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Claudia Guasco

F
orse non rappresenta la svol-
taprocessuale, di sicuro èun
punto a favore della difesa
per far uscire Massimo Giu-

seppe Bossetti dalla cella del
carcere di Bergamo dove è rin-
chiuso dal 16 giugno, accusato
di avere ucciso «con crudeltà»
Yara Gambirasio. Nella relazio-
ne in cui Carlo Previderè, ricer-
catore responsabile del labora-
torio di genetica forense del-
l’Università di Pavia, viene ri-
portata l’analisi del Dna mito-
condriale.

A pag. 11

Altolà alla Germania

L’occasione
imperdibile
di rifondare
i patti sull’euro

Nino Cirillo

H
a reso l’idea l’ex procura-
tore della Repubblica di
Grosseto Francesco Veru-
sio, il magistrato che per

primo indagò sulle responsa-
bilità di Schettino: «Gli hanno
presentato il conto».

A pag. 16

L’analisi
La nuova alleanza
contro la Bruxelles
dei tecnocrati

R O M A «Sabatomattinaci sarà
la quarta votazione, e sarà
quella decisiva», assicura
Renzi sull’elezione del presi-
dente della Repubblica. Nel-
leprime tre votazioni, quelle
che esigono la maggioranza
dei due terzi, i democrat vo-
teranno scheda bianca. «Bi-
sogna evitare di pensare che
il voto sia un referendum su
dime», afferma il premier. E
spiega: «Farò un nome sec-
co». Sale intanto il pressing
per Amato. Berlusconi: ga-
ranzieo rischiano.

Conti, Pezzini
eStanganelli
allepag. 8, 9 e 11

Renzi: «Sabato il Presidente»
E sale il pressing per Amato
`Il premier: farò un nome secco. Berlusconi: garanzie o rischiano

`Grecia, il leader della sinistra giura da premier e forma l’esecutivo con la destra anti rigore
`La Ue: sì al dialogo ma il debito non si cancella. Berlino: rispettare gli accordi o niente aiuti

Caso Yara, dubbi
sul Dna di Bossetti
«Il killer non è lui»

Schianto F16 sulla base Nato
Dieci morti e 9 feriti italiani

Alessandro Campi

L
a vittoria in Grecia della
sinistra radicale guidata
da Alexis Tsipras ha su-
scitato in Europa reazio-

ni preoccupate. A pag. 22

dal nostro inviato
Mario Ajello
 A T E N E

L
a Brigata Alexis farà tre-
mare l’Europa? C’è di tut-
to nella truppa di amici e
professori.  A pag. 5

Personaggi
Dal re dei talk
al guru, il cerchio
magico di Alexis

L’emergenza
New York chiude
per neve,
ecco la tempesta
del secolo
Pompetti a pag. 13

L’addio
È morto
Demis Roussos
il gigante
dalla voce d’oro
Molendini a pag. 28

Shoah
La storia di Celina
sopravvissuta
grazie alla lista
di Schindler
Berchi a pag. 27

TORO, LA FORTUNA
È IN ARRIVO

Tsipras governa, l’Europa tratta

Il processo Concordia
«Per Schettino 26 anni e l’arresto»
La requisitoria choc dell’accusa

Spagna. Le vittime piloti greci e francesi

Buongiorno, Toro! Marte in
posizionemolto attiva è
promotore di un’energia
costruttiva e ambiziosa, atta a
favorire tutti i settori dove sia
richiesta tenacia e prontezzadi
riflessi (affari, professione).
Nella stessa posizione, in
Pesci, troviamo da oggi anche
Venere - i due amanti si
ritrovanonelmare della
passione. Nati per amare, per
voi ogni giornopuò essere il
giornodell’amore, ma non
sempre c’è una Luna come
questa. Tre giorni di primo
quarto, fortuna. Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

Carretta, Menafra eSynghellakisallepag. 2, 3, 4, 5 e 7

M A D R I D Tragedia nella base Nato
di Llanos, ad Albacete, in Spa-
gna: un F-16 greco è precipitato
durante il decollo e si è schianta-
to su un hangar e su alcuni aerei
parcheggiati.Dieci persone sono
morte. Nove i militari italiani ri-

masti feriti, due dei quali sono in
gravi condizioni per le ustioni ri-
portate. Il caccia è precipitato
nell’area di addestramento della
scuola di perfezionamento dei
piloti dellaNato.

Del Vecchio apag. 15

Gli alleati Panos Kammenos
e Alexis Tsipras

Marco Fortis

L
a Grecia di Tsipras offre
un’occasione imperdibile
per indebolire la leader-
ship tedesca in Europa e ri-

baltare rapporti di forza che,
dalla sua nascita, hanno finito
con lo snaturare l’euro. Atene
diventa perciò il banco di pro-
va su cui si misurerà la capaci-
tà (e l’auspicabile eventuale
saggezza) diBerlino, Bruxelles
e Francoforte di comprendere
definitivamente la gravità del-
la crisi del vecchio Continente
edi cambiare atteggiamento.
Nessuna apocalisse si è veri-

ficata con il voto di domenica,
come qualcuno aveva paventa-
to in Germania o a Bruxelles.
Ma semmai si è levato un chia-
ro e netto no al neocoloniali-
smo che in questi anni ha mo-
strato il volto del grande capi-
tale finanziario. In una parola,
si è ribaltato il principio in ba-
se al quale l’esercizio della so-
vranità popolare andrebbe su-
bordinato al rispetto di dogmi
(dal rigore finanziario agli
squilibri strutturali tra Paesi
creditori e debitori) spacciati
per criteri di equità se non ad-
dirittura di superiorità etica.
Insomma, il governo Tsipras -
pur al netto delle incognite
con cui cercherà di tradurre in
ricette economiche ilmandato
popolare - può adesso riequili-
brare rapporti di forza altri-
menti bloccati ai tavoli inter-
governativi e sfuggire allamor-
sa letale della Troika. Le ragio-
ni per le quali Atene può diven-
tare apripista di un nuovo ci-
clo che ricontratti la governan-
ce europea e metta in discus-
sione quello che è stato defini-
to «il patto scellerato» alla ba-
se dell’euro, sono sotto gli oc-
chi di tutti.

Continua a pag. 22
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La stretta di mano tra il presidente greco Karolos Papoulias (a sinistra) e Alexis Tsipras

IL CASO
R O M A L’unica cosa che hanno in
comune Syriza e i ”Greci indipen-
denti” di Anel (in grecoAnexarti-
toi Ellines An. El.) è anche quella
che li terrà insieme almeno per il
primo periodo: la profonda, radi-
cata opposizione alle politiche
della troika. Per Anel è anche
una ragione fondativa. La forma-
zione politica guidata da Panos
Kammenos, che oramira almini-
stero della Difesa, è nata proprio
da una scissione seguita alla con-
trarietà allemanovre di rigore.
Kammenos, infatti, viene

espulso dal principale partito
conservatore greco, Nuova demo-
crazia, nel febbraio 2012, dopo es-
sersi pronunciato contro la fidu-
cia al governo di Lucas Papade-
mos (nel periodo dei tagli più pe-
santi al bilancio economico gre-
co, imposte daPapademosprima
delle successive elezioni). Lo se-
guonodieci parlamentari del suo
stesso partito e, di lì a poco, alle
elezioni di aprile, una piccola co-
alizione di sinistra e ”anti austeri-
ty”, il Pannellenio Arma Politon
(traducibile con ”La Carrozza dei
cittadini di tutta la Grecia”, nella
politica di Atene ci sono spesso
nomi figurati ndr). Un elemento

non casuale che si ripeterà quan-
do in Anel confluiranno un paio
di parlamentari provenienti dal
partito socialista, il Pasok, e che
può aiutare a capire le caratteri-
stiche di una formazione politica
che nel suo dna ha una cultura
nazionalista e populista, radicata
a destra ma che nulla ha a che
spartire coi neofascsti di AlbaDo-
rata.

PATRIA E SCIE CHIMICHE
Imilitanti di Anel propugnano la
diffusione dei valori della chiesa
ortodossa, sono contrari alla cit-
tadinanza per gli immigrati e
chiedonomisure pesanti contro i
senzatetto che occupano le case
disabitate. Il leader Kammenos
nei suoi discorsi pubblici va an-
che oltre prendendo spesso posi-
zioni razziste, omofobiche, anti-
semite o semplicemente sui gene-
ris. Per citare solo la più nota,
qualche tempo fa Kammenos
presentò un’interrogazione par-
lamentare costringendo l’aero-
nautica greca a dare precisazioni
sul ”fenomeno” delle scie degli
aerei, ipotizzando che venissero
spruzzati agenti chimici o biolo-
gici adalta quota (secondoalcuni
sondaggi pare che un terzo dei
greci creda effettivamente all’esi-
stenza delle scie chimiche). E nel

2013, Kammenos è stato indaga-
to dalla magistratura di Salonic-
co perché incitò i partecipanti ad
un suo comizio a «linciare Chri-
stos Pachas, sindaco di Aristote-
li. A suo parere era «corresponsa-
bile» dell’inquinamento delle fal-
de idriche della zona provocate
dagli scavi eseguiti da una com-
pagnia mineraria. «Andate a lin-
ciarePachtas ed io sono convoi»,
avevadettoKammenos.
L’alleanza con la sinistra radi-

cale di Syriza, però, è sempre sta-

ta tra le ipotesi politiche caldeg-
giatedaAnel.

LA PROMESSA DEL 2012
A maggio 2012, prima tornata
elettorale a cui partecipava il par-
tito dei Greci indipendenti, Kam-
menos aveva già annunciato
un’alleanza con Tsipras basata
sull’opposizione alle politiche eu-
ropee. Prese il 10,6%, Syriza ave-
va il 16,7% ed era il secondo parti-
to, ma i due gruppi non riusciro-
no comunque ad ottenere il so-
stegno della metà più uno degli
eletti e, di lì a un mese, la Grecia
tornò alle elezioni portando al
governo Nuova democrazia, An-
tonis Samaras. Nel frattempo,
Syriza era salita al 26,8% mentre
Anel scendeva al 7,5%. Il resto è
storia recentissima: le elezioni
europee, durante le quali il parti-
to di Tsipras si attesta al 26,5% (e
Anel al 3,47) e quelle di domeni-
ca, con il partito di Kammenos
ormai fermo al 4,75% ma con 13
seggi. A Syriza ne basterebbero
due e infatti c’è già chi non esclu-
de che, una volta formato il go-
verno e votati il presidente della
Repubblica e i primi interventi
sulla politica, la maggioranza si
modifichi rapidamente.

Sara Menafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA
A T E N E Alexis Tsipras ha giurato ie-
ri, nelle mani dell’ottantanovenne
presidente della repubblica elleni-
ca, Karolos Papoulias, e oggi, con
molta probabilità, presenterà la li-
sta dei ministri. I tempi sono stati
più veloci rispetto alle formalità di
prassi: Tsipras ha informato il ca-
podello stato che intendedare vita
a un governo di coalizione, insie-
me al partito conservatore dei gre-
ci indipendenti (Anel) di Panos
Kammenos. Alle elezioni di dome-
nica ha raggiunto il 4,75% dei voti,
conquistando tredici seggi. Con il
36%di Syriza e i suoi centoquaran-
tanove deputati, la governabilità è
assicurata. La scelta strategica di
Tsipras, tuttavia, rende ancora più
chiaro che intende concentrarsi
solo sul programma che dovrà por-
tare al superamento dell’austerità
e sulle trattative per cercare di arri-
vare a un taglio, anche parziale,
del debito pubblico. Su questi pun-
ti, Anel e Syriza hanno posizioni
coincidenti. Su altri, come i diritti
civili o le politiche sull’immigra-
zione, dove la distanza è assaimag-
giore, partirà di certo un dibattito
e un tentativo di mediazione. Va
comunque tenuto conto del fatto
che al partito conservatore di Kam-

menos, dovrebbe andare un solo
ministero, con molta probabilità
quello della difesa, e che i rapporti
di forza, a vantaggio della sinistra,
all’interno dell’alleanza di gover-
no, sonomolto chiari. Per quel che
riguarda i probabili nomi dei nuo-
vi ministri, il dicastero dell’econo-
mia dovrebbe andare a Yannis Va-
roufakis, che ha redatto, appunto,
la maggior parte del programma
economico della sinistra greca. Un
ruolo di rilievo, forse di vicemini-
stro, sembra riservato anche al-
l’economista Yorgos Stathakis,
mentre il consigliere politico di

Tsipras, Nikos Pappas, dovrebbe
seguirlo comeministro, alla presi-
denza del consiglio. Un’altro stret-
tissimo collaboratore del nuovo
leader greco, Panos Skourletis, si-
no ad ora responsabile dell’ufficio
stampa di Syriza, secondo le indi-
screzioni dovrebbe andare almini-
stero degli interni. Un governo
snello, comeanticipato, condieci o
almassimododiciministeri.

LE REAZIONI
Nel frattempo, il presidente

francese Francois Hollande ha te-
lefonato al nuovo primo ministro
per complimentarsi e lo ha invita-
toa recarsi in visita aParigi quanto
prima. «La Francia, in questo im-
portante momento, è vicina alla
Grecia ed è disposta a promuovere
il dialogo per permetterle di torna-
re sulla strada dello sviluppo e del-
la stabilità», ha detto il presidente
francese, secondo quanto reso no-
to. Un risultato importante per
Alexis Tsipras, il quale punta, prin-
cipalmente, alla creazione di un
«fronte mediterraneo», insieme a
Parigi, Roma e Madrid. Anche il
presidente dell’eurogruppo, Jero-
en Dijsselbloem, nel corso di un
colloquio telefonico proprio con il
nuovoministro in pectore dell’eco-
nomia, Varoufakis, ha annunciato
di volersi recare presto ad Atene,
per dei colloqui approfonditi sulla
situazione economica. Si tratta di
mosse che rendono palese il fatto
che, almeno per ora, i vincitori del-
le elezioni sono riusciti a evitare
sia l’isolamento che ilmuro contro
muro con i creditori internaziona-
li. Il più giovane primo ministro
che il paese abbia mai avuto dal
1865 ad oggi, vuole ribadire il mes-
saggio che è necessario dare nuo-

vo impulso all’Europa politica e al
processo di integrazione, e per av-
valorare la sua tesi, secondo quan-
to trapela, è pronto a insistere sul
bisogno di discutere, oltre che del
problemadel debito, anche dell’ar-
monizzazione dei sistemi fiscali
dei paesi membri. Nel frattempo,
in Grecia, già si pensa al prossimo
appuntamento istituzionale, di pri-
maria importanza: all’elezione del
presidente della Repubblica, a cui
si è dovuto rinunciare un mese fa,
a causa dellamancanza dellamag-
gioranzaminima prevista dalla co-

stituzione, che è di centottanta seg-
gi su trecento. Secondo indiscre-
zioni di stampa il leader di Syriza
ha in mente una candidatura non
politica, quella del regista di fama
internazionaleKostaGavras, noto,
tra gli altri, per il film Zeta Orgia
del Potere. Per ora vive a Parigi,
ma èmolto probabile che già nelle
prossime ore giunga ad Atene, per
complimentarsi personalmente
conTsipras.

Teodoro Andreadis
Synghellakis

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nazionalisti e contro l’immigrazione: gli strani alleati di Alexis

«Giuramento politico
e non sulla Bibbia»
Alexis Tsipras, il leader del
partito Syriza (sinistra
radicale) che ha vinto le
elezioni politiche in Grecia,
presterà un giuramento
soltanto «politico e non
religioso» nelle mani del capo
dello Stato Karolos Papoulias.
Lo ha detto lo stesso Tsipras
nel corso di una telefonata
fatta all'influente arcivescovo
di Atene e di tutta la Grecia,
Ieronimos. Fonti vicino a
Syriza hanno riferito che
Tsipras ha comunque
precisato che coloro che
verranno chiamati a far parte
del suo governo saranno liberi
di scegliere: giurare
«religiosamente» posando la
mano sulla Bibbia oppure solo
«politicamente» come farà il
neo premier.

La scelta

ANSA

La galassia della destra ellenica
Partiti, leader, quota di voti ottenuta 

 Antonis Samaras
(ex premier) 

Nea Dimokratia

partito di governo uscente

(centro-destra)

27,8%

Panos Kammenos
(già ministro in passato)

Greci Indipendenti

divenuto alleato di governo di Syriza

(destra)

4,7%

Nikos Michaloliakos
(detenuto in carcere) 

Alba Dorata

filonazista, ora terzo partito greco

(destra radicale)

6,3%

NATI DOPO SCISSIONE
DAL PRINCIPALE
PARTITO MODERATO
IL LEADER KAMMENOS
HA SPESSO ASSUNTO
POSIZIONI OMOFOBICHE

Grecia, Tsipras
sceglie la destra
anti-austerity
ed è già premier
`Accordo con Greci indipendenti, in cambio dell’appoggio
a loro la Difesa. Patto di governo: stop alle misure della troika

ANSA

Il nuovo parlamento greco
RIPARTIZIONE SEGGI DOPO LE ELEZIONI DI DOMENICA

300 seggi
(maggioranza: 151 seggi)

Syriza
(sinistra radicale)
149

To Potami
(centro-sinistra)

17

Chrysi Avghi
(Alba Dorata-

destra radicale)

17

Nea Dimokratia
(centro-destra)

76

Greci Indipendenti 
(destra)

13

Partito Comunista
15

Pasok (socialisti)

13

Coalizione di governo
162

YANNIS VAROUFAKIS
VERSO LA GUIDA
DELL’ECONOMIA
LA CHIAMATA
DI HOLLANDE: «FRANCIA
VICINA ALLA GRECIA»

PRESTO AD ATENE
INVIATI DELLA UE
PER APPROFONDIRE
I COLLOQUI
SULLE SCELTE
ECONOMICHE

Panos Kammenos, leader
del partito dei «Greci
indipendenti»
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La pressione fiscale in Grecia
«è ben al di sotto della media
dei 28 paesi dell'Unione
europea». A dirlo è il
presidente della Banca
centrale europea, Mario
Draghi, in una lettera
indirizzata a un eurodeputato
di Syriza, Kostas
Chrysogonus, in
risposta a una sua
interrogazione. «La
prego di prendere il
considerazione che il
carico fiscale (inclusi i
contributi reali al
sistema previdenziale)
in rapporto al pil in Grecia
era al 34,2% nel 2013, ben al di
sotto della media dei 28 paesi
dell'Unione Europea,
nonostante alcuni aumenti
negli ultimi anni» scrive
Draghi. La lettera è datata 15
gennaio, ma è stata fatta
circolare ieri con la
pubblicazione sul sito
dell’Eurotower. Una scelta che
potrebbe anche significare: per
il nuovo governo di Atene ci

sono i margini per chiedere
qualcosina di più ai suoi
contribuenti. Nella lettera
Draghi difende anche il ruolo
della Troika: «I consigli forniti
dalla Troika mirano a ottenere
finanze pubbliche solide,
stabilità finanziaria,

competitività e politiche
economiche sane

creando di
conseguenza le
condizioni per la
crescita sostenibile e
la creazione di posti di

lavoro nei paesi
interessati dai

programmi di aiuto».
Un consolidamento «amico
della crescita» comunque è
possibile, secondo quanto
detto da Draghi ieri
all’Eurogruppo parlando del
QE. Però le riforme restano
necessarie. E non solo in
Grecia. Draghi avverte: «Senza
un'accelerazione delle riforme
il programma di acquisti della
Bce non avrà un impatto
duraturo sulla crescita».

Jean-Claude Juncker

IL RETROSCENA
B R U X E L L E S «Tutto, tranne una can-
cellazione del debito della Gre-
cia». Un alto responsabile euro-
peo sintetizza così il negoziato
che potrebbe aprirsi nelle prossi-
me settimane, dopo l'arrivo al po-
tere in Grecia del leader di Syri-
za, Alexis Tsipras. La zona euro
non è disposta a cedere su una
cancellazione nemmeno parzia-
le dei 320 miliardi del debito di
Atene, la principale richiesta
avanzata a Bruxelles dal nuovo
primo ministro greco durante la
campagna elettorale.Ma imargi-
ni per alcune concessioni ci so-
no, a condizione di non mettere
in discussione le principali rego-
le che reggono l'unione moneta-
ria. Ridefinizione della Troika, al-
lentamento dell'austerità, ri-ca-
lendarizzazione delle scadenze
sul debito, moratoria sugli inte-
ressi: sono questi alcuni degli sce-
nari che vengono tratteggiati nei
corridoi europei. Una sorta di
sconto sull'austerità, accompa-
gnata da una ristrutturazione
mascheratadel debito.

Il primo passo dovrebbe esse-
re compiuto con una "estensione
tecnica" del programma di assi-
stenza finanziaria, in scadenza il
28 febbraio. La Troika e il nuovo
governo di Atene hanno bisogno
di tempo per raggiungere un ac-
cordo sulle riforme da realizzare
prima di sbloccare l'ultima tran-
che del programma da 1,8miliar-
di. L'esecutivo di Tsipras dovrà
farne richiesta formale. I mini-
stri delle Finanze della zonaeuro
sono pronti ad acconsentire. Ma
per Tsipras significherebbe cede-
re ad alcune condizioni della
Troika. Il passaggio è considera-
to essenziale dall'Eurogruppo
perché sarà indicativo delle reali
intenzioni di Tsipras. Solo poi, in-
fatti, si aprirà la partita più diffi-
cile, che potrebbe portare a uno
scontro maggiore e, in caso di
mancato accordo, a un'uscita del-
la Grecia dall'euro: le trattative
per una linea di credito precau-
zionale che permetta ad Atene di
affrontare le prossime scadenze
sul debito senza dover temere
una tempesta suimercati.
La prima scadenza maggiore

che la Grecia deve affrontare sul

debito è attesa per l'estate. Il 20
luglio,Atenedeve rimborsare 3,5
miliardi di titoli acquistati dalla
Banca Centrale Europea nel
2010, all'apice della crisi greca. Il
20 agosto, Atene dovrà restituire
altri 3,2 miliardi all'istituzione
presieduta da Mario Draghi.
«Non possiamo dare un consen-
so a uno sconto sul debito che in-

cluda titoli greci che sono detenu-
ti dalla Bce», ha ricordato ieri Be-
noit Coeure, membro del board
della Bce. In vista della scadenza
estiva, l'Eurogruppo ritiene che,
per evitare turbolenze suimerca-
ti, Atene abbia bisogno di una "li-
nea di credito rafforzata". «A dif-
ferenzadi Portogallo e Irlanda, la
Grecia non ha un cuscinetto fi-

nanziario» per fronteggiare even-
tuali crisi, dice una fonte dell'Eu-
rogruppo:Tsipras «habisognodi
un ombrello per proteggersi da
eventuali piogge».

