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I perché del voto

Spallata e rischi
nel laboratorio
dell’austerity

Claudia Guasco

L
a foto è quella della testa del
corteo che due giorni fa ha de-
vastato il centro di Cremona: i
black bloc con i caschi in testa

e i bastoni in pugno. «Antifasci-
smo militante!», è il commento a
corredo dell’immagine. Firmato: i
99 Posse, gruppo musicale che su
Facebook chiama a raccolta fan e
sostenitori per un concerto che si
terrà proprio al centro sociale
Dordoni, anima della manifesta-
zione di sabato. I 99 Posse suone-
ranno per raccogliere fondi desti-
nati a pagare le cure mediche di
Emilio Visigalli, in coma dopo gli
scontri di domenica 18 gennaio
tra antagonisti e Casa Pound.

A pag. 15

La riforma

Scuola, obbligo
di stranieri
per ogni classe`Elezioni in Grecia, la sinistra vicina alla maggioranza assoluta. Ma non potrà governare da sola

`Europa in ansia, oggi vertice d’urgenza tra Draghi e Juncker. Bundesbank: rispettare gli impegni

99 Posse choc: più bastoni, meno tastiere

ROMA Piano del governo per
l’integrazione nelle scuole:
basta con le classi-ghetto, e i
docenti dovranno essere
formati per l’istruzione
multiculturale. Sarà
necessario riservare dei
posti agli studenti stranieri
in ogni classe. In un’aula con
28/30 studenti, potrebbero
essere “bloccati” ogni anno
tra i 4 e i 6 posti, agevolando
così l’iscrizione per gli
studenti non italiani. La
quota precisa è ancora allo
studio, verrà indicata
quando sarà ultimato il
censimento delle città con il
più alto tasso di studenti
stranieri.

Mozzettia pag. 15

ROMA Quattro anni dopo le ma-
nifestazioni che portarono alla
deposizionedi Mubarak, in Egit-
to si tornano a contare le vitti-
me. Quindici morti e decine di
feriti negli scontri tra forze del-
l’ordine e manifestanti. Questi
ultimi hanno approfittato della
ricorrenza per protestare con-
tro il regime del presidente Al
Sisi. I manifestanti accusano la
polizia.

Meringoloa pag. 13

Il reportage
Uragano Alexis: «La troika è finita
adesso la Ue trovi una soluzione»

ROMA È il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan la carta
segreta che Renzi si appresta a
giocare nella partita per il Qui-
rinale per tenere unito il Pd e
raccogliere il massimo dei con-
sensi fra gli altri partiti. Da og-
gi, i primi incontri del premier
con i gruppi parlamentari de-
mocrat. Se la candidatura Pa-
doan dovesse decollare si apri-
rebbe il capitolo del rimpasto.

GentilieStanganelli
alle pag. 8 e 9

Uccise un’infermiera, Burtone è già libero

Lo scontro
Il premier alle toghe
«Proteste ridicole»

Calcio
Roma, pareggio
a Firenze: 1-1
La Juve è a +7
Stasera il Napoli
Servizi nello Sport

Oscar Giannino

M
entre scriviamo, ancora
non è chiaro se Syriza ha da
sola la maqggioranza dei
seggi nel parlamento gre-

co. Ma nell’interesse comune eu-
ropeo bisogna augurarsi che for-
mi un governo. A pag. 16

Il libro
Reagire alla crisi,
così rinasce
il sogno
americano
Ventura a pag. 17

ATENE Alexis Tsipras e il suo parti-
to di sinistra anti-austerità Syriza
hanno vinto le elezioni politiche
in Grecia. Il voto respinge le politi-
che del rigore adottate dall’inizio
della crisi e la firma del Memoran-
dum tra Grecia e troika. Le proie-
zioni mettono Tsipras a un soffio
dalla maggioranza assoluta in Par-
lamento (servono 151 seggi su 300
per governare da soli) e al 36% dei
voti. L’Unione europea in ansia,
oggi vertice d’urgenza tra Draghi e
Juncker. E la Bundesbank chiede:
rispettare gli impegni.

Amoruso,Carretta,
Pierantozzi eVentura

alle pag. 2, 3, 4 e 5

Condannato a 8 anni, fuori dopo 4. Il pg: doveva restare in carcere

SAGITTARIO,
VINCENTI NEL LAVORO

Valentina Errante

L
a polemica tra magistra-
ti e governo monta e il se-
quel si legge su Face-
book. A pag. 7

Egitto
Sangue sull’anniversario della rivolta
scontri in piazza: 15 morti, 35 feriti

L’analisi
Il nodo del debito
e le condizioni
per la nuova Atene

dal nostro inviato
Mario Ajello

 ATENE

P
oteva stravincere. Non
sembra andata così. Infat-
ti non esce a festeggiare
Alexis Tsipras, mentre in-

torno a lui già lo celebrano.
A pag. 2

Quirinale, Padoan
la carta segreta
di Palazzo Chigi
`Il ministro dell’Economia per tenere unito
il Pd. Si aprirebbe il rimpasto di governo

Vince Tsipras, sfida al rigore

Buongiorno, Sagittario! Un
brindisi a questo nuovo amore
annunciatodalla Luna inAriete,
congiunta al passionale Urano:
crea l’atmosfera giusta anche
per le coppie chedevono
ritrovarsi dopo le provocazioni
diMarte negativo. Ma la calda
atmosfera che viene registrata
oggi sull’Olimpo (e dintorni) è
dovuta al vostro grande
protettoreGiove, che vi sta
guidando versoposizioni di
prestigio nella vita
professionale, e vi inserisce tra i
personaggi più in vista del
momento.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

Giuliano da Empoli

I
risultati sono inequivocabili.
Eppure l’ambiguità perma-
ne. Chi ha vinto ieri in Gre-
cia? Alexis Tsipras, il leader

fotogenico, ingegnere civile,
sposato con due figli, a cavallo
della sua motocicletta? O Syri-
za, la coalizione della sinistra
radicale, accozzaglia disomoge-
nea di tredici movimenti, dai
trotzkisti ai maoisti ai castristi?

Sono mesi che gli osservato-
ri si interrogano sulla reale na-
tura del movimento che ha con-
quistato il 36% dei suffragi - e il
cui presidente sarà ora chiama-
to a formare il governo. C’è chi
dice che, al di là della retorica
incendiaria, Tsipras sia un
pragmatico. Lo era - sostengo-
no - fin dagli anni della politica
studentesca, quando prese par-
te alle grandi manifestazioni
del 1990 contro le riforme della
pubblica istruzione. Sono gli
stessi che mettono l’accento
sull’evoluzione di Syriza, un
movimento radicale ormai qua-
si completamente addomesti-
cato - dicono. Tant’è vero che
non propone più neppure
l’uscita della Grecia dall’euro.
Altri mettono in luce profili di-
versi. L’ammirazione di Tsi-
pras per Chavez, il figlio battez-
zato Ernesto in onore di Che
Guevara, il frequente ricorso al-
le parole d’ordine della sinistra
più dura.

Continua a pag. 16 Alessio Burtone è stato scarcerato e affidato ai servizi sociali. Marani e Pierucci a pag. 14

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
  



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 26/01/15-N:RCITTA’

2

Lunedì 26Gennaio 2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL TRIONFATORE Alexis Tsipras, 41
anni, presidente del partito di
sinistra radicale Syriza,
prossimo premier greco

«ABBIAMO MOSTRATO
ALL’EUROPA LA STRADA
DA PERCORRERE»
SCONFITTO IL PARTITO
DEL PREMIER SAMARAS
STACCATO DI 7 PUNTI

IL TRIONFATORE:
«OGGI RITORNA
SUI NOSTRI VOLTI
IL SOLE
DELLA GIUSTIZIA
E DELLA DIGNITÀ»

Il leader dei neonazi festeggia in carcere
«Siamo il terzo partito, devono temerci»

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

ATENE La prima telefonata di
Alexis Tsipras - il vincitore asso-
luto di queste elezioni senza aver
raggiunto però la maggioranza
assoluta che gli avrebbe permes-
so di governare da solo - è quella
diretta al sommo regista Costan-
tinos Costa Gavras, uno dei greci
più famosi, l'autore di «Zeta, l'or-
gia del potere» e di «Missing»
(con Jack Lemmon) e di altri
film impegnati e politicissimi.
«Abbiamo vinto e dobbiamo su-
bito dare un segnale importante
al mondo - gli dice Tsipras - e
dunque ti andrebbe di fare il pre-
sidente della repubblica nella
nuova Grecia che andiamo a co-
struire? Noi ti vogliamo e ti ap-
poggiamo. Sarebbe una cosa me-
ravigliosa». Forse, si può fare. E
intanto però Tsipras che poteva
stravincere non ha stravinto ma
governerà con un esecutivo di

coalizione - a meno che nella
notte i suo numeri non crescano
di quel poco che basterebbe - e
infatti non comincia subito a fe-
steggiare in piazza il leader della
sinistra targata Syriza. E quando
poi lo fa, nella piazza dell'univer-
sità su un palco colorato con un
drappo rosso, e mentre la folla
lo celebra come fosse Salvador
Allende, non alza il pugno chiu-
so ma fa il segno della vittoria
con le due dita: come un Chur-
chill che non è. E non è neanche
un tipo da bandana in testa che
strepita ubriaco per la vittoria -
Masaniello è napoletano e de
Magistris non è Tsipras - ma ap-
pare un personaggio misurato
sia pure nella sua gioia.

LA PREOCCUPAZIONE
Si percepisce in lui un po' di pau-
ra, perché se avesse vinto più
pienamente sarebbe potuto an-
dare a letto meno con qualche
grattacapo in meno. È oltre il 36
per cento ma mancano due seg-

gi per lo strike. «Il popolo ha
sconfitto l'austerità», sono le sue
prime parole. Di una vittoria an-
nunciata che è una vittoria ma
una vittoria mutilata, a meno
che lo spoglio delle ultime sche-
de non contenga la sorpresa. Lui
la vittoria la sente tutta ma non
tuttissima e comunque non vuo-
le infierire sul leader conservato-
re del governo uscente, Sama-
ras, il quale gli telefona per fargli
i complimenti e lui, il premier
tra poche ore, fa il magnanimo:
«In politica si vince e si perde, ci
sono gioie e sconfitte». La sua
gioia é anche un po' quella di chi

sa che le difficoltà della vittoria
non sono minori delle pene del-
la sconfitta. E infatti non sarà fa-
cile per Tsipras mantenere le
promesse a valanga che é anda-
to facendo in campagna elettora-
le. Questa per esempio: riassu-
mere buona parte dei dipenden-
ti pubblici che il governo battuto
non ha licenziato perché cattivo
ma perché il vetero-assistenzia-
lismo tramite il quale ogni parti-
to,di destra e di sinistra, ha riem-
pito di clientes lo Stato é un siste-
ma anti-storico e non più soste-
nibile.

Ma ecco che, prima di parlare
pubblicamente nella piazza stra-
colma dell'università dove si
canta e si balla e si beve, ouzo
più sirtaki più Bella ciao, Tsi-
pras lascia sede del partito e lí
sotto in mezzo alla folla festante
scorge due cartelli. In uno c'è
scritto in tedesco: «Buonanotte
signora Merkel». In un altro si
legge i inglese: «Stai calma e vai
all'inferno, Ue». Tsipras sorride

e fa ciao con la mano. E intanto
però, pur sorridendo, se egli co-
noscesse i versetti dialettali di
Anonimo Romano (ossia di Mau-
rizio Ferrara, papá di Giuliano,
che li scrisse all'indomani del
primo grande successo del Pci
nelle elezioni del 1976) li farebbe
immediatamente suoi: «Amo
vinto / e mo' che cazzo famo?». I
suoi fan credono di avere conqui-
stato il Palazzo d'Inverno, ma
questo é folclore. Altri suoi tifosi,
italiani, si sono infilati nella sua
sede, e da un balcone hanno

IL NUMERO UNO
DI ALBA DORATA
È IN CELLA INSIEME
AD ALTRI DIRIGENTI
PER L’OMICIDIO DI UN
RAPPER ANTIFASCISTA

Nikos
Michaloliakos

Antonis
Samaras

Uragano Tsipras
«Cambiamo la storia
la troika è il passato»
`«Il voto contro l’austerità è stato
forte e chiaro: ora si volta pagina»

`Alexis non potrà governare da solo
To Potami: pronti all’appoggio esterno

Nea Dimokratia

27,9%
Il partito di centrodestra
guidato dal premier uscente è
secondo con un netto distacco.
Dovrebbe poter contare su 76
seggi.

Alba Dorata

6,3%
L’estrema destra greca, dalla
forte connotazione
neonazista, ripete il successo
ottenuto alle elezioni di tre
anni fa.

IL CASO
dal nostro inviato

ATENE Vuole fare un collega-
mento via Skype, dal carcere
dove é rinchiuso per omicidio,
Nikos Michaloliakos, per fe-
steggiare il successone del par-
tito di cui é il leader. Ovvero Al-
ba Dorata. La destra estrema
ha svuotato di elettori la forza
conservatrice e di governo di
Nuova Democrazia e si sta an-
dando a piazzare terza in que-
sta gara elettorale. E nella notte
di Atene si mescolano le ban-
diere rosse della sinistra di Syri-
za e quelle rosse, ma nere, di Al-
ba Dorata. Dove é disegnata
una svastica. Anzi no - avverte
a muso duro una testa rapata
davanti a una piccola folla di
pakistani che in parte per pau-
ra dell'arrivo di nuovi immigra-
ti hanno votato per la destra
estrema - «il nostro vessillo ri-
calca un antico simbolo dell'an-
tica Grecia».

GLI ELETTORI
Sarà, ma nella radicalizzazione
provocata dalla povertà - e qui
sembra di essere tornati in ma-
niera meno truce ai tempi della
Repubblica di Weimar - svasti-
ca o non svastica hanno votato

per Alba Dorata non elettori na-
zisti ma elettori normali che
per lo più uscendo dal seggio
provavano vergogna per aver
scelto questo partito e raramen-
te nella giornata di ieri ci si im-
batteva in qualcuno che aveva
il coraggio di dire: «Ho votato il
partito nerissimo, embé!?».

Anche per questo senso di
vergogna dei suoi elettori Alba
Dorata nei sondaggi di queste
settimane veniva data più bas-

sa di quanto poi si é scoperto.
Ma «la Grecia é uno sconfinato
manicomio», riflette un passan-
te di fronte alla sede dell'orga-
nizzazione nera, nella periferia
Nord di Atene, sulle cui mura
sono appese maschere antigas
e lunghe torce nere, più simili a
manganelli che a pile elettri-
che. I militanti che presidiano
il quartier generale non hanno
il look da pensatori, ma piutto-
sto muscoli da palestrati. E l'an-

nuncio di trionfo del leader via
Sype? Ancora non arriva, la po-
lizia deve decidere se farlo fare.

LA CAMPAGNA
E comunque il Michaloliakos
incarcerato insieme a una deci-
na di altri dirigenti per l'ucci-
sione di un rapper antifascista,
ha condotto tutta la campagna
elettorale tramite apparizioni
via computer. Ed é andata be-
ne. E oltre il 6 per cento che si

pensava alla vigilia. Ma soprat-
tutto: se Tsipras fallisce la pro-
va di governo, la prossima volta
la destra estrema sfonda davve-
ro. Nella strategia del successo,
ha contato molto l'occupazione
del territorio da parte di questa
organizzazione. Medicine e ci-
bo ai bisognosi, fuori gli stra-
nieri dalla Grecia (una scritta
che dice così,targata Alba Dora-
ta, é visibile nel quartiere de-
gradato di Kipseli dove vive Tsi-
pras), garanzia dell'ordine an-
che ricorrendo a metodi violen-
ti nei quartieri più a rischio
(compresi pestaggi ai danni de-
gli avversari politici e l'ultimo é
assai recente), il vittimismo dei
leader incarcerati, lo sfrutta-
mento della crisi e degli errori
del governo Samaras.

IL SUCCESSO
E se nel 2012 questo partito rac-
colse appena il tre per cento,
adesso é balzato molto più in
lá. Ogni promessa mancata di
Tsipras sarà nuova benzina nel
motore di Alba Dorata. E il suo
portavoce, Costas Alexan-
drakis, capelli rasati e sorriso
nervoso, avverte nella notte
post-elettorale: «Tsipras dovrà
avere paura di noi».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIOLENTIAlcuni militanti di Alba
Dorata nella sede di Atene
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Con la vittoria
di Tsipras
adesso

cresceranno
le incertezze
economiche

La Grecia
non è la Spagna

ma è chiaro
il messaggio:

vogliamo
democrazia
PABLO IGLESIAS (Podemos)

IN MIGLIAIA
AL COMIZIO DOPO
IL TRIONFO
«IL POPOLO GRECO
HA FATTO
LA STORIA»

esposto una vecchia bandiera
del Pci - sezione romana di Villa
Gordiani - e dopo aver ricevuto
gli applausi della gente in piazza
hanno annunciato, per chi é riu-
scito a capirli: «Adesso annamo
a fa' i coatti da un'altra parte». E
cinque minuti dopo infatti
espongono la stessa bandiera da
un altro balcone. E incassano al-
tri battimani. E pugni chiusi. Ma
anche questo é folclore.

