito Ginestra, atten-
to su ogni pallone. «Abbia-
mo contenuto le sfuriate
del Sulmona e abbiamo an-

che avuto la possibilità di se-
gnare la terza rete — fa pre-
sente Omiccioli —. E così
abbiamo portato a casa una
vittoria che ritengo fonda-
mentale. Serve al morale,
ma soprattutto alla classifi-
ca che era deficitaria. Ora,
però, non possiamo fermar-
ci qua. Questo successo de-
ve spronarci a crescere e a
far meglio. Domenica ci
aspetta subito un altro scon-
tro diretto con l’Isernia,
che dobbiamo vincere a tut-
ti i costi. E’ arrivato il mo-
mento di dare continuità ai
risultati, facendo valere il
fattore campo visto che do-
po l’Isernia avremo un’altra
gara casalinga contro il Ter-
moli». 

PrimaDivisioneAscoli scaccia
il fantasmadell’ultimoposto

Mirco Omiccioli

FANO,UNCALCIOALLACRISI
ASulmonauno-dueprimadel riposo
Lasquadrasoffremaèconcreta
Sassaroli eNodari regalano i gol che riportano i granata in acquepiù tranquille

PROTAGO-
NISTI
Sassaroli,
autore
del gran
gol che ha
sbloccato
il risultato
al 46’ del
primo
tempo. A
destra
Ginestra
che ha
sigillato la
porta

Ascoli 3
Paganese 2
ASCOLI: Pazzagli; Scalise, Bianchi, Schiavino, Gandel-
li; Pestrin, Colomba, Carpani; Capece (36’ st Scogna-
millo); Minnozzi (5’ st Iotti), Tripoli. All. Giordano.
PAGANESE (4-4-2):Marruocco; Palomeque, Perrotta,
Grillo (26’ st Novothny), Masi; Velardi, Meola, Beretta
(12’ st Monopoli), Ceccarelli Lanteri, Ceccarelli, Cioffi
(10’ st De Sena). All. Limone.
Arbitro: Balice di Termoli.
Reti: 8’ pt Schiavino, 19’ pt e 18’ st Tripoli, 37’ pt aut.
Gandelli, 33’ st Novothny.
Note—Ammoniti: Colomba, Capece. Spettatori: 2.303
paganti per un incasso di 13.860.
· Ascoli
AL DEL DUCA si fa festa. L’Ascoli scaccia il fanta-
sma dell’ultimo posto superando di misura la Paga-
nese e, dopo le dichiarazioni di Bellini, sogna l’ini-
zio di una nuova epoca. Il colpo d’occhio dello sta-
dio non è lo stesso di due settimane fa ma dal tifo
potente e incessante si intuisce che nell’aria c’è
qualcosa che va oltre la sfida tra due squadre di bas-
sa classifica in un torneo senza retrocessioni.



Oderah Anosike, ancora una volta stratosferico

μImportanti sentenze del Consiglio di Stato

Agibilità all’ex Amga
La verità del Comune

μVittorie importanti

Vis e Fano
esultano
in trasferta

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Pesaro

Caso ex Amga: il Comune ri-
sponde con relativa docu-
mentazione alle accuse rivol-
te all'architetto Guglielmo
Carnaroli in merito all'
agibilità rilasciata per le co-
struzioni nell'area del sotto
comparto 2 che sono diventa-
te anche oggetto di uno dei
due filoni di inchiesta della

Procura di Pesaro, sulla lun-
ga vicenda. A comprovare le
proprie tesi difensive, l'archi-
tetto Carnaroli, ha tutta una
serie di documentazioni ad
iniziare da due sentenze del
Consiglio di Stato, la numero
613 del '96 e la numero 3490
del giugno 2012. L'agibilità
va concessa dagli uffici tecni-
ci dell'Urbanistica sulla base
di caratteristiche interne dell'
abitazione e dell'ambiente.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Vittoria meritata e comunque
fondamentale per la victoria
Libertas, che espugna per la
prima volta l’Adriatic Arena e
fa il bis del successo raccolto
all’inizio del girone di andata
ad Avellino. I biancorossi pe-
saresi si sono imposti alla Si-
digas per 88-82 dopo una par-
tita che li ha visti quasi sem-
pre avanti, poi nel finale la Si-
digas ha sorpassato ad è stata
ricacciata indietro per due
volte. Tra i biancorossi anco-
ra una volta monumentale
Anosike, ma tutta la squadra
ha giocato con grande corag-
gi oe determinazione. In setti-
mana arriverà il nuovo play
Perry Petty.

Torreggiani Nell’Inserto

μTerza vittoria in campionato, la prima all’Adriatic Arena. E adesso arriva Petty

Grande Vuelle contro Avellino

Tre candidati per un unico obiettivo
Primo faccia a faccia in casa democrat per le primarie: sfida per governare la città

IL CANTIEREDEIVELENI

Acqualagna

Due incidenti stradali piuttosto
gravi avvenuti nella mattinata di
ieri. L'episodio più grave è acca-
duto ad Acqualagna in via Risor-
gimento a pochi metri dall'ingres-
so al centro abitato. Uno scontro
fra due auto dove è rimasta coin-
volta anche una 63enne che stava
camminando sul marciapiede Sei

le persone rimaste ferite nell'urto
particolarmente violento fra una
Mercedes classe A di media cilin-
drata ed una Fiat 600. Da una pri-
ma ricostruzione della polizia
stradale di Pesaro e Cagli, la Mer-
cedes stava percorrendo via Ri-
sorgimento in direzione centro
mentre la Fiat procedeva in senso
opposto. Lo scontro è avvenuto
secondi i rilievi effettuati, al cen-

tro della carreggiata ma non è
chiaro quale delle due auto abbia
provocato l'incidente. L'ipotesi
più probabile per la stradale una
distrazione da escludere la veloci-
tà sia per i limiti di velocità in
prossimità del centro abitato sia
per le caratteristiche della sede
stradale. Entrambe le auto dopo
l'impatto hanno ruotato sul pro-
prio asse. La Fiat 600 è finita so-

pra il guardrail mentre la parte
posteriore della Classe A è finita
contro Liliana Simoncelli, la
63enne di Acqualagna poi tra-
sportata all'ospedale Santa Croce
di Fano. A riportare le conse-
guenze più gravi nell'impatto le
tre donne a bordo della '600, tut-
te della zona che erano da poco
uscite di casa.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fuori strada, ferite sei donne
Schianto tra due auto al centro della via, grave una delle conducenti

Fano

Si è svolto ieri all'Hotel Tag di
Bellocchi il primo confronto
tra i tre candidati al ruolo di
sindaco alle primarie del cen-
tro sinistra. E' iniziato così il
percorso per Massimo Seri
della lista civica "Noi città",
per Samuele Mascarin di Sini-
stra Unita e per Stefano Mar-
chegiani del Partito Demo-
cratico che dovrà portare uno
dei tre ad essere il candidato
sindaco della coalizione.

Foghetti In cronaca di Fano

POLITICA

μSolo pari per il Napoli

Buona la prima
di Seedorf
Inter ancora ko

De Rosa-Martello Nell’Inserto

GUIDOMONTANARI

Sembrerebbe un turno
sulla carta particolar-
mente favorevole al-

l’Ancona che vince facile
con la Renato Curi e appro-
fitta delle frenate di Macera-
tese e Termoli che non van-
no oltre il pareggio, ma allo
stesso tempo i dorici non rie-
scono a scrollarsi di dosso la
matricola terribile Matelica.
La squadra del presidentissi-
mo Canil ha dimostrato di
essere davvero una splendi-
da realtà sbancando un cam-
po sempre ostico come quel-
lo di Jesi. A questo punto se
il Matelica andrà a vincere il
recupero di Isernia, si porte-
rebbe a -4 dalla capolista An-
cona...