LE APERTURE
Alcuni ministri si sono detti di-
sponibili a rivedere il calendario
dei rimborsi dei crediti che gli al-
tri paesi della zona euro vantano
nei confronti della Grecia. Già
nel 2012, dopo l'arrivo al potere
dell'ex premier Antonis Sama-
ras, l'Eurogruppo aveva dato il
suo accordo a concessioni mag-
giori: riduzione dei tassi di inte-
resse, rinviodei primipagamenti
al 2020, scadenze sul debito pro-
lungate ben oltre i 30 anni. Com-
plessivamente il risparmio an-
nuale per il bilancio greco è «di
8,7miliardi l'anno», ha ricordato
ieri Klaus Regling, direttore del
fondo salva-stati ESM: «In termi-
ni reali il debito è stato ridotto del
40%». La Commissione, invece,
potrebbe ripetere l'operazione
condotta lo scorso anno quando,
alla vigilia delle elezioni europee,
diede a Samaras più spazio di
manovra per misure sociali, giu-
stificando la flessibilità con
l'avanzo primario realizzato dal
suo governo. Quanto alla Troika,
la sua fine appare scontata: l'av-
vocato generale della Corte di
Giustizia dell'UE ha chiesto che
laBce sia esclusa.

D. Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONFRONTO
B R U X E L L E S Lazona euroèpronta a
collaborare con il governo di
Alexis Tsipras per permettere al-
la Grecia di rimanere nellamone-
ta unica,maAtene dovrà rispetta-
re le regole su cui si fonda l'unio-
ne monetaria e continuare sul
percorso di riforme avviato dall'
esecutivo di Antonis Samaras. È
questo, in sostanza, il messaggio
che è arrivato ieri dalle principali
istituzioni comunitarie e dai lea-
der europei, dopo il trionfo di
Syriza nelle elezioni legislative
domenica. «Siamo aperti alla di-
scussione,ma su una cancellazio-
ne parziale non penso che ci sia
molto sostegno», ha avvertito il
presidente dell'Eurogruppo,
l'olandese Jeroen Dijsselbloem.
«Non vedo l'ora di lavorare insie-
me a beneficio dei cittadini della
Grecia», ha detto il presidente del-
la Commissione, Jean-Claude
Juncker, congratulandosi con
Tsipras per il successo elettorale:
«Promuovere occupazione e cre-
scita sostenibile, mentre si conti-
nua ad assicurare la responsabili-
tà di bilancio, è una sfida comune
per tutta l'Unione Europea». An-
che il Fondo Monetario Interna-
zionale «è pronto a lavorare» con
il governo, ha detto la sua direttri-
ce Christine Lagarde. Secondo il
ministro dell'Economia, Pier Car-
lo Padoan, ci sono due messaggi
che arrivano dalle elezioni gre-
che: «Il primo è che in Europa bi-
sogna creare più crescita e lavo-
ro. Il secondo è che la soluzione a
questi problemi deve essere euro-
pea».

TEMPI RAPIDI
Juncker ha chiesto a Tsipras di
andare a Bruxelles «il più presto
possibile». Un analogo invito per
una visita all'Eliseo è pervenuto
al premier greco dal presidente
francese, FrançoisHollande. Dijs-
selbloem, dopo una conversazio-
ne con il probabile futuro mini-
stro delle Finanze di Atene, ha
detto che «la nostra ambizione è
che la Grecia rimanga nell'euro».
Ma il presidente dell'Eurogruppo
ritiene che sia «troppo presto»

per entrare nel dettaglio dei nego-
ziati e delle possibili concessioni
a Tsipras. L'approccio è «pragma-
tico», ma prima «vogliamo senti-
re quali sono le loro intenzioni»
sul futuro del programmadi assi-
stenza finanziaria concesso alla
Grecia, ha detto Dijsselbloem, ri-
cordando che «i problemi mag-
giori dell'economia greca non so-
no scomparsi» con le elezioni.
PerPadoan, serve «unasoluzione
compatibile con gli equilibri esi-
stenti e sostenibile nel tempo».
Ma l'ipotesi di cancellare una par-
te del debito, come chiesto daTsi-
pras in campagna elettorale, è
esclusa dai responsabili della zo-
na euro. «La Grecia deve pagare,
sono le regole del gioco», ha av-
vertito Benoit Coeuré, membro
del board della Bce: «Non c'è spa-
zio per azioni unilaterali». Can-
cellare il debito greco significhe-

rebbe «fare un regalo» da 240mi-
liardi a Atene, ha detto Coeuré,
sottolineando che l'esposizione
verso la Germania è di 60 miliar-
di e quella verso la Francia - ana-
logaall'Italia - è di 40miliardi.
«Non possiamo imporre nulla al-
la Grecia, ma ci sono regole e ac-
cordi», ha detto il ministro delle
Finanze tedesco, Wolfang Scha-
euble. «L'appartenenza alla zona
euro significa che deve rispettare
tutto ciò su cui ci siamo messi

d'accordo insieme», ha ricordato
Dijsselbloem, che prevede «collo-
qui difficili». A Bruxelles ha crea-
to sorpresa la scelta di Tsipras di
allearsi con i populisti di destra
dei Greci Indipendenti, invece di
puntare su una coalizione con il
partito To Potami, considerato
centrista e europeista. «Non è di
buon augurio», dice una fonte.
Inoltre, l'emergenza finanziaria
potrebbe riprendere il sopravven-
to. Secondo alcune indiscrezioni,
è in corsouna seria fugabancaria
che sta mettendo le banche gre-
che sotto pressione e solleva pre-
occupazioni dentro la Bce e il
Fmi. Anche la campagna elettora-
le e le prime misure adottate da
Tsipras rischiano di far salire il
conto, destabilizzando le finanze
pubblichediAtene.

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’Eurogruppo invita il nuovo premier
a continuare sul percorso delle riforme

`Djisselbloem: «Atene continui a pagare»
Padoan: «Soluzioni sostenibili nel tempo»

La Ue apre: pronti al dialogo
ma il debito non si cancella

Draghi: tasse ad Atene sotto la media Ue Le chiusure delle Borse

ANSA

Nikkei Hang SengAtexCac 40 Ftse 100 Ftse Mib Aex Smi Dax

Parigi Londra Milano Amsterdam Zurigo Francoforte Tokyo Hong KongAtene

4.675,13 6.852,40 20.756,70 459,14 8.296,45 10.798,33 17.468,52 24.909,90813,5

-0,25%

+0,24%

-3,2%

+0,74% +0,29%
+1,15% +1,01%

+1,66% +1,40%

La trattativa: meno rigore
e moratoria sugli interessi

UN ACCORDO CON
L’EUROPA PREVEDE
LA RIDEFINIZIONE
DELLA TROIKA
E PIÙ TEMPO PER
RIPAGARE IL DEBITO

ANCHE IL FONDO
MONETARIO
È PRONTO
A LAVORARE
CON IL NUOVO
GOVERNO ELLENICO

Bce

Contrariamente ai timori della
vigilia, giornata positiva per le
Borse europee che non hanno
risentito dell’effetto Grecia
mentre hanno continuato ad
esaltare il Quantitative easing
annunciato la scorsa settimana
dalla Bce. Va detto che ha inciso
positivamente anche il

miglioramento dell'indice Ifo
tedesco che misura la fiducia
delle imprese (salito a 106,7 punti
a gennaio dai 105,5 in dicembre).
Sicché Milano ha guadagnato
l'1,1%, Zurigo l'1,6%, Francoforte
l’1,4%, Bruxelles l’1,2%, Parigi lo
0,7%, Lisbona l’1,1%. Poco mossa
Londra (-0,2%) mentre in calo

sono risultate Madrid (-1%) e
Atene che, dopo un avvio in forte
ribasso, ha chiuso a -3,2%. Tra le
ragioni che hanno penalizzato il
listino greco primeggiano i
timori per le banche domestiche,
sotto i fari della speculazione
anche nella prospettiva di una
fuga dei capitali e dei depositi.

Borse Ue quasi tutte positive, conto salato per Atene

I mercati

I detentori (317 miliardi di euro stimati a fine 2014)

I Paesi più esposti (valori assoluti, miliardi di euro)

Fonte Bloomberg

Chi possiede il debito greco 

10%
Fondo monetario
internazionale

17%
Settore privato

8%
Banca centrale europea

3%
Banca centrale greca

62%
Area euro (attraverso Efsf 

e Esm, più prestiti bilaterali)

317 mld

Germania

60

Francia

46

Italia

40

Spagna

27
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IL PRIMO GIORNO
dal nostro inviato

A T E N E L’esordio in società del ra-
gazzo rosso diventato primomi-
nistro sarà il 12 febbraio al con-
siglio dell’Unione europea a
Bruxelles. Dalla sua piccola abi-
tazione ateniese nel quartiere
degradato di Kipsali al palazzo
del governo ateniese dove è en-
trato ieri senza cravatta, fino al
santuario del superpotere conti-
nentale: la parabola del piccolo
grande Alexis è fulminea come
lo scatto decisionista che hamo-
strato da subito a vittoria appe-
na incassata. Meno di un’ora
nella sede sdrucita del partito
Syriza per stringere il patto di
governo con l’alleato a sorpre-
sa, il destrorsoKommenos. E ap-
pena qualche settimana per en-
trate nella fossa dei leoni euro-
pei e lí perTsipras si vedrà come
andrà: farà lui la figura della bel-
va da ammansire da parte dei
compassati ma severi tutori del
rigoreo subito troverà la cifradi
comunicazione giusta nei con-
fronti del feroceEuropotere?

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE
La cravatta in quell’occasione
probabilmente dovrà infilarse-
la. Ma Tsipras non l’aveva ieri
quando è andato a giurare nelle
mani del presidente della Re-
pubblica. E non si metterà la
cravatta, presumibilmente, nep-
pure quando tra pochi giorni - e
la scena sarà un inedito nella
storia repubblicana greca - ci sa-
rà il passaggio di consegne dal
vecchio premier al nuovo. Ma il
vecchio, Samaras, si farà rappre-
sentare dal capo del suo ufficio
politico in questo rito: gli brucia
troppo dover cedere personal-
mente lo scettro al nemico. In
salsa greca sarà come quando
Enrico Letta ha dovuto porgere
la campanella - simbolo del pas-
saggiodei poteri aPalazzoChigi
- al subentrante Matteo Renzi e

la freddezza di quella scena è
statanotatada chiunque.

LA CASA
Il day after di Tsipras è stato al-
l’insegna della fretta. Della vo-
glia di avvertire subito il mondo
che Zorba il greco è tornato. E il
mondo se n’è accorto. Il profilo
Facebook del neo premier è sta-
to preso d’assalto, e lui con finta
modestia e il solito sorriso stam-
pato: «Sono così degno di curio-
sità?». E anche su Twitter spo-
pola il suo nome. Anche nel cin-
guettio spiritoso delmitico Ren-
zo Mattei (fake di Matteo Ren-
zi): «Tsipras si allea con la de-

stra. Già mi piace questo ragaz-
zo». Mentre il vero dottor Hou-
se, cioè l’attore Hugh Laurie, è
tra i primi a congratularsi con il
vincitore greco, e lui per ringra-
ziare gli dedica il primo tweet
dopo la vittoria: «Thank you
Dr».
Nel suo primo giorno Tsipras

fa di tutto, ma anche no, per re-
stare quello che è sempre stato:
un giovane leader che vuole re-
stare tale. E allora dice agli ami-
ci che non cambierà casa, e re-
sterà nel rione degradato di Kip-
seli trapakistani e sporcizia,ma
la compagna Betty - madre dei
suoi due figli, donna graziosa,

semplice e appartata e fidanza-
ta con Alexis dai tempi del liceo
- pare che abbia confidato ad al-
cune amiche che vogliono cerca-
re casa in un altro rione, che poi
guarda caso sarebbero un po’ i
Parioli di Atene. Subito, permo-
tivi di immagine, il trasloco non
si potrà fare. Ma poi? Cambiare
compagna di vita, come spesso
avviene a chi viene colto da im-
provviso potere, è impensabile
nel vaso di Tsipras: fino da ado-
lescente infatti è stato il più cor-
teggiato e il più bello della comi-
tiva scolastica e universitaria e
poi partitica ma tutti quello che
lo conoscono lo definiscono un

«non rimorchione».
«Lamia vita - è il mood attua-

le del neo premier - cambierà il
meno possibile». E non rinunce-
rà Alexis ai weekend nella casa
di famiglia paterna sullemonta-
gne dell’Epiro, tra una marea di
bambini e di zii e di altri parenti,
che viene descritta come unmi-
sto tra asilo nido e rifugio anti
chic. Anche se, per il fatto che
ha imbarcato nell’esecutivo un
partito non di sinistra e perché
starebbe già scegliendo un profi-
lo non radicale ma rassicurante
emoderato, il suo viene sopran-
nominato “il governo chanel” (e
l’assonanza è con Anel cioè
l’acronimodel partito del nuovo
amicoKommenos).

RIBELLE E REALISTA
Betty dice che non vuole diven-
tare First Lady ma di fatto lo è
già. Lui vorrebbe restare il radi-
cal sorridentoneche èmanonsi
può più. Ed è subito diventato
un altro: un ribelle (ha scelto un
giuramento solo politico e non
religioso) però realista. Al quale
adesso - ecco un parallelismo
con l’Italia e un compito gravo-
so per lui - dovrà trovare i voti
per eleggere il presidente della
Repubblica, e il mancato accor-
do tra i grandi elettori l’ultima
volta è stato quello che ha preci-
pitato la Grecia nel voto di que-
stepolitiche.
Un po’ è già cambiato Alexis,

perché prima diceva: «Ridare-
mo il posto pubblico a tutti i la-
voratori che sono stati licenzia-
ti».Mentre ora dice: «Riassume-
remo nella pubblica ammini-
strazione chi ne ha diritto». Cor-
rezione di linea che forse è una
riprova di quanto si va dicendo
in queste ore ad Atene. Ossia
cheTsipras avráprobabilmente
più problemi all’interno che al-
l’estero: dove è in buona compa-
gnia nella lotta contro l’euro e
l’Europaalla tedesca.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tsipras giura solo con la giacca. Passaggio
di consegne con Samaras, come Renzi-Letta

Al debutto senza cravatta
«Non cambio vita né casa»

DA TUTTO IL MONDO
PRESO D’ASSALTO
IL PROFILO
DI FACEBOOK
«SONO COSÌ DEGNO
DI CURIOSITÀ?»

CORREZIONE DI ROTTA
SUGLI STATALI:
DA «RIDAREMO
IL POSTO A TUTTI»
A «RIASSUMEREMO
CHI NE HA DIRITTO»

`Agli amici assicura: resto in periferia. Ma si
parla di un futuro trasloco nei quartieri bene

IL RINGRAZIAMENTO
ALL’ATTORE USA
HUGH LAURIE PER
I COMPLIMENTI
«THANK YOU
DR HOUSE»

Le sue frasi
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PANOS
SKOURLETIS

IORGOS
STATHAKIS

GIANNIS
DRAGASAKIS

YANNIS
VAROUFAKIS

JOHN
MILIOS

TEODORO
MIKOPOULOS

LA SQUADRA
dal nostro inviato

A T E N E La BrigataAlexis farà tre-
mare l'Europa? C'è di tutto nel-
la truppa di amici, consulenti,
professori, ministri sicuri emi-
nistri probabili, uomini imma-
gine e tessitori dietro le file che
si sta per affacciare con baldan-
za, e suscitando unmisto di cu-
riosità e di apprensione, sul pal-
coscenico dell'Europa. E questi
della Brigata Alexis inteso co-
me Tsipras - dove abbondano
gli uominima poche sono state
le donne finora nel gruppo - so-
nodestinati a fare laparte degli
apocalittici o degli integrati sul-
la scena continentale che li
aspetta? Il motto del cerchio
magico del grande Alexis, que-
sto inner circle popolato più di
differenze che di similitudini, é
assai ellenico: «Dopo la ybris,
nelle tragedie greche, vengono
lanemesi e la catarsi».

I FEDELISSIMI
Dunque - dal professore-men-
tore John Milios, goscista con
cattedra ad Atene, che starà
fuori dal governo come le gran-
di eminenze che contano, fino
allo stratega della comunica-
zione Teodoro Mikopulous,
sessantenne alla guida di un te-
amdi ragazzi - la BrigataAlexis
si avvia a diventare un gruppo
trendy, anche se gli anziani so-
no i pezzi più forti e i moderati,
per quanto si possa essere mo-
derati in questo cerchio, sem-
brano già sopravanzare i radi-
cali. Almeno nel toto ministri.
A sorpresa, é entrato nel grup-
po -maneanche tanto a sorpre-
sa perché i due si stimano da
tempo e sono simili pure essen-
do uno di sinistra e l'altro di de-
stra ma tradizionalisti e nazio-
nalisti entrambi - Panos Kam-
menos ossia il nuovo alleato di
governo di Tsipras. Il quale vie-
ne dalla destra conservatrice,

stima il premier britannico Ca-
meronma lo trova troppo tene-
ro con l'Europa e il suo connu-
bio con Tsipras potrebbe appa-
rire, ma non é, improbabile co-
me quello tra Giorgia Meloni e
Nichi Vendola. Con l'ingresso
di Kammenos il melting pot
della Brigata Alexis é ancora
piu saporito.

DOTTOR SOTTILE
Il Dottor Sottile del gruppo -
che si avvia a diventare vi-
ce-premier - é Giannis Draga-
sakis. A trattare con i padroni
europei, a condurre i negoziati
anti-austerità e verrebbe da di-
re a litigare con la Troika (ma
egli é il tipo più diplomatico e
meno irruento che esista com'é
nella natura dei comunisti di
un tempo: viene infatti dall'ala
filo-sovietica del partito comu-
nista greco nel cui comitato
centrale é stato fino al 1991), sa-

ràquestopolitico-politicissimo
sessantottenne. Il quale,nella
vita parlamentare in Grecia ha
sempre avuto ottimi rapporti,
di stima e di contrattazione,
con la destra. Per ammorbidire
la Merkel,che venendo dalla
Germania dell'est di comunisti
se ne intende, Dragasakis l'ex fi-
lo sovietico (anche con Putin
sarà lui a trattare) é l'ammorbi-
denteperfetto.

L’ARIETE
C'é il Tessitore ma c'è anche il
Punteruolo. Risponde al nome
di Yannis Varoufakis, economi-
sta, professore ad Austin in
Texas. É quello che a vittoria
elettorale appena ottenuta ha
twittato: «Andiamo a smantel-
lare la cleptocrazia greca!». É
troppo combat,ma anche trop-
po autonomo da Tsipras, per
mandarlo troppo in giro per
l'Europa. Probabile ministro

dell'economia, é il più spietato
contro le politiche di austerità,
maéancheunodi quelli cheha
preso più voti in queste elezio-
ni. Profilopiùduttile é quello di
un altro uomo forte della Briga-
ta Alexis: Yorgos Stathakis, eco-
nomistamoderato che negli ul-
timi tempi ha moltiplicato i
contatti con i fondi di investi-
mento e con le banche statuni-
tensi ed europee. Cervellone
d'altro genere quello di Teodo-
ro Mikopulous: l'Uomo Comu-
nicazione. Persona simpaticis-
sima. Racconta: «Per vincere le
elezioni ci siamo ispirati a un
film cileno molto famoso». Ov-
vero? «No, i giorni dell'arcoba-
leno. Narra di come i pubblici-
tari nella campagna referenda-
ria del 1988 contro la prosecu-
zione del regime di Pinochet
puntarono non sulla tragedia
delle violenze subite da quel po-
polo ma sulla speranza dei co-

lori del futuro. Con le dovute
differenze del livello di trage-
dia rispetto al Cile della dittatu-
ra, noi abbiamo puntato non
sulla tristezza della, povertà
greca ma sulla possibilità della
rinascita».
Molti degli tsipririti dello

stretto giro hanno avuto fre-
quentazioni con il Pasok. E non
sono di primo pelo. Come Teo-
doro Zoukalas, in passato colla-
boratore di Simitis (il leader so-
cialista che dieci anni fa diede
la svolta iper-filo-europeista al
Pasok) e ora a costui toccherá
anzitutto convincere gli studen-
ti che occupano gran parte del-
le università, sobillati da Syri-
za, a smobilitare perché Syriza
éandata al governo.

PAPANDREU
E Nikos Kotzias? Intimo di Pa-
pandreu figlio, dunque un mo-
derato riformista, ha venduto

in questi anni la merce Tsipras
in svariate cancellerie delmon-
do. Ma ecco l'Uomo Tivvú, il
volto della visibilità del nuovo
potere: Panos Skourletis, ani-
male da talk show, 45 anni, iro-
nico e sferzante. E forse quel
che serve, oltre che nella propa-
ganda della nuova Grecia, an-
cheper ammorbidire le pretese
degli statali. Tsipras aveva det-
to loro che li avrebbe riassunti
tutti, ora già frena («Riassumia-
mo quello che ne hanno dirit-
to») e toccherà al suo Uomo
Tivvú, Skourletis, risolvere que-
sta grana se diventerà su-
per-ministro della Pubblica
Amministrazione e della Prote-
zioneCivile.

LA VERA GUIDA
Chi manca? Manca il Guru. La
guida vera - più culturale che
politica - di Tsipras in questi an-
ni e che lo sarà anche nei pros-
simi se la dimestichezza con il
potere non cambia il ragazzo
rosso diventato presidente. Lui
é JohnMilios. Professore gosci-
sta di economia ad Atene, quel-
lo che dai tempi dell'università
Tsipras adora e segue, quello
che ora dice: «Non chiamateci
moderati, adesso siamopiùma-
turi». Qualcuno di loro teme di
diventarlo troppo. E uno del
gruppo - Kristos Staikos, 40 an-
ni, bello come un attore non
greco, eletto domenica scorsa
per la prima volta - racconta be-
vendo un bicchiere di vino
bianco in una taverna: «La not-
te prima della vittoria elettora-
le siamo andati a dormire che
eravamo tutti, anche alcuni di
quelli più grandi di me, dei
quattordicenni pieni di sogni e
la sera successiva, a vittoria ac-
quisita, abbiamo dovuto con-
statare di essere bruscamente
cresciuti. Riusciremo a convi-
vere con questo trauma im-
provviso?».

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REAZIONE
B E R L I N O L’esito del voto inGrecia,
con il successo della sinistra ra-
dicale, è stato accolto con buona
dose di moderazione a Berlino:
ampia linea di apertura ma al
tempo stesso paletti. Nessun al-
larme, portavoce sobri, il voto si
rispetta ma il messaggio è chia-
ro: pronti al dialogo, ma no a un
ulteriore taglio del debito, e ri-
spetto da parte di Atene degli ac-
cordi presi. «Nessuno costringe
la Grecia a niente ma gli accordi
valgono», ha detto il ministro
delle Finanze,Wolfgang Schaeu-
ble, seguito dal ministro degli
esteri socialdemocratico
Frank-Walter Steinmeier: «Sia-
mo pronti alla cooperazione ma
speriamo, e ci aspettiamo, che la
Grecia rispetti gli impegni». Più

soft il vicecancelliere e ministro
dell’economia, Sigmar Gabriel,
che dalla Bild invita il governo fe-
derale a non deve rifare gli stessi
errori fatti nel 2009 e 2010. Allo-
ra la parolad’ordine era «nessun
centesimo alla Grecia» e poi in-
vece sono stati fatti prestiti mi-
liardari: «Dobbiamo dire la veri-
tà alla gente». Il portavoce della
cancelliera Angela Merkel, Stef-
fen Seibert, ha ripetuto il concet-
to: il governo è pronto a collabo-
rare, bene anche misure per la
crescita purchéAtene rispetti gli
impegni e prosegua sulla strada
delle riforme del governo Sama-
ras che hanno dato «notevoli ri-
sultati».