La sostanza é in queste parole
di Tsipras: «L'Europa dei popoli
ci guarda e crede in noi. Dobbia-

mo incarnare la speranza». O al-
meno essere testimonial - ma ci
riuscirà una sinistra di tal fatta?
- di una svolta per la quale l'euro
non sia più la moneta che rap-
presenta l'ortodossia tedesca ma
qualcosa di meno arcigno, di più
flessibile, di meno vetero-euro-
peista che faccia ripartire lo svi-
luppo in un continente che si
sente senza più aria e nel quale
soffrono gli imprenditori e sof-
frono i lavoratori.

IL PALCO
Ma ora il vincitore é sul palco all'
università e sta dicendo nella
notte: «Con il voto storico di oggi
il popolo greco ha dato un ordi-
ne molto chiaro. La Grecia volta
pagina, abbandona l'austerità,
esce dalla catastrofe, lascia la pa-
ura dietro di sé, supera cinque
anni di sofferenze e chiude il cir-
colo vizioso della vita impossibi-
le e della povertà imposta». E an-
cora: «Il voto annulla l'accordo
di austerità con la Troika che
rappresenta il passato».

149
I seggi ottenuti da
Syriza: per governare
da soli ne servivano 151

Poi: «I greci hanno mostrato all'
Europa la strada del cambiamen-
to». Parole di chi non si sente Che
Guevara né Allende, anche se
quelli di Alba Dorata vorrebbero
fargli fare piùomeno la stessa fine
del presidente socialista cileno.
MaTsiprasgià provaad assumere
il format dello statista responsabi-
le sia pure radicale: «La Grecia
presenterà ora nuove proposte.
Un nuovo piano per i prossimi
quattroanni». Iproblemiche avrà
Tsipras saranno forse maggiori

nella politica interna, e il partito
alleato sarà probabilmente To Po-
tami,di centrosinistra(che ierisi è
detto disposto all’appoggio ester-
no), piuttosto che a livello interna-
zionale dove tutti - e alla Merkel
glielo ha fatto capire anche Mario
Draghi - sanno quanto occorre
cambiare verso al rigorismo cieco
e sordo. E in questa impresa il
prossimo premier greco avrà biso-
gno dell'Italia di Renzi e della
Francia di Hollande, e loro di lui,
per evitare velleitarismi a vanve-
ra. Intorno a lui ci sono quelli che
si fanno le canne. Quelli che balla-
no il reggae. Quelli che pensano
«oggi in Grecia domani in Italia»
masoprattuttoin Portogallo,dove

vincerà lo Tripras iberico (Pablo
Iglesias di Podemos). Quelli che, e
qui qualche ragione ce l'hanno,
vedono il pericolo rappresentato
dall'avanzata di Alba Dorata e
ogni disillusione prodotta dal go-
verno Tsipras sarà benzina per il
partito di estrema destra. E si de-
vepure sbrigareil leadervincente
a fare un governo,perché anche
dai tempi di creazione dell'esecu-
tivo deriverà la rispettabilità dell'
immagine di questa strana nuova
sinistra post-novecentesca che de-
ve dimostrare - e sarà complicato
- di non avere niente in comune
coni propriantenati.

LA NUOVA ERA
Ora Tsipras sta annunciando che
«cominciaunanuovaera» ei suoi
deputati sfilano tra la gente e alcu-
ni sono piacenti e sembrano atto-
ri da film - di Costa Gavras? - e al-
tri hanno l'aspetto da intellettuali
da ceto medio riflessivo, altri an-
cora fanno il pugno chiuso. Sulla
piazza dell'università, il grande
Alexis inebriato e impensierito
per la vittoria dicd ancora: «Rin-
grazio tutti quelli che dal resto
d'Europa sono venuti qui a guar-
dare ciò che sta accadendo e a dar-
ci il loro sostegno. La Grecia é di-
ventata interessante finalmente e
se lo merita». E qui c'é il nazionali-
smo, l'orgoglio patriottico di Tsi-
pras, che poi é una delle ragioni -
ben percepite dagli elettori - della
sua vittoria. Gli altri Paesi euro-
pei, e l'Italia tra questi, sono ben
intenzionati a non fargliela spre-
care. E chissà se il messaggio gre-
co, ma non solo greco, é davvero
arrivato a frau Merkel. Che certa-
mente non conosce la canzone
"Rock in the casbah", dei Clash,
che in questa piazza viene suona-
taavolume altissimoedéun inno
unpo' anarchico.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

HANNO
DETTO

DAVID CAMERON

PARIG I «Tsipras e Draghi: due
buone notizie per l'Europa in
una sola settimana, non succede-
va da tempo!»: non nasconde cer-
to il suo entusiasmo Jean-Paul
Fitoussi. L'economista francese,
docente alla Luiss e professore
emerito presso Sciences Politi-
ques a Parigi, membro del Cen-
tre on Capitalism and Society al-
la Columbia University, non ha
aspettato il quantitative easing
della Bce, né il trionfo di Syriza
ad Atene per bastonare le politi-
che di rigore: «Non ha vinto solo
Tsipras, ad Atene ha vinto anche
l'Europa».
Dopo l'Europa del rigore, l'Eu-
ropa estremista?
«Syriza non è un partito estremi-
sta: è l'unico partito ad aver pre-
so atto del fallimento totale delle
politiche economiche condotte
in Europa. Il fallimento è stato
particolarmente drammatico in
Grecia, paese in cui, nonostante
gli immensi sacrifici imposti alla
popolazione per ridurre il debito

pubblico, il debito aumenta. So-
no politiche che hanno provoca-
to morti, e misuro quello che di-
co: il sistema sanitario greco è
stato colpito al cuore e tanti greci
non hanno potuto e non possono
curarsi. Tanti sono stati condan-
nati alla povertà, alla precarietà,
alla paura del domani: le conse-
guenze sono terribili sulla socie-
tà».
Tutta colpa dell'Europa?
«Sì, di questa situazione sono re-
sponsabili le politiche europee
in atto. I greci hanno detto basta.
Ci dicono che questa politica è
sbagliata, da tutti i punti di vista:

disoccupazione, crescita, infla-
zione (visto che conduce alla de-
flazione), debito pubblico, socie-
tà. Quando una politica fallisce
su tutto, si deve cambiare».
Non c'è da aver paura, come di-
cono molti, soprattutto in Ger-
mania?
«Al contrario, da Atene arriva
un'ottima notizia: una risposta
democratica a un'Europa non de-
mocratica. Direi di più, e non mi
capita spesso: questa settimana
ci sono state due buone notizie
per l'Europa, Draghi e Tsipras.
La vittoria di Tsipras annuncia
la fine dell'austerità. E sappiamo
tutti che il piano di Draghi ha più
possibilità di funzionare senza
politiche di austerità di bilan-
cio».
È giusto fare della Grecia un
simbolo, quando si tratta di un
paese piccolo, in una situazio-
ne estrema, con un'economia
distrutta anche da anni di mal-
governo?
«È una situazione estrema, è ve-

ro, ma non così lontana da altri
paesi del sud dell'Europa come il
Portogallo, la Spagna ma in par-
te anche Italia e Francia. I tecno-
crati saranno costretti a ricono-
scere di aver avuto torto, perché
questa volta è il popolo che glielo
dice».
Tsipras è un interlocutore affi-
dabile?
«L'Europa sa che Tsipras ha il
mandato del popolo greco, sa
che non ha preso il potere in se-
guito ad accordi tra partiti: que-
sto lo rende molto più forte. Tsi-
pras non ha mai fatto un discor-
so antieuropeo, sa bene che la
Grecia è al centro dell'Europa,
non ha mai immaginato il suo
paese al di fuori, ma i disastri
provocati dalle politiche euro-
pee hanno decretato la loro stes-
sa fine».
Ci sono margini di manovra
per negoziare? Che succederà
al prossimo incontro con la
Troika?
«Credo che i greci avranno il so-
stegno dei francesi e degli italia-
ni e questo costringerà la Troika
a cambiare. Perché la Troika da
sola non cambia: sono tecnocra-
ti inviati in un paese a fare la con-
tabilità, sono contabili che dipen-
dono da un mandato politico.
Forse sono troppo ottimista o in-
genuo, ma mi dico che oggi, visti

i risultati delle politiche in atto,
anche i paesi del nord sono pron-
ti a cambiare e cominciano a ca-
pire che senza flessibilità non ot-
terranno nessun risultato, se
non quello di far esplodere l'Eu-
ropa».
L'Europa può esplodere se falli-
scono i negoziati tra Troika e
Grecia?
«Certo, il rischio di un'esplosio-
ne della zona euro esiste. Tispras
non può non mantenere le pro-
messe fatte agli elettori. Promes-
se facili da mantenere, visto che
l'austerità ha fatto sprofondare il
paese in una depressione più gra-
ve di quella degli anni Trenta».
L'euro o l'Europa non rischia-
no a loro volta ad accettare di
rinegoziare il debito greco?
«Al contrario: per l'Europa è un
successo se la democrazia s'im-
pone sulla tecnocrazia. L'Europa
deve ringraziare la Grecia, deve
ringraziare la democrazia più
antica del mondo che, attraverso
la strada democratica, ha detto
basta ai tecnocrati. Ho sempre
detto che il problema europeo è
politico e non economico. Quello
che succede in Grecia lo dimo-
stra: la vittoria politica annuncia
- speriamo - prossime vittorie
economiche».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stavros
Theodorakis

Alexis
Tsipras

Evangelos
Venizelos

«ITALIA E FRANCIA
SARANNO AL FIANCO
DEI GRECI. MA CREDO
CHE ANCHE NEI PAESI
DEL NORD COMINCINO
A CAMBIARE IDEA»

L’intervista Jean-Paul Fitoussi

«Si chiude l’epoca del rigore
ad Atene ha vinto tutta la Ue»

«SYRIZA È L’UNICO
PARTITO AD AVER
PRESO ATTO
DEL FALLIMENTO
DELLE POLITICHE
DI AUSTERITÀ»

6,0 %
La nuova formazione di
centrosinistra, di posizione
europeista, con i suoi seggi
potrebbe diventare l’ago della
bilancia in Parlamento.

To Potami

36,3%
Successo della sinistra radicale
greca: Syriza è il primo partito
e conquista i 50 seggi del
premio di maggioranza

Syriza

Elezioni in Grecia, Syriza sfiora la maggioranza assoluta
Il vincitore offre al regista Costa Gavras la presidenza

Come si dividono i seggi
Maggioranza

300
seggi

151
seggi

50 seggi
assegnati al partito
che prende più voti

250 seggi
assegnati ai partiti con

il sistema proporzionale

3%
LA PERCENTUALE MINIMA DI VOTI PER ENTRARE IN PARLAMENTO

4,7%
Il partito socialista, che ha
governato per anni in Grecia,
ora supera di poco la soglia di
sbarramento. Dovrebbe
ottenere appena 13 seggi.

Pasok
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Mario Draghi

IL SUMMIT
BRUXELLES L'Unione Europea ieri
era sotto shock dopo le prime
proiezioni in Grecia, secondo
cui il partito anti-austerità di
Syriza avrebbe potuto conqui-
stare la maggioranza assoluta
nel nuovo Parlamento di Atene.
Poi in serata la possibilità pare-
va sfumata. In ogni caso i part-
ner europei sembrano pronti so-
lo a fare concessioni minori al
leader di Syriza, Alexis Tsipras,
che certamente diventerà il nuo-
vo primo ministro. «Rispettia-
mo la scelta degli elettori greci,
ma ora il problema è di Tsi-
pras», dice un alto responsabile
europeo. Perché, come spiega
un'altra fonte dell'Eurogruppo,
il programma di aiuti finanziari
alla Grecia «termina alla mezza-
notte del 28 febbraio». Se vuole
evitare una bancarotta la prossi-
ma estate, Tsipras dovrà quindi
andare a patti con i partner eu-
ropei e il Fondo Monetario In-
ternazionale per ottenere prima
un'estensione tecnica del pro-
gramma e poi una linea di credi-
to precauzionale.

TEMPI STRETTI
Una vertice di emergenza si ter-
rà già oggi, in un incontro ri-
stretto tra i presidenti delle prin-
cipali istituzioni: Mario Draghi
per la Banca Centrale Europea,
Jean-Claude Juncker per la
Commissione, Donald Tusk per
il Consiglio Europeo e Jeroen
Dijsselbloem per l'Eurogruppo.
Nel pomeriggio toccherà poi ai
ministri delle Finanze della zo-
na euro discutere su «come pro-
cedere» e che linea assumere
con il nuovo governo anti auste-
rity. Uno scenario che per certi
aspetti era anche atteso. Il pros-
simo governo, insistono comun-
que da Bruxelles, «deve avere in
mente l'interesse della Grecia e
della società greca e minimizza-
re i rischi futuri».

La linea è comunque chiara:
non si deve in alcun modo
drammatizzare. Per l'Ue, lo sce-

nario della Grexit - l'uscita della
Grecia dall'euro - è infatti esclu-
so. I partner sono pronti a fare
alcune concessioni a un gover-
no a guida Tsipras, in particola-
re ammorbidendo i termini dell'
austerità e prolungando la sca-
denza del debito detenuto da
Bce e Stati membri. Ma la fine
pura e semplice dell'austerità e
delle riforme, o una ristruttura-
zione del debito, sono esclusi in
maniera categorica. I primi av-
vertimenti espliciti sono arriva-
ti dalla Germania. E' «nell'inte-
resse del governo greco fare ciò
che è necessario per risolvere i

problemi strutturali», ha detto
il presidente della Bundesbank,
Jens Weidmann: «spero che il
nuovo governo non rimetterà in
discussione ciò che ci si aspet-
ta». Per il presidente del gruppo
della Cdu al Bundestag, Herbert
Reul, uno sconto sul debito è
«impensabile».

BRACCIO DI FERRO
Un braccio di ferro rischia di es-
sere controproducente per Tsi-
pras: la zona euro oggi può per-
mettersi l'uscita della Grecia,
mentre senza qualche forma di
aiuto Atene non può sopravvive-
re. Il tempo gioca a favore del
compromesso. L'estensione tec-
nica del programma è una for-
malità che potrebbe essere otte-
nuta in poche settimane. Ma a
luglio il governo di Atene deve
fronteggiare un rimborso mag-
giore del suo debito, che potreb-
bero portare a un default. «La
Grecia ha bisogno di un ombrel-
lo», dice la fonte dell'Eurogrup-
po: per ottenere una linea di cre-
dito, un governo Tsipras dovrà
accettare alcune condizioni dei
creditori internazionali e di sot-
toporsi al loro controllo.

Il successo di Syriza, per con-
tro, potrebbe rafforzare in ma-
niera determinante il campo dei
governi che chiedono più margi-
ne di bilancio perché l'austerità
eccessiva favorisce le forze po-
puliste. L'Eurogruppo oggi oltre
ad analizzar eil caso Atene, di-
scuterà per la prima volta la co-
municazione sulla flessibilità
adottata dalla Commissione,
che dovrebbe permettere a Ita-
lia e Francia di evitare nuove
procedure per deficit eccessivo.
«La grande maggioranza degli
Stati membri non ha sollevato
obiezioni», spiega la fonte dell'
Eurogruppo. Ma alcuni diranno
che la flessibilità «va troppo lon-
tano». La priorità dovrebbe es-
sere data alle riforme, giudicate
essenziali per far funzionare il
Quantitative Easing della Bce ed
uscire dalla crisi.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Esultanza dopo i risultati elettorali in Grecia

Indebitamento, con Roma un conto da 40 miliardi

PRIMA DELLA RIUNIONE
DEI MINISTRI
DELL’ECONOMIA
INCONTRO PER DECIDERE
LA LINEA. BUNDESBANK:
RISPETTARE GLI IMPEGNI

Finora la richiesta di un
secondo taglio del debito
ellenico (dopo quello imposto
negli anni scorsi ai privati) è
stato sempre respinta. Questa
volta lo sconto sarebbe
soprattutto a carico dei
partner europei e delle
istituzioni internazionali come
il Fmi e la Bce. Ecco perchè la
partita vera si giocherà su
questo, da febbraio in poi.
L'Italia è esposta verso la
Grecia per circa 40 miliardi, se
si considerano i prestiti
bilaterali e le quote di

partecipazione nel fondo
salva-stati Esm, nella Bce e
nell'Fmi. Davanti al nostro
Paese ci sono solo Germania
(60 miliardi) e Francia (46
miliardi). Infatti, i 322 miliardi
di debiti della Grecia, secondo i
dati del Ministero delle
Finanze greco resi pubblici alla
fine del terzo trimestre 2014,
sono solo per il 17% in capo a
soggetti privati. Il 62% è in capo
ai governi dell'Eurozona, il 10%
all'Fmi e l'8% alla Bce mentre il
restante 3% è custodito nella
Banca centrale greca. I governi

dell'Eurozona, poi, tra prestiti
bilaterali concessi in occasione
del primo salvataggio nel 2010
e fondi elargiti attraverso
l'Esm, sono esposti per 195
miliardi. Inoltre hanno
sostenuto la Grecia, in
proporzione alle loro quote di
partecipazione, anche
attraverso la Bce, di cui l'Italia
detiene il 12,3% del capitale e
l'Fmi, di cui il nostro Paese è
socio con il 3,2%. Dietro l’Italia
si colloca la Spagna con circa 26
miliardi, seguita dall'Olanda
con circa 12 miliardi.