Seguea pagina 10 dell’Inserto

FRANCO LIMIDO

L ’allarme lavoro non ri-
guarda solo i disoccupa-
ti. I dati sulla disoccupa-

zione ufficiale contano in Ita-
lia circa 3 milioni di persone,
ma statistiche più approfondi-
te parlano anche di altri 3,3
milioni di italiani che sarebbe-
ro disponibili a lavorare ma
non si iscrivono a nessuna li-
sta e di fatto non cercano al-
cun posto di lavoro. Si tratta,
secondo le rilevazioni di Euro-
stat relative al terzo trimestre
dello scorso anno, del 13,1%
della forza lavoro (quasi un
punto in più del terzo trime-
stre 2012), un'enormità se si
pensa che l'equivalente me-
dia dell'Ue a 28 membri è del
4,1%, praticamente un terzo
della nostra. Nel terzo trime-
stre 2013 in Italia i disoccupa-
ti in senso stretto erano 2,84
milioni. Il tasso di disoccupa-
zione era pari all'11,3%, in cre-
scita di 1,5 punti percentuali
rispettoa un anno...

Continuaa pagina 9

MAURO CALISE

L ’accordo finalmente c'è
(o almeno pare). Su cosa,
è molto meno chiaro. Sa-

rei pronto a scommettere un
euro che, se il bravissimo Pa-
gnoncelli lo chiedesse, nessu-
no riuscirebbe a rispondere
in che consista esattamente il
patto della nuova crostata. Su
una delle tre portate - l'aboli-
zione del senato varata dagli
attuali senatori - nessuno si fa
illusioni. Ma, si sa, l'importan-
te sono le buone intenzioni.
La seconda che, in prospetti-
va, sarebbe la più importante
è rimandata a metà febbraio:
abbiamo un mese per ridise-
gnare il titolo V, un esame che
già abbiamo clamorosamen-
te fallito e sul quale ci giochia-
mo il futuro di ciò che resta
dello stato italiano. L'unica
pietanza che resta, a questo
punto, sarebbe la sospiratissi-
ma intesa su una nuova legge
elettorale: il proporzionale in
salsa ispanica...

Continuaa pagina 9

La lotta
si fa dura

Pd, Carrescia: “E’ incandidabile”

Ceriscioli incombe
Ma Comi va avanti

Falconi A pagina 2

μRiparte il tour

Fiorello
ad Ascoli

Un popolo
scoraggiato

Quel patto
che convieneμSi chiude l’inchiesta in Regione

Biogas, veleni
in commissione

Bianciardi A pagina 2

μAlfano sulla legge elettorale

“Cancellato
il tentativo
di ucciderci”

“Fuori program-
ma”. Riparte dalle
Marche il tour tea-
trale di Fiorello, a
marzo ad Ascoli.

A pagina 5 Rosario Fiorello

SPORT

ECONOMIA

IL COMMENTO

L’ANALISI

Pesaro

“Abbiamo vinto noi, perchè il sistema spa-
gnolo concepito per uccidere il bipolarismo
e affermare il bipartitismo che ci avrebbe
strangolato in culla è morto prima di nasce-
re. Festeggiamo la nostra prima vittoria po-
litica”. Lo ha detto Angelino Alfano al pri-
mo convegno nazionale dei giovani di Ncd.

Sinibaldi A pagina 3

Il vicepremier Angelino Alfano ieri a Pesaro
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LOLITAFALCONI

Ancona

La quadratura del cerchio non
si trova. Gli sherpa hanno lavo-
rato per tutto il weekend senza
esito. Francesco Comi non si ri-
tira, anzi. Continua a girare il
territorio marchigiano con in-
contri e appuntamenti. Ecco
perché da Pesaro, ieri pomerig-
gio, il segretario provinciale del
Pd Giovanni Gostoli ha rotto gli
indugi e fatto partire quel co-
municato che sarebbe dovuto fi-
nire - secondo i programmi -
nelle mani della stampa già sa-
bato mattina. Una nota attra-
verso la quale si lancia di fatto
ufficialmente la candidatura di
Luca Ceriscioli, sindaco di Pesa-
ro, per la segreteria regionale
del Pd. “Da subito - dice Gostoli
- il Pd di Pesaro e Urbino si è im-
pegnato, con entusiasmo e se-
rietà, a costruire, in primis, un
percorso unitario per portare il
partito verso le primarie e, nel-
lo stesso tempo, a rimettere al
centro i contenuti che non pos-
sono prescindere dal dibattito
emerso appena due mesi fa nei
congressi provinciali. Per que-
sto - sottolinea - crediamo che
la figura di Luca Ceriscioli sia la
più adatta a guidare il partito
regionale. Una figura autorevo-
le e riconosciuta da tutto il par-
tito e dal territorio marchigia-
no. Una proposta che crediamo
possa servire a superare uno
stallo che rischia di non far co-

gliere l’importante opportunità
e spinta alla partecipazione che
deve caratterizzare un congres-
so regionale, soprattutto in vi-
sta delle prossime elezioni am-
ministrative. Concludo invitan-
do coloro che si sono già detti
favorevoli a raggiungere una so-
luzione unitaria di prendere in
considerazione la proposta e
farsi protagonisti - termina Go-
stoli - di un migliore percorso
congressuale”. Dunque Ceri-
scioli incalza. Valerio Lucciari-
ni, dal canto suo, ha fin da subi-
to fatto presente di essere ben
disposto a cedere il passo. D’al-
trondeper lui si prospetterebbe
comunque un ruolo di primissi-
mo piano in caso di vittoria di
Luca Ceriscioli. Di più: potrà es-
sere il vice, pronto a sostituire il
titolare ogni qual volta se ne av-
verta il bisogno. Tra Pesaro e
Ascoli da mesi c’è un patto di
ferro. E le mosse, anche le nuo-
ve mosse delle ultime ore, sono
concordate lungo l’asse per filo
e per segno. Dunque Ceriscioli
avanza in ticket con Lucciarini.
In modo da continuare a moti-
vare anche il territorio ascola-
no che si era compattato attor-
no alla figura del sindaco di Of-
fida soprattutto perché aveva
accarezzato, per la prima volta,
la possibilità di avere un ruolo
di prim’ordine alla guida del
partito. A Ceriscioli e alla sua
cordata replica attraverso una
nota Comi stesso. “Non dobbia-
mo avere paura del confronto -
scrive - . Per questo sono pronto
al dialogo e all'ascolto con tutti

quelli che hanno davvero a cuo-
re un nuovo Pd, aperto ed inclu-
sivo, mentre non intendo pre-
starmi ad un metodo di fare po-
litica che partorisce candidatu-
re a tavolino e nel chiuso di una
stanza. E' un atteggiamento,
questo sì, vecchio e da appara-
to, che rivela una mancanza di
fiducia verso i cittadini marchi-
giani che devono invece sentirsi
protagonisti nella scelta del
prossimo segretario del Pd
Marche col voto alle primarie",
conclude il candidato alla segre-
teria.