L’OPZIONE
Il ministero delle Finanze ipotiz-
za anche un rinvio delle scaden-
ze dei programmi di aiuti: è una

«opzione», mentre Jens Weid-
mann, presidente della Bunde-
sbank, ha sottolineato che laGre-
cia si trova nel regime di aiuti, e
che questo potrà proseguire «so-
lo se verranno rispettate le con-
dizioni sottoscritte». Dal 2010 la
Grecia beneficia di due program-
mi di aiuti per 240miliardi di eu-
ro. In cambio deve portare avan-
ti un severo programma di rifor-
me. Rispetto al culmine della cri-
si dell’euro, Berlino ora non alza

la voce ma ha ipotizzato un
“worst scenario” proprio in pre-
visione di una vittoria di Syriza
in Grecia. Ai primi di gennaio
era stato lo Spiegel, seguito a ruo-
ta dalla Bild con scenari a tinte
fosche, ad annunciare un piano
di emergenza nel caso di una
uscita di Atene dall’euro. Uscita
che secondo la Merkel e Schaeu-
ble sarebbe stata inevitabile e an-
chenondrammatica.

LO SCENARIO
Gli esperti del governo, stando
alle indiscrezioni, avrebbero pre-
visto un assalto dei greci alle
banche per ritirare i depositi in
euro con conseguente collasso
dell’intero sistema bancario. Se
lo scenario si verificasse, prono-
sticava laBild, l’Unionebancaria
europea dovrebbe intervenire
con un salvataggio miliardario.

Una “Grexit” vorrebbe dire il
blocco della garanzia di 10 mi-
liardi di euro del programma di
aiuti. Secondo altre indiscrezio-
ni dei giorni scorsi, in vista della
vittoria di Syriza, Berlino e Bru-
xelles avrebbero già avviato pas-
si per convincere il leader Alexis
Tsipras a piùmiti consigli e con-
sentire una permanenza della
Grecia nell’euro. Il leader del
partito anti-euro Alternative
fuer Deutschland (AfD), Bernd
Lucke, ieri come ora, non ha fat-
tomancare le sue uscite pungen-
ti: ai primi di gennaio aveva salu-
tato le voci di un piano del gover-
no sulla Grexit con un «era ora».
Adesso invece si dice in favore di
un taglio del debito greco, a pat-
to però che laGrecia esca dall’eu-
ro.

Flaminia Bussotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA SQUADRA
MOLTI DEL GIRO
PIÙ STRETTO
PROVENGONO
DAL PASOK
POCHE LE DONNE

In Germania alza la voce il partito dei falchi: a rischio i nostri aiuti

Dal re dei talk show al guru
il cerchio magico di Syriza
`Amici, consulenti e professori: c’è di tutto
nella brigata che lo ha portato al successo

LA BUNDESBANK
E IL MINISTERO
DELLE FINANZE
IPOTIZZANO UN RINVIO
DEL PROGRAMMA DI
SOSTEGNO AD ATENE

Ironico e sferzante, il 45enne
è imbattibile nei confronti in
tv. Sarà ministro della Pa.

L’uomo tivvù

È uno degli uomini forti della
squadrà: è lui a tenere i
rapporti con le banche.

Il moderato

Un amore nato ai tempi del
liceo, quello tra Alexis Tsipras e
Peristera Batziana, ingegnere
informatico e nuova first lady
greca, che il neo primo ministro
chiama da sempre Betty. La
coppia di quarantenni, ha due
figli, Orfeo Ernesto, in onore di
Che Guevara, e Febo Paolo. Si
conoscono dal 1987 e stanno
insieme da una vita: il liceo, le
prime battaglie studentesche,
poi l’università e la carriera
pubblica, di lui, che prende

sempre più piede. E così
Peristera Batziana, detta Betty,
oggi si ritrova first lady di
Grecia. I giornali la raccontano
piuttosto schiva e pragmatica,
concentrata sulla famiglia e un
impegno a favore delle donne e
della giustizia sociale. La coppia
sembra formare un sodalizio
indissolubile e i collaboratori
più vicini dicono che la vittoria
di lui non sarebbe stata
possibile senza l’appoggio e il
sostegno di lei.

Betty, la nuova first lady della Grecia
Insieme da 20 anni e musa ispiratrice

Peristera Batziana

Fondamentale: sarà lui a
trattare con l’Europa per
cancellare l’austerità.

Il tessitore

«Smantelliamo la cleptocrazia
greca». L’economista di Austin
si è presentato così.

Il duro

È la vera guida: professore di
Economia, Tsipras stravede per
lui dai tempi dell’università.

Il guru

L’immagine di Alexis è nelle
sue mani: è al fianco del
leader da molti anni.

Il comunicatore

`La guida, dietro le quinte, è il docente
di economia Milios: «Non siamo moderati»

MIKOPOULOS
È IL GENIO DELLA
COMUNICAZIONE
«PER VINCERE
CI SIAMO ISPIRATI
A UN FILM CILENO»

Wolfgang Schaeuble
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Il vicepresidente della
Commissione Ue, Jyrki Katainen

La vittoria di Alexis Tsipras sulla stampa greca

«Un’opportunità
per l’Europa»

LE REGOLE
R O M A Assorbiti dal caso Grecia e
dagli effetti del Quantitative ea-
sing deciso dalla Banca centrale
europea, iministri dell’Eurogrup-
po riuniti ieri a Bruxelles non
hanno però dimenticato un te-
ma-chiave per i Paesi dellamone-
ta unica, le nuovemodalità flessi-
bile di applicare le regole del pat-
to di stabilità e crescita. Un tema
che sta a cuore all’Italia («Stiamo
ragionando sulle ipotesi che la
nuova comunicazione sulla fles-
sibilità offre e le sfrutteremo al
meglio» ha detto ieri il ministro
Padoan) ma che preoccupa altre
capitali in particolare dell’Euro-
padelNord.
Pierre Moscovici, commissa-

rio agli Affari economici, a fine
giornata ha fatto sapere di aver
«tranquillizzato i ministri indi-
cando che non dimenticheremo
la regola del debito e saremomol-
to severi sulle tre clausole per la
flessibilità sui bilanci pubblici».
Una evidente risposta ai dubbi
espressi da vari Paesi. Non a caso
Moscovici ha ricordato che «l'in-
terpretazione delle regole è di
competenza della Commissione
e si applicheràda subito».Questo
non significa che Paesi come Ita-
lia, Belgio e Francia saranno trat-
tati «con regole diverse da quelle
che sono stateusate finoraper gli
altri». A ricordare quale sia il cli-
ma ci ha pensato Jirky Katainen,
vicepresidente della commissio-
ne, ammonendo che per l’appli-
cazione della flessibilità «serve
che le riforme siano approvate
dai Parlamenti nazionali e poi ap-
plicate».

LA DELEGAZIONE
Intanto aRomaè iniziata la visita
di tre giorni dei rappresentanti di

commissione e Bce che devono
aggiornare il rapporto sul nostro
Paese, in relazione alla procedu-
ra per gli squilibri macroecono-
mici avviata nel marzo scorso. In
quell’occasione gli squilibri italia-
ni, insieme a quelli di Croazia e
Slovenia, furono giudicati ecces-
sivi: dopo la prima missione del
settembre scorso, si tratta ora di
aggiornare il rapporto sui pro-
gressi eventualmente fatti. Le pri-
me valutazioni, secondo quanto
trapela dal ministero dell’Econo-
mia, sarebbero positive: gli invia-

ti di Bruxelles hanno apprezzato
alcuni progressi fatti. I rilievi del-
la Ue non riguardavano solo i
conti pubblici: oltre al problema
del debito pubblico, l’attenzione
è sui ritardi di produttività e cre-
scita, e sulla riforme avviate per
cercare di correggere la situazio-
ne. Per questo la delegazione
giunta nella Capitale è piuttosto
nutrita, ben 38 persone, e il calen-
dario delle riunioni fitto, su un
ampio arco di argomenti. Oltre a
quelli con il Mef, sono in pro-
gramma incontri con rappresen-
tanti di altri dicasteri e con quelli
di Abi, Banca d’Italia, Confindu-
stria, Istat. Nella giornata di ieri
tra i temi principali ci sono stati
la riforma della pubblica ammi-
nistrazione e le novità inmateria
di giustizia, con particolare atten-
zione alle norme contro la corru-
zione. Si è svolto anche un con-
fronto sul progresso delle rifor-
me istituzionali.
Ma nell’agenda della missione

figurano altre leggi importanti:
dal Jobs Act alla delega sul fisco,
fino alle recenti misure in mate-
ria bancaria, con la forzosa tra-
sformazione in società per azioni
delle popolari dimaggiori dimen-
sioni. Alcuni di questi provvedi-
menti dovranno essere concretiz-
zati o perfezionati nel consiglio
dei ministri del prossimo 20 gen-
naio, per cui i tecnici ministeriali
forniranno ai loro colleghi della
commissione indicazioni aggior-
nate sullamessa apuntodei testi.
Sul piano finanziario uno dei te-
mi chiave è il percorso di riduzio-
nedel debitopubblico, da attuare
attraverso le privatizzazioni. Il
governo italiano dovrà dare argo-
menti per rendere credibile l’im-
pegno di attuare dismissioni ad
unritmodi 11-12miliardi l’anno .

L. Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Ue avverte Italia e Francia: flessibilità
solo con le riforme, niente scorciatoie

IL CASO
R O M A «Caro Alexis, nel momento
in cui si insedia il tuo governo, de-
sidero rivolgerti i miei auguri più
sentiti di buon lavoro. La sfida che
ti attende è sicuramentemolto im-
pegnativa: un intero continente se-
gue le vicende politiche greche
con grande partecipazione. Ti rin-
novo le mie congratulazioni più
sincere e ti porgo i saluti più ami-
chevoli». Poche righe scritte dal
presidente del Consiglio dopo che
Alexis Tsipras ha annunciato di
essersi alleato con il partito della
destra nazionalista. Entusiasmo
contenutoemolta cautela. Eppure
Matteo Renzi avrebbe di che gioi-
re visto che l’intesa tra la sinistra e
la destra greca sembra riprodur-
re, su larga scala, quel Patto del
Nazareno che a casa nostra viene

contestato damolti esponenti del-
la sinistra nostrana che in questi
giorni sono andati in pellegrinag-
gio ad Atene. «Più che il patto del
Nazareno mi sembra il patto del
Partenone - ironizzava ieri il pre-
mier allaCamera - comunque loro
con la destra ci hanno fatto il go-
verno!».Comedire, ”e pensare che
amenedicono tante per aver fatto
conFI l’intesa sulle riforme”.

TORTELLINO
Tutti sanno che Alexis Tsipras

non prese parte all’incontro a Bo-
logna del 7 settembre scorso e che
mise insieme i leader socialisti eu-
ropei: Manuel Valls (primo mini-
stro francese), Pedro Sanchez (lea-
der del Psoe spagnolo) e il vice pre-
mier olandese, Diederik Samson.
Quattro leader, Renzi compreso,
quattro camice bianche e quattro
quarantenni senza cravatta, per
quello che venne definito il ’patto
del Tortellino’. Quattro leader cri-
tici nei confronti della politica del
rigore praticata da Bruxelles e im-
posta da Berlino,ma non pregiudi-
zialmente ostili alla Cancelliera
Merkel che invece da ieri è divenu-
ta il nemico numero uno del pri-
moministro greco e dei suoi allea-
ti di destra. Dal fronte trasversale
chemette laGermanianelmirino,
Renzi si tiene alla larga anche se è
convinto che l’esasperazione che
si coglie nel voto greco dia soste-
gno a molte delle sue analisi sulla
tenuta dell’Unione Europea. Oltre
ad essere in ballo anche la trenti-
na dimiliardi che l’Italia ha presta-
to alla Grecia, per Renzi è in gioco
il futuro dell’Europa che rischia di
consegnarsi a forze antieuropei-
ste e xenofobe. L’entusiasmo con
il quale molti esponenti della sini-

stra del Pd e di Sel si sono precipi-
tati ad abbracciare la vittoria di
Syriza, fa sorridere più il segreta-
rio del Pd che il premier. Vedere
insieme le bandiere rosse di Paolo
Ferrero insieme a quelle di Mari-
ne Le Pen lo preoccupa anche se è
convinto che a Bruxelles, come a
Francoforte, la musica stia cam-
biando e che comunque anche il
governo di Atene, smaltita l’eufo-
ria per il successo, debba venire a
patti con l’Europa. Ed è a Bruxel-
les cheRenzi aspettadi incontrare
il giovane primo ministro greco
che in campagna elettorale più
volte lo ha portato ad esempio di
un nuovo modo di concepire l’Eu-
ropa. In sostanza Renzi attende le
prime mosse del primo ministro
greco che la sinistra radicale no-
strana, e non solo, ha sposato da

tempo. E qui Renzi è pronto ad
aprire un fronte tutto interno con
coloro che da tempo tentano di
contrapporre la sua leadership a
quella di Tsipras. In sostanzaRen-
zi non vede l’ora di misurare la si-
nistra radicale alla prova dei fatti
per vedere sino a che puntoha pre-
sa il fascino greco sulla sinistra ra-
dicale italianache fudiTurigliatto
e ora di Ferrero e che sembra aver
affascinato anche autorevoli espo-
nenti della sinistra storica come
D’AlemaeRodotà.
A quanti si interrogano più su

questo che sulla possibilità che il
Pd potesse fare la fine del Pasok,
Renzi è pronto a porre un laceran-
te quesito: è peggio trattare con
Berlusconio conKammenos?

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Roma non intende farsi arruolare dal fronte trasversale
anti-Merkel. Il nodo dei crediti del nostro Paese alla Grecia

`Lettera a Tsipras: «Auguri, sarà dura». E ironizza con la sinistra
radicale: «Altro che Nazareno, mi sembra il patto del Partenone»

La linea Renzi: mediare tra Atene e Berlino

La lettera di Matteo Renzi ad
Alexis Tsipras in cui si
congratula con lui per la
vittoria elettorale

Il documento

Il risultato elettorale greco è
«un'opportunità per l'Europa».
Lo scrive l'Osservatore
Romano. «Un'occasione da non
perdere che sarà tale però solo
se sarà accompagnata -
sottolinea il giornale della
Santa Sede - da una forte azione
di responsabilità politica. La
crescita non si stimola
attraverso le tasse». Basta,
«finanziarizzazione
dell'economia che ha creato e
sta creando gravi
diseguaglianze».

L’Osservatore

40 miliardi
L'Italia è esposta verso la
Grecia per circa 40 miliardi di
euro, se si considerano i
prestiti bilaterali e le quote di
partecipazione nel fondo
salva-stati Esm, nella Bce e
nell'Fmi. Peggio di noi stanno
solo la Francia, con 46
miliardi di euro, e la
Germania, con ben 60
miliardi. Meglio di noi la
Spagna, con circa 26 miliardi
di crediti, e l’Olanda, con 12
miliardi.

322 miliardi
E’ il debito complessivo
ellenico, secondo i dati forniti
dallo stesso ministero
dell’Economia di Atene.

62%
E’ la percentuale di debito
greco che fa capo a Paesi della
zona euro. Il 10 fa capo al
Fondo monetario
internazionale e l’8% alla Bce.

12,3%
La quota in cui è impegnata
l’Italia verso la Grecia
attraverso la nostra
partecipazione alla Bce di cui
Roma detiene, appunto, il
12,3% del capitale. I governi
dell’eurozona, tra prestiti
bilaterali e fondi attraverso il
Salvastati, sono esposti con
Atene per 195 miliardi.

La scheda

I DUBBI DEI PAESI
NORDICI ALL’EUROGRUPPO
MISSIONE DI TECNICI
EUROPEI A ROMA:
APPREZZATI
I PROGRESSI ITALIANI
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`Politica e magistrato. È stata
ministro per le Pari
Opportunità durante il Governo
Prodi I e dal 2008 al 19 marzo
2013 è stata capogruppo al
Senato del Partito Democratico.
Attualmente è presidente della I
Commissione del Senato.

`Direttore esecutivo per
l'Italia del Fmi dal 2001 al 2005,
poi vicesegretario generale
dell'Ocse, divenendone capo
economista il 1º dicembre
2009. Dal 24 febbraio 2014 è
Ministro dell'Economia e delle
Finanze del Governo Renzi.

`Politico, giurista e docente,
presidente del Consiglio dei
ministri dal 1992 al 1993 e dal
2000 al 2001. E’ stato un
esponente del Psi ma ha
aderito poi all'Ulivo e infine al
Pd. Attualmente è giudice
costituzionale.

IL PARTITO
R O M A Va alla tribuna Cesare Da-
miano e fa: «Ci vuole un candida-
to di alto profilo, un politico». E
tutti capiscono che il deputato to-
rinese si sta spendendo per il to-
rinese Piero Fassino, suo amico
da vecchia data, per il quale ha
pure pubblicato un volumetto di
ritratti schizzati amatita. Va alla
tribuna Andrea Martella, veltro-
niano di Venezia, traccia il profi-
lo di «un candidato autorevole,
di esperienza e di cambio genera-
zionale, un politico», e tutti capi-
sconoachi si riferisce l’identikit.
E’ il momento di Anna Maria
Carloni in Bassolino, che perora
la causa di un presidente donna,
«non èmai successo, sarebbe un
grande segnale». Solo a lei ri-
sponde direttamente Matteo
Renzi,ma per frenare gli entusia-
smi: «Candidato donna? Non

può essere un elemento dirimen-
te, vedremose ci sarà spazio».

EX SEGRETARI ASSENTI
Dalle assemblee dei deputati e
dei senatori del Pd, convocate
dal segretario premier per il mo-
mento in parti separate non so-
no emerse indicazioni precise
sui possibili candidati, tantome-
no nomi secchi, terne, quaterne,
rose. Il premier segretario ha da
sbrogliare più di unamatassa in-
terna, da quelli che si oppongo-
no al cosiddetto «candidato del
Nazareno», a quegli altri che in-
vocano un nome del Pd, «e per-
ché no, anche di un ex segreta-
rio, il Pd ha i numeri per conver-
gere su una candidatura simile»,
dicono più o meno con le stesse
parole i parlamentari della sini-
stra del partito. Un ex segretario
al Colle. Facile a dirsi. A quel
punto scatta una vera e propria
gara che si trasforma subito in
un gioco di interdizione. Sotto la
dizione ex segretari ci stanno
Fassino, Veltroni, Franceschini,
Bersani, Epifani. Nessuno di que-
sti era presente all’assemblea,
vuoi perché non più deputati,

vuoi per assenza più omeno giu-
stificata. Il problema, almomen-
to, incombe soprattutto su Ren-
zi, visto che i suddetti ex leader
evitano di darsi apertamente
battaglia tra di loro, non ricorro-
no ad armi improprie, talché gi-
ra voce di un incontro di Veltro-
ni con Bersani che avrebbe faci-
litato il percorso del primo,men-
tre per chi sciolse i Ds per dar vi-
ta al Pd (Fassino) sarebbero
giunte voci favorevoli diretta-
mente da palazzo Chigi. «Ma
Walter non è candidato come ex

segretario, lui ha fondato il Pd
ed è l’unico che si è dimesso»,
spezza una lancia Roberto Mo-
rassut, che di Veltroni fu asses-
sore ai tempi del Campidoglio.

IDENTIKIT
Ma se dalle assemblee dei parla-
mentari non sono usciti i nomi
secchi, alcune indicazioni sono
comunque emerse. La prima, ge-
nerale: nel Pd la richiesta unani-
me è che il candidato sia «un po-
litico», «si è chiusa la stagione
dei governi tecnici e anche dei
candidati tecnici», un altro leit
motiv in voga nel Transatlanti-
co. La seconda indicazione è
operativa: per dipanare la ma-
tassa che rischia di intricarsi,
Renzi ha dato indicazione di pro-
cedere a una consultazione in-
terna tra i grandi elettori. Loren-
zo Guerini, il vice segretario, co-
adiuvato da qualcun altro della
delegazione quirinalizia dem,
ascolterà uno per uno i deputati
e i senatori, due minuti a testa,
per registrarne le indicazioni,
gli identikit, i nomi, fare poi una
sintesi e arrivare alla conclusio-
ne. QuandoRenzi farà finalmen-

te il nome, questo sarà anche
frutto della consultazione inter-
na (anche a sfatare la diceria che
il nome sia frutto del famoso, o
famigerato, patto del Nazareno
conBerlusconi).
Un’altra grana all’orizzonte

per Renzi è insita nell’itinerario
che il premier si è dato: dire che
il nome ci sarà giovedì, ma per
votarlo solo sabato alla quarta
votazione, crea un vuoto, c’è il ri-
schio che qualcuno corra per
cercare di colmarlo, non per faci-
litare, ma per creare problemi.
Un genio guastatori si è già mes-

LA TENTAZIONE
DI SEL E SINISTRA
INTERNA:
VOTARE
PRODI AI PRIMI
SCRUTINI

Matteo Renzi arriva in Senato

DAMIANO TIFA FASSINO
MARTELLA VELTRONI
LA CARLONI PERORA
UNA DONNA
TUTTI PERÒ INDICANO
UN PROFILO POLITICO

IL CASO
R O M A Non è questione di fedeltà,
ma di intelligenza. Così dice Mat-
teoRenzi a deputati e senatori del
Pd cercando di serrare le fila di
un partito che si avvicina alle vo-
tazioni per il Quirinale fra diffi-
denze e reciproci sospetti. Biso-
gna evitare disastri come quello
che, nel 2013, portò al naufragio
della candidatura Prodi. «Quella
figuraccia è nel curriculum vitae
di tutti noi». Per evitare di ripeter-
la, dice, bisogna mettere da parte
le beghe interne, «evitare di pen-
sare che il voto sia un referen-
dum su di me, e dimostrare di sa-
per essere un gruppo dirigente».
Una questione di intelligenza, ap-
punto.