La ristrutturazione

Draghi-Juncker
oggi il vertice
d’emergenza
per il caso Atene
`Il capo della Bce vedrà il presidente del Consiglio Tusk
e quello dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Il nodo del debito

La Grecia in era Euro

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

151,9

146,4

193,0

195,4

355,9

208,5

315,5

179,2

Cifre in miliardi di euro. Divaricazione degli andamenti di debito
e Pil dall’adesione alla moneta unica

Debito pubblico

Prodotto interno lordo

ANSA

IL PROGRAMMA
DI AIUTI AL PAESE
ELLENICO SCADE
IL 28 FEBBRAIO
LA BATTAGLIA
SULLA FLESSIBILITA’
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177%
È il rapporto debito/pil
previsto per quest’anno
in Grecia. Il debito
di Atene ammonta
a circa 320 miliardi,
per oltre il 60%
detenuto dal resto
d’Europa

27%
È il tasso di
disoccupazione
del Paese.
Tsipras promette
un piano biennale da 5
miliardi finanziato
da fondi Ue per creare
nuova occupazione

L’Italia pronta a collaborare:
più forte la linea anti austerity

`L’incontro con Renzi al prossimo Consiglio
della Ue: sarà Tsipras ad aver bisogno di lui

LE BORSE
ROMA La prima reazione dei merca-
ti al risultato elettorale greco è ar-
rivata da Tokyo: in pochi minuti
l’euro è sceso velocemente a 1,113
sul dollaro e a 130 sullo yen. Chiu-
se le urne si apre la sfida del nego-
ziato con la Troika per Alexis Tsi-
pras. Un negoziato dall’esito tut-
t’altro che scontato per il mercato,
visto che il compromesso tra le ri-
chieste di revisione del debito
avanzate dal nuovo premier di
Atene sono lontane anni luce, al
momento, delle posizioni della
Troika, decisa a far slittare il piano
di salvataggio oltre febbraio, e
quindi anche le misure di austeri-
tà. Nonostante ciò gli analisti di
Morgan Stanley scommettono su
uno scenario che vede la Grecia
ancora nell’euro (55%), a fronte di
possibilità residuali (25%) di
un’uscita del Paese dal sistema
della moneta unica. Non è escluso,
però, che la Grecia finisca in uno
strano limbo. Morgan Stanley la
definisce come l’ipotesi di «stayca-
tion» (vacanze a casa) della Grecia
(20%). Nel caso, infatti non si tro-
vasse un compromesso nell’arco
di 3-6 mesi, scatterebbero «la di-
ga» per arginare la fuga di capitali.
Atene si troverebbe, almeno per
un pò, nella situazione di Cipro:
non più un membro a pieno titolo
dell’Unione europea, ma di fatto
ancora nell’unione monetaria.

IL COMPROMESSO
Certo, la strada è lunga per arriva-
re a un’intesa, si dice sul mercato.
Ma nessuna delle due parti ha in-
teresse a far saltare il banco, visto
che da una parte il debito di Atene
(arrivato a 322 miliardi, il 177% del
Pil) è in mano al resto d’Europa
(oltre il 60%), Germania in testa, e

dall’altra non si vede come possa
sopravvivere la Grecia senza le
iniezioni di liquidità della Bce.
Morgan Stanley è dunque convin-
ta che l’intesa possa giocarsi sul-
l’allungamento delle scadenze dei
finanziamenti internazionali e sul
taglio del costo del debito. In que-
sto caso, la Grecia avrebbe messo
in cassaforte una crescita del 2%
nel 2015. E l’Europa disinnescato i
timori di una reazione a catena
nel resto dell’area (lo spread è vi-
sto scendere almeno a quota 100).
Comunque vada a finire, nei pros-

simi mesi sarà la volatilità prota-
gonista incontrastata sui mercati,
nonostante il maxi-piano da oltre
1.000 miliardi della Bce. Ma fin do-
ve può arrivare il contagio nell’Ue,
nel caso salti l’ipotesi del compro-
messo, oppure addirittura si arrivi
al famoso «Grexit»? Nel primo sce-
nario, c’è da scommettere che l’eu-
ro possa andare ulteriormente a
picco, sfidando la parità, a fronte
di uno spread Btp/Bund di nuovo a
quota 160 punti. Se, invece, Tsi-
pras dovesse davvero condurre
Atene fuori dall’euro, la moneta
unica scenderebbe almeno a quo-
ta 0,90 dollari con lo spread a 175
punti. Quanto alla Grecia, il Pil an-
drebbe a -2% nel 2015.

Più aggressiva la visione di Ig
Markets. Nel caso di un ristruttu-
razione del debito il rischio conta-
gio, comunque limitato rispetto al
passato, può spingere lo spread a
quota 200. In realtà per l’Europa il
costo economico di un «Grexit»
sarebbe più basso di quello politi-
co, si dice: la crescita Ue perdereb-
be qualcosa come 0,3 punti per-
centuali spingendo al rialzo il rap-
porto deficit/Pil di 2-3 punti. Ma
chi ci rimetterebbe di più da uno
sconto ad Atene? In testa c’è la
Germania, che in base alle quote
del fondo salva-Stati (Esm) mette-
rebbe a rischio 60 miliardi, contro
i 46 miliardi della Francia e ai cir-
ca 40 miliardi dell’Italia. Per la
Grecia, tuttavia, sganciarsi dal
programma Ue, vorrebbe dire ri-
nunciare al rubinetto della Bce ed
esporsi a uno scenario «cipriota»
con fuga di capitali, stop agli inve-
stimenti e code ai bancomat. Sen-
za contare il mix tra iper-inflazio-
ne, svalutazione della dracma ed
esportazioni al palo, impossibile
da digerire.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI
ROMA Congratulazioni a Tsipras
dal governo Renzi e dal Pd. «Sia-
mo pronti a collaborare in Euro-
pa e per un’Europa della cresci-
ta», twitta Sandro Gozi, sottose-
gretario alle politiche europee.
Raddoppia Debora Serracchia-
ni, vicesegretario del partito:
«Siamo convinti che Tsipras sa-
prà sfruttare al meglio il risulta-
to raggiunto, per il bene della
Grecia e per consolidare in Euro-
pa il percorso per la crescita cui
ha lavorato il governo Renzi in
questi mesi».

LE PROSSIME MOSSE
Matteo sceglie per sé la sobrietà,
il silenzio, lasciando che a parla-
re siano i collaboratori in attesa
d’incontrare il vincitore delle ele-
zioni greche a Bruxelles. È là, in-
fatti, che si giocherà il rapporto
tra gli «uomini nuovi» dell’Euro-
pa del Sud, in chiave anti-austeri-
ty alla tedesca, e insieme alla
Francia di Hollande. Ma sorride
malizioso, Matteo, anche sul
fronte della politica interna. Tsi-
pras, infatti, è un leader ideal-
mente vicino a Sel e alla fronda
interna al Pd e tuttavia, commen-
ta divertito Renzi col suo staff,
ha vinto grazie a quel premio di
maggioranza che proprio il fron-
te vendoliano ha duramente con-
trastato in Parlamento. In ogni
caso, siccome la Grecia è debitri-
ce verso l’Europa (e l’Italia), sarà
Tsipras ad aver bisogno di Renzi,

non viceversa. L’Italia (è la valu-
tazione di Matteo e dei suoi con-
siglieri) ha ottenuto nel semestre
di presidenza Ue appena conclu-
so investimenti per 315 miliardi,
flessibilità, e il Quantitative ea-
sing della BCE per accrescere il
potere creditizio delle banche.
Ora tocca rivedere la valutazione
delle leggi di bilancio e decidere
una maggiore unione politica. E
qui si vedrà l’apporto della Gre-
cia di Tsipras. «Vedremo nei
prossimi 3-4 mesi come Atene
avvierà con l’Europa il comples-
so negoziato sul debito pubbli-
co», dice il sottosegretario Gozi.
«Per noi questo voto è una gros-
sa opportunità, anche in vista

del rapporto dei vertici europei
fra 6 mesi sul nuovo governo del-
l’Euro. L’Italia ha già ottenuto
nuovi strumenti e un approccio
politico e meno burocratico». E
siccome Atene dovrà rinegozia-
re il suo debito con l’Europa «e
noi siamo creditori verso la Gre-
cia, potremo mediare tra Atene a
Bruxelles. Tsipras ha già detto di
non voler uscire dall’Euro. La
sua è una vittoria importante,
un’opportunità per proseguire il
cambiamento in Europa». In-
somma «non siamo né soddisfat-
ti, né insoddisfatti. Rispettiamo
il voto e siamo pronti a lavorare
col nuovo governo di Atene». At-
tenzione però alle conclusioni

esagerate: «La ricchezza della
Grecia costituisce solo il 2 per
cento di quella dell’Europa».

Nel Pd, Renzi ha promosso da
tempo dialogo e contatti con gli
uomini del leader greco. Il mes-
saggero di Matteo in questo caso
è Gennaro Migliore, che elogia il
miracolo compiuto da Syriza nel-
l’arginare «possibili derive fasci-
stoidi dopo i sacrifici imposti ai
greci». È normale e legittimo, av-
verte l’esponente ex Sel, che Ni-
chi Vendola esulti per Tsipras,
«appartengono alla stessa fami-
glia della sinistra europea». Per
Vendola, il voto greco «seppelli-
sce in un attimo tutti i luoghi co-
muni sulla sinistra minoritaria,
la sinistra del no, è da sinistra
che si cambia e si salva l’Euro-
pa». Pippo Civati, frondista Pd,
gli fa eco: «L’effetto Tsipras mi fa
star bene». Come lui, Stefano
Fassina: «Finalmente un messag-
gio di speranza».

Migliore sottolinea la visione
comune tra Pd e Syriza nel segno
della flessibilità e della crescita.
Agrodolce il leghista Matteo Sal-
vini: «Un bello schiaffone a Ue,
Euro e banche, ma se la Grecia
non paga i debiti ci rimetteranno
gli italiani». Idem l’ex ministro
per la Ue, Rocco Buttiglione
(Udc): «Mi chiedo se i tanti italici
sostenitori di Syriza sanno che
una parte rilevante di quei 300
miliardi di debiti che Tsipras
non vuol pagare è denaro no-
stro».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Prima reazione dei mercati
l’euro giù su dollaro e yen

MORGAN STANLEY:
USCITA DALLA MONETA
UNICA POSSIBILE AL 25%
PRESSIONI SULLO SPREAD
ALLEVIATE DALL’EFFETTO
FRANCOFORTE

Mercati in attesa

Il premier Matteo Renzi

`Il sottosegretario Gozi si congratula:
«Adesso medieremo con Bruxelles»
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La foto Quirinale, statua sfregiata

I giardini appena riaperti
Appena riaperti, i giardini davanti al Quirinale. E la statua di
Carlo Alberto è stata subito danneggiata dai vandali.

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

IL CASO
ROMA Nell’imminenza delle scelte
per il Colle, la sinistra del Pd atte-
nua i toni, cerca la possibile con-
vergenza su un nome che ricostitu-
isca l’unità del partito incrinata
dal voto sull’Italicum al Senato.

Ancorché ospite dell’Human
Factor - il convegno milanese in
cui Sel, sulla spinta del voto greco,
progetta un futuro alternativo per
tutta la sinistra italiana - Gianni
Cuperlo dice di augurarsi, per la
successione a Napolitano, «che ci
sia una proposta unitaria, seria,
autonoma. Sarebbe un elemento -

osserva il leader dell’opposizione
dem - che darebbe maggiore equili-
brio e garanzia al percorso che ci
apprestiamo a fare in settimana».

La manifesta ricerca di una ricu-
citura, che dietro Cuperlo vede alli-
neata l’intera minoranza dem, con
l’eccezione di Pippo Civati ormai
con un piede già fuori dal partito, è
probabile che si dispieghi nelle as-
semblee di stamane dei deputati e
dei senatori con il premier.

NOVITA’ DELL’ULTIMA ORA
Assemblee che saranno chiama-

te ad esprimersi sulla novità del-
l’ultima ora arrivata dall’M5S: «Ab-
biamo deciso - ha dichiarato al Tg1
della sera il vicepresidente della
Camera Luigi Di Maio - di mettere i
cittadini al centro della scelta per il
Colle. Chiediamo i nomi al Pd. Lo-
ro faranno quattro nomi e quello
più votato dalla rete noi lo votere-
mo al primo scrutinio». Evidente il
tentativo dei grillini di non volersi
estraniare dai giochi ma il proble-
ma sarà proprio quello dei «quat-
tro nomi», dal momento che Renzi

sembra intenzionato a uscire allo
scoperto nelle prossime ore con
un nome secco.

Si diceva della sinistra dem, del-
la quale diversi esponenti di primo
piano erano ieri alla kermesse mi-
lanese di Nichi Vendola. Il quale,
dopo aver bollato il Patto del Naza-
reno come «l’atto di fondazione
del Partito della Nazione», con con-
seguente «seppellimento della dia-
lettica tra destra e sinistra, tra giu-
stizia e ingiustizia», ha lanciato il
«coordinamento delle sinistre»
che consentirà la doppia militanza
e la doppia tessera. Unica entusia-
sta adesione, tra gli ospiti di Ven-
dola, quella di Pippo Civati: «E’ da
tempo che propongo l’idea della
doppia tessera. Spero che l’idea
piaccia anche al Pd, altrimenti...».
Altrimenti interverrebbe quella

che, pur non chiamandola propria-
mente scissione, Civati prospetta
come un abbandono: «In tanti se
ne sono già andati. Non c’è bisogno
- dice l’irriducibile oppositore - di
dividere il Pd, ma io non posso ga-
rantire che questo non succeda. Se
non si cambia, non è una scissione,
sarà un’altra cosa che vogliamo co-
struire tutti insieme». Immediata
la presa di distanze dall’idea del

«coordinamento delle sinistre» di
Cuperlo: «Tradizionalmente la
doppia tessera non porta bene. Se
vogliamo costruire un percorso co-
mune, concentriamoci sui conte-
nuti. Non lascio un partito in cui
c’è un pezzo della storia di tutti
noi». «Resto nel Pd», afferma an-
che Stefano Fassina, invitando a
«lasciar stare i contenitori e a guar-
dare i contenuti».

Concilianti verso le richieste del-
la minoranza, per un maggiore
coinvolgimento sulle scelte per il
Colle, erano state le parole di Lo-
renzo Guerini: «Immaginare di
eleggere da soli il Presidente è
qualcosa che non si può realizzare.
Quindi - diceva il vicesegretario
dem - partiamo dal Pd, ma con la
consapevolezza che non siamo au-
tosufficienti e che dobbiamo parla-

Colle, la sinistra
invoca l’unità Pd
Mossa M5S: fateci
voi quattro nomi
`Prove di ricucitura dem: resta solo Civati ad evocare la scissione
In Forza Italia Fitto rialza lo scontro: «Nessuna obbedienza cieca»

OGGI L’ASSEMBLEA
DEI DEPUTATI
E POI DEI SENATORI
DEMOCRAT
DOMANI AL VIA
LE CONSULTAZIONI

“RECLAMARE È FACILE”. ED È PURE GRATIS.
La guida più temuta dalle aziende, quella che fa valere i diritti del consumatore
contro tutte le ingiustizie, OGGI è GRATIS.

Contro ogni abuso una guida pronta all’uso!
Per te la guida “Reclamare è Facile” di Altroconsumo è gratuita: 
porta a casa lo strumento “anti-fregatura” temutissimo da 
aziende elettriche, telefoniche, banche, amministrazioni comunali, 
agenzie di viaggi, assicurazioni auto e da tutti quelli che tentano 
o hanno tentato di “fregarti”.
Con “Reclamare è Facile” è davvero semplice far valere i tuoi 
diritti e scoprire come si possono evitare le tante “grane” 
quotidiane.
Qui, oltre a tanti consigli pratici, trovi 15 modelli di lettera 
pronti all’uso per rispondere, per le rime, ad ogni “rottura”.