Resta il nodo
incandidabilità. Secondo lo sta-
tuto un sindaco di una città ca-
poluogo in carica non è candi-
dabile. Ma Ceriscioli è a fine
mandato. La eventuale sovrap-
posizione sarebbe per qualche
settimana. “Se vogliono fare
una guerra a colpi di statuto, si
accomodino pure”, dice il diret-
to interessato. “Non è questio-
ne di guerre - ribatte l’onorevo-
le Piergiorgio Carrescia, spon-
sor di Comi -. E’ che lo statuto
dice che Ceriscioli non è candi-
dabile. Dopodiché non saremo

certo noi a presentare ricorsi.
Casomai sarà lui che dovrà chie-
dere una deroga, peraltro esclu-
sa dallo stesso statuto. Alla fine
è la commissione di garanzia
che dovrà dare una valutazio-
ne. Resta il fatto - conclude Car-
rescia - che Ceriscioli non rap-
presenta una candidatura di
mediazione in quanto fino a ieri
era primo sponsor di Lucciarini
e rappresenta una parte. Inol-
tre, le mediazioni si fanno sui
programmi, non sulle persone.
Comi uno ne ha. Ceriscioli?”.
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Il vicepresidente
“Ho chiesto di integrare

il documento con proposte
concrete per il futuro”

I civatiani
per ora
presentano
il decalogo

Ceriscioli incalza, il Pd in subbuglio
Gostoli: “Luca è la figura di sintesi”. Carrescia: “Non è candidabile”. Comi: “Metodi da vecchia politica”

Il segretario di Pesaro
“Invito tutti coloro che
volevano una soluzione
unitaria a riflettere”

VERSO
IL CONGRESSO

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

“Se Massi non vuole integrare
la sua relazione finale chiudere-
mo la commissione d’inchiesta
con due documenti. Non ci so-
no altre vie d’uscita”. Paolo Pe-
razzoli è categorico e questa
mattina lo chiarirà anche ai col-
leghi consiglieri che fanno par-
te della commissione d’inchie-
sta sulle autorizzazioni alle cen-
trali a biogas nelle Marche.

Il vicepresidente, in quota
Pd, spiega le ragioni del suo no
ad approvare senza emenda-
menti il dossier firmato dal pre-
sidente Francesco Massi (Ncd):
“Si è arroccato sul giudizio poli-
tico contro l’operato della giun-
ta - sottolinea Perazzoli - spesso
in maniera gratuita. Ho chiesto
di integrare la relazione finale
per completarla nelle parti che
contengono le indicazioni da
seguire nel futuro per l’autoriz-
zazione a questi impianti e so-
prattutto per il controllo che la
Regione dovrà esercitare nel
tempo. Ha deciso di rigettare
gli emendamenti? Pazienza.
Concluderemo il percorso del-
la commissione con due docu-
menti, uno della maggioranza
e l’altro dell’opposizione. Del
resto non sarebbe la prima vol-
ta che accade”.

E così il braccio di ferro su-

gli impianti ad energia alterna-
tiva nelle Marche si consumerà
ancora una volta nelle stanze
della Regione. Un braccio di
ferro politico che va ad esacer-
bare gli animi in un momento
delicato, già reso incandescen-
te dalle polemiche sulla propo-
sta di legge della giunta Spacca
per la valutazione di impatto
ambientale delle centrali già
autorizzate nel territorio.

“Quello che mi stupisce -
sottolinea il consigliere regio-
nale Perazzoli - è che le integra-
zioni proposte riguardano si-
tuazioni oggettive, che non rin-

negano responsabilità ed erro-
ri politici e tecnici sull’intera vi-
cenda. Anzi. Sono convinto che
occorre una revisione sostan-
ziale del Pear con il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti che sa-
ranno direttamente interessati
al Piano e che si stabiliscano
controlli periodici anche su co-
me vengono gestiti e portati
avanti gli impianti già autoriz-
zati e funzionanti”.

Su tutto la proposta di legge
per la rinnovazione della Via.
“Bisogna partire da un dato di
fatto - commenta Paolo Peraz-
zoli - e cioè che la proposta di

legge deve essere approfondita
nel dettaglio prima di esprime-
re un giudizio sul merito. E che
la valutazione di impatto am-
bientale deve essere fatta: lo di-
ce la Corte costituzionale, lo ha
confermato il Tar con tutte le
sentenze emesse fino ad oggi. Il
problema fondamentale a mio
avviso è come occorre procede-
re. Bisgonerà basarsi sulle leggi
esistenti quando è stata conte-
stata la normativa marchigia-
na, oppure si dovrà tenere con-
to degli atti regionali successivi
come ad esempio quello sulla
zonizzazione? Questo è un ar-
gomento delicato e va affronta-
to con estrema perizia, poichè
sono state individuate delle
aree nelle Marche dove non si
possono realizzare questi im-
pianti ma alcune centrali sono
state costruite proprio lì”.

Insomma una matassa sem-
pre più intricata dove si incro-
ciano normative e delibere che
sarebbero anche in contrasto
le une con le altre. In questo
contesto il lavoro della quarta
commissione consiliare sarà
fondamentale: lo sanno bene
comuni, comitati e aziende che
hanno già richiesto un’audizio-
ne al presidente Enzo Giancar-
li. Intanto questa mattina si
chiude il capitolo della commis-
sione d’inchiesta. Si va verso
l’ennesima spaccatura tra mi-
noranza e opposizione: una
pratica forse non così inusuale
ma che speriamo non contribu-
isca a rendere la vicenda anco-
ra più nebulosa di quanto lo sia
già.
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Nuovi collegamenti
con l’Umbria
INTERPORTO

ILDOCUMENTO

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli con il presidente della Provincia Matteo Ricci

μCaso biogas, scintille in commissione. Perazzoli: “Massi non modifica la relazione? Ne presento una io”

L’inchiesta si chiude con due dossier

Paolo Perazzoli, vicepresidente della commissione d’inchiesta sul biogas

Jesi

Siamplia l'offerta di
collegamenti ferroviari
dell'InterportodelleMarche.
Dopoquelli verso laPuglia, lo
scalodiMilano-Melzo edilporto
diLivornogiàattividaalcuni
mesi, InterportoMarcheguarda
ancoraadovestconsolidandoil
ruolodi infrastrutturaal
serviziodel territorioe
confermandosielementodi
razionalizzazionedelsistema
deltrasportoedella logistica, la
cui funzioneriqualificaanche
dalpuntodivistaambientale la
RegioneMarche.“Il
collegamentoferroviariocon
l'Umbria-affermaNicola
Paradiso,Responsabile dello
Sviluppodella società-sgrava
settimanalmente lenostre
stradediquarantaautomezzi
pesanticonsentendoun
recuperopositivo intermini
energeticioltreadunaminore
emissionedisostanze
inquinantivalutata nell'ordine
dell'85%”.Lasocietà Interporto
MarcheSpaharealizzato
l’InterportodelleMarche,
racchiudendoin 30chilometri
nelterritorio dellaProvinciadi
Ancona, la Piattaforma
LogisticadelleMarche chegià
comprendevailPorto diAncona
el’Aeroporto delleMarchea
Falconara.