SPAZIO PER UNA DONNA
Comincia la settimana dedicata
al Colle, e il segretario dei demo-
crat giura che accadrà tutto in po-
chi giorni. Giovedì la prima chia-
mata dei grandi elettori: «Sabato
mattina ci sarà la quarta votazio-
ne, e - assicuraRenzi - saràquella
decisiva». Significa che le prime
tre, quelle che esigono lamaggio-
ranza dei due terzi, andranno a
vuoto.Ma questo si sa da tempo e
il premier lo ribadisce: «Noi pri-
ma di sabato voteremo scheda
bianca». Un po’ per non bruciare
nomi anzitempo, un po’ per evita-
re l’insana pratica delle candida-
ture fantoccio.
Da oggi il segretario del Pd si

mette alla testa della delegazione
di partitoper le consultazioni con
gli altri gruppi parlamentari. Pri-
ma però deve convincere i suoi a
non disperdersi. «Intendiamoci»

dice «nel voto per l’elezione del
Capo dello Stato non è prevista la
disciplina di partito». Però, ag-
giunge, il Pd ha un’occasione uni-
ca per riscattare la figuraccia del
2013 e «per dimostrare che noi
siamo l’argine alla crisi della poli-
tica. E’ un passaggio fondamenta-
le per la nostra credibilità». Quin-
di: chi non condivide «lo dica
apertamente», senza sotterfugi.
Certo, tutti vogliono sapere i

nomi. Anzi, il nome: «Perché non
presenteremo una terna, ma un
unico candidato per evitare che
siano gli altri a scegliere». Una
donna? Possibile, ma non proba-
bile, almeno così par di capire:
«Non so se c’è lo spazio. Lo verifi-
cheremo». Un uomo di sinistra,
come invocano alcuni parlamen-
tari? «Ci sono persone per bene
anche nel centrodestra».Ma que-
sto, più che altro, è un modo per
non chiudere la porta in faccia a
nessuno: «Il Presidente della Re-
pubblica non si elegge contro
qualcuno».Neanche contro ilMo-
vimento5Stelle.
Sul far della sera Renzi si fa ve-

dere aMontecitorio. Al bar incro-
cia due grillini: «Venite al Nazare-
no per le consultazioni?Noi ci sia-
mo». Grillo e Casaleggio hanno
appena inviatouna e-mail a tutti i
deputati e i senatori del Pd, pro-

vando a stanare il premier: «Fate-
ci dei nomi, e noi li sottoporremo
al voto della rete». Lui, il segreta-
rio del Partito Democratico, qua-
si non se ne occupa. Ha già detto
che di nome ne farà uno solo, al
momento giusto. «Avete già l’ac-
cordo» lo incalzano i deputati
grillini incrociati alla buvette. «Se
c’è un accordo siamo gli unici a
nonsaperlo» replica lui.

SILVIO TORNA AL NAZARENO
Quasi certo che la delegazionedel
Movimento 5 Stelle non si presen-
terà al Nazareno per le consulta-
zioni. Ci andranno tutti gli altri,
compreso Silvio Berlusconi che
verrà ricevuto nel tardo pomerig-
gio di oggi. Il Cavaliere ha già fat-
to sapere che l’idea di votare sche-
da bianca lanciata dal Pd sta fa-
cendobrecciapure inForza Italia
malgrado i mugugni della mino-
ranza legata a Fitto e certe intem-
peranze che serpeggiano nel par-
tito, a cominciare da quelle di Re-
nato Brunetta che nel Transatlan-
tico si becca anche gli sfottò di
Renzi: «Sei unparaguru».
I primi a essere ricevuti stama-

ne nella sede del Pd saranno gli al-
leati di governo di Scelta Civica e
del Centro Democratico. Poi a se-
guire tutti gli altri - Lega Nord
compresa - e dopo un’interruzio-
ne pomeridiana la sfilata si con-
cluderà verso sera con Berlusco-
ni seguito dalla delegazione di
Sel. Si parlerà molto di «metodo»
e poco di «nomi». Anche perché
Renzi, prima di tutto, deve incas-
sare il consenso del suo partito
sul candidatoda sponsorizzare. E
ci vuole ancoradel tempo.

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel partito scatta l’ora dei veti incrociati
e Matteo consulterà tutti i parlamentari

Renzi vede i dem:
«Farò un solo nome
Tre schede bianche
e sabato l’elezione»
`Nessun candidato di bandiera: «Non è un referendum su di me»
Grillo scrive ai deputati pd: fateci delle proposte e sentiamo il web

INCROCIANDO ALLA
BUVETTE ALCUNI
GRILLINI: «VOI
AL NAZARENO NON
VENITE? SE VOLETE
NOI CI SIAMO»

`Guerini si prepara
ad ascoltare la platea
per due minuti a testa

Anna
Finocchiaro

Pier Carlo
Padoan

Giuliano
Amato

Il toto-candidati
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`Due volte Ministro, dal 16
novembre 2001 al 14 ottobre
2007 è stato segretario
nazionale dei Ds. Nel 2007 è
stato nominato Inviato dell'Ue
in Birmania. Dal maggio 2011 è
sindaco di Torino e presidente
dell'Anci.

`Di provenienza
democristiana, è stato più volte
ministro (si dimise per
protesta contro la legge
Mammì). Vicepremier con
D’Alema, ministro anche con
l’Ulivo. Attualmente è giudice
alla Consulta.

Renzi è arrivato ieri mattina a palazzo Madama per
incontrare i senatori. Ma al Senato è obbligatorio indossare
la cravatta, e il premier - proprio come Tsipras al
giuramento... - non l’aveva: gliel’hanno prestata i commessi.

so all’opera: Nichi Vendola ha
candidato Romano Prodi («se il
Pd che ci sta è fatta, noi lo soste-
niamo»); Pippo Civati, il deputa-
topdborder line conSel, ha fatto
lo stesso proprio ieri tramite let-
tera al suo partito, beccandosi
subito la rampogna del bersania-
no Davide Zoggia: «Non è che un
parlamentare singolo può candi-
dare Prodi, gli abbiamo già fatto
abbastanza male». Il nome del-
l’ex premier che ha battuto due
volteBerlusconi comunquegira,
al netto di quanti lo stanno con-
naturando come una candidatu-

ra tutta di sinistra. Eppure Prodi
ha rinunciato a costituirsi parte
civile contro Berlusconi nel pro-
cessoDe Gregorio sulla compra-
vendita di senatori, preferendo
un profilo politico a quello giudi-
ziario.
Ma tant’è: alle prime votazio-

ni c’è già chi sta lavorando per
far convergere un po’ di voti sul
nome di Prodi. Sel di Vendola è
pronta a ripetere il film della vol-
ta scorsa, quando le loro schede
erano tutte riconoscibili perché
su c’era scritto «R.Prodi», a loro
si aggiungerebbero alcune deci-
ne di minoranza pd. Con qual-
che scetticismo. «Mavi pare che,
dopo averlo bocciato una volta,
gli stessi ora si mettono a votare
Prodi? Sarebbe ravvedimento
operoso, ma non ci credo», dice
un dubbioso Nico Stumpo che si
sta prodigando per Bersani. Ci si
mettono pure i grillini. «Fanno
alla Moretti, ci si nota di più se
veniamo al Nazareno o se non
veniamo per niente?», la stron-
catura del renzianoAndreaMar-
cucci.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Descamisado come Tsipras

La foto Cravatta in prestito

IL RETROSCENA
R O M A Soltanto sabato mattina
Matteo Renzi scoprirà le carte.
«Se facessi uscire prima il nome
vero», ha confidato, «verrebbe
impallinato inunbatter d’occhio,
meglio aspettare la mattina della
quarta votazione». Quella a mag-
gioranza assoluta. Quando, per
eleggere il nuovo capo dello Sta-
to, basteranno 505 voti. Dunque
il premier-segretario potrà infi-
schiarsene dei franchi tiratori, so-
lo se nel frattempo avrà ottenuto
il gradimentodi SilvioBerlusconi
e di Angelino Alfano sul suo can-
didato. «Uno nostro», ha garanti-
to ai parlamentari democratici
riuniti inmattinata.
L’aria che tira nel Pd èmeno te-

sa dei giorni scorsi. Tutta lamino-
ranza, da Pier Luigi Bersani a
Massimo D’Alema, passando per
Stefano Fassina, è intenzionata a
entrare in gioco e dunque non si
sottrae alla trattativa. Anche se il
momento della verità scatterà tra
questa sera e domani, quando il
premier-segretario (al termine
delle consultazioni formali) in-
contrerà vis à vis prima Berlusco-
ni epoiBersani.
Ma già nonmancano le sorpre-

se. La prima è la caduta delle quo-
tazioni del nome fortemente volu-
to da Matteo Renzi: il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Pado-
an. Contro l’ipotesi di un tecnico
al Quirinale, si schiera proprio
gran parte del Pd, che il pre-
mier-segretario ha il disperato bi-
sogno di ricompattare in vista del
voto decisivo di sabato. «E poi
nonèdel tutto irragionevole che i
parlamentari preferiscano un po-
litico a un tecnico», ha confidato
Renzi allargando le braccia. An-
che Berlusconi ha scandito riser-
vatamente un niet all’ipotesi Pa-
doan: «Come faccio a votare il mi-
nistro dell’Economia, quando fac-
cio opposizione ai provvedimenti
economici del governo?». E tanto
per gradire Bersani, sempre riser-
vatamente, ha mostrato il disco
rosso: «Matteo ha detto che il
prossimo presidente deve essere
unodinoi e allora chiedo: Padoan
ci rappresenta? E’ uno dei nostri?

Nonmi sembraproprio».
La seconda sorpresa è che la

candidatura di Giuliano Amato,
data praticamente in caduta nei
giorni scorsi, torna prepotente-
mente a galla. Stavolta per il for-
tissimo pressing su Palazzo Chi-
gi, chenegadi coltivareobiezioni,
scatenato stavolta da settori ben
più ampi della sinistra del Pd, ol-
tre che da Berlusconi. «Lo schie-
ramento a favore di Amato in Par-
lamento è più ampio di quanto
credessimo», sospira uno strettis-
simocollaboratoredel premier.
Zoppica invece la candidatura

di Sergio Mattarella, un altro no-
me quotatissimo fino a ieri. L’ex
Cavaliere è freddo, se non ostile,
visto che l’attuale giudice costitu-
zionale da ministro si dimise nel
’90 per provare a bloccare la leg-
geMammì sulle tv. A palazzo Chi-
gi però non escludono che alla fi-
ne il capo di Forza Italia rinunci
ad alzare barricate. E l’ex espo-
nente dc, con un elevato know
howpolitico-istituzionale, al con-
trario di Padoan ha l’appoggio
convinto di parte del Pd (l’exMar-
gherita, Franceschini in testa).
Ma non della componente ex
Pci-Ds.

IL NODO DEGLI EX
Ancora più impervia la strada
che può portare a un candidato
espressamente della Ditta. Wal-
ter Veltroni, che ieri ha incontra-
to Bersani, è molto forte tra i
grandi elettori. Ma se dovesse
puntare su un ex segretario, get-
tandosi nel Vietnam dei veti in-
crociati dem, Renzi vedrebbe be-
ne il sindaco di Torino Piero Fas-
sino: «Uno in grado di compatta-
re il partito, in più quando fece il
Guardasigilli ottenne il placet di
Berlusconi», ha fatto sapere do-
menica. Oppure, il sottosegreta-

rio alla presidenza del Consiglio,
Graziano Delrio. Qualche passo
indietro ci sono Sergio Chiampa-
rinoePaoloGentiloni.
In picchiata a questo punto,

ma finoa sabatopuòsuccedere di
tutto, le quotazioni di Anna Fi-
nocchiaro. Dalla sua c’è che è
donna, è un’ex Pci e piace a Forza
Italia e Lega. In più, ieri il suo
emendamento sulla legge eletto-
rale è passato in Senato a larga
maggioranza. Ma l’ex capogrup-
po Pd non avrebbe il sostegno dei
deputati democratici. Le alterna-
tive: il presidente di palazzo Ma-
dama, PietroGrasso, e Pier Ferdi-
nando Casini, candidato trasver-
sale in grado di saldare due fron-
ti. Si vedrà. Per ora l’imperativodi
Renzi è pacificare il partito per
non risultare debole con Berlu-
sconi, dubbioso sulla tenuta del
Pd. E dunque pronto ad alzare il
prezzo. Così, con l’aiuto del “con-
fessionale” stile Grande fratello,
da oggi verranno concessi duemi-
nuti «di ascolto» a ogni grande
elettori democratici. E sono446.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI
R O M A Via dal Movimento 5Stelle.
E stavolta il passo fuori dal grup-
po parlamentare non è dettato
dai leader Grillo e Casaleggio. E’
un’uscita consapevole e volonta-
ria di dieci deputati per protesta-
re contro la strategia tenuta fino-
ra sul Colle. Tra loro ci sarebbe-
roWalterRizzetto,Aris Prodani,
Eleonora Bechis, Samuele Sego-
ni e Marco Baldassarre. Pesano
su questa scelta l’ennesimo rin-
viodell’assemblea congiunta e le
mancatequirinarie.

L’INCROCIO CON IL PREMIER
Alcuni dei dieci deputati dissi-
denti hanno incrociato ieri po-
meriggio il premier Renzi alla
Camera che gli ha lanciato una
battuta sul no secco ricevuto dai
vertici del M5S all’invito del Na-
zareno. E anche se l’assemblea
monotematica sul Colle non c’è
stata, ieri sera i dissidenti si sono
incontrati in una riunione fiume
per formalizzare il loro addio e
oggi potrebbero metterlo nero
su bianco in una conferenza
stampa. Che ci sia voglia di in-
dossare una veste politica più
marcata era emerso già tra gli ex
grillini: al Senato dodici di loro

hanno formato un coordinamen-
to, che è un preludio al gruppo
autonomo e che intende fare da
sponda agli ultimi fuoriusciti. Ie-
ri si è tolto definitivamente la ca-
sacca di ex anche il senatore Bar-
tolomeo Pepe che ha aderito ai
Verdi.

LE ASSENZE
A ben guardare, in quella “Notte
dell’onestà” andata in scena a
piazza del Popolo a Roma, c’era-
no delle assenze sorprendenti.
Non erano defezioni eccellenti, e
forse per questo non erano balza-
te all’occhio. Fra due giorni il
Parlamento si riunirà in seduta
comune, ecco perché assume un
significato politico fortissimo
questa decisione. Hanno scelto
unagiornata significativa, unadi
quelle in cui il tasso di tensione è
destinato a salire. E nella compa-
gine 5 stelle ancora di più, visto

che da giorni sono in stallo, sen-
za unnome, un candidato di ban-
diera. E soprattutto senza quiri-
narie, che alcuni dissidenti usciti
allo scoperto, avevano reclama-
to, inascoltati. Sul tema leuniche
voci grilline che si erano pronun-
ciate eranoquelle del direttorio e
di Beppe Grillo. «Fuori i nomi»,
aveva scandito dal palco di piaz-
za del Popolo Alessandro Di Bat-
tista. La strategia era tutta qua:
attendere i nomi, con buona pa-
ce delle quirinarie, le votazioni
online degli iscritti che due anni
fa avevano estratto dalla rete per-

sonaggi come Stefano Rodotà e
Romano Prodi, in grado di man-
dare in tilt i colleghi parlamenta-
ri del Pd.

RIFLESSIONE DOLOROSA
La partita del Quirinale ha porta-
to a maturazione una decisione
che era nell’aria da tempo. Una
riflessione dolorosa, spesso sof-
ferta in silenzio. In questimesi, e
soprattutto negli ultimi giorni,
nei profili personali dei social
network dei parlamentari dissi-
denti sono sprizzati messaggi di
pancia, disincantati, poco cele-
brativi, scritti e poi subito cancel-
lati.
E così, a ridosso delle votazio-

ni sul Colle, loro hanno scelto la
linea dello strappo, destinata a
crearemalumori ai vertici e visi-
bilità nell’arena politica dove sa-
ranno più liberi di tessere final-
mente un dialogo sull’elezione
del prossimoCapodello Stato. In
tutto sono una ventina di voti,
tra nuovi e vecchi ex. Una pattu-
glia intenzionata a schierarsi e a
incidere nel segreto dell’urna,
quando anche una manciata di
voti può fare la differenza sul no-
me da eleggere alla Presidenza
dellaRepubblica.

Stefania Piras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pressing di Pd e FI per Amato
Il premier stoppato su Padoan

`Sul ministro del Tesoro e Mattarella veti da
Berlusconi. Su Finocchiaro il no dei deputati

Lanzetta si dimette:
vado a fare l’assessore

Senatori M5S in aula

TRA OGGI E DOMANI,
DOPO IL GIRO
DI CONSULTAZIONI,
IL FACCIA A FACCIA
TRA IL LEADER
E BERSANI

Piero
Fassino

Caos M5S, altri dieci pronti a lasciare

CRITICI SULLA LINEA
PER IL DOPO
NAPOLITANO,
TRA LORO BECHIS
RIZZETTO, SEGONI
PRODANI, BALDASSARRE

Sergio
Mattarella

`Palazzo Chigi fa sapere di non avere
obiezioni sull’ex esponente socialista

Maria Carmela Lanzetta non è
più ministro per gli Affari
regionali. Dopo l'annuncio del
presidente della Regione
Calabria Mario Oliverio della
sua nomina ad assessore, ha
rassegnato al premier le
dimissioni dal governo. A
stoppare sul nascere
interpretazioni malevole sui
motivi del «trasferimento» è
stato lo stesso Oliverio: «L'idea
di questa proposta è stata mia».
Renzi stesso assumerà l’interim
che potrebbe poi finire a Delrio.

In Calabria

Gianni Cuperlo con altri
deputati del Pd sui banchi in
aula alla Camera



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 27/01/15-N:RCITTA’

11

Martedì 27Gennaio 2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Paolo Romani e Luca Lotti in Senato

IL RETROSCENA
R O M A Alternative non ne vede,ma i
dubbi restano e chissà se stasera
Matteo Renzi sarà in grado di dare
a Silvio Berlusconi tutte le risposte
alle domande che da qualche gior-
no frullano nella testa dell’ex presi-
dente del Consiglio. La prima ri-
guarda la tenuta del Pd. «Anche
sull’Italicumdicevadi avere i voti e
poi senza di noi non ce l’avrebbe
fatta!», sosteneva ieri l’ex Cavalie-
re dall’umore scuro e non solo per
la situazione del Milan. La cortina
fumogena eretta da palazzo Chigi
in questi giorni sul profilo del can-
didato al Colle ha infatti innervosi-
to anche Berlusconi che nella par-
tita del Quirinale ha un interesse
tutto suo: «Non avere un presiden-
te contro».
QuandoBerlusconi eRenzi si ve-

dranno, questa sera alNazareno in
compagnia delle rispettive delega-
zioni, è probabile che ci sia già sta-
to il voto definitivo sull’Italicum e
sarà quindi nota l’entità del dissen-
so esistente nei partiti che hanno
sottoscritto il pattodelNazareno.
E’ probabile che i ”no” non arri-

vino a quaranta,ma il pallottoliere
di Verdini - che ovviamente tiene
conto del voto segreto vigente sul
Quirinale - non fa sconti e arriva
ad individuare nel Pd sino a
120-140 possibili franchi tiratori.
Raccontano che il senatore tosca-
no di Forza Italia è convinto che
nel Pd ci sia «chi vuol far ballare
Renzi. Almeno per un po’». Come
dire che non è detto che il premier
abbia la soddisfazione di veder
uscire il presidente della Repubbli-
ca alla quarta votazione.
Lo scenario interno al partito

del Nazareno preoccupa non poco
il leader azzurro che a sua volta te-
me che ciò possa «allargare» la dis-
sidenza che ha in casa e cheRaffae-
le Fitto guida senza temere ritor-
sioni. Resta il fatto che Berlusconi,
forte anchedell’intesa raggiunta al
centro conAngelinoAlfano, è con-
vinto che Renzi abbia bisogno «di
noi più di quello che sostiene» e
stasera, con il pallottoliere di Ver-
dini, cercherà di provarlo. Magari
sfidandolo ad accettare che Forza
Italia, nelle prime tre votazioni, in-
dichi il nome dell’ex ministro An-
tonio Martino. Una sorta di conta
tra ”pattisti” che varrà a futurame-
moria. Il coordinamentocon l’area
di centro guidata da Alfano per-
mette all’ex premier non solo di
aver più peso nella trattativa, ma
anche di poter avere quel ”piede”
nel governo che un paio d’anni fa
tirò indietro con tutte le conse-

guenze che seguirono.

SONDA
L’abilità con la quale in questi

giorni Renzi ha indirettamente
sondato questa o quella candidatu-
ra, non sorprende l’ex Cavaliere
che questa sera in delegazione si
recherà al Nazareno per cercare di
capire sino a che punto il premier
intende spingersi per recuperare
la sinistra del suo partito. L’incon-
tro non sarà però decisivo. Al pun-
to che è in agenda un faccia a fac-
cia per l’indomani. I tu per tu, ulti-
mo quello a Firenze con Angela
Merkel, sono ormai un must della
strategia renziana che prima son-
da e poi stringe. Questa sera diffi-
cilmente si andrà oltre la conta dei
voti sicuri che verrà effettata alla
luce del consenso che potrebbero
raccogliere nel Pd, nella maggio-
ranzaedentroForza Italia.
All'incontro serale con Renzi e

ladelegazionedel Pd,Berlusconi si
presenterà con i capigruppoRena-
to Brunetta e Paolo Romani e il
consigliere politico Giovanni Toti.
Prima dell’appuntamento l’ex Ca-
valiere riunirà a pranzo a palazzo
Grazioli i suoi più stretti collabora-
tori anche in vista della riunione
che avrà il giorno dopo con i gran-
di elettori di Forza Italia. L’unico
paletto che Berlusconi ha sempre
tenuto bene in vista negli incontri
con Renzi è stato del candidato
«non ostile» e ieri, quando ai suoi
deputati ha spiegato che non si
può eleggere «un presidente che
sia contro qualcuno», probabil-
mente si riferiva proprio a questo
elemento che forse sarebbe ovvio
inmolte democrazie.
In sostanza l’ex Cavaliere è più

attentoalle garanzie cheal nomeo
al sesso del futuro presidente della
Repubblica. I due nomi su cui pun-
ta il centrodestra sono Giuliano
Amato e Pier Ferdinando Casini.
Paolo Romani, capogruppo azzur-
ro al Senato, anche ieri ha informa-
to l’ex Cavalieredelle pressioni che
la sinistra del Pd - guidata da Pier
Luigi Bersani - sta facendo su For-
za Italia per votare l’attuale giudi-
ce costituzionale. Berlusconi cerca
di tenersi alla larga dalle beghe in-
terne al Pd, avendone già molte in
casa. Un «presidente non ostile» è
per Berlusconi un capo dello Stato
che lo riconosca leader di una for-
za di opposizione all’attuale mag-
gioranza e che non ostacoli la ri-
chiesta di riabilitazione che inten-
de proporre una volta espiata la pe-
na e trascorsi i tre anni previsti dal
codicepenale.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Battuti gli ultimi tentativi di
Sel, M5S e Lega di rinviare il voto
conclusivo sulla legge elettorale
a dopo l’elezione del presidente
della Repubblica, l’Italicum 2, ri-
visto cioè rispetto al testo licen-
ziato dalla Camera, ha imbocca-
to la discesa verso il sì finale di
palazzo Madama. La conferenza
dei capigruppo del Senato ha in-
fatti stabilito che il voto sulla leg-
ge si terrà oggi alle 17 dopo l’esa-
me degli ultimi emendamenti in
mattinata e le dichiarazioni di vo-
to dei rappresentanti dei gruppi.
Toccherà poi alla Camera varare
definitivamente la legge destina-
ta a prendere il posto del conte-
statissimo porcellum. Intanto, ie-
ri, con i due emendamenti a pri-
ma firmadi Anna Finocchiaro so-
no stati approvati i punti più ca-
ratterizzanti nella nuova norma-
tiva elettorale, che di fatto suggel-
lano gli accordi contemplati in
materia dal patto del Nazareno.
Ininfluente ai fini del risultato la,
peraltro annunciata da giorni,
non partecipazione al voto di
quasi un quarto dei membri del
gruppo del Pd. Tra 24 e 25 il nu-
mero dei senatori dem che non
ha votato gli emendamenti della

presidente della commissioneAf-
fari costituzionali, non impeden-
doperò che i due testi passassero
con oltre cento voti di scarto tra i
sì e i contrari. Il primo dei due - li-
cenziato con 177 sì 64 no e 2 aste-
nuti - attribuisce il premio di
maggioranza alla lista vincente,
anziché alla coalizione, come
prevedeva il testo approvato alla
Camera. Inoltre stabilisce che il
premio faccia raggiungere 340
seggi alla lista vincente, aggiun-
gendo sei seggi alla prima versio-
ne dell’Italicum uscita daMonte-
citorio. I partiti perdenti si ripar-
tiranno proporzionalmente ai vo-
ti ottenuti i rimanenti 290 seggi.
Lo stesso emendamento azzera
tutto il sistema di soglie più alte
previste dalla Camera: viene in-
fatti stabilità una soglia unicadel
3 per cento dei voti per l’accesso
inPalamento.