Per esempio:
• una multa ingiusta;
• reclamare per una bolletta eccessiva e ingiustificata;
• recedere da un contratto troppo oneroso;
• i problemi con la Pay TV, gli acquisti online;
• le insidie dei coupon e dei buoni sconto;
• farsi rimborsare un acquisto;
• chiedere la sostituzione di un prodotto difettoso;
• far valere una garanzia;
• chiedere il risarcimento di un viaggio in caso di overbooking.
E molto, molto altro ancora.

Avviso a pagamento.

GRATIS

RICHIEDILA
GRATIS.

NUMERO VERDE

800.12.39.49
Chiama il

Oppure vai su
www.altroconsumo.it/reclami

Un socio di Altroconsumo è un consumatore più forte.
Se vuoi approfitta di quest’occasione per diventare 
socio di Altroconsumo, la più grande organizzazione 
indipendente di consumatori che ti informa, 
consiglia e difende. Altroconsumo è dalla tua parte, 
lo testimoniano gli oltre 350.000 soci fedeli.
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Da oggi si fa sul serio. Que-
sta mattina Matteo Renzi comin-
cerà la sua via crucis quirinalizia
incontrando prima i deputati,
poi i senatori del Pd. E domani si
celebreranno le consultazioni
con Forza Italia, Area popolare,
Sel. Imperativo categorico del
premier-segretario per non rom-
persi l’osso del collo: individuare
e scegliere un candidato per il
Quirinale in grado di ricompatta-
re il Pd, ma che sia gradito anche
a Silvio Berlusconi e ad Angelino
Alfano. «L’unità è essenziale, ma
purtroppo non siamo autosuffi-
cienti», certifica Lorenzo Gueri-
ni, vicesegretario dei dem.

L’impresa è difficile, non im-
possibile. Tanto più che dalla mi-
noranza dem arriva una grandi-
nata di appelli all’unità. Segno
che nessuno vuole restare taglia-
to fuori dal Grande Risiko. E Lu-
ca Lotti, il braccio destro di Ren-
zi, fa sapere che oggi non incon-
trerà il plenipotenziario di Berlu-
sconi, Denis Verdini. Un modo
per dimostrare plasticamente a
Pier Luigi Bersani & C. che la trat-
tativa non è viziata da un pre-ac-
cordo con l’ex Cavaliere.

Ma Bersani e Massimo D’Ale-
ma non si accontentano delle ras-
sicurazioni. Chiedono «fatti». Me-
glio, invocano «un metodo che in
questa fase è sostanza». E questo
metodo è l’elezione del nuovo ca-
po dello Stato alla prima votazio-
ne, quando servono i due-terzi

dei grandi elettori, pari a 673 vo-
ti: una quota che la maggioranza
del Nazareno, saldatasi sulla leg-
ge elettorale, non può raggiunge-
re. «Se Renzi punta direttamente
alla quarta votazione, quando ba-
steranno 505 voti», dice un depu-
tato vicino a Bersani, «vorrà dire
che il Presidente sarà un candida-
to scelto da Renzi e Berlusconi,
non anche da noi». Da palazzo
Chigi fanno però già sapere:
«L’elezione alla prima votazione
è rischiosa, praticamente impos-
sibile». Questione di fiducia reci-
proca. Meglio, di sfiducia ricam-
biata.

LA BATTAGLIA SUI NOMI
Renzi, ora che il gioco entra nel
vivo, fa filtrare le prime indica-
zioni. Comincia il lavoro di scre-
matura e di valutazione della te-
nuta dei singoli candidati, anche
se tiene in serbo una carta segre-
ta, «un nome su cui ricercare
l’unità del partito». E questo no-
me è quello del ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, utile
al Quirinale per il suo standing,
internazionale soprattutto se la
vittoria di Tsipras in Grecia apris-
se un braccio di ferro contro le
politiche anti rigore in Europa.
La mossa Padoan (ben vista an-
che dall’ex presidente Napolita-
no) innescherebbe un rimpasto
per il rilancio del governo, visto
che Maria Carmela Lanzetta va a
fare l’assessore in Calabria e il
premier vorrebbe sostituire Ste-
fania Giannini (Scuola) e mante-
rebbe il controllo sull’Economia,

allontanando ogni rischio di diar-
chia Palazzo Chigi-Tesoro.

Ma Renzi esplora anche altre
strade. Da Palazzo Chigi filtrano
anche nuove ipotesi: «Se il candi-
dato fosse un ex segretario, il pri-
mo sarebbe Fassino, un nome
che non divide e che fece il Guar-
dasigilli con il placet di Berlusco-
ni». Sullo sfondo resta l’ipote-
si-Veltroni, a cui un sondaggio in-
terno al partito tra i parlamenta-
ri dem darebbe risultati lusin-
ghieri. E finiscono esclusi Bersa-
ni e Dario Franceschini. Sul tavo-
lo si “pesano” soluzioni alternati-
ve: il governatore piemontese
Sergio Chiamparino, il presiden-
te della Cdp Franco Bassanini.

Bersani & C. non stanno a
guardare. Chiedono un «Presi-
dente autorevole e autonomo».
Traduzione: «Un capo dello Stato
che non risponda a Renzi». La
minoranza vuole infatti sentirsi
garantita, teme che se al Quirina-
le salisse un “amico” di Renzi, la
strada delle elezioni anticipate si
trasformerebbe in un’autostra-
da. Così Bersani - che aprrezza
Padoan - nei giorni scorsi ha sug-
gerito candidature non gradite al
premier, come Giuliano Amato,
su cui è possibile la temuta (da
Renzi) saldatura con Berlusconi.
E poi Veltroni e Romano Prodi.
Ma la minoranza non si limita al-
le proposte. Dice no a Chiampari-
no, «troppo vicino a Renzi». Ma
soprattutto non esclude il mini-
stro del Tesoro e Sergio Mattarel-
la, sostenuto da Franceschini.

Ecco, proprio l’ex ministro dc
ora giudice costituzionale, perso-
na dal riconosciuto rigore mora-
le e know how istituzionale, po-
trebbe essere il punto di caduta
se non passasse Padoan. Il nome
di mediazione. Con un problema:
«Berlusconi non è entusiasta, an-
zi». Altri candidati di cerniera:
Anna Finocchiaro (gradita all’ex
Cavaliere), Pierluigi Castagnetti e
Pietro Grasso, il presidente del
Senato che potrebbe essere “ap-
petito” anche perché lascerebbe
libera una poltrona strategica. In
campo Pier Ferdinando Casini,
candidato trasversale in grado di
saldare i due fronti.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Palazzo Chigi: se fosse un ex segretario, sarebbe
Fassino, uno che non divide e ha l’ok di Berlusconi

Padoan carta segreta del premier
con l’ipotesi rimpasto di governo

Il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan

re a tutte le altre forze politiche».
E quello dei rapporti con le altre

forze politiche è, sul fronte oppo-
sto, il problema anche di un altro
bastian contrario come Raffaele
Fitto, che nel dialogo con Renzi ve-
de il rischio della perdita di auto-
nomia di FI. A maggior ragione se
Berlusconi decidesse di farla anda-
re al governo. Intervistato da Ma-
ria Latella su Sky, l’eurodeputato
azzurro dice «nessuna obbedienza
cieca» e annuncia che non prende-
rà più parte alle riunioni del Comi-
tato di presidenza di FI. A dare la
misura del clima interno al parti-
to, vale la replica di Simone Fur-
lan, leader dell’Esercito di Silvio:
«Bene, è giusto che i traditori non
partecipino alle nostre riunioni».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Veltroni
E’ il fondatore del Pd ed è stato
sindaco di Roma, da tempo ha
rinunciato alla politica attiva

Il toto-nomi

Mattarella
Attualmente giudice
costituzionale, è stato
vicepremier di D’Alema

Fassino
Ex segretario dei Ds, già
Guardasigilli e attualmente
sindaco di Torino

Finocchiaro
Presidente della commissione
Affari costituzionali del
Senato, già capogruppo

`Renzi cerca l’unità del partito sul nome
del ministro dell’Economia, forte all’estero
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Massimiliano Fazzini

Arrivano le prime schiarite

Le ultime 24 ore festive sono sta-
te sul territorio regionale domi-
nate da un estesa nuvolosità, con
precipitazioni intermittenti, cli-
ma molto rigido e ventoso. La cir-
colazione depressionaria respon-
sabile di tali vicende climatiche
continua a ruotare su se stessa in-
torno alla Sicilia; ne deriva il con-
tinuo afflusso di aria settentrio-
nale fredda e a tratti instabile. Il
maltempo ha continuato a inte-
ressare le regioni del medio e bas-
so versante Adriatico mentre al-
trove, in particolar modo sulla
pianura padana, il tempo è stato

assolutamente soleggiato e mol-
to mite grazie alla posizione sot-
tovento rispetto all’appena citato
flusso e ai venti di fohn che han-
no interessato le aree tirreniche e
padane. Tornando alle Marche,
occorre sottolineare che le preci-
pitazioni associate al fronte insta-
bile sono state modeste, non su-
perando in alcun caso i 6 milli-
metri e risultando sporadiche a
nord del Conero. Le temperature
hanno subito un moderato decre-
mento nei valori massimi, ovun-
que al di sotto dei 10˚C, con limi-
te dello zero termico intorno ai

1000 metri circa. Ciò ha favorito
nuove nevicate sino a quote alto
collinari in serata. La situazione
sinottica non varierà significati-
vamente ancora per 36 ore. Ri-
spetto a ieri però, le probabilità
di occorrere in precipitazioni sa-
ranno oggi molto ridotte e limita-
te al settore piceno e fermano, do-
ve sarà possibile anche qualche
nevicata oltre i 400-600 metri di
quota. La bora soffierà modera-
ta, con qualche rinforzo sui rilie-
vi ed in mare aperto che sarà
molto mosso. A nord del Conero
prevarrà tempo molto variabile.
In serata qualche schiarita si
avrà anche sui settori più meri-
dionali. Le temperature odierne
saranno comprese tra -1 e 7˚C; le
minime oscilleranno tra -4 e 4˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lo Sport
La nuova Consultinvest lotta
ma deve arrendersi all’Enel
Niente da fare per la squadra di coach Paolini con Wright e Lorant
contro un’agguerritissima Brindisi ieri sera all’Adriatic Arena
Cataldo e Iacchini a pag. 31

Collisione in mare
Ritrovato morto
a Sottomonte
uno dei marinai
dispersi
Apag.26

IL CREDITO
Il tema del credito nell’agenda
del Prefetto e della Camera di
Commercio. Ma i tagli preoccu-
pano perché meno aziende po-
tranno avere assistenza. Nei
giorni scorsi il presidente came-
rale Alberto Drudi (foto) ha in-
contrato il nuovo prefetto Luigi
Pizzi. Una riunione di presenta-
zione, ma con dei focus già chia-
ri. «Le banche devono tornare
ad essere flessibili sul tema del
credito - ha spiegato Drudi - le
imprese e le famiglie hanno bi-
sogno di denaro. L’operazione
del presidente della banca euro-
pea Draghi è corretta, ma gli isti-
tuti di credito devono fare la
propria parte perché ci sono
tante imprese pronte a rilanciar-
si sul mercato, a fare innovazio-
ne, ma servono risorse per po-
terlo fare. E quella stretta sui
prestiti deve finire. Su questo te-
ma abbiamo trovato un prefetto
sensibile per questo avvieremo
un’azione insieme nelle prossi-
me settimane». Pizzi già a Mate-
ra era stato protagonista di
un’azione di questo tipo. E nella
conferenza di insediamento ave-
va additato il credito proprio co-
me «madre di tutte le problema-
tiche». Tanto che proprio nella

passata esperienza era riuscito
a stringere accordi con le ban-
che locali per far sì che le azien-
de potessero avere liquidità e
che i lavoratori ricevessero l’an-
ticipazione della cassa integra-
zione da parte delle banche. Un
protocollo di intesa che vuole ri-
proporre anche a Pesaro.
I numeri sono lo specchio di
una crisi che dura da anni e il vi-
cepresidente camerale Ameri-
go Varotti li ha evidenziati. «Dal
2011 al 2014 l’erogazione del cre-
dito è scesa del 6,6%. In partico-
lare dell’1,1% per le famiglie e
dell’8,3% per le imprese. Negli
ultimi quattro anni sono stati ri-
lasciati finanziamenti solo per il
29% di quanto richiesto. Insom-
ma le erogazioni non accolte
per 97 miliardi di euro. E nel lo-
cale avremo una situazione
difficileö. Il taglio dei contributi
camerali è stato del 35% e a fron-
te di un risparmio per ogni
azienda di 40 euro, la camera di
commercio avrà 2,5 milioni di
euro in meno per il 2015. Tra
questi fondi ci sono anche quelli
a copertura del fondo di garan-
zia regionale per il credito. Uno
strumento per avviare confidi e
soprattutto un via libera per ot-
tenere credito da parte delle
aziende. «Se fino ad oggi abbia-
mo erogato 280 mila euro per il
fondo, con i tagli passeremo a
70 mila». LuigiBenelli

VERSO IL VOTO
Marche 2020, il soggetto fondato
da Gian Mario Spacca e Vittoriano
Solazzi, si presenterà alle Regiona-
li. «La decisione del Pd regionale di
rompere la coalizione di centrosi-
nistra che ha governato le Marche
negli ultimi anni apre inevitabil-
mente un nuovo scenario politico»
annuncia all’Ansa Solazzi. Quale?
Se è vero che sono in corso le pri-
marie e a queste primarie non par-
tecipano né Marche 2020 né Udc,
per Solazzi abbiamo un quadro in
cui la sinistra ha deciso di viaggia-
re senza il centro: si è frantumata

l’alchimia che ha retto le Marche
negli ultimi dieci anni. «L'esclusio-
ne delle forze più vitali e dinami-
che della comunità marchigiana
rappresentate dal centro e dai mo-
vimenti civici - rileva Solazzi -
schiaccia completamente a sini-
stra il progetto politico del Pd. La
formula di governo costruita sulla
collaborazione tra la sinistra rifor-
mista e i ceti moderati e produttivi,
che ha assicurato in questi anni
una forte coesione sociale, viene
spezzata nell'illusione di poter far
coincidere la burocrazia di un par-
tito con l'amministrazione regio-
nale». Che arriva, dunque, al cen-
tro? «Una lista aperta al confronto

- dice Solazzi -, al dialogo e alla col-
laborazione con tutte le forze della
comunità marchigiana». Sarà pre-
sentata dopo l’elezione del capo
dello Stato, «che vede impegnato
anche Spacca».