Ancona

Un decalogo. Per il momen-
to l’area marchigiana che fa
riferimento a Pippo Civati
non presenta candidati (c’è
tempofino a sabato) ma una
lista di priorità. “Nelle pros-
sime settimane - spiega Bea-
trice Brignone, coordinatri-
ce del gruppo - si terrà il con-
gresso regionale del Partito
democratico per eleggere la
Segreteria che determinerà
la linea politica delle prossi-
me elezioni regionali - si leg-
ge nella nota -. E' proprio
questo il senso delle prima-
rie aperte a tutti: offrire a
iscritti e elettori la possibili-
tà di determinare il progetto
ed il percorso politico che il
Pd presenterà per il Gover-
no della regione a partire
dal 2015. In vista di questo
importante appuntamento,
crediamo che la prossima
Segreteria debba segnare
un radicale e concreto cam-
bio di passo. Tra i tanti temi
da affrontare e approfondi-
re riteniamo che punti quali-
ficanti a cui non può sottrar-
si il prossimo Segretario sia-
no quelli che caratterizze-
ranno… 1) Un partito che si
ponga in netta discontinuità
con la Segreteria che ci la-
sciamo alle spalle, che renda
partecipi gli iscritti nelle de-
cisioni più importanti e non
si limiti a condividere e subi-
re passivamente decisioni
già prese; 2) Un partito che
sappia valorizzare le buone
pratiche nei territori; 3) Un
partito che si esprima con
nettezza, a partire dall'
inderogabilità del limite sta-
tutario dei due mandati dei
propri eletti; 4) Un partito
che ritorni ad aprire un dia-
logo con le forze di sinistra
come base per le future alle-
anze e mettendo fine al co-
siddetto "Modello Marche";
5) Un partito laico: che operi
con forza per il riconosci-
mento dei diritti civili, per
potenziare i consultori e ga-
rantire la corretta applica-
zione della L 194/78 spesso
ostacolata dall'obiezione di
coscienza; per riconoscere il
principio dell'autodetermi-
nazione nella scelta delle cu-
re mediche e che difenda e
non penalizzi la scuola e la
sanità pubblica a vantaggio
di quella privata; 6) Un parti-
to che sappia accogliere e va-
lorizzare il merito e non la
fedeltà; 7) Un partito traspa-
rente, che favorisca la reda-
zione di bilanci chiari, com-
prensibili e accessibili e cri-
teri limpidi nel conferimenti
degli incarichi; 8) Un partito
che tuteli a tutti i livelli i Beni
Comuni; 9) Un partito che
veda nell'Ambiente; 10) Un
partito che sappia rilanciare
concretamente il lavoro,
l'economia e il mestiere di
intraprendere del marchi-
giano, all'insegna di una ri-
conversione di un modello
di sviluppo non più sosteni-
bile”.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

A ruota libera come accade
quando si è tranquilli tra le
mura domestiche, tanto che a
metà discorso Angelino Alfa-
no si toglie il pullover e conti-
nua il suo accalorato interven-
to in maniche di camicia. Ne
ha avute per tutti, il segretario
nazionale del Nuovo centrode-
stra, nell’arringa di chiusura
del meeting dei giovani di Ncd
che si è chiuso ieri mattina al-
l’hotel Flaminio. L’esito del-
l’incontro Renzi-Berlusconi
sulla riforma elettorale è il te-
ma e il bersaglio, dell’ora e
mezza senza soste in cui Alfa-
no ha tenuto in pugno la pla-
tea. “Oggi è una buona giorna-
ta - ha esordito - perchè abbia-
mo vinto noi, perchè il sistema
spagnolo concepito per ucci-
dere il bipolarismo e afferma-
re il bipartitismo che ci avreb-
be strangolato in culla è morto
prima di nascere e noi oggi fe-
steggiamo la nostra prima vit-
toria politica. Hanno dovuto
fare i conti con noi e non ce
l'hanno fatta, il tentato infanti-
cidio è fallito”.
Poi l’affondo contro gli ex alle-
ati di Forza Italia, contro la lo-
ro disponibilità economica, i
loro giornali di famiglia ma an-
che lo strapotere mediatico
della sinistra: tutti colpevoli di
fagocitare spazio e palcosceni-
co al Nuovo centrodestra. “Sa-
bato Forza Italia è andata a
Canossa ma nella Canossa sba-
gliata, la sede del Pd, invece
che nella casa dei moderati,
del centrodestra. Siamo molto
contenti di quello che è succes-
so tra Renzi e Berlusconi - ha
spiegato - perchè dimostra
che avevamo ragione noi su
tutta linea. Bentornati tra i ri-
formatori. Per rispetto non vo-
glio ironizzare su nessuno - ha
detto ancora Alfano - ma me-
no di due mesi fa Forza Italia
era al governo insieme a noi
per un patto di riforme. Sono
usciti e dopo un mese e mezzo
sono andati precipitosamente
a fare un patto per le riforme
con il Pd. Udite udite - ha pro-
seguito sarcastico - il Pd non è
più il partito dei carnefici, dei
nemici con cui non si possono

fare i governi o le riforme. Og-
gi vi do una grande notizia:
stiamo al governo con uomini
e donne che vogliono bene al
Cavaliere. Sono andati nella
sede del Pd, a questo si è ridot-
ta Forza Italia. Se avessero da-
to retta a noi, si sarebbero ri-
sparmiati tante umiliazioni,

specie considerato il fatto che
Quagliariello in questi sei me-
si ha tentato di spiegare che
avremmo veramente potuto
fondare la Terza Repubblica”.
Nel fervore del discorso anche
citazioni cinematografiche:
“Chi di voi ha visto Sliding do-
ors? Pensate se avessero fatto

cadere il governo, facendo
precipitare il Paese in una crisi
al buio, avremmo un Paese
senza governo oppure con
Renzi che avrebbe vinto le ele-
zioni e magari varato un ese-
cutivo di sinistra-sinistra”.
Poi immagini bucoliche per ri-
badire la posizione di Ncd sul-
la legge elettorale, sul sistema
bipolare con le coalizioni e
non sul sistema bipartitico:
“Sapete perchè non torniamo
all'ovile? Non ci andiamo per-
chè non siamo pecorelle smar-
rite”.
Quattro le richieste di Alfano
sul sistema elettorale: Bipola-
rismo, coalizioni, sbarramen-

to al 4% e non al Parlamento
dei nominati. Le prossime set-
timane saranno decisive e sap-
piamo bene che nelle trattati-
ve non si può ottenere tutto.
Ma noi difenderemo tutti e
quattro i nostri punti, su tutti
un no deciso a chi vuole elimi-
nare le preferenze”.
“Faccio un appello a Renzi e
Berlusconi - ha concluso Alfa-
no - dateci la possibilità di sce-
glierci il deputato. Anche se ci
fossero liste corte, sarebbero
sempre liste bloccate, e occor-
rerebbe bussare alla porta del
leader per avere il posto in li-
sta”.
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Pesaro

A convention conclusa la sala
stampa del Flaminio si trasfor-
ma nello studio per la diretta di
“In mezz’ora”, la trasmissione
guidata da Lucia Annunziata.
Alfano è pimpante anche per il
contatto costante con Matteo
Renzi, con scambio di “vari
sms di commento e analisi del-
la situazione - racconta duran-
te la trasmissione - in vista del-
lo scambio di documenti e car-
te” in un faccia a faccia che po-
trebbe avvenire anche oggi. Al-
fano è talmente disteso che si
permette di scherzare con Lu-
cia Annunziata sul modello
spagnolo modificato: “Chia-
miamolo pure Totò o Peppino.
Però l'accordo non è ancora

raggiunto, queste sono ore de-
cisive”.
Sulla scelta di rompere con
Forza Italia Alfano ribadisce:
“Restare in Forza Italia sareb-
be stato comodo anche perchè
avremmo avuto poltrone più
stabili. Ma abbiamo scelto di
mettere in discussione la no-
stra vita politica e il nostro fu-
turo per tutelare gli interessi
degli italiani”. Un tema su cui
insiste particolarmente, consa-
pevole che alle liste bloccate e
scelte dall'alto è legata la disaf-

fezione della gente verso la po-
litica e “la reazione anti casta”.
No anche alle liste corte, pur
sempre bloccate: per favore da-
teci la possibilità di scegliere il
nostro deputato, così
come si vota per il consigliere
comunale e regionale o per
l'eurodeputato”.
A fine trasmissione Angelino
Alfano non ha perso il suo
smalto. “In questi giorni voi sie-
te stati il mio carica batterie - ri-
pete a i giovani che lo festeggia-
no al Flaminio sull'onda delle
note di The way of love degli
U2 - e noi siamo una voce forte,
abbiamo coraggio, idee, passio-
ne. E in solo due mesi siamo di-
ventati la quarta forza politica
in Italia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“E’ stato un successo andato oltre ogni aspettativa”