BALLOTTAGGIO
Il secondo degli emendamenti Fi-
nocchiaro, approvato con 166 sì e
62 no, porta dal precedente 37%
al 40% la soglia che la lista vin-
cente deve raggiungere per otte-
nere il premio. Se non arriva, si
terrà il secondo turno di ballot-
taggio tra le prime due liste.
L’emendamento sostituisce inol-
tre i listini bloccati del Porcellum

con un sistema di 100 collegi con
capilista bloccati. E’ questo l’ar-
gomento su cui si è consumato lo
scontro con laminoranza del Pd,
che avrebbe voluto dimezzare i
capilista ”nominati“ dai partiti e
lasciare più spazio alle preferen-
ze dell’elettore. Preferenze che,
comunque, è possibile dare ai
candidati chenei collegi seguono

il capolista, ne sono previste due,
purché la seconda vada a un can-
didato di sesso diverso da quello
della prima. Istituite anche le
multicandidature: fino a unmas-
simo di dieci per lo stesso candi-
dato. Lo stesso emendamento in-
troduce infine la clausola secon-
do la quale l’Italicum entrerà in
vigore solo il primo luglio 2016.
Prevista anche la possibilità di
votare per corrispondenza per i
cittadini che per motivi di lavoro
o di studio - in particolare gli stu-
denti dell’Erasmus - si trovino al-
l’esteroperunperiododi almeno
tremesi. La celere andatura della
discussione di ieri in Senato è sta-
ta motivo di compiacimento per
Matteo Renzi che ha twittato:
«Procediamo spediti. Felice per i
ragazzi dell’Erasmus che hanno
vinto la lorobattaglia».
Poche ore, dunque, alla conclu-
sione dell’iter dell’Italicum al Se-
nato. Con un l’ultima incognita:
quella di vedere - sottolinea il
bersaniano Davide Zoggia - se, in
assenza di quelli della minoran-
za dem, verrà approvato con i vo-
ti determinanti di FI. In tal caso,
«sarà necessario un passaggio
parlamentare per verificare la
maggioranzadi governo».

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Italicum, sì all’emendamento Finocchiaro: 24 dem non votano

`I dubbi dell’ex Cavaliere sui numeri per
i vari scrutini: «Renzi ha bisogno di noi»

Silvio Berlusconi Angelino Alfano

«Subito un Presidente
degno ed operoso»

Berlusconi vuole garanzie:
rischiano anche alla quarta

L’ASSE DI SILVIO
CON ALFANO
GLI PERMETTE
DI AVERE PIÙ
PESO NELLA
TRATTATIVA

Le forze in campo e i numeri

I numeri
del Pd

LO SCHEMA DEI PARTITII VOTI NECESSARI E QUELLI CHE HA IL PD gennaio 2015

(tra deputati, senatori, 
delegati regionali)

672 su 1.009
i consensi che servono 
nei primi 3 scrutini (i due terzi)

505 su 1.009
i voti che bastano dal quarto scrutinio 
in poi (la maggioranza assoluta)

La platea 
dei grandi 
elettori

445 voti

630
deputati

58
delegati

regionali

321
senatori

 1.009
I QUORUM NECESSARI

Pd

445

Autonomie-
Estero-Psi-Pil

31

Scelta civica

32

Area Popolare
(Ucd+Ncd)

77

Per l'Italia

13
Gal

15
Forza Italia

143
Dissidenti FI

36

Altri

11

Ex M5S

23

M5S

137

Sel

34

Fratelli Italia

9
Lega

39

Totale

1.009
Le minoranze
di sinistra del Pd

40

`Oggi in delegazione dal premier
fissato un faccia a faccia per domani

VERDINI TIENE
IL PALLOTTOLIERE
PURE SULLA LEGGE
ELETTORALE: NEL PD
C’È CHI VUOLE FARLO
BALLARE...

Al Quirinale i vescovi vedono
una persona di «dignità
riconosciuta» e «provata
operosità», che con tali qualità
possa «in tempi brevi» andare
a rappresentare «il popolo e la
Nazione». La rispettabilità e la
laboriosità sono le doti che il
cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Cei, indica per
il futuro capo dello Stato. E il
capo dei vescovi richiama
anche il governo
sull'«urgenza» che si impone
su tutto il resto, «il lavoro e
l'occupazione», questione da
affrontare prima di altre cose
che la gente avverte invece
«come lontane dai suoi
problemi» di ogni giorno.

I vescovi

«Trame, segreti, finti scoop,
balle spaziali e retropensieri:
basta una sera alla tv e
finalmente capisci la crisi dei
talk show in Italia». Così
Matteo Renzi twitta a tarda
sera quando sono già andati
ieri in onda due talk show:
”Quinta colonna” su Rete4 e
”Piazza Pulita“ su La7.
Probabilmente infastidito da
quello che ha visto il premier,
in un secondo messaggio,
aggiunge: «E’ una cosa seria.
Dobbiamo cambiare modo di
raccontare l’Italia e la politica.
Non siamo quella roba lì».
Renzi non è nuovo a scontri o,
come lui stesso le ha definite,
«discussioni un tantinello
accese», nel corso di
trasmissioni televisive. Si
ricorda il tagliente botta e
risposta avuto dal premier con
Giovanni Floris nella puntata

di Ballarò del 13 maggio
dell’anno scorso. Tutto inizia
con il conduttore che chiede
conto del perché la Rai, in base
ai programmi del governo,
debba restituire 150 milioni del
canone e Mediaset no. «La Rai -
ribatte Renzi - è partecipata
dallo Stato. Lo so che fa
confusione dopo dieci anni di
Berlusconi, ma le comunico
che Mediaset appartiene a
Berlusconi, la Rai allo Stato.
Così, caro Floris, tocca anche a
voi». Il conduttore insiste: «Ma
si avvantaggia Mediaset...» e
strappa un applauso. Caustico
il premier osserva: «Il signore
che ha applaudito è della Rai»,
aggiungendo, per
tranquillizzare Floris su
eventuali rappresaglie: «Il
presidente del Consiglio che
cacciava quelli della Rai
l’abbiamo già avuto».

Renzi: «Balle spaziali ai talk show»

Televisione

VIA LIBERA AL PREMIO
DI LISTA AL 40%
E ALLA SOGLIA DEL 3%
LA MINORANZA PD
RESTA CONTRO. OGGI
IL VIA LIBERA FINALE
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LA CLASSIFICA
Dopo l'exploit su Google
Trend, Pesaro resta a bocca
asciutta su TripAdvisor, che
vede le vicine Cattolica e Ric-
cione fare la voce grossa. Sol-
tanto poche settimane fa, il
sindaco Matteo Ricci aveva ri-
lanciato con forza, tanto che
l'ha proposta come simbolo
del nuovo city-brand, la classi-
fica di Google Trend, che ha vi-
sto Pesaro al terzo posto tra le
mete turistiche emergenti die-
tro Gozo e Sochi. Il motivo di
questa impennata era legato
all'allungamento della stagio-
ne balneare, che la scorsa esta-
te, con uno slancio comunica-
tivo, aveva fatto parlare della
città di Rossini a livello nazio-
nale. Ma in questi giorni, la
pubblicazione delle graduato-
rie 2014 del portale TripAdvi-
sor, ha riportato il capoluogo
con i piedi per terra, almeno
per quanto riguarda le classifi-
che dei motori di ricerca in
chiave turistica. Tra le destina-
zioni in crescita non c'è spazio
per nessuna località italiana,
mentre per quanto riguarda i
ristoranti, tra i primi dieci clas-
sificati risultano i due locali
stellati di Senigallia. Ma è agli
alberghi che TripAdvisor dedi-
ca maggiore spazio, diversifi-
cando le classifiche per tipolo-
gia. Pesaro e leMarche, in que-
sto caso, sono rimaste a bocca
asciutta, superate di gran lun-
ga dalla vicina Emilia-Roma-
gna, che ha piazzato ben 22 al-
berghi nelle Top 25 dedicate
alle varie categorie sul tipo di
servizio offerto. Addirittura il
Belvedere di Riccione è risulta-
to il migliore hotel d'Italia. Pe-
saro avrebbe potuto compete-
re per il turismo familiare, ma
in questo caso il titolo di Regi-
na dell'Adriatico, ma a quanto
pare di tutto il centro e sud Ita-
lia, è stato conquistato dalla vi-
cinissima Cattolica, che ha in-
serito nella particolare classifi-
ca dedicata al turismoper le fa-
miglie, ben quattro alberghi.
Cattolica era stata inserita an-
che nella classifica di Google
Trend, sulle destinazioni turi-
stiche in crescita, piazzandosi
al 10˚ posto. E così si è presa la
rivincita su Pesaro, che su Go-
ogle l'aveva superata. TripA-
dvisor è una graduatoria che
fa discutere, ma il mercato ci
deve fare i conti, considerato
che milioni di utenti la visita-
no per scegliere dove andare
in vacanza. «TripAdvisor è si-
curamente importante - rileva
Fabrizio Oliva, presidente de-
gli albergatori di Pesaro - c'è
chi la definisce il vangelo di tu-
risti. Ma queste classifiche
non ci preoccupano, anche
perchè non ritengo che le re-
censioni siano sempre attendi-
bili e autentiche. Per un alber-
go della città, è importante es-
sere inserito bene nella lista lo-
cale, nel momento in cui un
utente va a cercare Pesaro co-
memetadi vacanza».

Basket
Vuelle, la svolta c’è stata
nonostante la sconfitta
Annunciato intanto il tour italiano degli HarlemGlobetrotters
che il prossimo 6maggio daranno spettacolo all’Adriatic Arena
Servizi a pag. 55

Clima rigido
e neve in collina

Giorno della memoria
Flash mob e iniziative
per non dimenticare
l’orrore
di Auschwitz
A pag. 39

Elezioni del Presidente della Re-
pubblica: nelle Marche i parla-
mentari Pd compatti, ma frenano
sull'ipotesi Amato, i 5 Stelle chiu-
dono al confronto, mentre Forza
Italia attende l'indicazione del Ca-
valiere. Mani libere, invece, per il
Governatore Gian Mario Spacca.
Intanto per el Primarie si prepara-
no gli sfidanti: struttura "fluida"
per Marcolini che punta sulla sua
esperienza "per accompagnare il
ricambio", comitati elettorali in
ogni provincia per Ceriscioli che
vuole dare voce ai sindaci "per rin-
novare la Regione". Il coordinato-
re regionale della sua campagna
sarà il sindaco di Offida Valerio
Lucciarini. Tra i referenti sul terri-
torio il presidente del Coni Fabio
Sturani e l'assessore di Fossom-
broneParidePrussiani.

Fabbriapag. 38

Vittima un bimbo
Meningite
la sorveglianza
proseguirà
per 10 giorni
A pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

TripAdvisor
boccia Pesaro
e premia
la Romagna

Montegranaro
Ex cinema Odeon
dopo lo stop
un nuovo progetto

Oggi inizia il periodo “della mer-
la” da sempre il piu freddo dell’an-
no. E anche quest’anno tale breve
periodo non smentirà il detto; es-
sendo dominato ancora da freddo
e a tratti da nevicate sino a basse
quote. Dunque ad una giornata so-
stanzialmente poco o parzialmen-
tenuvolosapur con climarigidoa
causa di una tesa tramontana, se-
guirannoun serata edunanottata
instabile, con precipitazioni spar-
se, nevose sino a quote collinari,
in particolare su Piceno e ferma-
no. Le temperature odierne tra -1
e 8˚C; leminime tra -4 e3˚C.

Il meteo

Bonifica dell'Ex Amga, dentro il
cantiere tornano i camion. Ma per
ora stanno trasportando i contai-
ner, la rimozione del terreno parti-
rà tra qualche settimana. Non so-
no passati inosservati, ieri matti-
na, alla vista dei residenti di via
Morosini e della zona porto, i Tir
che entravano ed uscivano dai can-
celli del cantiere dei veleni. In real-
tà, il cantiere è stato consegnato
all'impresa appaltatrice, la B.Ener-
gy, il 19 gennaio, ma la ditta al mo-
mento sta trasportando dentro il
sito una serie di container che ser-
viranno per ospitare i tecnici du-
rante le operazioni di rimozione
del terreno e tutte le altre attività

connesse alla bonifica. Questa par-
te del lavoro scatterà, a quanto pa-
re, non prima di alcune settimane,
in quanto il sollevamento delle
membrane sarà anticipato da uno
studio sui gas. E ai residenti la fase
di bonifica vera e propria verrà co-
municata in via ufficiale, conside-
rato che probabilmente dovranno
essere attuate anche modifiche al-
la viabilità di viaMorosini e dintor-
ni. Il cartellone dei lavori riporta
un importo per di 1,2milioni di eu-
ro: la somma stanziata inizialmen-
te dal Comune, di 1,8 milioni di eu-
ro, è stata ribassata in fase di ag-
giudicazionedell'appalto.

Delbiancoapag. 41

Ex Amga, cantiere riaperto
`Sono stati installati i container ma la bonifica vera e propria inizierà tra qualche settimana
`Il sollevamento delle membrane dall’area inquinata verrà preceduto da uno studio sui gas

Margot tra i famosi dell’Isola

Domenica
Missionari e frati
serviranno
a mensa Caritas

Il governatore
Gian Mario Spacca

Il progetto per riqualificare
la casa del popolo di via
Salvatori va avanti. E l’ex
cinema Odeon non lascia,
anzi raddoppia. I tecnici e la
Fondazione 25 Aprile sono
di nuovo al lavoro.

Apag. 40

La mensa della Caritas, che
la domenica rimane sempre
chiusa, nel mese di febbraio
resterà invece aperta grazie
alla disponibilità
dimostrata dagli ordini
religiosi -frati minori,
cappuccini, sacramentini,
servi di Maria, missionari
comboniani - dalle suore,
oltre che dai laici che già vi
collaborano.

A pag.39 C’èunpo' di Pesaroall'Isola dei famosi: potrebbe lamodellaMargot
Ovani (nella foto).  Cataldo apag. 44

Tv. Modella pesarese in lizza

Spacca, mani libere sul voto
al nuovo capo dello Stato
`Intanto Ceriscioli sceglie nel suo staff anche l’ex sindaco di Ancona

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LE PRIMARIE
A N C O N A Struttura "fluida" per
Marcolini che punta sulla sua
esperienza "per accompagnare
il ricambio". Comitati elettorali
in ogni provincia per Ceriscioli
che vuole dare voce ai sindaci
del territorio "per rinnovare la
Regione". In queste ore i coordi-
namenti a sostegno dei due can-
didati alle Primarie stannomet-
tendo a punto le rispettive mac-
chine organizzative per la cam-
pagnaelettorale.
Il coordinatore regionale del-

la campagna per le primarie di
LucaCeriscioli sarà il sindacodi
Offida Valerio Lucciarini, suo
primo sostenitore dai tempi del
congresso. Nominati anche i re-
ferenti sul territorio: il deputato
Emanuele Lodolini e il presiden-
te del Coni Marche Fabio Stura-
ni adAncona, l'assessore di Fos-
sombrone Paride Prussiani a Pe-
saro Urbino, il consigliere pro-
vinciale Stefano Pompozzi per
Fermo, l'ex segretario regionale
deiGiovaniDemocraticiMatteo
Terrani adAscoli Piceno. Da de-
finire ancora il referente per
Macerata. Ceriscioli, ieri sera
impegnato a Civitanova, doma-
ni sarà a Fermo, venerdì ad
Ascoli Piceno nella Sala Docens
inpiazzaRoma, sabato aPesaro
al cinema Astra e domenica
mattina alla Loggia deiMarcan-
ti ad Ancona. La prima parte
della sua campagnadi ascolto si
concluderà conunaConvention
regionale a Recanati sabato 7
febbraio.
L'assessore regionale Pietro

Marcolini, che ieri ha annuncia-
to di aver raggiunto quota 400
adesioni per la sua candidatura,
punterà invece su coordinamen-
ti provinciali più leggeri emeno
strutturati. A livello regionale
un ruolo da protagonisti nella
campagna per le primarie lo ri-
vestiranno invece il portavoce
della segreteria PdDaniele Salvi
e Antonio Mastrovincenzo, re-
sponsabile Lavoro della direzio-
ne del partito. L'assessore Mar-
colini sarà giovedi alle 21 all'Ab-
badia di Fiastra, Venerdì ad
Ascoli Piceno, domenica a Pesa-
ro, lunedì prossimo a Fermo e,
infine, mercoledì 4 febbraio a
Jesi.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCONTRO
A N C O N A Marche 2020, dunque, al-
le Regionali ci sarà, con o senza
Pd. E la galassia che gravita intor-
no al progetto politico fondato da
Spacca e Solazzi si prepara a
schierarsi. Sono tanti i nomi delle
categorie economiche, delle im-
prese, della ricerca e dell'associa-
zionismo che in questi mesi si so-
no avvicinati o si sono interessati
allemosse diMarche 2020. Intan-
to, non si arresta il duro botta e ri-
sposta traMarche 2020e il Pd.

COMI-CENCETTI
Alle parole di Solazzi («Il Pd ha
frantumato la coalizione di cen-
trosinistra che ha governato le
Marche negli ultimi 10 anni»), il
segretario Pd Comi replica. «Mar-
che 2020 prosegua con trasparen-
za la sua strada verso destra, ri-
spettando la coalizionedelle forze
di centrosinistra - sbotta Comi -.
Se Spacca e Solazzi avessero deci-
so di ripensarci e rientrare nel Pd
avrebbero trovato le porte aperte,
anzi spalancate. Ma avendo scel-
to, da eletti del Pd, di perseverare
con la loro lista nel disegno cinico
di costruzione di una forza alter-
nativa al solo scopo di ricandidar-
si, non possono pretendere da noi

nessuna comprensione. Basta vit-
timismi. Lavorino conchiarezza e
trasparenza in alternativa allo
schieramento di centrosinistra.
Schieramento che è compatto,
ampio e niente affatto schiacciato
a sinistra». «Comi prima lancia il
sasso, rompendo il centrosinistra
e ritrovandosi con una coalizione
di sinistra e mignon, poi nascon-
de lamano - ribatte a stretto giro il
portavoce di Marche 2020, Stefa-
no Cencetti -. Spacca non è stato
eletto nella lista Pd, è stato eletto
nella lista Spacca Presidente, so-
stenuta da tutte le forze del cen-
trosinistra, per cui lo stesso presi-
dente è chiamato a farsi carico an-
chedelle forzemoderate presenti.
Comi - seguita- è riuscito a perde-
re il Comune di Tolentino; è riu-
scito a spezzare l'alleanza tra sini-
stra e centro moderato, ritrovan-
dosi con unamini coalizione di si-
nistra rosso verde. Il Pd delleMar-
che è ultimonei sondaggi. Il segre-
tario sta riuscendo in una missio-
ne impossibile: far perdere al Pd
le regionali».

MARCHE 2020
Ma chi sono i testimonial del par-
tito delle Marche? Ecco le perso-
nalità che finora hanno seguito
con interesse il progetto. Numero-
sa la pattuglia delle categorie eco-

nomiche e del tessuto imprendito-
riale. Come i presidenti regionali
Cna Gino Sabatini e Cgia Salvato-
re Fortuna, l'imprenditore jesino
Gennaro Pieralisi, il presidente
della Camera di Commercio di Pe-
saro Alberto Drudi, Graziano Di
Battista della Unioncamere, e an-
coraAdolfo Guzzini, Gianluca Fe-
nucci, Ugo Brachetti Peretti, il co-
struttore di Pesaro MarcoMonta-
gna, vicino alla Compagnia delle
Opere, tutti avvistati alla conven-
tion di debutto di Marche 2020
dello scorso novembre, ma anche
dall'ex senatore forzista e patron
dell'Elica Francesco Casoli sono
arrivati apprezzamenti a viso
aperto, fino a raccogliere l'atten-
zione del presidente di Confindu-
striaMarche NandoOttavi, del vi-
ce presidente Battista Faraotti e
del presidente di Confindustria
FermoAndrea Santori. Al proget-
to politico nonmanca la simpatia
di parte del mondo sindacale, con
Riccardo Morbidelli e Graziano
Fioretti della Uil, spesso presenti
alle iniziative di Marche 2020.
Dall'associazionismo e dal socia-
le, si sono spesi Maurizio Tomas-
sini (Acli), Giovanni Perlanghieri
(Avis) o il presidente della comu-
nità di Capodarco Don Vinicio Al-
banesi e quello dell'Istituto santo
Stefano di Potenza Picena, Enrico

Brizioli. Una sponda a Spacca è ar-
rivata anche dalla ricerca, con gli
assist dell'ex rettore dell'Univpm
Marco Pacetti e del pro rettore
Gian Luca Gregori, spesso relato-
re dei documenti economici di
Marche 2020, oppure dell'anali-
sta economico di Nomisma Mar-
coMarcatili.