Marche 2020 alle Regionali.
Senza andare oltre, al momento. Il
candidato? «Spacca - rileva Solazzi
- non aveva chiesto di fare un terzo
mandato, ma ha offerto la sua di-
sponibilità a far parte della coali-
zione. Il Pd invece ha voluto rom-
pere. In campo non c'è una propo-
sta di centrosinistra, c'è il Pd da so-
lo, con un'alleanza mignon». Così
«faremo una lista nostra, aperta al-
le forze di centro. Non partiamo

dalle sigle, ma dalle persone e dai
contenuti, per costruire una pro-
posta politica per il futuro delle
Marche». Inevitabile non pensare
alla presenza di Quagliarello a una
recente convention di Marche
2020. Ncd e Udc - che ha smentito
di far parte della nuova coalizione
lanciata da Comi - hanno avviato
Area Popolare. Si sta creando un
forte asse di centro in regione, di
cui Marche 2020 farà parte. Facile
prevedere, a questo punto, che
l’esperienza finisca sul tavolo ro-
mano che definirà i candidati del
centrosinistra nelle regioni.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
Nonostante Marotta sia ormai
unificata sotto Mondolfo i due Co-
mitati continuano a stuzzicarsi e
a battagliare. E ogni pretesto è
buono per attaccare e replicare.
L’ultimo spauracchio a finire nel
mirino è stato il costo dei servizi e
l’aumento di imposte e tariffe.
Questo secondo i residenti ”pro
Fano”. Ma la replica del Comitato
pro Marotta Unita ai rilievi ed al-
le critiche del Comitato Fano Uni-
ta non si è fatta attendere. «Due
anni fa - spiega il presidente Ga-
briele Vitali -si minacciava la spe-

sa di oltre 1.000 euro a testa per
rifare i documenti, 2.000 euro
per rinnovare le licenze commer-
ciali oltre ad annunciare che
scuole e farmacia sarebbero state
spazzate via, ora si denuncia la
differenza dell'Imu che però di-
pende dalla rendita catastale, la
perdita dello sconto sull'abbona-
mento del trasporto scolastico e
della family card per i neonati di-
menticando che nel passaggio da
un comune all'altro tutti e non
pochissimi residenti dell'ex Ma-
rotta di Fano pagheranno molto
meno la Tasi sulle prime case. E'
evidente che chi mette in relazio-
ne l'unificazione amministrativa
di Marotta con la gestione dei ser-
vizi non ha capito che è invece la
programmazione futura delle in-
frastrutture e l'organizzazione tu-
ristico-commerciale che vanno
prese in considerazione Una fa-
mily card ed uno sconto sul tra-
sporto pubblico per studenti con
la media dell'8 possono sempre
essere accordate mentre è molto
più difficile realizzare una com-
planare, una rete fognaria , un ca-
nalizzazione delle acque piovane
fino al mare per evitare che Ma-
rotta si allaghi». E sulla proprietà
degli immobili di via Chiesa e via
Ferrari aggiunge: «In mancanza
di accordo sarà la giunta regiona-
le a decidere a chi andrà la pro-
prietà tramite l'invio d'un com-
missario ad acta». Intanto il sin-
daco di Mondolfo Pietro Cavallo e
la giunta comunale hanno indet-
to un'assemblea pubblica presso
il Garden per questa sera alle 21
con un aggiornamento sul pas-
saggio di competenze dal comu-
ne di Fano a quello di Mondolfo.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fossombrone
Due giovani
balordi
i rapinatori
messi in fuga
Apag.27

Regione, Marche 2020 in corsa
`Solazzi: «Il Pd ha escluso il centro, ha frantumato l’asse che ha governato negli ultimi 10 anni»
`Alle elezioni una lista «che non parte dalle sigle ma dai contenuti». Appuntamento a Roma

«Le banche
allentino
la stretta
sui prestiti»

Il meteorologo

Muore bambino di dieci anni

Vittoriano Solazzi

L’ingresso di Marotta

Marotta contesa
tra i Comitati
è braccio di ferro
`Nonostante sia ormai unificata sotto
Mondolfo continuano le schermaglie

Un bambino di 10 anni di Orciano è morto ieri nell'ospedale di Fano: si sospetta che si tratti di un caso di
meningite fulminante A pag. 27

Orciano. Si sospetta sia meningite fulminante, scatta la profilassi

DRUDI
INCONTRA
IL PREFETTO
PIZZI SULLE
RISORSE
UTILI
ALLE IMPRESE

QUESTA SERA
L’’ASSEMBLEA
PER AGGIORNARE
SUL PASSAGGIO
DI COMPETENZE
DA FANO

Professione Lavoro è sul Messaggero

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

Il particolare
della lavagnetta euclidea

`Il professor Gamba:
«Così ho decifrato
la Scuola di Atene»

Ricercatrice di laboratorio esamina al microscopio il batterio della meningite

LA VINCITA
Ha premiato la Tavullia di Va-
lentino Rossi questa volta il
concorso del SuperEnalotto
con una vincita consistente, so-
prattutto di questi tempi. Saba-
to sera sono stati infatti azzec-
cati cinque numeri estratti nel
punto Sisal di Rio Salso, lungo
la provinciale Feltresca al civi-
co 4. Così il fortunato giocatore
ha realizzato una vincita di 84
mila e rotti euro, precisamente
di 84.522 euro. La notizia si è
immediatamente sparsa nella
piccola frazione di Rio Salso e
nella giornata di ieri si è scate-

nata immediatamente la cac-
cia all’identificazione del fortu-
nato possessore. Inevitabile la
curiosità sul nome del poten-
ziale vincitore (un cliente abi-
tuale oppure qualcuno di pas-
saggio dato che la ricevitoria ri-
mane lungo la trafficata pro-
vinciale) ma per il momento i
festeggiamenti sono rinviati.
Da ricordare che il 2015 e il me-
se di gennaio è iniziato con una
discreta fortuna in fatto di vin-
cite per le Marche e, in subordi-
ne, per la provincia di Pesaro.
Già il 6 gennaio quando si è
svolta l’estrazione della Lotte-
ria Italia, il secondo premio da
due milioni di euro, è stato vin-

to a Senigallia, all’interno del-
l’ospedale. E non sono mancati
i premi di consolazione per il
pesarese. Un biglietto da
50,000 euro è infatti stato ven-
duto nel territorio di Mondol-
fo, all’autogrill dell’A14 Metau-
ro Ovest, mentre un altro bi-
glietto da 25.000 euro è stato
venduto nel cuore di Fano, alla
tabaccheria di via IV Novem-
bre. A questo punto non resta
che sperare a distanza ravvici-
nata in un altro colpo della
buona sorte. Il nuovo jackpot
del SuperEnalotto è di
3.600.000 euro, disponibile
per il prossimo concorso già
domani, martedì 27 gennaio.

`Scattate le procedure
di profilassi per tutti
i possibili contatti

`Il responso mensile:
a febbraio la neve
e bel tempo da aprile

L’ENIGMA
Da un professore pesarese, una
scoperta che potrebbe rivoluzio-
nare l'interpretazione di uno de-
gli affreschi di Raffaello, nelle sa-
le Vaticane. Il professore Enrico
Gamba, storico della scienza che
ha studiato in particolare il Rina-
scimento scientifico nel ducato
di Urbino, aveva già affrontato
uno studio sulla eclettica figura
di Raffaello, mostrando che non
fu solo il sommo pittore che tutti
conoscono, ma fu anche archi-
tetto, topografo e perfino umani-
sta, insomma, un poliedrico ge-
nio del Rinascimento. Filo con-
duttore della ricerca del profes-
sore è la matematica, in eviden-
za nel celebre affresco della
Scuola di Atene, nelle proporzio-
ni delle architetture, nei rilievi
topografici di Roma antica che
Raffaello fa rivivere con una ri-
gorosa impresa matematico-filo-
logica, condotta insieme alla tra-
duzione di Vitruvio l’architetto
romano. A questo punto viene
da se che il professor Gamba ha
iniziato ad incuriosirsi e a stu-
diare meglio la "lavagnetta eucli-
dea" che compare in basso a de-
stra (osservando l'affresco) che
presenta una situazione molto
più difficile da interpretare ri-
spetto a quella pitagorica a sini-
stra. Il professore non ha solo
"decifrato" la figura appena ab-
bozzata sulla lavagnetta, ma an-
che il possibile ispiratore.
Che cosa ha scoperto professore
studiando a fondo il disegno sul-
la lavagnetta?
«Lasciando da parte elaborazio-
ni della figura affrescata, peral-
tro poco probanti, nella lava-
gnetta si nota un rettangolo, at-
traversato da una diagonale, con
il lato minore pari alla metà del
lato maggiore. Questa figura cor-
risponde a due costruzioni geo-
metriche di grande rilievo, allo-
ra ben note, che servivano a tro-
vare la sezione aurea di un seg-
mento e a duplicare il cubo per
cui occorrono due sezioni. Il ret-
tangolo contiene tre Divine Pro-
porzioni, diventa segno dell'ar-
monia matematica secondo cui
Dio ha creato il mondo».
Quindi Raffaello era stato in-
fluenzato sicuramente da un
grande matematico dell'epoca?
«C’è un indiziato ed è frate Luca
Pacioli, grande comunicatore
della matematica, frequentatore
della corte urbinate. Nel 1509
quando Raffaello sta eseguendo
l’affresco, Pacioli pubblica la Di-

vina Proportione dove esalta la
proporzione, nella fattispecie la
proporzione continua, doppia e
semplice, quella particolare pro-
porzione che Pacioli chiama Di-
vina per ragioni matematico-teo-
logiche: “che di lei sia una sola e
non più”. Il libro, con le tavole
dei poliedri di Leonardo da Vin-
ci, è un capolavoro assoluto dell'
editoria. Propongo il nome del
Pacioli perché è evidente che
Raffaello non poteva escogitare
da solo un simile marchingegno
matematico e perché la presen-
tazione della matematica nell’af-
fresco della Scuola di Atene mo-
stra delle “intersezioni paciolia-
ne”. C'è da notare l’insolita visibi-
lità data alla matematica nell’af-
fresco: non è al centro, ma è da
entrambi i lati, in primo piano,
con ben due lavagnette, voluta-
mente leggibili, che riferiscono
di cosa specificamente i mate-
matici si stanno occupando. Pri-
vilegio non concesso agli altri fi-
losofi. Questo è un ”tratto” pacio-
liano, la efficace soluzione figu-
rativa di un geniale, contagioso,
comunicatore matematico. La
misteriosa lavagnetta è un’altra
tipicità del Pacioli, amante della
enigmistica matematica. Per far-
la breve nel panorama matema-
tico dell’epoca Pacioli è il miglio-
re candidato al titolo il consulen-
te-guida matematico di Raffael-
lo per l’affresco della Scuola di
Atene.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il SuperEnalotto premia
la Tavullia di Valentino Rossi

ORCIANO
Un crollo improvviso. Febbre e
vomito, poi la corsa all’ospedale
di Fano. Senza speranza. France-
sco M., un bambino di 10 anni di
Orciano, è morto per una sospet-
ta meningite fulminante. Nes-
sun sintomo fino al giorno pri-
ma, poi il peggioramento. Non
c’è stato neppure il tempo di tra-
sferirlo al Salesi di Ancona.
Sono scattate tutte le procedure
sanitarie per la meningite. La Di-
rezione Medica dell'Ospedale di
Fano ed il Dipartimento di Pre-
venzione della Area Vasta 1 han-

no richiamato il personale in ser-
vizio per l’emergenza. Il medico
Giovanni Capuccini assieme a
Massimo Agostini sono pronta-
mente intervenuti insieme alle
assistenti sanitarie e i collabora-
tori del servizio per mappare le
persone che hanno avuto stretti
contatti con il bambino sia in
ambito familiare che scolastico
ed in quello parrocchiale proce-
dendo alla profilassi antibiotica
secondo i protocolli. Una partita
giocata su più fronti perché i ca-
rabinieri sono corsi a sirene spie-
gate a Jesi dove hanno reperito
tutti i quantitativi di farmaci ne-
cessari. Si tratta di antibiotici: Ce-
fotaxima per gli adulti e Rifampi-
cina per i bambini. Sono decine
le persone che hanno ricevuto la
dose di antibiotico come vuole il
protocollo per questi casi. «Ab-
biamo anche convocato tutti

quelli che possono aver avuto
contatti nelle ultime ore con il
bimbo nella sala del Consiglio co-
munale - spiega Agostini - abbia-
mo spiegato più volte la profilas-
si da seguire. C’erano anche tanti
cittadini colti dalla paura dopo
aver saputo di un episodio del ge-
nere. Ribadiamo però che si trat-
ta di eventi molto rari».
Un paese sotto shock, stretto at-
torno alla famiglia del bambino,
ma impaurito. Anche il Comune
ha fatto la sua parte perché assie-
me all’Asur ha collaborato per
distribuiti prospetti informativi
per facilitare gli approfondimen-
ti anamnesici. Il direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera
Marche Nord Aldo Ricci fa sape-
re di «essere vicino alla famiglia
del piccolo», ma per la diagnosi
definitiva si aspetteranno le
prossime ore.

Sospetta meningite
muore bimbo di 10 anni

URBANIA
Il 2015? Per le cipolle di Urbania
sarà un anno mite con tempera-
ture sopra le medie, poco piovo-
so d’autunno, ma attenzione per-
ché a febbraio potrebbe tornare
la neve. Anche quest'anno la
Emanuela Forlini, durantina
doc, ha ritirato all'alba i suoi do-
dici spicchi di cipolla bianca co-
sparsi di sale non iodato ed espo-
sti su un tagliere nel davanzale ri-
volto ad oriente. Una tradizione
che risale al medioevo e che è ar-
rivata fino ai giorni nostri grazie

alla famiglia dell'insegnante du-
rantina. Il rito prende vita nella
notte tra il 24 e il 25 gennaio,
quella in cui si dice che fosse av-
venuta la conversione di San Pao-
lo, quando l'umidità fa sciogliere
il sale fino cosparso sopra i dodi-
ci spicchi. Per una accurata previ-
sione non è sufficiente solo la let-
tura delle cipolle ma è necessario
aver annotato le condizioni cli-
matiche dei primi ventiquattro
giorni del mese chiamati “giorni
contarecci”. Quest'anno, al con-
trario delle passate letture, all'al-
ba le cipolle si sono presentate
con «un'insolita patina lucente di
umidità -spiega Emanuela Forli-
ni- i granellini di sale infatti han-
no un poco stentato a sciogliersi
nella loro consueta trasformazio-
ne da “solido” a “liquido”. I “gior-
ni contarecci” invece hanno de-
cretato che il 2015 sarà un anno

con temperature un po' sopra le
medie stagionali e con precipita-
zioni meno abbondanti». L'inver-
no, secondo la Forlini, arriverà
durante i “giorni della merla”
quando le temperature divente-
ranno più rigide e non sono da
escludere gelate e precipitazioni
nevose. Bella invece la primave-
ra, salvo episodi di instabilità cli-
matica. Stupenda l'estate che ver-
rà interrotta solo da piovaschi e
giorni variabili. Poche precipita-
zioni anche in autunno, non pro-
prio una bella notizia per gli
amanti dei funghi. Ma vediamo
mese per mese quello che il 2015
ha in serbo a livello meteorologi-
co. «Negli ultimi giorni di genna-
io - continua la Forlini - tornerà
l'inverno. Febbraio sarà un mese
dai giorni freddi, con gelo e preci-
pitazioni anche nevose». Marzo
sarà come di consueto un po'

“pazzerello” con alternanze cli-
matiche soprattutto nell'ultima
quindicina. Il bel tempo arriverà
ad aprile e si estenderà fino a
maggio. Insomma gli amanti dei
pic-nic primaverili possono gioi-
re. "Per giugno ci sarà un buon
inizio dell'estate con piogge mar-
ginali -racconta l'insegnante-. Lu-
glio sarà quasi sempre bello, ma
nell'ultima parte ci sarà più insta-
bilità con piovaschi. Ad agosto,
nonostante qualche eccesso di
umidità, sarà caldo e ci sarà bel
tempo». Il sole non si ritirerà
nemmeno a settembre anche se
sarà un mese più variabile. Ad ot-
tobre torna l'instabilità con piog-
ge modeste. Novembre sarà va-
riabile, specie nella prima parte
del mese, mentre a dicembre no-
nostante le giornate serene sarà
freddo e arriverà il gelo.

AndreaPerini

Estate stupenda e anno mite, parola di cipolle

FOSSOMBRONE
Potrebbero essere giovani ed
inesperti i due balordi che
hanno tentato di rapinare sa-
bato sera il distributore di
metano lungo la provinciale
5 a Ghilardino di Fossombro-
ne venendo messi in fuga dal
sessantenne titolare. L’uo-
mo, che giusto due anni, a fi-
ne gennaio 2013, aveva dovu-
to subire un’altra rapina ben
più spietata - la moglie 59en-
ne era stata brutalmente pic-
chiata da banditi albanesi poi
identificati e denunciati dai
carabinieri - ha reagito im-
mediatamente costringendo
i due a desistere e a scappare
a mani vuote.
A quanto ricostruito dai cara-
binieri non si sa se i due rapi-
natori siano italiani o stranie-
ri (non hanno parlato), uno
dei due era armato di coltello
ed entrambi avevano i volti
coperti con il passamonta-
gna. Per tutta la notte sono
andate avanti le ricerche ma
è probabile che i due avesse-
ro lasciato un’auto nei pressi
dell’impianto e ne hanno ap-
profittato per far perdere le
loro tracce. Di certo non si
aspettavano la reazione del
60enne titolare che, sorpreso
alle spalle, mentre stava chiu-
dendo il cancello della stazio-
ne di rifornimento con una
pesante catena con lucchet-
to, non ha avuto esitazioni
nell’affrontare lo sconosciu-
to che lo ha spintonato per
aggredirlo. Messo a terra si è
rialzato e con tutta la forza
che aveva si è scagliato con-
tro il rapinatore finchè non
lo ha costretto a scappare.
Nella colluttazione il benzi-
naio si è procurato delle ec-
chimosi, ma si tratta di esco-
riazioni superficiali che gua-
riranno in sette giorni: per
precauzione i sanitari del
pronto soccorso gli hanno fa-
sciato la mano destra. Con-
temporaneamente il compli-
ce, impugnando il coltello,
aveva cercato di minacciare
un collaboratore del titolare
che nel frattempo era però
riuscito a salire in auto por-
tando l’incasso al sicuro per
poi avvertire i carabinieri.

RUBATE LE GOMME ALLE AUTO
Singolari furti nella notte a
cavallo tra sabato e domeni-
ca nel quartire di Montegra-
naro a Pesaro. In via Filangie-
ri i ladri hanno rubato le
gomme delle auto in sosta, la-
sciandole completamente a
terra. Una ben amara scoper-
ta per i proprietari a cui non è
restato altro che sporgere de-
nuncia.