Pesaro

“Unsuccessooltreogniaspettativa”. Il
coordinatoremarchigianodiNcd
GiacomoBugaro èsoddisfattoper l'esito
delladuegiornideigiovani delNuovo
Centrodestraconclusasi ieriaPesaro.Un
successoper ilqualeringrazia“Alfano, il
nostro leader,e iministriedirigenti
nazionalichehannoanimato l'incontro,
masoprattutto i tantigiovani,
marchigianienon,chehanno
partecipatodaprotagonisti adun
appuntamentoorganizzato
perfettamentesotto la regiadelcollega
MircoCarlonicheringraziodicuore.
NelleMarchestiamoorganizzando un
partitochesarà la verasorpresadel
futuro, i consiglieri regionaliFrancesco

Massi,MircoCarloni,ErminioMarinelli,
DanieleSilvettie il sottoscritto, i sindaci,
glielettineiconsigli provincialie
comunalichestanno aderendoassieme
aimilitantichearrivanoagrappoliai
costituendicircoli sono ladimostrazione
dellanecessitàdiunarotturacon il
passatoeconlepratiche chelo hanno
caratterizzato.DaPesaro-haconcluso
Bugaro-arrivaunaconfermachesiamo
sullagiustastradapercostruireun
grandepartito fondatosulmerito,sul
buonsenso,suivalori, vicinoai problemi
deicittadiniesoprattutto ingradodi
darerisposte concrete”.
Grandesoddisfazioneancheper il
consigliereregionaleMircoCarloniche
havolutoringraziaretuttie inmodo
particolare la prefettura, la questurae
l’EdenViaggiperaversupportato e
permessolo svolgimentodell’evento.

Pesaro

Al meeting #Osiamo non si
sono viste nè Nunzia De Gi-
rolamo né Beatrice Loren-
zin. Le due ministre sono
mancate all’appello per ra-
gioni diverse. La prima fini-
ta nel ciclone delle presunte
pressioni per gli appalti nel-
la Asl di Benevento, la secon-
da stesa da un’influenza. Ma
grandi applausi ha ricevuto
un’altra donna, la vicepresi-
dente del Nuovo Centrode-
stra Federica Chiavaroli, in-
tervenuta all'incontro dei
giovani autrice di un efficace
discorso a braccio, seduta
sulle assi del palco allestito
al Flamino: “Siamo in una le-
gislatura costituente, un'oc-
casione unica per realizzare
sia le fondamentali riforme
costituzionali che una legge
elettorale seria e realmente
rappresentativa degli eletto-
ri. L'energia e la forza delle
proposte che giungono dalle
migliaia di giovani del Nuo-
vo Centrodestra riuniti qui
al meeting di Pesaro - ha ag-
giunto - sono la migliore ri-
sposta ad una politica fatta
di troppe chiacchiere e per-
sonalismi, come il dibattito
sulla legge elettorale. Ci au-
guriamo soltanto, così come
ci chiedono i nostri ragazzi,
che molto presto si possa tor-
nare a parlare anche di temi
più concreti: rilancio dell'oc-
cupazione e sostegno a fami-
glie e imprese. Si trovi un ac-
cordo sulle regole tra tutti i
partiti, ma torniamo rapida-
mente ad occuparci dei pro-
blemi reali del Paese. Forse i
nostri ragazzi sono più avan-
ti di noi e pure di Renzi e Ber-
lusconi”.
Applausi anche per il gover-
natore della regione cala-
bria Giuseppe Scopelliti:
“Corriamo il rischio che ven-
ga riproposto il porcellum
con una formula rivista e
corretta. Noi del Nuovo Cen-
trodestra vogliamo innovare
la politica e cambiare la Na-
zione anche attraverso una
legge elettorale che dia agli
elettori la possibilità di scri-
vere sulla scheda il nome e
cognome del candidato scel-
to. Ribadire ancora il porcel-
lum sarebbe una vergogna”.
Scopelliti che è anche il re-
sponsabile dell'organizzazio-
ne dei circoli del Nuovo cen-
trodestra ha aggiunto:
“Emerge in maniera molto
chiara e netta - ha aggiunto
Scopelliti - che il giovane
Renzi non è un giovane in
politica e per la politica. Le
proposta odierna prevede
una legge elettorale vecchia
che guarda a una sorta di ri-
proposizione del porcellum.
È triste vedere un giovane
che si cimenta in politica ma,
comprendendo di non avere
in mano il partito, pensa di
dover avere in mano gli elet-
ti. E l'unico modo per poter-
ne disporre è quello di nomi-
narli”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sulle note degli U2 l’ultima ovazione per il segretario che dopo la due giorni affronta la diretta Tv con Annunziata

“Voi siete stati il mio carica batterie”

La coreografia con la quale i ragazzi hanno accolto Angelino Alfano

Angelino Alfano
circondato
dai giovani
a conclusione
del suo lungo
intervento
Sotto Mirco
Carloni e Alberto
Santorelli

“Legge elettorale, abbiamo vinto noi”
Alfano chiude il meeting dei giovani di Ncd: infanticidio fallito, ci batteremo contro un Parlamento di nominati

CONVENTION
AL FLAMINIO

Federica Chiavaroli

I ragazzi
più avanti
di Renzi
e Berlusconi

“Con Renzi ci siamo
scambiati molti Sms

Adesso ci mostreremo
i documenti e le carte”

GLIORGANIZZATORI

GLI INTERVENTI
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MASSIMILIANO BARBADORO
Sulmona

Con un micidiale uno-due asse-
stato nel recupero del primo
tempo l’Alma sbanca Sulmona
e scaccia gli spettri della crisi,
tornati ad aleggiare minaccio-
samente dopo la sconfitta di
Giulianova ed il pareggio casa-
lingo con la Recanatese. In un
terreno di gioco con poca erba e
tante buche e contro un avver-
sario per nulla remissivo nono-
stante il recente
ridimensionamento, il Fano di-
mostra di aver imparato la le-
zione mettendo subito in
campo il giusto piglio. Il tecnico
granata Omiccioli, orfano del
capitano e bomber Stefanelli,
vara un assetto inedito schie-
rando a sorpresa i tre “vecchi”
in difesa, alzando sulla corsia
destra Clemente e impiegando
dall’altra parte Sassaroli in una
mediana completata dal baby
Favo e dall’esperto Lunardini.
Quest’ultimo accusa noie mu-
scolari già nel riscaldamento,
ma stringe i denti resistendo
sino ai primi minuti della ri-
presa. Fanesi subito pericolosi
con Antonioni, la cui punizione

SULMONA (4-2-3-1): Meo 6; Cavasinni
5.5, Di Ciccio 5.5, Scuoch 5.5, Pez-
zullo 5; Spadari 5.5, Amedori 5.5;
Bernardo 6, Magaddino 6, Simeoli 5;
Taliano 5 (27’ st Graziani sv). All.
Luiso 6.

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-1-1): Gi-
nestra 7; Nodari 7, Torta 6, Santini 6,
Cesaroni 6; Clemente 6, Lunardini 6
(7’ st Fatica 6), Favo 7, Sassaroli 7;
Antonioni 7 (45’ st Cicino sv); Shiba 6
(35’ st Coppari sv). All. Omiccioli 6.5.

ARBITRO: Carella di Bari 5.
RETI: 46’pt Sassaroli, 48’ pt Nodari
NOTE: ammoniti Santini, Lunardini,

Amedoro, Cesaroni, Pezzullo, Taliano,
Scuoch. Angoli 9-2 per il Sulmona;
Recupero 3’ pt e 4’ st. Spettatori 300
circa con rappresentanza ospite.