Emanuele Garofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In aula 21 grandi elettori
delle Marche, il governatore
sganciato dai partiti

Il Pd riduce a 4 gli assessori esterni
Prove di accordo, non c’è più tempo

Comi: Spacca cinico. Cencetti: farai perdere il Pd, i sondaggi lo dicono

L’ELEZIONE
A N C O N A Elezioni del Presidente del-
la Repubblica: nelle Marche i par-
lamentari Pd compatti, ma frena-
no sull'ipotesi Amato, i 5 Stelle
chiudono al confronto, mentre
Forza Italia attende l'indicazione
del Cavaliere. Mani libere, invece,
per il Governatore Gian Mario
Spacca, inviato a Romama non in-
dicato dai consiglieri Pd, con il de-
putato Piergiorgio Carrescia che
però si augura che «Spacca voti
per il candidato proposto dal Pd».
Giovedì le due Camere si riunisco-
no in seduta comune per eleggere
il nuovo Capo dello Stato. Tra i
grandi elettori 18 parlamentari
marchigiani (11 deputati e 7 senato-
ri) e i tre inviati dal consiglio regio-
nale, Spacca, Ricci eBugaro

PD
È ovviamente la delegazione più
ampia. Tra i protagonisti della par-
tita per il Quirinale anche la pesa-
rese Alessia Morani, vice-capo-
gruppo alla Camera del Pd. «Non
faccio nomi anche se alcuni di
quelli usciti mi convincono - spie-
ga Morani - Serve una figura auto-
revole di grande caratura naziona-
le e internazionale». Tra i demo-
cratmarchigianinonc'è sentoredi

franchi tiratori. Anche se il nome
diGiulianoAmato fa storcere il na-
so a tanti. «Mi atterrò alle indica-
zioni del partito - commenta la se-
natrice Silvana Amati, vicina all'
area Bindi - Nomi? Farei fatica a
votareAmato anche se, qualorami
venisse chiesto, lo farei. Ilmio can-
didato ideale è Piero Fassino». «Il
nomemigliore amio avviso è quel-
lo di Veltroni - spiega il senatore
MarioMorgoni, renziano della pri-
ma ora - Amato non mi convince.
Spero che chi vota comprenda
l'enormeresponsabilità cheha».

I GRILLINI
I grillini di nomi non ne fanno.
«Nonci stiamoal giochinopolitico
di Renzi del toto-nomi - spiega il
capogruppo 5 Stelle alla Camera
Andrea Cecconi - Il Presidente del-
la Repubblica dovrebbe essere il
più condiviso possibile ma Renzi e
Berlusconi hanno già scelto insie-
me».

FORZA ITALIA
Nel centrodestra attendono indica-
zioni del Cav. «Io voterò quello che
dice il presidente Berlusconi - spie-
ga il senatore Remigio Ceroni - La
politica è un gioco di squadra ed io
miatterrò alle sue indicazioni».

SPACCA
Il Governatore giocherà un ruolo
da super partes. È fuori dal Pd, che
non lo ha nemmeno indicato, in
consiglio.Ma il suo staff smentisce
anche l'ipotesi di un incontro a Ro-
ma tra il presidente e gli esponenti
politici di Scelta Civica e Popolari
per l'Italia,A stuzzicarlo ci pensa il
deputato Piergiorgio Carrescia.
«In coerenza con laposizionedella
maggioranza regionale che lo ha
indicato come grande elettore -
spiega - voglio sperare che voterà
per il candidato che sarà proposto
dalPdedai suoi alleati».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo
dello Stato
Spacca
autonomo

Gozi: c’è D’Alessio

Ceriscioli:
Sturani in staff
Marcolini: già
400 firme

IN CONSIGLIO
A N C O N A Statuto e legge elettorale,
il Pd tenta l'ultimamediazione in
extremis per convincereNcd e re-
cuperare i voti di Marche 2020.
Correggono la proposta degli as-
sessori esterni della prossima
giunta: i democrat sonopronti ad
abbassare la quota da 6 a 4 asses-
sori, e il Pd ipotizza tre soglie di
sbarramento per incassare il pre-
mio di maggioranza. Queste le
proposte avanzate ieri, prima in
una riunione di maggioranza al-
largata ad alcuni esponenti di
Marche2020, poi nel pomeriggio
alla commissione affari istituzio-
nali. Sarà una seduta ricca di ten-
sione: oggi è l'ultima seduta utile
del Consiglio regionale permodi-
ficare ancorauna volta lo Statuto
e cambiare la previsione degli as-

sessori esterni. Servono infatti
60 giorni di tempo per la doppia
lettura prima dell'adozione defi-
nitiva e dal 31 marzo i lavori dell'
assemblea saranno sospesi per il
periodo "bianco" causa elezioni.
Il presidente della commissio-

ne Perazzoli (Pd) ha già pronto
l'emendamento che cambia di
nuovo il numero di assessori
esterni della prossima giunta, vo-
tato in prima lettura: 4, non più
6.Marche 2020 per ora ha sospe-
so il giudizio. Non solo Statuto e

assessori esterni. Il Pd apre alle
modifiche anche della legge elet-
torale e ipotizza tre soglie di sbar-
ramento per ottenere il premio
di maggioranza: 16 consiglieri a
chi supera il 33%dei voti, 17 seggi
oltre il 37% e 18 scranni dal 40%.
Le soglie di sbarramento sono
una battaglia di Marche 2020 e
Ncd, che però chiedono di alzare
di qualche punto percentuale
l'asticella. Non sfonda tra i demo-
crat invece l'idea del ballottaggio
e del doppio turno nel caso nes-
suno raggiunga la soglia di sbar-
ramentominima. Tra le correzio-
ni ipotizzate, l'eliminazione del
seggio automatico per il candida-
to governatore perdente, mentre
sembra farsi largo tra i democrat
il no alla seconda preferenza di
genere sulla scheda.

E. Ga.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SCESA IN CAMPO
DI MARCHE 2020
RIACCENDE I FUOCHI
VIAGGIO NEL MONDO
DELLA CIVICA DI CENTRO
I NOMI IN ORBITA

Le operazioni di voto a Montecitorio nel 2013
A sinistra il governatore Spacca, in basso
i Forza Italia Bugaro e Ceroni
Sotto, il presidente della commissione
affari istituzionali Perazzoli (Pd)

TRA I PARLAMENTARI
DEL PD NESSUNO
CON LA MINORANZA
CARRESCIA: «IL PRESIDENTE
È STATO ELETTO
DAL CENTROSINISTRA»

Si è insediato ieri a Palazzo
Chigi il Gruppo di Riflessione
Strategica della presidenza del
Consiglio, dedicato alle
politiche europee, presieduto
dal sottosegretario Sandro
Gozi. Del gruppo è stato
chiamato a fare parte anche
Emilio D'Alessio, architetto, ex
assessore del Comune di
Ancona, componente
dell’assemblea Pd, da anni
impegnato in Europa nei temi
delle politiche urbane,
dell'ambiente e del
Mediterraneo.
Il gruppo dovrà fornire
indirizzi e proposte per le
politiche del governo italiano
nell'Unione Europea. Nel suo
intervento Emilio D'Alessio ha
sottolineato l'importanza di
un coordinamento tra i vari
settori amministrativi, della
priorità delle politiche per le
città e i territori, e delle grandi
opportunità offerte dalla
Macroregione
Adriatico-Ionica, la cui cabina
di regia, in vista della sua piena
operatività, si è riunita
proprio la settimana scorsa ad
Ancona.

ULTIMA SEDUTA
UTILE CAUSA
ELEZIONI
PROPOSTE
ANCHE TRE SOGLIE
DI SBARRAMENTO
CONTATTI

Il segretario del Pd Comi

OFFERTA DI LAVORO
“SCONTI BANCOPOSTA”

INIZIATIVA LANCIATA DA
POSTE ITALIANE

AGENZIA PER LE MARCHE
AUTORIZZATA QUI! GROUP Spa

SELEZIONA
PERSONALE 

AMBOSESSO
min. 25 anni

PER PROPRIE SEDI 
DI AN - PU - MC - FM - AP

SI RICHIEDE
DISPONIBILITA  IMMEDIATA

BUONE CAPACITA  RELAZIONALI
SI OFFRE 

INQUADRAMENTO DI LEGGE
INVIARE CURRICULUM A: 

promedia696@libero.it
FAX 0721.414813

I dati saranno trattati ai sensi dell art. 13 D.lgs 196/03
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Pesaro

`Oggi celebrazioni
allo Sperimentale
di Pesaro con le scuole

LE INIZIATIVE/1
Sarà un intenso e toccante Flash
mob, in Piazza del Popolo a Pesa-
ro, a coinvolgere l'intera città
questa mattina verso le ore 12,
nell'ambito delle iniziative orga-
nizzate dal Comune di Pesaro in
collaborazione con gli Istituti
scolastici, la Prefettura, le Biblio-
teche e i Musei cittadini per la
“Giornatadellamemoria”.
Si inizia alle 9.15 al teatro Speri-
mentale con il Consiglio comu-
nalededicatoalle celebrazioni, il
saluto delle autorità e successi-
vamente il conferimento delle
medaglie ai reduci internati, per
poi dar voce a docenti e studenti.
«Le medaglie quest'anno saran-
no attribuite ai militari italiani
internati, quei militari - ricorda
il presidente del Consiglio comu-
nale Luca Bartolucci - che non
hanno voluto combattere al fian-
co dei nazifascisti e per questo
sono stati internati in campi di
concentramento». A seguire,
spazio agli studenti di tutti gli
Istituti superiori della città che
sono stati chiamati, per il terzo
anno consecutivo, ad una parte-
cipazione attiva e non passiva, a
questa speciale giornata. Quest'
anno la collaborazione tra le
scuole ha portato a comporre un
progetto comune per creare un
“Alfabeto della Memoria” che
racchiuda le paroledelle vittime,
o delle figure delle vittime di-
menticate, attraverso letture,
performance musicali, immagi-
ni, filmati. Il lavoro di quest'an-
no prevede, per la prima volta, il
concetto di Memoria allargato
anche alle vittime di Srebrenica
(a 20 anni dal genocidio). La let-
tera F concluderà questo partico-
lare alfabeto con il Flash mob, a
cui tutta la cittadinanza è invita-
ta a partecipare, che vedrà coin-

volti oltre 1000 studenti in Piaz-
za del Popolo. Anche tutte le
scuole (elementari e medie) del
territorio hanno in programma
una serie di eventi, dalla proie-
zione di film, documentari, poe-
sie, letture e incontri con testi-
monianze dirette, nell'arco di
tutta la mattinata. Nell’occasio-
ne verrà aperta anche la Sinago-
ga di via delle Scuole (10-12 e
16-19).
Nel pomeriggio, alle ore 17.30, ai
musei civici di Palazzo Mosca a
Pesaro la conferenza della pro-
fessoressa Antonella Tiburzi
(Aned, associazione nazionale
ex deportati) su “Gli ebrei nella
Resistenza europea” nell’ambito
dellamostra storico-documenta-
ria su “La Resistenza celebrata. I
manifesti dell'Anpi di Pesaro-Ur-
bino” che rimarrà aperta al pub-
blico fino al 14 febbraio. La mo-
stra espone parte degli interes-
santimateriali del fondo archivi-
stico “Manifesti resistenti” con-
servato la biblioteca archivio
Bobbato, costituito da oltre quat-
tromilamanifesti e locandine ita-
liani ed europei. E da oggi alla
Piccola galleria comunale in via
Branca 5 è in programma la mo-
stra fotografica di Marco Lani
dal titolo “In particolare... Au-
schwitz”.

Emmea

LE INIZIATIVE/3
Letture, musica, mostre, teatro e
incontri in programma oggi a Ur-
bino eUrbania per la Giornata del-
la Memoria. Alle 11 ogni diparti-
mento dell'Università di Urbino
'Carlo Bo' osserverà un minuto di
silenzio mentre sulla home page
di Uniurb.it sarà pubblicato il di-
scorso del rettore Vilberto Stoc-
chi. Poco dopo le 11, il Comune ha
organizzato un concerto al Colle-
gio Raffaello, dove le melodie del
klezmer duo, composto da Rober-
to Gazzani (clarinetto e fisarmoni-
ca) e Paolo Sorci (chitarra), si al-
terneranno ad alcune riflessioni,
alla presenza del sindaco Mauri-
zio Gambini, del vice sindaco Ma-
ria Francesca Crespini e di monsi-
gnor Sandro de Angeli. La scelta
del Comune di Urbino, di dare un
ruolo di rilievo allamusica è detta-

ta dal fatto che quello musicale è
un linguaggio universale che uni-
scepopoli e culture.A seguire, alle
ore 13, nella sala di lettura di Palaz-
zo Petrangolini, Donatella Marchi
di Teatro Cust 2000 e Matteo
Giunta de LaResistenza della poe-
sia proporranno la lettura di alcu-
nibrani tratti dalle operepolitiche
e dai libri di Primo Levi. Sempre a
Urbino, il Collettivo per l'autoge-
stione ha intende celebrare il Gior-
no della Memoria ricordando, as-
sieme agli orrori del passato, quel-
li odierni in Palestina. Alle 16 all'
interno dell'aula 'Libera bibliote-
caDe Carlo' (l'ex aula C3 delMagi-
stero) verranno presentate le mo-
stre fotografiche 'La tragedia di es-
sere vittime delle vittime' e 'Le cre-
pe oltre il muro: la resistenza dei
beduini del Negev'. Al termine ini-
zierà il documentario This is my
landHebron, che racconta la guer-
ra israelo-palestinese. A Urbania,

alle ore 21.15, la Rete dei Teatri del-
la Provincia, propone, al Teatro
Bramante, L'amico ritrovato, del
Teatro del Torrino di Roma. In
scena due giovani interpreti Giu-
liano Calandra e Guido Saudelli,
accompagnati dalla voce narrante
dell'indimenticabile Arnoldo Foà
e la partecipazione di Alessia Fa-
biani per la regia di LucaPizzurro.
Liberamente ispirato all'omoni-
mo romanzo scritto da Fred Ulh-
man, lo spettacolo attraversa le
contraddittorie sfaccettature dell'

amicizia, un'amicizia che diventa
archetipo delle relazioni umane,
dove il bianco e il nero inevitabil-
mente si "colorano" e si "sporca-
no" a vicenda. Attraverso la rico-
struzione di una testimonianza di
una persona ormai vecchia che
racconta il suo ricordo, la sua no-
stalgia di una giovinezza tradita,
lo spettacolo si ripropone di ono-
rare ilGiornodellaMemoria inun
mododiverso,unmodoche regala
uno spiraglio di speranza, dove è
possibile credere che i "figli" pos-
sano ricomporre ciò che i "padri"
hanno diviso. Infine a Fermigna-
no alle 10.30 (salone comunale)
concerto per le scuole primarie e
secondarie con il gruppomusicale
giovanile Cantores Ascensionis di
Sant'Angelo in Vado, mentre alle
21 presso la sala Monteverdi, l'as-
sociazione Il Vascello ha organiz-
zato una serie di letture di testi e
testimonianze.

Urbino, Urbania e Fermignano: teatro, testi e musica

L’EPIGRAFE
DOVRÀ RICORDARE
IL SOGGIORNO
DI PROFUGHI
EBREI SCAMPATI
AI LAGER

LE INIZIATIVE/2
Il Comune di Fano celebra la
Giornata della Memoria attra-
verso la rassegna "Con le parole
giuste - le parole della giustizia
nella filosofia, nella letteratura,
nella società", organizzata dall'
l'Assessorato alle Biblioteche e
alla Legalità Democratica, Me-
diateca Montanari, Memo, Bi-
blioteca e Fondazione Federicia-
na, 'Associazione NazionaleMa-
gistrati. La parolaMemoria sarà
al centro dell'incontro in pro-
gramma oggi alla Memo, alle
ore 18.00, con Italo Arcuri, gior-
nalista e vice sindaco del Comu-
ne di Riano, Miriam Dell'Aric-
cia, alias Memme Bevilatte, Feli-
ce Giovannucci, figlio di Teresa
Giovannucci ePietroAntonini, e
Maurizio Ascoli, Presidente dell'
Aned (Associazione Nazionale
Ex Deportati) di Roma, con la
partecipazione del sostituto pro-
curatore presso il Tribunale di
PesaroMaria Letizia Fucci. Nell'
occasione saràanchepresentato
il libro "Memme Bevilatte salva-
ta da Teresa" di Italo Arcuri (Su-
raci Editore, 2014), che racconta
unastoria di salvezza avvenuta a
Riano (Roma), durante gli anni
dell'occupazione tedesca. La pro-
tagonista di questa affascinante
storia di solidarietà e coraggio è
Teresa Giovannucci, nata a Frat-
terosa, che insieme almarito Pie-
tro Antonini, salvò l'intera fami-
glia Vivanti, di cui prima era sta-
ta la domestica, ospitandola
presso la sua abitazione di Ria-
no, paese in cui era andata a vi-
vere dopo essersi sposata. Gli ot-
to ebrei rimasero nel nascondi-
glio segreto di Riano dal 30 set-
tembre del 1943 al 6 giugno del
1944. Il 30 giugno 1993, Teresa e
Pietro, in Campidoglio a Roma,

sono stati ufficialmente nomina-
ti "Giusti tra leNazioni", termine
usato per indicare i non-ebrei
che hanno agito a rischio della
propria vita per salvare anche
un solo ebreo dal genocidio nazi-
sta, dall'ambasciatore d'Israele
Avi Pazner, ricevendo un certifi-
cato d'onore e una medaglia no-
minativa. In loromemoria, a Ge-
rusalemme, nel Giardino dei
Giusti, è statopiantatounalbero
con accanto una lapide comme-
morativa. Gli stessi saranno an-
che i protagonisti del Consiglio
Comunale monografico dalle
ore 9.00 in seduta straordinaria
presso la Sala Verdi del Teatro
della Fortuna di Fano, aperto
agli studenti delle scuole supe-
riori cittadine e alle 11.30 verrà
scoperta una epigrafe nell'atrio
del PalazzoComunale in ricordo
del soggiorno a Fano di profughi
ebrei scampati ai lager nazisti.

A Urbania questa sera
teatro con
“L’amico ritrovato”

Fano, inMunicipio
targa contro l’orrore

Il Municipio di Fano

Una giornata
della memoria
contro le atrocità
di Auschwitz

L’UNIVERSITÀ
OSSERVERÀ
UN MINUTO
DI SILENZIO
ANCHE UN DISCORSO
DEL RETTORE

Una veduta del campo di concentramento di Auschwitz

E A MEZZOGIORNO
FLASH MOB
IN PIAZZA
DEL POPOLO
APERTA ANCHE
LA SINAGOGA
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Sopralluogo lungo l’ex tratta ferroviaria

IL CASO
Imu terreni agricoli, esentati i
Comunimontani. Esultano i de-
putati Pddellanostra provincia
Alessia Morani e Marco Mar-
chetti: «Bene il Governo». Ma il
presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini frena. «Rispo-
sta solo parziale alle problema-
tichedel territorio».
I fatti. Il Governo nel Consiglio
dei Ministri straordinario dei
giorni scorsi ha risolto il nodo
legato all'Imu agricola monta-
na fissando nuovi criteri per il
pagamento.La soluzioneènata
in seguito ad un confronto tra il
ministro dell'Economia Pier
Carlo Padoan e il ministro dell'
Agricoltura Maurizio Martina:
tra 0 e 280 metri pagano tutti,
tra 281 metri e 600 pagano solo
coloro che non sono coltivatori
diretti o imprenditori agricoli
professionalimentreoltre i 600
metri non paga nessuno. Tra
questi, solo per citarne alcuni:
Apecchio, Cagli, Borgo Pace,
Cantiano, Peglio, Urbania, Urbi-
no, Acqualagna e Piobbico. In
sostanza tutti i territori che so-
no ricompresi nelle ex Comuni-
tà Montane. «Il decreto conte-
nente misure urgenti in mate-
ria di esenzione dell'Imu agrico-
la montana è certamente un
passo avanti importante e signi-
ficativo che va incontro alle
istanze presentate da tanti sin-
daci e amministratori locali
sparsi sul territorio - spiegano
gli onorevoli Marchetti eMora-
ni - Il provvedimento fissa nuo-
vi criteri per il pagamento con
esenzione totale per 3.456 Co-
muni e parziale per 655. Valute-
remo nelle prossime ore cosa
comporteràquesta scelta e se vi
sono margini per ulteriori mi-
glioramenti durante l'esame
del decreto». Ad esprimere sod-

disfazione anche il sindaco di
UrbinoMaurizioGambini. «An-
che a Urbino non si paga l'Imu
2015 sui terreni agricoli - spiega
Gambini - Rientra tra quei Co-
muni a cui si applica il Dl del
Governo che prevede l'esenzio-
ne dall'Imu per i terreni in aree
montane. Tali criteri si applica-
noancheal 2014».
A smorzare gli entusiasmi ci
pensa però il presidente della
ProvinciaDaniele Tagliolini (fo-
to). Chemette in guardia dai ta-
gli nei trasferimenti statali.
«Hanno tagliato il Fondo di Soli-
darietà e si tratta di risorse vita-
li per i piccoli Comunimontani:
penso ai 30 mila euro di Peglio,
ai 130 mila euro di Urbania o ai
150 mila euro di Isola del Piano
- spiega Tagliolini - Bene l'esen-
zione dell'Imu agricola nei ter-
ritori montani però ora riveda-
no i tagli ai Comunimontani».

Lu.Fa.

LA BATTAGLIA
Ferrovia Fano-Urbino: l'associa-
zione Fvm lavora per costruire la
propria proposta di riapertura.
Mentre oggi in consiglio regiona-
le verrà discussa e votata la mo-
zione (è il settimo punto all'ordi-
ne del giorno, la prima tra le mo-
zioni) con cui il gruppo dei Verdi
chiedeadAnconadi far cambiare
idea al Governo centrale sulla di-
smissione della tratta, l'associa-
zione si è portata avanti con i tem-
pi, conoscendo l'iter burocratico
italiano. Da ottobre scorso l'asso-
ciazione lavora ad un progetto
preliminare con la società di inge-
gneria ferroviaria 'Pegaso Inge-
gneria/Sistema Ingegneria' di Mi-
lano già nominata, dalla stessa as-
sociazione, capofila tecnico dell'
iniziativa. Assieme puntano a
tracciare dettagliatamente un
quadro dettagliato della questio-
ne: le possibili soluzioni tecniche
per permettere al treno di percor-
rere nuovamente il tracciato, il
calcolo dei costi che la ricostru-
zione e la gestione potranno ave-
re e ultimo, ma nonmeno impor-
tante le interferenze lungo il trac-
ciato, specie quelle con la viabili-
tà ordinaria. Il 23 ottobre scorso,
spiegano dall'associazione, "è sta-
to fatto un sopralluogo tecnico

congiunto con Pegaso Ingegneria
(filiale di Firenze) sull'intera li-
nea ferroviaria" per arrivare in
tempi brevi alla creazione del
"progetto preliminare di manu-
tenzione straordinaria e adegua-
mento della ferrovia Fano-Urbi-
no". Dall'incontro "si è constatata
la notevole quantità di utenti che
potrebbero utilizzare il treno vi-
sta l'elevata antropizzazione del
territorio da Fossombrone a Fa-
no e che potrebbe anche configu-
rare un servizio di tipometropoli-
tano". Non solo, ma la stessa so-
cietà ha proposto la creazione di
nuove fermate turistiche vicino
alla città romana di Forum Sem-
pronii e alleMarmitte dei Giganti
di San Lazzaro di Fossombrone,
entrambi a pochi passi dalla fer-
rovia. Al turismo si aggiunge "il
riequilibrio dei servizi tra costa
ed entroterra" e "la miglior mobi-
lità pubblica. Leprossimeattività
-continua la nota dell'associazio-
ne- saranno dedicate alla soluzio-
ne delle criticità e alla velocizza-
zione della linea con la drastica
diminuzione dei passaggi a livel-
lo e con l'eliminazione di alcune
curve. Il progetto preliminare
avrà anche lo scopo di confron-
tarsi con il Territorio dal quale ci
si aspetta la massima collabora-
zione". L'associazionemanda an-
che un messaggio ad Ancona: "I
consiglieri regionali hanno la re-
sponsabilità di recuperare un'in-
frastruttura dal valore patrimo-
niale e sociale enorme".