Due giovani
balordi
i rapinatori
messi in fuga

«Il Raffaello segreto
amava la matematica
Vi svelo il mistero»

I dodici spicchi
delle cipolle di Urbania

«È STATO PACIOLI
L’AUTORE DEL TRATTATO
SULLA DIVINA
PROPORZIONE
A INFLUENZARE
IL GENIO URBINATE»

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

U.O.- P.R.G.
Si rende noto che è in pubblicazione la “VARIANTE AL PRG AI SENSI
DELL’ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.,RELATIVAMENTE ALLA
RIDEFINIZIONE DELLA ZONA OMOGENEA B2.1 INTERNA AL COM-
PARTO ST3_P29 “COMPARTO DI COMPLETAMENTO VIA DRAGON-
CINO” E DELLA ZONA F4 ADIACENTE CON CONSEGUENTE
ANNULLAMENTO DELLA SCHEDA COMPARTO”.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro giovedì 26 marzo 2015
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)

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Sport

L’allenatore Alessandrini Pepe, doppietta per la Samb

Sivilla del Fano

Pepe: «Felice per la doppietta, ma lo stadio era deserto»

COMMENTI
Alessandrini sceglie la strada del
fatalismo. «Dispiace per come è
venuto l'1-1 e il momento. Aveva-
mo praticamente vinto ma nel cal-
cio queste cose succedono e biso-
gna farsene una ragione». Atteg-
giamento sensato, dopo una parti-
ta vissuta come solo una squadra
fatta e finita sa fare. Ragionando
tutte le volte che è possibile e con-
tendendo ogni pallone quando
l'avversario e il campo gonfio d'ac-
qua solo quello ti permettono. E
così anche i due o tre mezzi errori
sul gol di Mariani passano in ca-
valleria. «Capitano anche quelli.
Piuttosto la squadra ha lottato e
giocato a calcio. Il campo non aiu-
tava, l'avversario era degnissimo
e solo il risultato non ci soddisfa
appieno. Se fossimo andati sul
2-0, adesso faremmo altro discor-
si. Però sulla prestazione niente
da dire». In linea anche le conside-
razioni sulla nuova classifica
(«Quella è») e sulle assenze. Fuori
Gucci, che in una partita così si sa-
rebbe trovato meglio del velocista
Sartori, fuori anche Lunardini e
Sassaroli. Lì in mezzo il tuttocam-
pismo di un Borrelli sempre più
ispirato e l'eclettismo dell'esor-
diente Bianchi hanno compensa-
to, ma l'Alma ha comunque finito
con l'improvvisata coppia di me-

diani Fatica - Cesaroni. «Niente
alibi. Sapevamo in partenza chi
mancava e chi è subentrato ha fat-
to il suo dovere. Anche Gambini
che ho tolto solo perché aveva ri-
schiato il secondo giallo. Bianchi?
Buon esordio». Giorgini vorrebbe
parlare solo del rigore («Inventa-
to. Questo non dovrebbe più arbi-
trare»), Alessandrini se ne chia-
ma fuori fino ad un certo punto:
«Non vorrei entrare nel merito.
Stessa cosa però per le trattenute
in area che non vengono mai pu-
nite. Mi limito ad osservare che
questo era comunque un arbitro
di personalità». Sull'episodio può
invece dire autorevolmente la sua
Borrelli. «L'avversario ha preso
palla e me. Dopo lo schifo che ab-
biamo visto con la Maceratese,
non la farei però troppo lunga.
Siamo un po' delusi».

Il saluto dei giocatori della Samb a fine partita alla curva Nord vuota per il divieto (foto CICCHINI)

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO Nona vittoria casa-
linga su dieci incontri disputati al
Riviera. La Samb tra le mura ami-
che si conferma rullo compresso-
re. Questa volta è stato il Celano,
fanalino di coda, a cadere sotto i
colpi di Borghetti e compagni.
Una gara praticamente senza sto-
ria con i rossoblù padroni del
campo sin dal primo minuto. Il
3-0 finale lo testimonia, con il
punteggio che poteva anche esse-
re ben più ampio se Amabile ad
inizio ripresa non si fosse oppo-
sto alla grande alle conclusioni di
Baldinini. Paolucci aveva chiesto
alla sua squadra di giocare con se-
renità. E così è stato. La Samb ha
subito fatto capire ai marsicani
come stavano le cose. Su un terre-
no di gioco estremamente pesan-
te era difficile costruire apprezza-
bili trame, ma i rossoblù ci sono
riusciti lo stesso confermando il
loro stato di grazia tra le mura
amiche. Paolucci, rispolvera Fu-

lop tra i pali, inserendo Botticini
sulla corsia destra difensiva. Il
primo, praticamente ha fatto da
spettatore. L'ex Civitanovese, in-
vece, ha dimostrato di avere supe-
rato brillantemente il momento
nero vissuto tra infortuni e rica-

dute. Nel finale ecco l'esordio di
Oddi. Ma l'uomo del giorno è sen-
za dubbio Alfonso Pepe. Una dop-
pietta per il centrale teramano ed
ex Celano, al terzo centro conse-
cutivo dopo quello di Giulianova.
Al 18' sblocca il risultato correg-
gendo in rete una punizione di
Napolano e poi all' 11' st mette a se-
gno la rete del 3-0 deviando sotto
misura una conclusione di Tozzi
Borsoi. In mezzo sempre tanta
Samb e la rete di Alessandro. Pre-
gevole l'esecuzione in pallonetto
del numero sette della Samb do-
po una scambio in area con Carte-
ri (28' pt). Il Celano ha provato ad
arginare i rossoblù con Luiso che
è passato anche alla difesa a cin-
que facendo scalare dietro Iaboni
ed allo stesso tempo facendo mar-
care a uomo Paulis da Djedje cer-
cando così di limitare la fonte del
gioco rivierasco. Ma non aveva
fatto i conti con gli inserimenti di
Baldinini e Carteri e soprattutto
con il tridente Napolano, Tozzi
Borsoi, cui è mancato solo il gol
per sugellare un' ottima presta-

zione e Alessandro.
Insomma la solita Samb del Ri-

viera, anche senza tifosi ad inci-
tarla. Si potrà obiettare che Bor-
ghetti e compagni si sono trovati
di fronte un avversario molto
malleabile, con ben sette fuori-
quota nell' undici di partenza e
che quindi tutto era già scritto pri-
ma di scendere in campo. Ma, nel
calcio tutto può accadere con i
rossoblù che sono stati bravi a
portare a casa un altro meritato
successo che gli permette di supe-
rare la Civitanovese e di aggancia-
re al secondo posto il Fano (il big
match è in programma l' 8 febbra-
io in terra granata), ma sempre
con sei lunghezze da recuperare
alla Maceratese. In questa setti-
mana di sosta ci potrebbero esse-
re delle novità per quanto riguar-
da il mercato. La Samb, infatti è
alla ricerca di un centrocampista
e di un portiere rigorosamente
under. E qualcosa potrebbe muo-
versi già nei prossimi giorni.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMB RULLO IN CASA
ANCHE SENZA TIFOSI
Celano travolto: al Riviera nona vittoria su dieci partite. Doppietta di Pepe e gol di Alessandro
Paolucci rispolvera Fulop in porta. Mercato: potrebbe arrivare un altrocentrocampista under

GIULIANOVA 1
FANO 1

SAMB 3
CELANO 0

GIULIANOVA (4-2-3-1): Falso 6.5; Di
Stefano 5.5 (22' st De Matteis 6), Ferran-
te 6 (23' st La Torre 5.5), Di Pasquale 6,
Testoni 6; Esposito 6, Raparo 7; Gaetani
5.5 (22' st Sciamanna 6.5), Falsaperla 6,
Mariani 7; Nassi 6.5. All.: Giorgini.
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 6; Cle-
mente 6, Torta 6.5, Nodari 7, Lo Russo
6.5; Borrelli 7, Gambini 5.5 (1' st Olivi
6.5), Carpineta 6 (28' st Cesaroni sv);
Bianchi 6.5 (33' st Fatica sv); Sartori 5.5,
Sivilla 7. All.: Alessandrini.
Arbitro:Carella di Bari 5.5.
Reti: 28' pt Sivilla (rig.), 44' st Mariani.

Il Fano in Abruzzo
sfiora il colpaccio
ma si fa riprendere
proprio sul finale

I COMMENTI
SAN BENEDETTO E' Alfonso Pepe
l'uomo del giorno in casa Samb.
Il difensore rossoblù ha rispet-
tato la regola dell' ex, rifilando
una doppietta al Celano, forma-
zione con cui ha militato per
cinque stagioni. «Spero di conti-
nuare ancora fare gol -dice- per
cercare anche di battere il mio
record personale che è di quat-
tro reti realizzate con il Chieti in
C2 e con Paolucci in panchina.
Sulla prima ho visto solo il pal-
lone entrare in porta, mentre
sulla seconda ho corretto in por-
ta una conclusione di Tozzi Bor-
soi. Sarebbe stato bello festeg-
giare con i nostri tifosi. Ho attra-
versato un periodo poco fortu-
nato ma ora sto meglio anche fi-
sicamente ed i risultati iniziano
a vedersi. Importante è stata an-
che la prestazione della Samb.
Abbiamo sempre tenuto in ma-
no la partita . Ora però dobbia-
mo imporre il nostro gioco an-

che in trasferta. Abbiamo due
settimane per preparare al me-
glio il match con il Fano». «Con
la giusta serenità e tranquillità
-è Silvio Paolucci che parla- è ar-
rivata un' altra vittoria. Abbia-
mo giocato seguendo le idee
provate nel corso della settima-
na ed ora durante la sosta lavo-
reremo non solo sotto il profilo
fisico ma anche per ricompat-
tarci dal punto di vista mentale
in vista della trasferta di Fano.
Oggi (ieri, ndr.) su un terreno di
gioco estremamente pesante
siamo riusciti pure a costruire
buone manovre, creando tante

occasioni. Sapevamo che i calci
piazzati potevano risultare de-
terminanti e li abbiamo sfrutta-
ti al massimo. Il mercato?». Do-
po un mese di panchina Gergo
Fulop è tornato a difendere la
porta della Samb. «Non sono ar-
rivati tanti palloni -commenta il
giovane estremo difensore
rossoblù- anche perché la dife-
sa e tutta la squadra hanno gio-
cato molto bene. Una vittoria
importante che ci permette di
agganciare il Fano al secondo
posto. Devo ancora migliorare
tanto. Per farlo si deve continua-
re a lavorare con la massima in-
tensità». Soddisfatto anche Ni-
cola Botticini. «Dopo tanto tem-
po sono tornato a giocare una
partita dal primo minuto. Ho
passato un periodo abbastanza
difficile ed ora, finalmente, pos-
so essere impiegato con maggio-
re continuità. Il mio grazie va al-
lo staff medico e a Marco Min-
nucci».

B.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAMB (4-3-3): Fulop 6; Botticini 6,5,
Pepe 7,5, Borghetti 6, Lobosco 6; Car-
teri 6,5 (11' st Menicozzo 6), Paulis 6
(34' st Franco sv), Baldinini 6,5 (36' st
Oddi sv); Alessandro 7, Tozzi Borsoi
6,5, Napolano 6,6. A disp. Cafagna, Fe-
di, Viti, Vallorani, D'Angelo,Padovani.
All. Paolucci 6,5
CELANO (4-3-1-2): Amabile 6,5; Villa
5,5, Tartaglione 6, Castellani 5,5 (1' st
Retico 6), Simeoni 5,5; Iaboni 6, Sule-
man 6, Piccirilli 6; Djedje 5,5 (11' st Ip-
politi 6); Luzi 5,5, Calabrese 5,5 (28' st
Massaro sv). A disp. Cocuzzi, Di Sabati-
no, Scatena, Pellegrino. All. Luiso 6
Arbitro: Vitantonio di Brindisi
Reti: 18' pt e 11' st Pepe, 27' pt Alessan-
dro

CALCIO SERIE D
Altro pari, altra mezza delusio-
ne. Non che l'Alma non stia ono-
rando la sua fresca patente di
grande, è che quando si alza
l'asticella, non vincere per tre do-
meniche è un guaio. Al ritorno al
successo i granata sono andati
vicinissimi, su un campo infame
e contro un Giulianova in salute,
ma il gol in dirittura d'arrivo di
Mariani, che ha mandato in fran-
tumi l'imbattibilità di Ginestra
dopo 593', ha anche fatto slittare
il rilancio pieno e permesso alla
Maceratese di scappare. Era an-
dato tutto bene fino allora. Un ri-
gore a favore, dubbio, per portar-
si al comando, dopo però aver
preso in mano la gara e sfiorato
il bersaglio grosso. Buona anche
l'opposizione alla reazione del
Giulianova e poi due o tre situa-
zioni per blindare il risultato, no-
nostante i padroni di casa non
abbiano mai smesso di sbattersi
senza perdere equilibrio. Anche
l'aiuto della traversa, in un caso,
ma sul più bello l'unica mezza
approssimazione collettiva ha
reso più grigio e piovoso il pome-
riggio. Resta la dimostrazione di
competitività e di personalità. Il

Giulianova aveva già fermato
Maceratese e Samb ma contro i
granata ha tirato in porta quasi
solo da lontano. L'Alma non ab-
bia mai dismesso le sue linee di
gioco, così rimbalzando inizial-
mente dalla girata di Sartori, che
Falso sventa in due tempi, al con-
tropiede coast to coast di Sivilla,
che angola solo un pelo troppo.
Poi Borrelli slalomeggia e viene
a contatto con Raparo. Più palla
che avversario, sembra, ma Ca-
rella è per il rigore. Con il Fadini
in rivolta Sivilla trasforma e gra-
zie poi a Ginestra, che si allunga
su Ferrante e arriva anche sulla
deviazione ravvicinata di Falsa-
perla, l'1-0 tiene. Dopo l'interval-
lo, il Fano fa per chiuderla. Sivil-
la comincia ad andare via come
vuole, ma è il subentrato Olivi a
cercare il 2-0 senza trovarlo. Due
volte alza appena troppo proprio
sulle invenzioni di Sivilla, la ter-
za costringe Falso ad arrangiar-
si, dopo che Nodari era stato de-
nudato in area. Il Giulianova è
però sul pezzo. Mariani prova su
punizione, quindi da lontanissi-
mo centra la traversa, con Nassi
impreciso sul tap-in, e dopo che
anche Falsaperla ci aveva prova-
to, su una palla che ristagna in
area granata azzecca infine la
volée dell'1-1.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MISTER PAOLUCCI:
«NETTA VITTORIA
MA NON ERA FACILE
SUL CAMPO PESANTE»
BOTTICINI FELICE
PER IL RIENTRO

Alessandrini fatalista
«Dispiace, ma ci sta»
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– URBANIA –

LECIPOLLE promettonomeno
pioggia degli altri anni: primave-
ra mite, estate bella, autunno ac-
cettabile, ma attenzione prima di
uscire da questo inverno avremo
ancora freddo e neve. Il barome-
tro diUrbania ierimattina (dome-
nica), già attorno alle 6 del matti-
no ha parlato ed è stato ascoltato
da Emanuela Forlini, l’insegnan-
te di scuola elementare che è or-
mai arrivata al 20° anno di previ-
sione, avendo ereditato la tradizio-
ne dal padre Anselmo nel 1994.

«ILRESPONSOnegli ultimi an-
ni è sempre difficile da leggere
perché il sale non si scioglie più
bene – ha anticipato la signora
Forlini –: io faccio sempre le pre-
visioni con mio marito e ho ri-
scontrato che quest’anno non c’è
stato un passaggio definito tra lo
stato solido e quello liquido del sa-
le sui 12 spicchi, ma si è fermato
al livello di umidità. Questo do-
vrebbe far prevedere scarse preci-
pitazioni per il 2015 e temperatu-
re che saranno sempre di qualche
grado al di sopra delle medie sta-
gionali. Adesso, comunque, ci
aspetta l’inverno vero, che finora
non c’è stato perché se ci pensia-
mo abbiamo avuto solo un giorno
di gelate dall’inizio di gennaio.
Adesso dovremmo avere anche
neve e freddo».