Sulmona

Fano

0

2

dalla distanza al 10’ termina a
lato non di molto dopo una de-
viazione della barriera. Al 14’
Nodari sbroglia una mischia fu-
ribonda generatasi in area
ospite sugli sviluppi di un cor-
ner e sul capovolgimento di
fronte è Shiba, su perfetto cross
di Antonioni, a fallire una cla-
morosa palla-gol. 
Gli ovidiani soffrono terribil-
mente le situazioni su calcio
piazzato, così alla mezzora Meo
si oppone coi guantoni alla bor-
data di Antonioni e al 41’ sulla
punizione laterale del trequar-
tista granata è Sassaroli in tuffo
di testa a mancare di un soffio
il vantaggio. Al 43’ brivido

anche per il Fano, quando San-
tini rischia l’autorete per antici-
pare un avversario
costringendo Ginestra ad una
grande parata salva-risultato.
Passata  la paura l’Alma sblocca
il punteggio con una splendida
girata di Sassaroli, abile al 46’ a
sfruttare un’altra invitante tra-
iettoria disegnata da Antonioni
su punizione. Ed è lo stesso An-
tonioni al 48’ ad ispirare il rad-
doppio di Nodari, freddo nel
finalizzare una ficcante ripar-
tenza. Al rientro dagli spoglia-
toi la squadra di Luiso prova
generosamente a riaprire il
match, trovando però sulla sua
strada un insuperabile Gine-

stra. Il portierone vola infatti
per sventare un missile su cal-
cio da fermo di Di Ciccio, impe-
dendo poi anche il tap-in di
Simeoli. Al 18’ altra chance per
i biancorossi con l’incursione di
Cavasinni, che lanciato in pro-
fondità da Magaddino conclude
sull’esterno della rete. Il Sul-
mona ci crede: al 30’ serpentina
e fendente di poco largo di Ber-
nardo, il cui tocco smarcante al
31’ è malamente sprecato da Si-
meoli a due passi da Ginestra.
L’Alma comunque tiene sfio-
rando anzi il tris in contropiede,
fallito incredibilmente da Anto-
nioni su assist di Favo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano risale, tre punti d’oro a Sulmona
Nel recupero del primo tempo arrivano i gol di Sassaroli e Nodari. L’Alma si allontana dalla zona retrocessione

CALCIO
SERIE D

Sulmona
L’impresa corsara di Sul-
mona regala il primo sorriso
del nuovo anno all’Alma, che
non vinceva dall’anticipo te-
levisivo con la Maceratese del
15 dicembre scorso nel frat-
tempo si era ulteriormente
impantanata in zona play-
out. Può tirare un bel sospiro
di sollievo anche il tecnico
granata Mirco Omiccioli, la
cui panchina aveva comin-
ciato a traballare dopo gli ul-
timi risultati negativi. 
“Sono molto contento perché
c’è stata la reazione che tutti
ci aspettavamo - spiega sod-
disfatto l’allenatore fanese,
che aveva raccolto appena un
punto negli ultimi quattro
turni - e questa vittoria è fon-
damentale sia per il morale
che per la classifica. Non era
facile giocare in un terreno
così disastrato e contro un
avversario che c’ha messo
l’orgoglio, però siamo riusciti
a contenere le loro sfuriate e
oltre alle due reti segnate ab-
biamo creato anche diverse
altre palle-gol”. 

Di solito il Fano i gol li subiva
nei finali di tempo, mentre
stavolta ha piazzato il break
decisivo proprio in prossimità
dell’intervallo. “La ruota ogni
tanto gira - commenta ancora
mister Omiccioli - però ci era-
vamo detti che occorreva
mantenere sempre alto il li-
vello di guardia stando parti-
colarmente attenti negli
ultimi minuti delle due fra-
zioni. Andare al riposo sul 2-0
è stato importante e a quel
punto ho deciso di fermare
precauzionalmente Lunar-
dini, che aveva già accusato
un problemino nel riscalda-
mento e nelle battute conclu-
sive del primo tempo aveva
rischiato la seconda ammoni-
zione. Adesso non ci resta che
cercare di dare continuità ai
nostri risultati, facendo va-
lere anche il fattore campo
considerato che nelle pros-
sime due giornate affronte-
remo in casa Isernia e
Termoli”. 
Con questi tre punti l’Alma
sale intanto a quota venticin-
que lasciandosi alle spalle il
sestultimo posto, distante ora
due lunghezze dai granata. 
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IL DOPO PARTITA

Omiccioli: “C’è stata 
la reazione che volevo”

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli può finalmente esultare 

Il tecnico è felice: “Ogni tanto la ruota gira”
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SENIGALLIA Linda bellis-
sima ragazza affascinante
sexy asclusiva 24/24 tel.
331/4346289

VICINANZE Castelferretti
mulatta per distinti tutti i
giorni tel. 340/9943944

18 RELAZIONI
SOCIALI

A A A CIVITANOVA bella
ragazza orientale passio-
nale tel. 377/8339357

A A FALCONARA bellis-
sima inidimenticabile sexy
solo italiani tel.
333/3258699

A A JESI affascinante no-
vità dolcissima donna tel.
380/1389214

A A OSIMO stupenda ci-
nese affascinante vera-
mente indimenticabile tel.
333/5314517

A ANCONA Natalia splen-
dida bionda seducente
veramente unica tel.
342/1455390

A FABRIANO ragazza
orientale novità bellissima
veramente esclusiva tel.
331/9443512

11 CESSIONE
ATTIVITA

ACQUISTIAMO conto terzi
attività industriali, artigia-
nali, commerciali, turisti-
che, alberghiere,
immobiliari, aziende agri-
cole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti.
Business Services Group
telefono 02-29518272

7,00

SPORTELLO PICCOLA PUBBLICITÀ

ANCONA - VIA BERTI, 20 
TEL. 071.2149811

Orario apertura 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30

AGENZIA AFFILIATA DI SENIGALLIA
VIA CAMPO BOARIO, 15/17 (ZONA STADIO)

TEL. 071.7925793 FAX 071.7912905
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì  9.00-12.30 14.30-18.30

AGENZIA AFFILIATA DI FERMO 
TEL. 0734.070361 - V.LE TRIESTE, 33 - FERMO

(PIAZZETTA COPERTA SAGRINI)
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 16.00-18.30
il sabato 09.00-12.30

Concessionaria esclusiva del Corriere Adriatico

A JESI Asian novità bellis-
sima ragazza tutti giorni
tel. 366/4408811

A MARINA Paolina trans
molto femminile vera-
mente disponibile tel.
349/5607475

A MARZOCCA Daniela af-
fascinnate bionda dolcis-
sima intrigantissima
signora tel. 345/0849576

ANCONA Torrette bellis-
sima donna brasiliana Ja-
nette formosa coccolona
tel. 366/8137740

CHIARAVALLE argentina
novità bellissima ragazza
dolcissima passionale di-
sponibile tel. 345/3952693

CHIARAVALLE bellissima
mora veramente passio-
nale dolcissima coccolona
bravissima tel.
388/4075840

FALCONARA Rocca Priora
bellissima donna solare
passionale bravissima tel.
320/4149424

JESI affascinante biondina
dolce snella raffinata bella
brava tel. 345/8403520

JESI Maria mulatta affasci-
nante passionale cocco-
lona decoltè abbondante
tel. 320/2743467

JESI minuta ginnasta litua-
nia passionale bellezza
da sogno tel.
342/1901600

JESI novità assoluta orien-
tale stupenda graziosa ve-
ramente passionale tel.
366/4256838

JESI nuovissima Zara spet-
tacolare favolosa vene-
zuelana seducente
provocante tel.
347/6849249

JESI spettacolare meravi-
gliosa signora bravissima
dolcissima fantastica pas-
sionale tel. 327/4082847