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Armi e munizioni, denunciato un cacciatore

`In discussione
la mozione dei Verdi
contro la dismissione

Fucili da caccia in una
abitazione differente rispetto a
quella indicata nella
dichiarazione e munizioni non
dichiarate: denunciato dagli
uomini del commissariato di
Urbino un durantino di 60 anni,
L'uomo domenica era nelle
campagne ducali, precisamente
tra le frazioni di Pieve di Cagna
e Gualdi di Urbania, nella zona
di Ca'la Lagia, quando gli agenti
lo hanno fermato all'uscita di
un terreno agricolo. Dopo aver
controllato i documenti gli
agenti si sono spostati a casa
dell'uomo dove hanno trovato

un numero di munizioni
maggiore di quelle denunciate.
Non solo: l'uomo conservava i
fucili, comunque regolarmente
denunciati, in una abitazione
differente rispetto a quella
dichiarata. Nel veicolo trovata
la carcassa di un capriolo del
quale l'uomo non ha saputo
dare una giustificazione.
Rischia 700 euro di multa. I
controlli sono stati intensificati
da quando alcuni residenti di
Montesoffio hanno denunciato
di aver sentito degli spari
probabilmente riconducibili
"ad attività di bracconaggio".

Commissariato di Urbino

Imu, sindaci soddisfatti
esentati i Comuni montani

MA IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI FRENA:
«HANNO PERÒ
TAGLIATO IL FONDO
DI SOLIDARIETÀ
PER NOI VITALE»

Ferrovia
Fano-Urbino
pressing
sulla Regione
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Fano

Controlli
della Polstrada

`L’uomo si spaccia
per un altro, ma viene
scoperto e denunciato

POLIZIA STRADALE
Sventata truffa a un concessiona-
rio, denunciato 44enne di Vibo
Valentia. A smascherare l'uomo
chemetteva a segno i suoi raggi-
ri con i documenti e l'identità ru-
bati a ignare vittime, è stata la
Polizia Stradale di Fano entrata
in azione sabato scorso in un no-
to autosalone della città. In prati-
ca, il 44enne si è presentatonella
concessionaria per vendere una
Nissan Qashqai, seminuova, im-
matricolata a fine 2014. Per l'au-
to, che risultava aver percorso
poche centinaia di chilometri,
l'uomo chiedeva 20mila euro e
ha mostrato un documento
d'identità. Insospettito, il riven-
ditore ha contattato gli agenti
del distaccamentodella Stradale
di Fano che sono intervenuti e
che, come prima cosa, hanno te-
lefonato all'intestatario del docu-
mento. Come volevasi dimostra-
re, l'uomo in questione si trova-
va altrove edera completamente
estraneo ai fatti. Dunque, la car-
ta di identità era falsa così come
tutta la storia raccontata dal
truffatore che, bloccato dagli
agenti, è stato portato in com-

missariato e identificato. A suo
carico sono stati trovati anche
una serie di precedenti penali.
Per il 44enne è scattata la denun-
ciaper tentata truffa, possessodi
documenti falsi e sostituzione di
persona. Le indagini hanno, poi,
permessodi ricostruire ilmodus
operandi dell'imbroglione che,
dopo essersi spacciato per un'al-
tra persona dalla fedina penale
pulita grazie a documenti falsi,
era solito comprare unamacchi-
na nuova tramite finanziaria e
versando il minimo richiesto.
Dopo essersi impossessato del
mezzo, lo rivendeva ad un altro
commerciante del settore, dispo-
sto a versare subito l'intera som-
maa fronte di un forte sconto, in-
cassando così il denaro prima
che la finanziaria potesse accor-
gersi del raggiro.

`Profilassi per cento:
oggi l’autopsia
del bimbo di Orciano

MAREGGIATE
Due carcasse di caretta caretta,
la tartaruga più comune nel ba-
cino delMediterraneo, sono sta-
te segnalate quasi nello stesso
momento sulle spiagge di Pesa-
ro e Fano. Le ha recuperate per-
sonale della capitaneria e della
guardia forestale, sono poi state
affidate al servizio veterinario. I
corpi dei due animali sono stati
avvistati tra le 16 e le 17 di ieri po-
meriggio da persone che passeg-
giavano lungo la battigia: nel ca-
so di Fano nella zona dell'Arzil-
la, nell'altro caso al termine del
lungomare di levante di viale
Trieste. Lo spiaggiamento di tar-
tarughe morte o morenti è di-

ventata ormai una triste abitudi-
nedopo leburraschepiù forti. Si
ricordano almeno 7-8 episodi
solo negli ultimimesi tra Gabic-
ce e Fano, tanto più frequenti in
caso di freddo intenso, come ap-
punto in questi giorni. Anche le
mareggiate della bella stagione,
però, non fanno sconti, come di-
mostravano i ritrovamenti esti-
vi intorno alla foce del fiume
Metauro. Negli anni dellamatu-
rità la tartaruga caretta caretta
può pesare anche un quintale.
Vittima della pesca con il paran-
gallo o con altri strumenti e dell'
inquinamento (ingoia sacchetti
di plastica scambiandoli perme-
duse, la sua preda preferita) ri-
schia ormai di essere sulla so-
gliadell'estinzione.

SOLIDARIETÀ
Comincia a concretizzarsi l'ipo-
tesi di coinvolgere in lavori di
pubblica utilità i rifugiati dell'
hotel Plaza, al Lido di Fano. Nel-
la giornata di ieri una nuova riu-
nione in Municipio, servita per
stabilire come potrebbe essere
impegnata questa piccola co-
munità in attesa di asilo, 41 gio-
vani fra 19 e 30anni provenienti
dall'Afghanistan o damartoria-
ti Paesi africani. L'assessoreMa-
rina Bargnesi si è confrontata
con l'associazione Incontri per
la democrazia, che cura l'acco-
glienza dei profughi al Plaza,

con i sindacati e con alcune re-
altà fanesi attive nei settori del
sociale e dell'integrazione. Pro-
prio aquest'ultime il compitodi
individuare al loro internodelle
mansioni da svolgere a titolo di
volontariato gratuito. Prima di
passare alla fase operativa, pe-
rò, saranno necessari altri due
incontri. Uno a Pesaro in Prefet-
tura, istituzione che governa
l'accoglienza dei rifugiati nella
nostra provincia, e l'altro di
nuovo in Municipio. Nel frat-
tempo si è deciso che i profughi
del Plaza parteciperanno a in-
contri nelle scuole fanesi. Rac-
conteranno la loro storia e le
tragedie da cui sono fuggiti (fa-

me, guerra, persecuzioni reli-
giose, politiche o etniche) cer-
cando scampo in Europa. Un ge-
sto di apertura, un modo per
creare una conoscenza recipro-
ca, utile a superare le chiusure
che si stanno avvertendo anche
nella nostra città. Al percorso
per i lavori di pubblica utilità
hanno aderito Cgil, Cisl, Ambi-
to sociale, Millevoci, Caritas,
Cremi, Apito, Cisl, L'Africa chia-
maeMondoTv. Leopportunità
di impegno volontario a titolo
gratuito saranno realizzate sul-
la base di una convenzione già
impostata dalla Prefettura: il
prossimo incontro a Pesaro ser-
virà appunto a perfezionare al-

cuni aspetti. Le riunioni di que-
sti ultimi giorni servono, inol-
tre, per organizzare il tempo li-
berodei rifugiati. Sabato scorso
è stata una giornata molto in-
tensa in tema di immigrazione.
Lega Nord ha organizzato un
presidio in piazza per contesta-
re le politiche di settore, i giova-
ni del centrosinistra hanno ri-
sposto con un volantinaggio e i
loro coetanei del centro sociale
con una contestazione-boicot-
taggio. In entrambi i casi si rim-
proverava un'impropria identi-
ficazione fra rifugiati e terrori-
smo.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Meningite fulminante, hanno dia-
gnosticato imedici del pronto soc-
corso e in quello stesso momento
è iniziata la corsa per circoscrive-
re la possibile area di contagio.
Mentre al Santa Croce si combat-
teva la disperata lotta per salvare
la vita del piccolo Francesco Ma-
raschi, 10 anni di Orciano che sa-
rebbemorto alle 7.40 dell'altro ie-
ri, le autorità dell'Area vasta han-
no cominciato a setacciare i ma-
gazzini farmaceutici per rintrac-
ciare la quantità di antibiotico ne-
cessaria ad affrontare l'emergen-
za. Una grossa quantità di antibio-
tico, perché lo scudo di protezio-
ne preventiva è stato steso su un
centinaio di persone tra bambini
(68) e adulti (24). Le dosi sono sta-
te reperite nelmagazzino regiona-
le a Jesi. "Le staffette dei carabi-
nieri sono state fantastiche, ci
hanno consentito di essere opera-
tivi nell'arco di un'ora e di questo
risultato ringrazio il comandante
Alfonso Falcucci", ha detto il diri-
gente sanitario Massimo Agosti-

ni, ieri durante l'incontro infor-
mativo convocato nella sede in
via Ceccarini a Fano. Alle 14 di do-
menica scorsa la macchina della
prevenzione era già pronta a par-
tire, ha assicurato il dirigente ur-
binate Giovanni Capuccini: si è
preferitoattendere finoalle 16per
permettere di organizzarsi me-
glio alle persone interessate dalla
profilassi. Erano tutti coloro che,
secondo i manuali di medicina,
rientrano fra i contatti ad alto ri-
schio. Oltre ai familiari più stretti
e agli operatori del pronto soccor-
so che hanno assistito Francesco,
la categoria riguardava i compa-
gni di classe e gli amichetti che
avevano condiviso con lui le lezio-
ni di nuoto in una piscina della zo-
na (venerdì scorso) o il pomerig-
gio nella parrocchia del paese (sa-
bato scorso). Tutti coloro che ave-
vano avuto recenti "contatti stret-
ti e continuativi" con Francesco
sono stati convocati nella sala

consiliare a Orciano, dove hanno
ricevuto le informazioni del caso
e il trattamento antibiotico. Per i
bambini si protrarrà fino alla gior-
nata odierna. Nel giro di poche
ore poteva dunque dirsi conclusa
la fase dell'emergenza, che ha
coinvolto personale e strutture sa-
nitarie sia di Fano sia di Urbino,
ha ricordatoAgostini, il quale ave-
va inoltre al suo fianco i dirigenti
Cristiana Cattò e Nicola Nardella.
Ora è stata dichiarata una fase di
sorveglianza, che proseguirà per
una decina di giorni. Allertatime-
dici di base e guardia medica. "La
meningite fulminante di origine
batterica, come in questo caso, è
rarissima ed è poco contagiosa,
abbiamo quindi agito a titolo pre-
cauzionale", ha aggiunto Agostini
per evitare allarmismi. Un caso
analogo successe a Cagli una
quindicina d'anni fa, mentre di
episodi più lievi, seguiti da guari-
gione, se ne conta uno ogni 4-5 an-
ni. L'autopsia sul corpo di France-
sco sarà effettuata oggi a Pesaro.
Quando il bambino è arrivato al
pronto soccorso di Fano, alle 5.24
di domenica, era già incosciente e
presentava i sintomi della malat-
tia infettiva, tra cui la febbre altis-
sima. "Abbiamo tentato tutto
quanto fosse nelle nostre possibi-
lità, ma non c'è stato nulla da fa-
re", hadettoCattò.

Meningite, dieci giorni
sotto sorveglianza

INTANTO
IL COMUNE CERCA
DI IMPIEGARE
GLI OSPITI DEL PLAZA
ANCHE COME
VOLONTARI

L’ospedale Santa Croce

Tenta di truffare
un concessionario

I profughi racconteranno il loro dramma nelle scuole

GLI APPUNTAMENTI
Le famiglie fanesi possono cono-
sceremeglio le scuole dell'infan-
zia cui intendono affidare i loro
bambini e le lorobambine.Nella
giornata odierna, dalle 16.30 alle
18.30, l'assessorato ai Servizi
educativi ha infatti previsto una
serie di visite guidatedalle stesse
educatrici, i cosiddetti open day.
Queste iniziative riguardano le
scuole: La Scatola Magica a Ro-
sciano, Il Quadrifoglio a San Laz-
zaro, Zizzi a Sant'Orso, Manfrini
al Porto, LaTrottola al Flaminio,
Gallizi in centro storico, Bimbee
bimbi aBellocchi,Gaggia aFano
2. "La possibilità di visitare le
scuole permette alle famiglie di
ottenere ulteriori informazioni

sulle strutture e sull'offerta for-
mativa", conclude una nota dei
Servizi educativi. Ha un valore
didattico ed educativo, sotto al-
tri aspetti, la presenza del cam-
pione paralimpico Andrea De-
vincenzi, nella nostra città da og-
gi fino a domani per una tappa
del Giro d'Italia formativo. Sarà
il protagonista di due assem-
blee, nel liceo classico Nolfi, sull'
importanza dello sport. "L'idea
che lo sport sia un potente stru-
mento per migliorare non solo
la propria condizione fisica, ma
soprattutto mentale, è stata ed è
una costante fondamentale nel-
la mia vita", sostiene lo stesso
Andrea Devicenzi, definito "Più
di un atleta", che a 17 anni ha su-
bito le terribili conseguenze di
un incidentemotociclistico.

Giro d’Italia formativo
con l’atleta paralimpico

«LE STAFFETTE
DEI CARABINIERI
CI HANNO CONSENTITO
DI ESSERE OPERATIVI
IN UN’ORA E SUPERARE
L’EMERGENZA»

Due tartarughe trovate
spiaggiate a Fano e a Pesaro

SOLIDARIETÀ
Un camion carico di materiale
ospedaliero, fornito dall'Azien-
da Marche Nord, partirà doma-
ni alla volta di Gracanica, in Ko-
sovo, dove l'Amministrazione
locale ha ristrutturato l'ospeda-
le Kbc Simonida. Guanti, garze,
mascherine e sapone offerti dal
Santa Croce saranno affidati n
ai carabinieri del reggimento
Msu di stanza a Pristina, la capi-
tale del Paese balcanico auto-
proclamatosi Repubblica indi-
pendente nel 2008 e di fatto am-
ministrato dall'Onu. Agli aspet-
ti organizzativi della missione
ha collaborato l'odontoiatra fa-
nese Luca Stefanelli, ufficiale in
congedo dell'Esercito italiano.
"L'invio iniziale di materiale sa-
nitario - spiega lo stesso Stefa-
nelli - rappresenta il primo bloc-
co di aiuti cheMarcheNord por-
terà a sostegno di alcune strut-
ture sanitarie nel Kosovo. Que-
sta iniziativa di solidarietà è pos-
sibile grazie alle autoritàmilita-
ri in missione internazionale e
all'unità Cimic, per la coopera-
zione tra civili e militari, appar-
tenente al reggimento Msu dei
carabinieri a Pristina. Il proget-
to nasce da un'idea condivisa
con il brigadiere capo Paolo
Gorga, il direttore generale dell'
Azienda ospedaliera Marche
Nord, Aldo Ricci, e Nicola Nar-
della, direttore di presidio a Fa-
no". Due camion del reggimen-
to Msu, provenienti da Pristina,
sbarcheranno ad Ancona nella
giornata odierna e uno raggiun-
gerà l'ospedale Santa Croce, do-
ve prenderà in consegna ilmate-
riale per la struttura sanitaria
kosovara: 40.000 guanti sterili,
1.500 garze sterili, 1.000 garze
non sterili, 1.000 mascherine e
sapone per presidio chirurgico.
Il camion del reggimento Msu
ripartirà per il porto dorico, do-
ve si imbarcherà domani diret-
to all'altra sponda dell'Adriati-
co. "La partenza delmezzomili-
tare - conclude Stefanelli - sarà
salutata dal sindaco di Fano,
Massimo Seri, e dal comandan-
te della compagnia locale, il ca-
pitano Alfonso Falcucci. Ci sa-
ranno, inoltre, i medici del San-
ta Croce e altre autorità. La se-
conda e la terza fase della mis-
sione prevedono l'invio di arre-
damenti ospedalieri, letti, como-
dini, armadietti e lampade".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camion
di aiuti
in partenza
per il Kosovo
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Sport

Bonvini e, sotto,
Alessandrini (Foto TONI)

CALCIO LEGA PRO
A N C O N A Prende una scoppola che
in trasferta mai era stata così pe-
sante. Eppure, dopo la batosta,
sembra quasi in pace con se stes-
so. Solo un'impressione, però.
«Mi rodeva, altroché se mi rode-
va» spiega adesso Giovanni Cor-
nacchini, di solito intrattabile do-
po una sconfitta dell'Ancona, e
invece sabato è parso più tran-
quillo. «È che ho subito avuto la
sensazione che non ci fosse stata
partita». Ah, ecco. Tutto chiaro,
allora. Bolliva dentro. E infatti:
«Col Pontedera non c'eravamo.
Come atteggiamento abbiamo
concesso troppo. Loro hanno
avuto più fame. Noi, dopo unme-
se splendido, siamo incappati
nella classica giornata storta. Ma
sabato contro il Teramo (al Del
Cònero alle 16, ndr), contro un av-
versario che mi preoccupa, e
nemmenopoco, ci rivuole l'Anco-
na del mese precedente alla tra-
sferta in Toscana. Quella del der-
by. Quella che ha battuto la Reg-
giana». Una parentesi il capitom-
bolo di Pontedera. Che permodo
e dimensioni brucia. «È stata la
sconfitta più meritata della sta-
gione», e all'allenatore biancoros-
so viene facile il confronto con le
cinque del girone di andata (Reg-
giana,Teramo,Grosseto,Gubbio
e Pisa). «Non possiamo permet-
terci cali di tensione. Mai. Lamia

Ancona deve fare la guerra. Sem-
pre. Deve avere temperamento»
insiste, lasciando intuire la lava-
ta di testa che i suoi si saranno
sorbiti nel chiuso dello spogliato-
io alla ripresa degli allenamenti,
ieri qui aPonterosso.
Verità sacrosanta: quest'Anco-

na se alza il piede dall'accelerato-
re finisce fuori strada. «Nell'inter-
vallo, ma anche prima e subito
dopo, mi sono sgolato coi ragaz-
zi: dovete cambiare il modo di
giocare. Non lo vedete, il Ponte-
dera ci sta aggredendo? Scaval-
chiamo il centrocampo. Ed è per
questo che ho messo dentro Pa-
poni e Cognigni: avevamo biso-
gno di più fisicità». Cornacchini
ne ha per i suoi, ma forse anche
per se stesso: non avesse toccato
il 3-5-2 con cui si era corretto, for-
se il punticino lo avrebbe portato
a casa. Ma quando devi salvarti
(«Nessuno si era illuso, altro che
peccato di presunzione: i playoff
sono stati solo un pensiero dell'
ambiente»), puoi anche permet-
terti di giocare a rischiatutto. In

fin dei conti, un pareggio mica ti
cambia la vita. Come una sconfit-
ta non te la stravolge. Certo, se co-
mincimale e chi subentra cimet-
te poco, quasi niente, è soprattut-
tounproblemadi testa. Prendete
Paponi: entratomale,malissimo.
Quasi paradigmatico: due gol
consecutivi (Savona e Reggiana)
dopo un periodo di magra, colpa
anche degli infortuni, d'accordo,
bastano per sentirsi la pancia pie-
na?
E forse certi messaggi, limpidi

anche a parole, Cornacchini li
lancia alla ripresa dei lavori. Ruo-
tando uomini e quindi togliendo
certezze al gruppo, per tenerli
tutti sulla corsa, nel 3-5-2 subito
abbozzato in vista del Teramo.
«A Pontedera ci hanno detto ma-
le anche gli episodi, col 2-1, in fuo-
rigioco che ci ha ammazzato. Ma
sabato servirà tutta un'altra pre-
stazione. La vicecapolista è dav-
vero forte». Lo certificano i nu-
meri: dodici risultati consecutivi
e la coppia gol Lapadula-Donna-
rumma, 19 gol in due (sul totale
da 29). «Lassù sono impressio-
nanti. Pressano dall'inizio alla fi-
ne, recuperi compresi. Vengono
a prenderti. Più in generale, ri-
spetto all'andata, il Teramo è
cambiato. Nel modulo, ma non
solo. Palleggiano di più. Stavolta
dovremo essere bravi in tutti i re-
parti» avverteCornacchini.

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

MERCATO
A N C O N A Tre colpi in canna. Faccia-
mo tre e mezzo. Ieri niente, oggi
forse. L'Ancona, per bocca del ds
SandroMarcaccio, non si pronun-
cia. Ma ormai le carte sono tutte
sul tavolo. Anche quella di Tom-
masoD'Orazio (classe 1990). Per il
rinnovo del difensore, che firme-
rà finoal 30 giugno2017, ci siamo.
Oggi stesso il ragazzo di Guardia-
grele potrebbe mettere l'autogra-
fo sul nuovo contratto. Così, nel
caso qualche club di serie B si fa-
cesse sotto (lo seguono Pescara,
Carpi e Frosinone), l'Ancona evi-
teràdi perderlo aparametro zero.
Non si è sbloccata l'altra opera-

zione legata al procuratore di
D'Orazio. L'esterno d'attacco Pa-
blo Ezequiel Banegas ('92) è anco-
ra al Bra. La società del girone A

di serie D, che domenica ha ria-
perto il campionato, adesso nic-
chia. Ieri ci sarebbe stato un con-
tatto tra Marcaccio e la dirigenza
piemontese. Nessuno si sbottona.
Ma ci vuole poco a capire che il
Bra, al di là delle resistenze per
motivi tecnici, intendemonetizza-

re l'uscita dell'argentino (novegol
finora). Insomma pareva fatta,
con l'accordo per un anno e mez-
zo già definito col giocatore, inve-
ce toccherà lavorarci un altro po'.
E chissà. Sorprese non dovrebbe-
ro essercene per il difensore Loris
Bacchetti ('93), che sta solo aspet-

tandodi riscuotere gli ultimi soldi
per liberarsi dalla Juve Stabia e
poi dire di sì all'Ancona fino al 30
giugno 2016. Lo stesso farà il por-
tiere Giuseppe Polizzi ('91), in pro-
va da una settimana e ieri di nuo-
vo col gruppo.
Giusto ieri è stato il primo gior-

no da collaboratore tecnico per
Maurizio Lauro. «Sonomolto con-
tento. Ci darà una mano. Certo, ci
avrebbe fatto comodo anche in
campo» scherza ma non troppo,
Cornacchini. Squadra: Mallus re-
cuperato. Per Sampietro niente le-
sioni alla caviglia destra, ma la
tendinopatia va tenuta d'occhio.
Oggi pomeriggio allenamento a
VillaMusone. Infine, Ancona-Car-
rarese (25esima giornata) si gio-
cherà domenica 15 febbraio alle
18.