OLTRE alle temperature e alle
precipitazioni meno abbondanti,
le cipolle prevedono per «i mesi
dell’annonuovo, a volte, alternan-
ze climatiche e aspetti di relativa
instabilità». Ecco mese per mese
la previsione. Gennaio: il mese
ha aperto il 2015 con temperature

miti, salvo gli ultimi giorni che se-
gneranno il ritorno dell’inverno;
Febbraio: mese dai giorni freddi,
gelo e precipitazioni anche nevo-
se;Marzo: variabile con le alter-
nanze tipiche del mese, specie
nell’ultima quindicina; Aprile:
prevalenza di belle giornate pri-
maverili; Maggio: Bel tempo;
Giugno: buon inizio dell’estate,
soltanto marginali presenze di
piogge;Luglio: variabile nell’ulti-
ma parte del mese con piovaschi,
ma quasi sempre bello; Agosto:
caldo e bel tempo, con qualche ec-
cesso di umidità; Settembre: va-
riabile, tendente al bello; Otto-
bre: modeste piogge e qualche in-
stabilità; Novembre: variabile,
specie nella prima parte delmese;
Dicembre: giornate serene con
temperature fredde e gelate.

LAPREVISIONE fatta ieri mat-
tina da Emanuela Forlini indica
anche le caratteristiche delle sta-

gioni. Inverno: dai “giorni della
merla” (fine di gennaio) l’inverno
comincerà a farsi sentire con gior-
nate dalle temperature più rigide,
gelate e precipitazioni anchenevo-
se;Primavera: imesi di primave-
ra – salvo episodi di instabilità cli-
matica – saranno connotati da bel-

le giornate e temperature miti;
Estate: l’estate sarà bella e soltan-
to marginalmente interrotta da
piovaschi e giorni variabili; Au-
tunno: la stagione autunnale sarà
caratterizzata da una relativa scar-
sità di precipitazioni. «Quest’an-
no l’inverno è stato sempre piutto-
sto caldo e anche i giorni “conta-

recci”, quelli che servonoper inte-
grare la previsione delle cipolle e
vanno dal 1° al 12 gennaio e poi a
ritroso dal 13 al 24, davano sem-
pre bel tempo nei 12 mesi – spie-
ga la Forlini –: nei casi in cui
c’era discordanza, ho dato più va-
lore alle cipolle. Anche quest’an-
no il sale si è sciolto con difficoltà
e a prevalere era l’umidità sui veli
di cipolla, quindi dovrebbero esse-
re poche le precipitazioni».

ADIFFERENZAdello scorso an-
no, nel 2015 dovremmo ritrovare
unabella estate, che partirà da giu-
gno e durerà fino a settembre, ma
che sarà anticipata anche da una
primavera gradevole: l’anno scor-
so le cipolle avevano previsto per
il 2014 ugualmente una bella esta-
te caldama le precipitazioni conti-
nue avevano completamente scon-
fessato questa indicazione. «Ago-
sto sarà il mese più bello e caldo
dell’estate, come dovrebbe essere,

e settembre sarà prevalentemente
bello nonostante qualche giorno
di instabilità – continua Forlini
–. Io spero che le cipolle ci azzec-
chino, quest’anno, non tanto per
me che faccio la lettura e voglio
proseguire una tradizione per af-
fetto nei confronti di mio padre e
mio nonno. Io spero che ci azzec-
chinoper risalire unpo’ nelle quo-
tazioni degli affezionati, visto che
l’anno scorso è andata piuttosto
male. Il 2014, purtroppo è stato
l’anno in cui la previsione è stata
più sbagliata. Io, in ogni caso, con-
tinuerò sempre a fare il responso
delle cipolle».

LA SPERANZA che il barome-
tro di Urbania sia veritiero è di
tutti perché, dopo tanta pioggia
in tutto il 2014, ci meritiamo un
po’ di sereno e di goderci mare e
montagna a partire dal mese di
aprile.

Lara Ottaviani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRADIZIONE L’AUSPICIO DELLA SIGNORA E’ CHE TUTTI COLGANO IL SENSO DI QUESTA USANZA POPOLARE

«Le cipolle promettonomenopioggia»
Lamaestra Emanuela Forlini ha ripetuto il tradizionale rito tramandatole dal nonno

UN PO’ DI FREDDO, all’approssimarsi dei giorni della merla. Tutto se-
condo le previsioni, stavolta: dopo una settimana di moderate precipitazioni
ecco l’irruzione di aria artica, anch’essa moderata. Ieri la costa si è svegliata
con la bora. Ed è ricomparsa la neve suimonti.Non sufficiente però per consen-
tire la riapertura degli impianti sciistici. Cinque centimetri sul Carpegna, dove
il termometro è sceso di poco sotto lo zero; 10-20 centimetri sul Nerone, con
analoghe condizioni; 20 sul Catria, dove è nevicato anche ieri mattina (con
temperature di -3, -4 gradi). Ieri rifugi aperti ma scarsa affluenza, anche per le
condizioni meteo avverse. Se le temperature si manterranno basse, e potendo
dunque contare anche sull’innevamento artificiale, gli impianti potrebbero esse-
re aperti per il prossimo fine settimana, quando si annunciano precipitazioni
copiose. Ma è tutto da vedere. La circolazione lungo i valichi non ha subìto
rallentamenti. Le previsioni annunciano giorni ancora freddi fino alla fine del
mese, con qualche breve precipitazione sparsa in un contesto di bassa pressione.

METEOATTESA PERGLI IMPIANTI SCIISTICI

Neve in vista,mada sabato

IL VERDETTO
GENNAIO Il mese ha aperto 

il 2015 con 
temperature miti, salvo gli ultimi 
giorni che segneranno 
il ritorno dell’inverno

FEBBRAIO Mese dai giorni 
freddi, gelo 

e precipitazioni 
anche nevose

MARZO Variabile 
con le alternanze 

tipiche del mese, specie 
nell’ultima quindicina

APRILE Prevalenza 
di belle 

giornate primaverili

MAGGIO Bel tempo

AGOSTO Caldo 
e bel tempo, 

con qualche eccesso 
di umidità

GIUGNO Buon inizio 
dell’estate, 

soltanto marginali 
presenze di piogge

SETTEMBRE Variabile, 
tendente al bello

LUGLIO Variabile 
nell’ultima 

parte del mese con piovaschi, 
ma quasi sempre bello

OTTOBRE Modeste 
piogge 

e qualche instabilità

NOVEMBRE Variabile, 
specie 

nella prima parte 
del mese

DICEMBRE Giornate 
serene 

con temperature 
fredde e gelate

SOLE PROTAGONISTA
Adifferenza del 2014
quest’annodovremmo
ritrovare un anno radioso
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FRANCESCO aveva 10 anni ed
era figlio unico. E’morto improv-
visamente ieri mattina per una
meningite fulminante. Abitava a
Orciano, insieme allamammaRo-
berta e al papà Gianluca. Per buo-
na parte di sabato, il bambino è
andato a scuola, poi a catechismo
e giocato a calcio con gli amici.
La sera, a casa, ha cominciato ad
avere la febbre. La mamma gli ha
dato la «tachipirina» poco dopo il
bambino si è assopito. Ieri matti-
na, stentava a svegliarsi. Allora i
genitori, hanno deciso di portare
Francesco all’ospedale di Fano

dove sono arrivati nel giro di ven-
ti minuti. I medici hanno capito
subito, in base ai primi parametri
clinici, che il bambino poteva es-
ser stato colpito da meningite. Il
tempo di predisporre il trasferi-
mento all’ospedale «Salesi» di An-
cona e il cuore di Francesco ha
cessato di battere. Una tragedia
che ha tolto il fiato ai genitori, e
cheha fatto scattare nel giro di po-
chi minuti un piano di profilassi
per tutti coloro, soprattutto bam-
bini, che avevano avuto contatti
prolungati con Francesco. Per
questo, è statomobilitato il sinda-
co di Orciano, il parroco, le mae-
stre della scuola, l’allenatore di
calcio, e tutti coloro che avevano
avuto un contatto diretto e non
sporadico nei giorni precedenti

con Francesco, a partire ovvia-
mente dai suoi familiari. Per que-
sto, nel primo pomeriggio di ieri,
l’aula del consiglio comunale di
Orciano si è trasformata in unpre-
sidio sanitario con i medici, dot-
tor Cappuccini e dottor Agostini,
dell’Area Vasta 1, a parlare a circa
100bambini e ai loro genitori del-
la tragedia che era avvenuta e di
ciò che ora andava fatto per evita-
re che qualcun altro potesse con-
trarre la malattia per aver avuto
contatti con Francesco. E’ stata
somministrata subito una com-
pressa oltre uno sciroppo. Per re-
perire il gran numero di farmaci,
i carabinieri hanno provveduto a
farne rifornimento a Jesi.

IL PICCOLO Francesco Mara-
schi era un bambino che si faceva
amare facilmente. Grande tifoso
della Juve, amava giocare a calcio,
ma anche praticare nuoto (allerta-
ti anche i compagni di piscina per
essere sottoposti a profilassi).
Non aveva avuto alcun sentore
della malattia sia sabato che nei
giorni precedenti, quando l’attac-
co batterico era cominciato rima-
nendo silente. L’arrivo delle feb-
brenella serata di sabatononpote-
va allertare in maniera preoccu-
pante i genitori, ma poi il vomito
e la difficoltà a svegliarsi, li aveva
spinti a caricare il loro bambino
in auto e a correre al pronto soc-
corso di Fano. Purtroppo inutil-
mente. Fino alla tarda sera di ieri,
i genitori non si sono allontanati
dalla salma del loro bambino,
composta nell’obitorio di Fano in
attesa dell’autopsia, prevista per
domani.

ro.da.

PER TUTTA LA GIORNATADI SABATO
ILPICCOLONONAVEVAAVUTO
SINTOMIDELTEMIBILEBATTERIO

Bimbo fulminato dameningite
Profilassi per quasi cento persone
La sala consigliare diOrciano trasformata in un pronto soccorso

DIECIANNI
Sopra, il piccolo
Francesco ucciso da
«presuntameningite
fulminante». A sinistra
e in alto: le famiglie in
consiglio comunale per
sottoporre amici e
compagni di scuola del
ragazzino alla profilassi

ASURMOBILITATA
Farmaci per tutti coloro
che avevano avuto contatti
certi e prolungati col bimbo

KILLERSILENTELATRAGEDIADIFRANCESCO

IL SINDACODIOrciano Stefano Bacchiocchi (foto) è stato in prima
linea ieri per le operazioni di profilassi: «La morte del piccolo France-
sco per meningite fulminante ha colpito profondamente il paese. Sono
stato contattato dai dirigenti sanitari per mettere a disposizione una
sala per far convergere i bambini. Grazie alla direzione scolastica, che
aveva i numeri di telefono di tutte le famiglie degli scolaretti, abbiamo
contattato tutti, circa un centinaio, che sono arrivati intorno alle 16 in
consiglio comunale dove abbiamo attrezzato un ospedale da campo.
Nel giro di tre ore e mezzo sono stati sottoposti a profilassi tutti coloro
che erano stati giudicati potenzialmente contagiabili, anche attraverso
la saliva. Sono vicino, l’intera cittadinanza è vicina alla famiglia Mara-
schi per questa tragedia che ha lasciato tutti increduli e sotto choc».

DOLOREMOBILITAZIONE PER RINTRACCIARE I COMPAGNI DI SCUOLA E DI GIOCHI

Il sindaco: «Siamo sotto choc per la tragedia»
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UNO DEI quattro marinai tur-
chi dispersi il 28 dicembre scor-
so al largo del porto di Ravenna,
dopo una collisione tra due navi,
è stato rinvenuto ierimattina sul-
la spiaggia di Pesaro. Il corpo è
straziato, quasi irriconoscibile,
dopo esser rimasto un mese in
mare. Addosso aveva però i docu-
menti di identità. Il ritrovamen-
to è avvenuto alle 8 all’altezza dei
Bagni Margherita, Sottomonte.
Era il cuoco di bordo della moto-
nave turca «Gokbel». Si chiama-
va Arslan Bayram, un marittimo
di 55 anni, di nazionalità turca.
La salma è stata notata da un ci-
clista che percorreva la pista ci-
clabile adiacente la spiaggia. Il
passante ha chiamato il 113. Sul
posto è arrivata anche un’ambu-
lanza del 118 ma solo per consta-
tare la morte dell’uomo.

SPETTA alla Guardia Costiera,
sul posto insieme alla Polizia, il
il riconoscimento del corpo e la
consegna alla famiglia. Il mare
dunque ha restituito sulle nostre
spiagge due dei quattro dispersi
della collisione fra il mercantile
turco e la nave cargo Lady Aziza,
avvenuta il 28 dicembre all’im-
boccatura del porto di Ravenna.
Anche il corpo di un altro mari-
naio turco disperso venne trova-

to qui. Si trattava di Ustun Zey-
nel, 45 anni, anche lui di naziona-
lità turca, rinvenuto sulla spiag-
gia di Fano il 21 gennaio. Ieri il
mare ha restituito il corpo il cor-
po di Arslan Bayram, cuoco di
professione, tantissimi anni di
esperienza a bordo delle navi.

«CON imoti ondosi dell’Adriati-

co - spiega il capo del Comparti-
mento marittimo e comandante
del porto di Pesaro, capitano di
fregata Angelo Capuzzimato - ge-
neralmente i corpi dei naufraghi
tendono a scendere verso sud.
Questo spiega il doppio ritrova-
mento avvenuto a distanza di po-
co tempo fra Pesaro e Fano». La
collisione davanti al porto di Ra-

venna è avvenuta tra il mercanti-
le turco e un altro mercantile del
Belize. A bordo del mercantile
naufragato vi erano undicimarit-
timi. Degli undici membri
dell’equipaggio quattro invece
erano caduti in acqua e dati per
dispersi, tra cui il comandante e
il primo ufficiale dell’imbarcazio-
ne turca.

– RIO SALSO –

COME prima visita la Fortuna è stata generosa: a
Rio Salso la nuova ricevitoria Sisal Enalotto aperta
daAnnarita Terenzi nella sua boutique, edicola, car-
toleria di via Provinciale Feltresca ha registrato
84.522 euro per cinque punti al SuperEnalotto. Il ne-
gozio è storico, avviato come boutique d’abbiglia-
mento dalla mamma Anna Maria: «Il punto Sisal
per giocare al Superenalotto l’abbiamo appena aper-
to». Il colpo gobbo è avvenuto con una giocata di sa-

bato sera e ha colto di sorpresa la stessa titolare: «An-
che se non posso sapere chi possa essere il destinata-
rio sono contentissima – conferma Annarita –. Spe-
ro che questi soldi arrivino ad una persona che ha
bisogno. Il nostro punto Sisal è frequentato damolte
persone del luogo, ma anche da tante di passaggio.
Inoltre avendo aperto il punto Sisal il 5 di dicembre
questa è per noi la prima vincita così importante:
una notizia assolutamente positiva».
Ora il giro della ruota ha ripreso per un nuovo jack-
pot di 3,6 milioni di euro.

RIOSALSODAANNARITA TERENZI VINTI 84 MILA EUROALL’ENALOTTO

Apre ricevitoria, subito un ‘cinque’

BUONA partecipazione ieri mattina per la tradizionale «Benedizione
degli animali» che si è svolta aPesaro, in occasione della festa di Sant’An-
tonio Abate. L’appuntamento era in piazza del Popolo per tutti gli ani-
mali della città che abitano insieme ai loro padroncini: cani, gatti, asini,
cavalli, pecore, pesci, canarini e criceti. La benedizione è stata impartita
da padreAldo del convento di SanGiovanni.Gli animali hanno sgranoc-
chiato carote e pane benedettomentre le persone hanno fatto uno spunti-
no. I cavalieri delle Giacche Verdi si sono dati appuntamento alle 10,30
al ParcoMiralfiore da dove, poi, sono partiti in sfilata per le vie del cen-
tro storico fino all’arrivo, appunto, nella gremita piazza del Popolo alle
11 dove c’erano, fra gli altri, anche il sindacoRicci e gli assessore Bianca-
ni e Belloni. La manifestazione era organizzata dalle associazioni Giac-
che Verdi e Volontariato e Protezione Civile e Ambientale.

L’EVENTO ANIMALI IN PIAZZA CON LE GIACCHE VERDI

Amici dell’uomoebenedetti

MORTETRALEONDE SULLA SPIAGGIADI SOTTOMONTE, A BAGNIMARGHERITA

Ilmare restituisce un altro corpo
Irriconoscibile,ma aveva i documenti del cuoco turco del ‘Gokbel’

MARCHE 2020 annuncia
«la presentazione della pro-
pria lista alle prossime ele-
zioni regionali». L’annun-
cio è di Vittoriano Solazzi,
che ha fondato il movimen-
to insieme al governatore
GianMario Spacca: «Una li-
sta aperta al confronto, al
dialogo e alla collaborazio-
ne con tutte le forze della co-
munitàmarchigiana. La de-
cisione del Pd regionale di
rompere la coalizione di
centrosinistra che ha gover-
nato le Marche negli ultimi
anni apre inevitabilmente
un nuovo scenario politi-
co».