JESI splendida bionda
russa passionale sexy ve-
ramente attraente dolcis-
sima tel. 334/3772631

JESI super novità meravi-
gliosa brasiliana sedu-
cente veramente
esclusiva tel.
389/9366354

MARINA DI MONTEMAR-
CIANO italiana solo distinti
no anonimi tel.
320/1617930

MARZOCCA affascinante
brasiliana snella decoltè
abbondante dolcissima in-
d i m e n t i c a b i l e
tel.389/6899013

MARZOCCA ti stai anno-
iando? Carolina vera-
mente divertente tel.
389/4344785

OSIMO orientale ragazza
bellissima tutti giorni vera-
mente indimenticabile trel.
333/5314613
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SABRINAMARINELLI

Mondolfo

Aveva solo 17 anni Laura Come-
dini, la studentessa strappata al-
la sua famiglia da un male incu-
rabile all’alba di ieri. Ha lottato
con tutte le sue forze, replicando
alla malattia con il sorriso che ha
sempre avuto fino all’ultimo mo-
mento. Una ragazza come tante,
impegnata nello studio e con tan-
ti hobby, che divideva la sua vita

tra Marotta, dove abitava con la
famiglia nella zona di Sterpetti-
ne, e Senigallia dove si recava
tutte le mattine per seguire le le-
zioni all’istituto alberghiero Pan-
zini. Sempre a Senigallia seguiva
l’attività di scout con il Gngei.
“Siamo tutti sconvolti da questa
prematura perdita - dice Giam-
piero Streccioni Girolimetti,
commissario del gruppo scout -
ci ha lasciato Laura, una ragazza
solare e piena di vita. Era entrata
negli scout come esploratrice e
adesso aveva il ruolo di rover. Ha

partecipato ai campi invernali -
aggiunge senza riuscire a tratte-
nere le lacrime -, mostrandosi
sempre allegra e con il sorriso
nonostante la malattia. Ci strin-
giamo intorno alla famiglia”.

A luglio Laura aveva scoper-
to la malattia ma non si era mai
fatta sopraffare dalla disperazio-
ne, anzi, si era sempre dimostra-
ta allegra almeno all’apparenza
come le foto che la ritraggono,
bellissima e solare, “postate” nel-
la sua bacheca di Facebook, do-
ve ieri i suoi amici hanno iniziato

a lasciare messaggi di cordoglio
e dolore. “L’importante è sorri-
dere e andare avanti” scriveva
Laura solo pochi mesi fa e anco-
ra: “Corro per vincere, e ce la de-
vo fare”. Ha lottato con tutte le
forze ma non è bastato. La ragaz-
za era già stata ricoverata un pa-
io di volte all'ospedale di Fano e
alle 6 di ieri mattina è morta nel
nosocomio di Fossombrone. I fu-
nerali si terranno oggi alle 15.30
nella chiesa di San Giuseppe a
Marotta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è svolto ieri all'Hotel Tag di
Bellocchi il primo confronto
tra i tre candidati al ruolo di
sindaco alle primarie del cen-
tro sinistra. Una tabella di mar-
cia serrata che vede il centrosi-
nistra fanese molto più avanti
nelle operazioni per la campa-
gna elettorale, rispetto a Fano
e Urbino. E' iniziato così il per-
corso per Massimo Seri della li-
sta civica "Noi città", per Sa-
muele Mascarin di Sinistra
Unita e per Stefano Marchegia-
ni del Partito Democratico che
dovrà portare uno dei tre ad es-
sere il candidato sindaco della
coalizione, per poi competere
nella "volata" finale con i con-
correnti delle altre forze politi-
che. Tre candidati che hanno
concordato su unico program-
ma, che si differenziano per
sensibilità, per storia e per mili-
tanza partitica, e che perseguo-
no un unico obiettivo: quello di
strappare al centro destra il go-
verno della città. Rappresenta-
no essi il nuovo? Sapranno in-
terpretare l'istanza di cambia-
mento che caratterizza ogni
appuntamento elettorale? Mar-
chegiani ha risposto a queste
domande individuando nei fi-
nanziamenti europei, il mezzo
per usufruire delle risorse ne-
cessarie a meglio rispondere al-
le esigenze della città, visto che

i bilanci comunali si rivelano
sempre più inefficaci a sopperi-
re a tutte le richieste; una fonte
questa fino ad oggi scarsamen-
te utilizzata dalla Amministra-
zione in carica. Novità significa
anche dare una nuova attribu-
zione alle aree dismesse, che ri-
sponda a un concetto di città
più compatibile all'evolversi
dei tempi e non più ancorata al-
le prospettive di sviluppo di
dieci anni fa. Novità è anche
l'impegno di stringere il rap-
porto tra la modernità della
storia e le risorse del territorio
sul fronte del turismo, affinché
l'offerta sia maggiormente in
sintonia con le tendenze dei
flussi contemporanei; e novità
come cambiamento è anche lo
stabilire una maggiore sinto-
nia con le istituzioni, Provincia
e Regione, in relazione alle
quali Fano ha privilegiato il
suo isolamento. Massimo Seri
ha esordito con una osservazio-
ne particolarmente realistica:
"L'80 per cento dei problemi
attuali, tra cinque anni reste-
ranno tali", come dire: "Nessu-
no ha la bacchetta magica, è
inutile prendere in giro gli elet-
tori. La nostra bravura starà
nella capacità di intercettare
nuove risorse, senza incidere
ovviamente sulla leva fiscale
già particolarmente gravosa
sulle spalle dei contribuenti".
Sul piano delle opere ha rileva-
to la necessità di modificare il
tratto finale dell'interquartieri,
affinché l'arteria non sbocchi

nell'imbuto di via Trave. So-
prattutto occorre far sì che Fa-
no non perda i finanziamenti
messi a disposizione dalla so-
cietà Autostrade per Costruire
il casello di Fano Nord, sia che
l'opera si faccia sia o che non si
faccia, dato che la convenzione
è ancora da firmare. Per quan-
to riguarda la cultura, occorre
riportare l'organizzazione di
tutte le iniziative all'interno
dell'assessorato: il patrimonio
della lirica va tutelato, come
deve essere valorizzato il nome
di Vitruvio, un passpartout con
il quale la città può assumere
una rinomanza aeuropea. Un
"sogno" è fare di Fano la città
degli artisti. Un luogo di acco-
glienza dove tutti i creativi pos-
sono risiedere e svolgere tran-
quillamente il loro lavoro.
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Fano

La festa di Sant'Antonio
Abate inizia tradizionalmen-
te il periodo di carnevale e
l'Ente Carnevalesca non po-
teva non celebrare questa fe-
sta con una "cena grassa", in-
vitando tutti coloro che a ti-
tolo gratuito collaborano al-
la organizzazione dei corsi
mascherati e delle iniziative
complementari. E' partita
così ufficialmente l'avventu-
ra del Carnevale di Fano, un'
avventura che vivrà i suoi
momenti culminanti nelle
tre domeniche del 16, 23 feb-
braio e 2 marzo, ma che at-
trarrà tanta gente anche alla
festa del giovedì grasso che
quest'anno sarà riproposta
alla grande e a quella di mar-
tedì 4 marzo, ultimo giorno
di carnevale, quando in piaz-
za si brucerà il Pupo, simbo-
lo di tutte le trasgressioni a
cui si porrà fine con un rogo
catartico. Si è iniziato quindi
con una serata allegra, in cui
è stata presentata la nuova
canzone del carnevale, che
quest'anno reca una firma
d'autore. Il testo infatti è sta-
to scritto da Francesco Gaz-
zé e la musica da Francesco
De Benedittis, il giovane fa-
nese che si è fatto onore a
Sanremo. Bellissima e coin-
volgente l'interpretazione
che ne ha dato Giulia Sa-
guatti. Durante la cena le
centinaia di persone hanno
potuto ammirare il nuovo
manifesto ufficiale firmato
da Guido Silvestri in arte
"Silver" padre di Lupo Al-
berto che quest'anno festeg-
gia i suoi 40 anni. Ad essere
presentato durante la serata
anche il Trofeo del Carneva-
le di Fano di basket a cui par-
teciperanno 14 squadre gio-
vanili under 15 delle società
più blasonate d'Italia, per un
totale di oltre 250 atleti. In-
sieme a loro sarà presente
anche la nazionale italiana
under 17, guidata dal coach
Andrea Capobianco, che fa-
rà della città della Fortuna
una tappa di avvicinamento
ai mondiali che si dispute-
ranno a Dubai ad agosto. A
fine serata è stata poi pre-
sentato il premio della lotte-
ria che pone in palio un Opel
Adam offerta dal Centralga-
rage di Fano.
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POLITICA
IN FERMENTO