SECONDO Solazzi
«l’esclusione delle forze più
vitali e dinamiche della co-
munitàmarchigiana rappre-
sentate dal centro e dai mo-
vimenti civici schiaccia
completamente a sinistra il
progetto politico del Pd. La
formula di governo costrui-
ta sulla collaborazione tra la
sinistra riformista e i ceti
moderati e produttivi, che
ha assicurato in questi anni
una forte coesione sociale,
viene spezzata nell’illusione
di poter far coincidere la bu-
rocrazia di un partito con
l’amministrazione regiona-
le». «Se mesi di confronto
producono una coalizione
‘rosso-verde-mignon’ guida-
ta dallo spericolato tandem
Comi-Favia - conclude Vit-
toriano Solazzi - c’è davvero
di che preoccuparsi per il fu-
turo della nostra regione e
dei marchigiani. Marche
2020-il Partito delle Mar-
che, coerentemente con le
dichiarazioni precedenti, a
fronte della chiusura pregiu-
diziale ripetuta più volte è
definitivamente formalizza-
ta nella Direzione regionale
Pd di ieri, alza le braccia di-
nanzi a tanta ostinata pervi-
cacia e formalmente annun-
cia la presentazione della
propria lista alle prossime
elezioni regionali. Una lista
aperta al confronto, al dialo-
go ed alla collaborazione
con tutte le forze della co-
munità marchigiana».

R E G I O N E
Solazzi: «Pd spacca
il centro sinistra
Marche 2020 c’è»

NAUFRAGIO
Lemaree restituiscono
traPesaro e Fano
gli annegati di Ravenna
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Qualunque sia
la decisione da prendere,
è necessario non perdere
ancora ulteriore tempo

Ripristinodel treno?
Napolitanodice basta
IlQuirinale ha respinto il ricorso anti dismissione

Lapolitica simuova

di ROBERTO DAMIANI

NON E’ ARIA. La riapertura al
treno della «Fano-Urbino» non la
vuole neanche il Quirinale. Il 3
novembre scorso (ma si è avuta co-
pia del provvedimento solo qual-
che giorno fa), il presidente Gior-
gio Napolitano ha firmato un de-
creto che dichiara inammissibili i
ricorsi presentati dall’associazio-
ne Ferrovia valle Metauro contro
le delibere di dismissione della
tratta ferroviaria. I provvedimen-
ti erano stati votati dalla regione
Marche e dal Ministero delle in-
frastrutture (decreto n. 430 del 15
dicembre 2011) con cui si autoriz-
zava la dismissione della linea fer-
roviariaFano-Urbino. In altre pa-
role, contro quel decreto delmini-
stero che dismetteva la tratta, ora
non c’è altra forma di «impugna-
zione» per ribaltarne il contenuto
dopo l’inammissibità dei ricorsi
sancita dal Presidente Napolita-
no. La notizia del rigetto non
compare nel sito dell’associazione
Fvm ma il provvedimento del
Quirinale è stato notificato a tutti
gli enti interessati, ossia Ministe-
ro delle Infrastrutture, regione
Marche, Provincia di Pesaro eUr-
bino, Comune di Fano e ovvia-
mente all’associazione Fvm che
aveva proposto il ricorso.

PER SAPERE cosa significa ria-
prire la linea ferroviaria, abbiamo
chiesto l’aiuto dell’ingegner Mar-
co Stabile, direttore d’esercizio
della ferrovia Merano-Malles, di

59 chilometri, gestita da una socie-
tà controllata dalla Provincia auto-
noma di Bolzano: «Vi porto
l’esempio che conosco. Sono stati
investiti tra il 2000 e il 2005 per la
riapertura della linea Me-
rano-Malles 130 milioni di euro,
ripristinando tutto il sedime e ov-
viamente l’armamento, le stazio-
ni e i convogli oltre il sistema ge-
stionale. I costi annuali di eserci-
zio attualmente sono questi: l’in-
frastruttura richiede 3 milioni di
euro a cui vanno aggiunti altri 10
milioni di euro per il personale, i
convogli, il sistema gestionale.
Trasportiamo mediamente 3 mi-
lioni di passeggeri, di cui i 2/3 so-
no pendolari. Gli altri sono turi-
sti. Non posso essere preciso sugli
incassi, perché non arrivano alla
mia struttura, ma diciamo que-

sto: la Provincia di Bolzano copre
ogni anno per l’80 per cento i co-
sti di esercizio, cioè spende circa
10 milioni. Il resto ci arriva dalla
vendita dei biglietti. Se non ci fos-
se l’intervento dell’ente pubblico,
i numeri di esercizio pur con 3mi-

lioni di passeggeri sarebbero ov-
viamente negativi, come sono
sempre negativi per tutto il setto-
re del trasporto pubblico. Aggiun-
go questo. Permigliorarci, la Pro-
vincia sta per investire altri 50mi-
lioni di euro. Sono soldi che servi-
ranno ad elettrificare la linea e ad

acquistare dei convogli a motrice
elettrica. Il locomotore diesel è or-
mai decisamente superato, sia per
i costi che per offerta del servizio.
Questa trasformazione ci porterà
ad aumentare il numero di posti,
ad avere risparmi ed efficienza.
Oltre a questi numeri, va conside-
rato comunque l’indotto alimenta-
to dall’arrivo dei turisti. Ma è ov-
vio cheper riaprire un servizio fer-
roviario o trasformare la vecchia
linea in pista ciclabile o mantene-
re i binari per farci correre sopra
un bicitreno o velorail, la politica
deve metterci la faccia e parlare
chiaro. E qui a Bolzano, la politi-
ca ha scelto il trasporto pubblico,
treno e non solo, sapendo di poter
contare su un bilancio annuo del-
la Provincia di 5 miliardi di euro.
Non so se può essere così anche
per la linea Fano-Urbino».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SALITA
Per il treno
Fano-Urbi-
no si
complica
l’ipotesi di
un ritorno.
Ameno
che non si
muovano
grandi
capitali e
interessi

CIFRE CHOC
Il direttore dellaMerano-
Malles svela i loro costi:
«Servono 13milioni l’anno»

L’ASSOCIAZIONE ferro-
via valle Metauro annuncia
in unanota di «avere in cor-
so di esecuzione un proprio
progetto di manutenzione
straordinaria, adeguamen-
to e proposta di riapertura
della linea Fano-Urbino.
Per farlo, è stata interessata
una società di ingegneria in
campo ferroviario “Pegaso
Ingegneria/Sistema Inge-
gneria” diMilano, come ca-
pofila tecnico di questa spe-
cifica iniziativa. Il progetto
di ripristino della linea Fa-
no Urbino, del quale è in
corso il “preliminare”, si
prefiggedi analizzare le pos-
sibili soluzioni tecniche
per permettere al treno di
percorrere nuovamente il
tracciato, calcolando al con-
tempo i costi che la ricostru-
zione e la gestione possono
avere nonché evidenziare
le più importanti interfe-
renze lungo il tracciato, spe-
cie quelle con la viabilità or-
dinaria. Il tentativo di ripri-
stinare e riutilizzare questa
linea si inserisce nel muta-
to sentimento sociale e poli-
tico nei confronti dei tra-
sporti alternativi a quello
su gomma. Sono stati già ef-
fettuati i primi incontri tra
Fvm e Pegaso Ingegneria
per l’acquisizione dei dati e
della cartografia esistente.
Martedì 27, cioè domani,
l’assemblea legislativa delle
Marche voterà la mozione
dei Verdi per revocare il re-
cente decreto di dismissio-
ne della tratta».

FANO-URBINO
Fvme«Pegaso»

per studio fattibilità
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SERIED

· Giulianova
FANO raggiunto a pochi minuti dal
termine. Ottima prova, ma c’è un po’
di amarezza per il risultato finale.Mi-
ster Alessandrini è di poche parole:
«Sono davvero soddisfatto della pre-
stazione fornita dai ragazzi su un cam-
po storicamente per noi complicato.
Peccato aver preso la rete a pochissi-
mo dal triplice fischio, sarebbero sta-
ti tre punti d’oro».
Più dettagliata l’analisi del diesseRo-
berto Canestrari: «I ragazzi stavano
controllando alla grande il risultato,
rischiando poco o niente. Purtroppo
abbiamo incassato quel gol in extre-

mis ma questo nulla toglie alla maiu-
scola prova della squadra, se non due
punti in classifica…».
Il Giulianova non ha mai mollato.
«Vero, faccio i complimenti ai nostri
avversari. Non pensavo reggessero
certi ritmi conquel campocosì pesan-
te, il peggiore calcato inquesta stagio-
ne. Invece ci hanno sempre creduto e
alla fine forse il punto lo hannomeri-
tato. Ma questo non significa che noi
nonmeritassimo di più, a volte la cri-
tica è schiavadel risultato e invece bi-
sogna guardare oltre. Non abbiamo
nulla da rimproverare al gruppo, tra
l’altro giocavamo senza tre titolarissi-
mimanon sene è accorto nessuno.A

dimostrazione di quanto il mister ab-
bia preparato alla perfezione la tra-
sferta».La vetta si allontana. «LaMa-
ceratese è volata a +6 ma noi non ci
perdiamo d’animo. Non era facile ri-
trovare la concentrazione dopo le tan-
te polemiche di domenica scorsa, la
squadraè stata bravaad isolarsi. Ripe-
to: sarà difficile per tutti venire aGiu-
lianova a fare risultato, gli ultimi risul-
tati ne sono l’esempio. A maggior ra-
gione torniamo a Fano con maggiore
consapevolezza nei nostri mezzi. Per
noi era importante mettersi alle spal-
le il derby e quanto ne è seguito. E la
squadra ha raggiunto in pieno questo
obiettivo».

MOLTEPROTESTE INOCCASIONEDELVANTAGGIO
OSPITE: ESPULSOMISTERGIORGINI
ALLAFINE LAPRESSIONEGIULIESE TROVA SBOCCO20ªGIORNATA

Ginestra 6,5. Si fa trovare sempre pron-
to, trasmettendo sicurezza ma non può
nulla sulla rete finale.
Clemente6. Presidia la sua zonadi com-
petenza senza eccessivi affanni, forse
spinge poco in avanti.
Nodari 6,5. Esperienza al servizio del re-
parto arretrato, sulle palle alte è insupera-
bile, è preciso e puntuale.
Torta 6,5. Assiste molto bene il compa-
gno di reparto con il quale i sincronismi
sono perfetti, difficile superarlo.
Lo Russo 6. Non si fa mai sorprendere
dagli attaccanti avversari, un po’ timido
invece in fase offensiva.
Bianchi 6,5. Polmoni, corsa e fatica so-
no caratteristiche a lui proprie, forse
non è un caso se gli avversari segnano
quando non c’è. Dal 40’st Fatica ng: fa
tirare il fiato al compagno.
Gambini 5,5. Parte benemapoi si inner-
vosisce e viene ammonito. Alessandrini
lo lascia fuori nella ripresa per evitare
guai grossi.Dal 1’stOlivi 6,5: entra subi-
to nel vivo del match, offre un contribu-
to importante sia in fase di costruzione
che di interdizione.
Borrelli 6,5 (foto). Fa un lavoro oscuro
ma è bravo anche negli inserimenti sen-
za palla, tatticamente imprescindibile.
Carpineta 6. Non in una giornata parti-
colarmente illuminata, offre comunque
alcune giocate che gli valgono unameri-
tata sufficienza. Dal 25 ’st Cesaroni 6:
entra per dare sostanza alla mediana ed
assolve il compito al meglio.
Sivilla 7. Fa tantomovimento, è una spi-
na al fianco per la retroguardia del Giu-
lianova. Implacabile dagli undici metri,
buoni altri spunti individuali.
Sartori 6,5. Gioca di sponda, si butta ne-
gli spazi, aiuta la squadra con alcuni ri-
piegamenti. Gara generosa, è mancato
solo l’acuto sotto porta.

Alma Il diesseCanestrari: «Torniamoacasaconmaggiore consapevolezzanei nostrimezzi»

Alessandrini: «Peccato, sarebbero stati tre punti d’oro»

Giulianova 1
Alma Fano 1
GIULIANOVA (4-2-3-1): Falso
6,5; Di Stefano 6,5 (21’ st DeMat-
teis 6), Ferrante 6,5, Di Pasquale
6,5 (24’ st La Torre 6), Testoni
6,5; Raparo 7, Esposito 7; Maria-
ni 7, Gaetani 6,5 (21’ st Sciaman-
na 6), Falsaperla 6,5; Nassi 6,5.
A disp. Sollo, D’Agostino, Sbor-
gia, Bilotti, Pecoraro, Marozzi.
All. Giorgini.
FANO (4-3-1-2): Ginestra 6,5;
Clemente 6, Nodari 6,5, Torta
6,5, Lo Russo 6; Bianchi 6,5 (40’
st Fatica ng), Gambini 5,5 (1’ st
Olivi 6,5), Borrelli 6,5; Carpineta
6 (25’ st Cesaroni 6); Sivilla 7,
Sartori 6,5. A disp. Marcantogni-
ni, Marconi, Moretti, Bussaglia,
Carsetti, Palazzi. All. Alessandri-
ni.
Arbitro: Carella di Bari.
Reti:30’ pt Sivilla (rig.), 43’ stMa-
riani.
Note – Giornata fredda e piovo-
sa, campo pesante. Spettatori
600, di cui 100 tifosi del Fano.
Espulsi al 30’ pt il tecnico delGiu-
lianova Giorgini e al 25’ st il vice

Pagliaccetti entrambi per prote-
ste. Ammoniti: Gambini, Sartori,
Bianchi, Clemente, La Torre. An-
goli: 4-4. Recupero: 1’ + 4’.
· Giulianova
DOPO due 0-0 consecutivi e
con gli strascichi del postMace-
ratese ancora vivi, il Fano scen-
de a Giulianova contro una
squadra in grande salute pareg-
giando 1-1 emasticando amaro
per una vittoria sfumata negli
ultimi minuti, dopo una gara
ben condotta. La Maceratese

vince il derby contro la Civita-
novese e vola a più sei sui grana-
ta raggiunti in seconda posizio-
ne dalla Sambenedettese. E do-
po la sosta c’è proprio lo scon-
tro con i rossoblù al Mancini.

L’AVVIO di gara scorre via sen-

za particolari emozioni. Prima
occasione al 12’: Falso riesce a
neutralizzare una bella girata
di Sartori ben imbeccato da Lo
Russo. Qualche minuto dopo
contropiede micidiale di Sivil-
la che semina tutti ma davanti
a Falso calcia sul fondo. Alla
mezzora l’episodio clou: fallo
di Di Pasquale su Borrelli che
l’arbitro punisce con il penalty
che Sivilla trasforma con sicu-
rezza. Il Fadini è ora un catino
bollente, viene espulso il tecni-
co giallorossoGiorgini per pro-
teste. A recupero ampiamente
scaduto Mariani spedisce sulla
barriera una invitante punizio-
ne.

NELLA RIPRESA c’è Olivi per
Gambini a rischio rosso, il gio-
vane prodotto del vivaio fanese
va a fare il trequartista con
Bianchi spostato nel cuore del
centrocampo. L’iniziativa è del
Fano, con Borrelli padrone del
campo. I granata sfiorano il rad-
doppio conOlivi che si famura-

re in area giuliese dopoun guiz-
zo del solito Sivilla. Poco dopo
Raparo con una bella giocata
provoca l’ammonizione di Cle-
mente eduna punizione perico-
losa per i suoi che Ginestra
sventa con la solita attenzione.
Al 20’ clamorosa occasione per
il Giulianova: siluro di Maria-
ni che centra la traversa dalla
lunga distanza, il tap-in volan-
te di Nassi termina fuori di po-
co. Il Fano ribatte colpo su col-
po ancora con Olivi che si di-
simpegna alla grande in area
ma calcia alto. Intanto il vice di
Giorgini, Pagliaccetti, conti-
nua a protestare finendo an-
ch’esso negli spogliatoi. Giulia-
nova senza guida tecnica.Nel fi-
nale i padroni di casa premono
collezionando calci d’angolo e
trovando l’acuto vincente al
43’: Mariani trafigge Ginestra
da dentro l’area di rigore in se-
guito ad un colpo di testa di Fa-
tica. Il risultato non cambia
più.

Antonello D’Angelo

Lepagelle

Sivilla pungente
Borrelli il faro

Il Fanoal Fadinimastica amaro
Lavittoria sfumanel finale
Granata a segno al 30’ con Sivilla su rigore, il Giulianova trova il varco all’ultimo assalto

COLPONEL
FANGO

La sequenza del
pareggio del
Giulianova: a

sinistra il tiro di
Mariani, a fianco
l’esultanza del

giocatori
giallorossi

TERZOPARIDI FILA Marco Alessandrini

Prestazione convincente
Pur rimaneggiata, l’Alma
tiene bene il campo. Una sola
sbavatura costa il gol