"Nessuno ha la bacchetta
magica. La nostra bravura
starà nella capacità di

intercettare nuove risorse”

Casa, sanità e lavoro: le grandi emergenze

Fano

SamueleMascarin si èdistinto
nell'affrontare iproblemipiù
spinosi:quellidell'emergenza
abitativa,oggetto neigiorni
scorsidiunasedutamonografica
delconsigliocomunale, confluita
nelvincolo imposto
all'AmministrazioneComunale di
costituireunaunità dicrisicon
altre istituzioni,compresi i
sindacatidegli inquilini,chepossa
venire incontroagli sfrattati.
Mascarinhaancheaccusato la
giuntadiaverassunto aquesto
riguardaunatteggiamento
contraddittorioneldiminuiredi

fronteall'aumentodella
disoccupazione, il fondoanticrisi.
Perquantoriguardailmaggior
problemacheattanaglia igiovani:
laricerca del lavoro,"vorrei -ha
detto-chepiùdipensareacome
edoveandareadivertirsi, i
giovanitrovassero
un'occupazioneaFano,senza
disperdersi intutto ilmondoper
costruire il loro futuro".Tra le
prioritàpoiha enunciato ilparco
dell'aeroporto,"paradigmadi
unanuova ideadicittà"e
l'eliminazionedalPrgdellastrada
cheloattraversa;haespressoun
giudizionegativo sulpiano
sanitarioregionale, sollevando
l'esigenzadiqualificare inmodo
particolare iservizi territoriali.

Una dolce espressione di Laura

Fano

Sono stati a dir poco sorpresi i
frequentatori del centro com-
merciale di Bellocchi che, ieri
mattina hanno assistito all'im-
provvisa apparizione di una
persona vestita da torero, cir-
condato da tante altre persone
che gli facevano corona con i
carrelli della spesa.

per un momento tutti gli av-
ventori si sono chiesti se non
fossero finiti sul set di Scherzi a
parte o fossero vittime della fol-

lia di un gruppo di persone.
E sono rimasti ancor più

sorpresi quando il personaggio
in costume ha intonato una fa-
mosa romanza d'opera con
una voce che ha incantato tut-
ti. Ma non si trattava né di una
persona stramba né di un esibi-
zionista piombato tra i carrelli
del supermercato.

Era Marcello Lippi il barito-
no interprete di "Escamillo"
nella Carmen di Bizet che an-
drà in scena venerdì e domeni-
ca prossimi al Teatro della For-
tuna. Una performance pro-
grammata e molto brillante

che ha attirato ancor più l'at-
tenzione del pubblico sull'even-
to come ha fatto del resto l'inte-
ressante incontro sul tema
"Carmen, il mito e la donna
d'oggi" organizzato venerdì a
teatro.

Perchè c’è grande attesa in-
torno allo spettacolo che ripor-
ta a Fano la grande lirica.

Gustare l'opera, infatti, non
significa solo apprezzarne la
tessitura musicale o la prova
fornita dai cantanti, ma anche
capire la psicologia dei perso-
naggi e immergersi nella pro-
fondità della trama. L'impresa

appare ancor più ricca di sor-
prese e suggestiva se l'opera in
oggetto è la Carmen di Bizet.
Un personaggio che è stato co-
dificato come il prototipo della
ribellione femminile, della indi-
pendenza della donna dal gio-
co maschile, di colei che non
accetta compromessi nemme-
no con la morte.

Nel corso dell'incontro il re-
gista Francesco Esposito, il di-
rettore d'orchestra Marco Boe-
mi, la psicologa Lucia Cane-
strari, il musicologo Roberto
Del Nista, hanno analizzato a
fondo trama e personaggi fino
a metterne in luce la sorpren-
dente modernità fino a sfocia-
re con il fenomeno del femmi-
nicidio.
 m.f.
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μCarnevale al via

La cena
grassa
con Gazzè

“L’obiettivo è governare la città”
Primo confronto fra i tre candidati alle primarie del Pd: storie e sensibilità diverse

Aveva 17 anni e studiava all’Alberghiero di Senigallia, oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di San Giuseppe

Si è spenta Laura, Marotta in lacrime

LAKERMESSE

Performance del baritono Marcello Lippi, dedicata alla Carmen di Bizet

Un torero tra i carrelli del supermarket
LASORPRESA

ILLUTTO

L’AGENDA

I tre candidati alle primarie del Pd, da sinistra Massimo Seri, Stefano Marchegiani e Samuele Mascarin

COMUNE DI FANO
SETTORE 5^ SERVIZI LL.PP.URBANISTICA

U.O.- P.R.G.
Si rende noto che è in pubblicazione la “VARIANTE
AL P.R.G. AI SENSI DEGLI ARTT.26 E 15 C.4 DELLA
L.R.34/1992 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE 
DI UNA ZONA RESIDENZIALE DA REALIZZARSI

TRAMITE DUE SUB-COMPARTI, ST5_P50 
E ST5_P67, IN LOC. CUCCURANO”

Eventuali osservazioni dovranno pervenire
entro il 20 marzo 2014

Gli atti della variante saranno consultabili presso l’ Ufficio
Archivio durante gli orari d’ufficio e nel sito WEB del Co-
mune di Fano (http://www.comune.fano.ps.it/) alla voce
“Avvisi Urbanistica/LLPP”.

Il DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Adriano Giangolini)

COMUNE DI FANO
SETTORE 5^ SERVIZI LL.PP.URBANISTICA

U.O.- P.R.G.
Si rende noto che è in pubblicazione la 

“VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 26
DELLA L.R. 34/1992 E SS.MM.II. PER LA 

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO RESIDENZIALE
SCOLASTICO ST5_P47 IN LOC. CENTINAROLA”

Eventuali osservazioni dovranno 
pervenire entro il 20 marzo 2014

Gli atti della variante saranno consultabili presso l’Uf-
ficio Archivio durante gli orari d’ufficio e nel sito WEB
del Comune di Fano (http://www.comune.fano.ps.it/)
alla voce “Avvisi Urbanistica/LL.PP.”.

Il DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Adriano Giangolini)

COMUNE DI FANO
Servizi Territoriali ed Ambientali

S.U.A.P.
Si rende noto che dal 20/01/2014 al 20/03/2014
è in pubblicazione il progetto, in variante al
P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10, per
la ristrutturazione con cambio di destinazione
d'uso di locali da destinare a struttura sanitaria
siti in Fano, Via Guarnieri n.12. Entro i sessanta
giorni di pubblicazione sul sito web del Comune
di Fano – http://www.comune.fano.ps.it/ alla voce
“SUAP – VARIANTI AL PRG IN PUBBLICA-
ZIONE” chiunque può prenderne visione e for-
mulare osservazioni. 
IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott. Gabriele Fossi
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