M. Nat.
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Il difensore D’Orazio, sorpresa dell’Ancona nell’andata

«LA GARA CONTRO
LA VICECAPOLISTA
MI PREOCCUPA
SONO ANCORA
PIÙ FORTI RISPETTO
ALL’ANDATA»

Parte la prevendita
per la sfida di sabato

`Tensione con i tifosi
che dopo l’ennesimo ko
hanno chiesto l’esonero

DUE GOL SEGNATI
NELLE ULTIME
QUATTRO GIORNATE
E NESSUNO SU AZIONE:
POCO PER CHI HA
OBIETTIVI AMBIZIOSI

L’allenatore Cornacchini arrabbiato per il 4-1 di Pontedera (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
F A N O La frenata c'è. Nei risultati,
non nel gioco e nel modo di fare,
ma c'è. Forse inevitabile, in asso-
luto, e, nello specifico, anche fi-
siologica per una squadra che
non era stata costruire per vince-
re ovunque e contro chiunque,
come invece le è riuscito per due
mesi e mezzo. Solo l'imbattibilità
dell'Alma arriva a tre mesi, men-
tre si esaurisce quelladiGinestra.
Il gol di Mariani, che comunque
ha spostatoparecchio, non èperò
in sede di analisi l'elemento più
rilevante. Il Fano non ne subiva
da più di sei partite e aveva quasi
portato felicemente a termine la
settima. Semmai colpiscono di
più i languori realizzativi. Due
gol nelle ultime quattro giornate
e nessuno su azione, decisamen-
te poco per chi strada facendo ha
rivisto al rialzo i propri program-
mi. Non certo per vuota ambizio-
ne,ma per la straordinaria consi-
stenza di risultati e prestazioni. I
primi adesso lasciano a desidera-
re in una duplice ottica. I pareggi,
si sa, sono mezze sconfitte e se
poi chi sta davanti vince e chi sta
intorno pure, diventano ancora
più punitivi. Quanto a prestazio-
ni, invece, l'Alma continua ad es-
serci e in tutte le condizioni. A
Giulianova ha incrociato un av-
versario vivissimo e orgoglioso
che non sa più come si perda, né
il campo zuppo poteva favorirne
caratteristiche strutturali e dina-
miche di gioco. Altro handicap
oggettivo le assenze pesanti, che
l'accresciuta profondità dell'orga-
nico poteva attenuare senza can-
cellarlo. Nondimeno la formazio-
ne di Alessandrini non si è smen-
tita nemmeno stavolta, muoven-
do palla sempre secondo un crite-
rioma anche adeguandosi al bat-

ti e ribatti e al corpo a corpo
quando la ricerca del gioco avreb-
be rappresentato un lusso. A pre-
miarla, dopo le troppe decisioni
contro della domenica prima, an-
che un fischio generoso a favore.
Un gol di scarto non è però mai
abbastanza, specie in quel clima,
e serve a poco registrare che l'av-
versario abbia tirato poco e solo
da lontano, se poi al dunque non
tutto fila per il versogiusto e il gol
si finisce per prenderlo. Che poi
da Giulianova si riconosca all'Al-
ma il titolo dimigliore squadra af-
frontata in questo campionato,
sul momento può indurre a fare
spallucce ma in proiezione deve
infondere coraggio. Per continua-
re a contrastare una Maceratese
in fuga che trarrà comunque be-
neficiodal Fano - Sambdi dopo la
sosta, cenevuole.

Andra Amaduzzi
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Vis, bufera sull’allenatore
ma la società gli dà fiducia

D’Orazio rinnova, ma ora il Bra nicchia per Banegas

Fano, frenata nei risultati
non nel modo di giocareA N C O N A Scatta la prevendita

per la partita col Teramo. Da
oggi biglietti disponibili
all'Ancona Point di
Chiaravalle (fino a venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20,
sabato solo dalle 10 alle 13),
nelle filiali cittadine e
provinciali (Castelfidardo e
Polverigi) della Banca di
Ancona Credito Cooperativo e
nei negozi del circuito
BookingShow, anche on line.
Da domani tagliandi pure allo
stadio Dorico (16-19, fino a
venerdì) e al Del Cònero
(16-19, ma sabato 9-12). E
attenti: fino a giovedì curva e
gradinata costano meno: dieci
euro il primo settore, tredici
l'altro. Mentre gli under dieci
pagano due euro a
prescindere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi

CORNACCHINI: «RIVOGLIO
LA MIA ANCONA AFFAMATA»
L’allenatore: «A Pontedera la sconfitta più meritata. Non c’eravamo
Contro il Teramo servirà lo spirito mostrato nel derby e con la Reggiana»

CALCIO SERIE D
P E S A R O Se Civitanova aveva dato
un grammo di fiducia in più che
il vento fosse cambiato, quel
grammo la Fermana l'ha aspira-
to via. Se Civitanova aveva dato
un barlume di speranza in più
perché quell'obiettivo di compat-
tezza - «ora dobbiamo riconqui-
stare i nostri tifosi» che mister
Bonvini dichiarò dopo la vittoria
col Celano - la Fermana ha spedi-
to ai minimi storici il feeling fra
la tifoseria e il suo allenatore.
Tant'è che mai, come nella gior-
nata di ieri, fra i tifosi si è respira-
ta l'attesa (e la si è sbandierata
pure in trasmissioni radiofoni-
che) di una rivoluzione tecnica
che non c'è stata. Il silenzio socie-
tario dice che Bonvini resta l'alle-
natore della Vis all'indomani di
un postpartita in cui una fetta di
curva si è schierata apertamente
verso la sfiducia nel suo allenato-
re. Chiedendo prima l'esonero a
Leonardi, confrontandosi poi
con i giocatori che hannomal ce-
lato un certo smarrimento e, infi-
ne, reclamando le dimissioni in
faccia allo stesso Bonvini. Che ha
espresso fiducia di fronte ad un
atto di sfiducia come a Pesaro
non lo si ricorda da anni. Ma,
d'altronde, non si vedeva da anni
neppure un simile pianto di risul-
tati. La società reputa dunque
che il secondo esonero oggi fa-
rebbepiùmale chebene.
Ma cosa la tifoseria appunta a

Bonvini? Il non cavalcare una
idea tattica con convinzione a
lungo termine, l'adattare troppo
spesso giocatori fuori ruolo e
quel vedere sempre il bicchiere

mezzo pieno che, a detta della ti-
foseria, non trasmette la grinta
utile alla lotta salvezza. Sintetiz-
zando: una squadra che non mi-
gliora mai. O peggio, mentre è
migliorata laqualità della rosa, si
è involuto il gioco. Una situazio-
ne chedice comecon la classifica
di oggi la Vis sarebbe retrocessa.
Naturalmente sarebbe incoeren-
te dimenticare che solo la dome-
nica prima la Vis era culminata a
tre partite senza perdere, né che
la Fermana ha vinto a Pesaro 1-0
e non ha certo banchettato. Ma il
punto è che pare stonato l'atteg-
giamento di fondo con cui si af-
frontano le partite in casa. A co-
minciare da quello di una squa-
dra che avrà sì più solidità difen-
siva, ma che non si sta più met-
tendo nelle condizioni tattiche di
tirare in porta. Troppo poco ag-
grapparsi al palo di De Iulis o al
rigore non dato perché è troppo
poco tirare una sola volta in por-
ta, in casa, contro una squadra
che ha appena 6 punti in più. E
con l'Amiternina non era stato
troppodiverso.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA



μCornacchini pensa al big match col Teramo

“L’Ancona adesso
deve voltare pagina”

Ancona

“L’Ancona ha avuto una gior-
nataccia a Pontedera, ora de-
ve voltare pagina e preparar-
si bene per il big match si sa-
bato con il Teramo secondo
in classifica”. Il tecnico bian-
corosso Giovanni Cornacchi-
ni ammette il calo di tensione
avuto dai suoi in terra tosca-
na che è costato il pesante ko,
ma non fa drammi e pensa al-
la difficile sfida contro la
squadra abruzzese vera rive-
lazione del girone B con un
super attacco. Ci vorrà insom-
ma un’altra impresa per
strappare i tre punti.

TrilliniNello Sport

μLutto nella clinica Villa Serena di Jesi

Portiere d’ospedale
stroncato dall’influenza

Jesi

Lutto alla Casa di Cura priva-
ta Villa Serena, dove ieri si è
spento l’addetto alla portine-
ria Giorgio Piccioni. Il dipen-
dente - 57 anni, residente a
Cupramontana e da vent’anni
alla Clinica - lamentava il per-
durare di uno stato influenza-
le. Giorni difficili nel corso
dei quali si era fatto visitare,

ma ciò nonostante continua-
va a stare male. Alle 11 la mo-
glie ha chiesto di poterlo rico-
verare. “Lo abbiamo ricovera-
to - ci racconta il presidente
Abu Eideh Mohamed Abdul -
e ci siamo subito presi cura di
lui. L’ho lasciato che il prima-
rio lo stava visitando. Non so
cosa sia successo, ma verso le
20 mi hanno telefonato a casa
dicendomi che Giorgio era
morto. Sono sconvolto”.

Frezzi In cronaca di Jesi

Ladri in fuga dalla finestra
Scoperti in pieno giorno in zona Viale, con loro anche un bambino

IL CORDOGLIO

Ancona

Sei vigili urbani di Ancona,
due ufficiali e quattro agenti,
rischiano un processo a vario
titolo per assenteismo e per
aver percepito straordinari
non dovuti. La procura di An-
cona ha chiuso l'inchiesta in
cui contesta agli indagati il
concorso in truffa aggravata:
l'atto preannuncia l'intenzio-
ne del Pm Paolo Gubinelli di
chiedere il rinvio a giudizio
relativamente a fatti che sa-
rebbero avvenuti tra aprile e
settembre 2014.

In cronaca di Ancona

Assenteismo, sei vigili verso il processo
Si allarga l’indagine che aveva portato all’arresto di un tenente della Municipale

Il tecnico dorico Giovanni Cornacchini

Ancona

Guardia e ladri in diretta nel cuo-
re della città finisce con i banditi
in fuga. Senza respiro, come gli
inquilini degli appartamenti vici-
ni a quello violato che hanno visto
dalle finestre di casa - come fosse-
ro schermi della Tv - sfrecciare e

poi inchiodare sull’asfalto le gaz-
zelle dei carabinieri. E hanno
scorto due, forse tre ombre. Poi,
quando tutto sarà finito e pure
l’apnea, e il fiato tornerà in gola, i
racconti tratteggeranno i profili
di persone di etnia Rom. Tra loro
una donna e un bambino. Civico 8
di via Cadore, sopra il Viale, la

parte nobile di Ancona. Verso le
12, lì a due passi nella scuola me-
dia Pascoli le lezioni sono in cor-
so, nelle abitazioni che costeggia-
no la strada si comincia a lavora-
re in cucina per preparare il pran-
zo. E a distanza di pochi metri
due - forse tre - ombre s'infilano
nell'androne di una palazzina.

Puntano dritte a un appartamen-
to al piano terra. La proprietaria
è Maria Antonietta Rossi, dentro
non c'è nessuno perché chi lo abi-
ta è fuori, a Roma. Si accorge una
vicina che lancia l’allarme, arriva-
no i carabinieri. I ladri scappano
da una finestra.

Coppari In cronaca di Ancona

CRISTINA FERRULLI

I l “nome secco” che Matteo Renzi farà solo
venerdì sera, e non giovedì all'assemblea
dei Grandi Elettori del Pd, ancora non c'è.

Ma su più fronti il leader Pd e i fedelissimi si
stanno muovendo per arrivare alla scrematu-
ra sulla manciata di candidati in corsa: il pre-
mier tiene i contatti con Pier Luigi Bersani e
Angelino Alfano, Guerini e Speranza lavora-
no tra i dem mentre Luca Lotti...

Continuaa pagina 9

La mostra alla stazione di Ancona

μMaxi sequestro della Guardia di finanza

Clonavano il made in Italy
sei imprenditori nei guai

Un “nome secco”

BianciardiA pagina 5

Ancona

Per non dimenticare. Per ali-
mentare nei giovani il senso
della memoria. Per non rot-
tamare la storia e spiegare ai
giovani gli errori del passato
e non continuare a commet-
terli. Queste alcune delle af-
fermazioni fatte ieri pome-
riggio da Gabriele Cioncoli-
ni, della Spi Cgil nazionale,
durante il suo intervento all'
interno di uno dei due vago-
ni d'epoca allestititi al bina-
rio 1 ovest della stazione fer-
roviaria di Ancona.

Senigalliesi
A pagina 4 e nelle cronache

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Un vero mercato
“di riparazione”

Nello Sport

μPresto il dibattito in Consiglio

Legge elettorale
trovato l’accordo

FalconiA pagina 2

μAffondo del segretario del Pd

Comi a Solazzi
“Adesso seguite
la vostra strada”

μMostre, cerimonie e dibattiti. Ecco le iniziative

Olocausto, le Marche
non dimenticano
GIORNODELLAMEMORIA

IL PUNTO

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

SPORT

La Guardia di finanza controlla i libri contabili delle aziende finite nel mirino

Ancona

Guerra anche tra Pd e Marche 2020 con il
segretario Comi che spara a zero parlando
di "disegno cinico". Attacca Francesco Co-
mi. "Marche 2020 prosegua con trasparen-
za la sua strada verso destra".

BuroniA pagina 3

Il segretario del Pd Francesco Comi
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Anche i candidati
presidenti dovranno
conquistarsi il seggio
con le preferenze

Dopo il recente via libera
da parte del consiglio

regionale, posizioni diverse
sul’emergenza erosione

LOLITAFALCONI

Ancona

Legge elettorale, si cambia, Me-
glio, si dovrebbe cambiare. Con-
dizionale ancora d’obbligo per-
ché, per adesso, c’è un accordo
di massima tra i partiti. Ma la
convergenza sulla proposta pas-
sata ieri in commissione affari
istituzionali, quella presieduta
dal sambenedettese Paolo Pe-
razzoli, consigliere del Pd, è tal-
mente vasta che il tutto lascia
pensare che nel giro di una,
massimo due settimane, la leg-
ge venga approvata prima dalla
commissione e poi dall’aula.
“Sì, abbiamo trovato una sinte-
si. E la convergenza è davvero
molto ampia. Va dal Pd a Forza
Italia passando per le forze poli-
tiche minori. Non voglio sbilan-
ciarmi più di tanto, però credo
davvero che possiamo farcela
in tempi davvero brevi”. Oggi
verranno raccolte le firme tra i

consiglieri per presentare la
proposta, lunedì prossimo via li-
bera in commissione, poi in
Consiglio. Cosa prevede la nuo-
va legge elettorale che entre-
rebbe in vigore dalla prossima
legislatura? Intanto prevede un
premio di maggioranza calmie-
rato. Tre le soglie che verranno
inserite: dal 40% in su la coali-
zione o il partito prende 18 con-
siglieri su 30, dal 36% al 40% ne
prende 17 e dal 33% al 36% ne
prende 16 su 30. Se chi arriva
primo non raggiunge lo sbarra-
mento del 33 per cento si va alla
spartizione dei seggi con meto-
do proporzionale. Il che vuol di-
re che, per fare la maggioranza,
si dovranno costruire le allean-
ze dopo il voto, in consiglio. La
sintesi, trovata su questi nume-
ri, è un mix tra la proposta del
Pd (che aveva come soglio 40,
32 e 25 per cento) e quella di
Marche 2020 (42, 40 e 34), ri-
solve indirettamente anche il
problema di costituzionalità
della legge. Come noto, infatti,
la Corte costituzionale ha boc-
ciato il Porcellum proprio per
l’abnorme premio di maggio-
ranza assegnato senza prevede-
re una percentuale minima da
raggiungere. Lo stesso proble-
ma può crearsi con la legge elet-
torale attualmente in vigore
nelle Marche dove non sono
previste soglie: chi arriva primo
prende il 55 per cento dei seggi.
“Sono fiducioso - spiega Peraz-
zoli, presidente della commis-
sione - con i tempi dovremmo
farcela. E anche con i numeri.

La legge elettorale non si può
cambiare a colpi di maggioran-
za. Ecco perché abbiamo cerca-
to la più ampia convergenza. E
su questa ultima proposta pare
proprio che finalmente l’abbia-
mo trovata”. Nella nuova for-
mulazione della legge scompa-
re l’assegnazione automatica
del seggio al candidato presi-
dente che arriva secondo. I can-
didati presidenti dovranno can-

didarsi anche in uno dei collegi
e guadagnarsi le preferenze per
venire eletti in Consiglio. Inol-
tre resta in vigore l’obbligo di
raccogliere le firme (che per
mesi si è ipotizzato di togliere)
per presentare la lista dei candi-
dati. Infine c’è l’obbligo che al-
meno un terzo della lista sia di
genere maschile o femminile.
Per i collegi come Fermo o
Ascoli, con liste da quattro can-

didati, ciò vuol dire che dovran-
no essere per forza due maschi
e due femmine. La partita della
legge elettorale viaggia di pari
passo con la modifica dello Sta-
tuto. Il Pd, ad ottobre, aveva for-
zato la mano e fatto passare,
per il rotto della cuffia, con i vo-
ti di Ncd, l’introduzione dei sei
assessori esterni. L’argomento
è stato ridiscusso in commissio-
ne e si è trovata un’ampia con-

vergenza sul numero di quattro
assessori esterni. Ecco perché è
stato ricalendarizzata per oggi
la modifica dello Statuto: in pra-
tica, con un voto quasi unani-
me, dovrebbe passare oggi in
prima lettura l’articolo che pre-
vede la possibilità di nominare
fino a quattro assessori esterni.
La seconda lettura avverrebbe
a fine marzo, appena in tempo
prima delle elezioni. Se oggi,
per un qualche motivo, dovesse
saltare l’approvazione in prima
lettura della modifica, probabil-
mente il Pd proverà di chiudere
con i sei assessori, visto che lì
basterebbe solo la seconda let-
tura per il via libera definitivo.
Si vedrà questa mattina. Ci so-
no molti consiglieri influenzati
che fino a ieri non garantivano
la presenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Dopo il recente via libera, da
parte del consiglio regionale,
alla Variante al Piano di gestio-
ne integrata delle aree costie-
re, il presidente della quarta
commissione Ambiente e rela-
tore sull'atto, Enzo Giancarli,
ha espresso soddisfazione per
il dibattito in Consiglio in cui è
stato riconosciuto il valore del
lavoro fatto dalla IV commis-
sione e per "il raggiungimento
di un obiettivo di grande valo-
re sociale e ambientale che
rappresenta un ulteriore mo-
mento di tutela e salvaguardia
del litorale marchigiano e del
suo paesaggio".

Un traguardo - si legge in
una nota - che è costellato da
importanti tappe intermedie,
come l'approvazione del Pia-
no, che dava il via alla "razio-

nale utilizzazione della zona
costiera e delle sue risorse,
con l'obiettivo di difendere il li-
torale dall'erosione marina,
con al centro il ripascimento
degli arenili, e lo scopo di di-
fendere le infrastrutture, il pa-
trimonio ambientale, il rilan-
cio delle attività turistiche e di
mantenere in efficienza le ope-
re già realizzate".

Il presidente Giancarli ha
fatto poi presenti i punti fon-
damentali sui quali si fonda la
variante: "In primo luogo, la
problematica relativa alla
mancanza cronica di apporto
solido fluviale per il naturale
ripascimento della fascia lito-
ranea che sta accentuando la

riduzione della spiaggia emer-
sa e sommersa della regione
Marche. In secondo luogo l'ac-
centuazione dei fenomeni ero-
sivi in determinati tratti di lito-
rale critici (presenza di centri
abitati e infrastrutture), a se-
guito degli eventi meteo-mari-
ni invernali 2013-2014, in cui
l'attuale Piano non prevede
opere di difesa sufficienti a ga-
rantire la stabilità dei sistemi
di protezione. Inoltre sono sta-
te recepite le segnalazioni del-
la Rete Ferroviaria Italiana di
ripetuti danneggiamenti alla
linea ferroviaria (infrastruttu-
re) causati dai fenomeni erosi-
vi litoranei in specifici paraggi
con diverso ordine di priorità
e dei Comuni costieri maggior-
mente interessati dai fenome-
ni erosivi nel periodo
2013-2014 e precedenti”. Criti-
co invece il consigliere regio-
nale di Forza Italia Enzo Ma-
rangoni: “La maggioranza po-

litica che guida la regione Mar-
che avrebbe dovuto muoversi
prima anziché aspettare 10 an-
ni per approvare la variante. E
ciò è avvenuto non per merito
del Pd ma grazie al solleva-
mento dell'opinione pubblica,
alle vibrate proteste degli ope-
ratori balneari (soprattutto di
quelli più colpiti come Porto
Recanati e Porto Potenza Pice-
na), alla determinazione dell'
assessore competente che
non è del Pd, al continuo pres-
sing del sottoscritto che ha
presentato decine di atti istitu-
zionali per mettere finalmen-
te scogliere e pennelli. La mia
battaglia continua perché bi-
sogna subito autorizzare gli
operatori balneari a mettere
blocchi di cemento a protezio-
ne, cosa che il Pd ha negato re-
spingendo in Consiglio regio-
nale un mio apposito ordine
del giorno”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGiancarli: “Traguardo costellato da tante tappe intermedie”. Marangoni: “Non si dovevano aspettare dieci anni per approvarla”

Difesa della costa, la variante infuoca il dibattito

Legge elettorale, trovata una sintesi
A un passo dal voto si cambia: arriva il premio di maggioranza “calmierato”. Il testo in aula entro poche settimane

In alto
il consigliere
regionale Pd
Paolo Perazzoli
A sinistra
un momento
del consiglio
regionale
dove si discuterà
la nuova legge

POLITICA
INFERMENTO

ILCONFRONTO

La variante al piano delle aree costiere alimenta il confronto politico
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È TORNATA da ‘Human Fac-
tor’ contenta per il nuovo coordi-
namento della sinistra nato tra
Vendola e Civati, la deputata di
Sel Lara Ricciatti. Ma se si sposta
lo sguardo da Milano - dove si è
svolta la manifestazione - alle
Marche, le cose sonoparecchio di-
verse.
Onorevole, il Pd non ha com-
preso il suopartitonella coali-
zione di centrosinistra. Sel
qui sembra un po’ abbando-
nata, non trova?

«In realtà stiamo cercando di co-
struire un’alternativa di sinistra

insieme ai vari comitati, con la
Fiom e con chi ne vorrà fare par-
te. Questo è il percorso che il se-
gretario regionale Edoardo Men-
trasti sta portando avanti dall’esta-
te scorsa. Col Pd non stiamo per-
ché troppo piegato su se stesso,
impegnato a risolvere i problemi
interni al partito».
Era una grande occasione
per voi: il Pd non vuol fare
partecipare Marche 2020 al-
leprimarieenonsi sacosa fa-
rà l’Udc. Potevate spostare
verso sinistra la coalizione...

«In realtà il Pd non ha provato a
rompere davvero con Spacca, al-
trimenti non avrebbe candidato
alle primarie Pietro Marcolini,
braccio destro dell’attuale gover-

natore. E poi, il Pd, preso dai suoi
problemi interni, non ha parlato
con la comunità. Nemmeno ci ha
provato».
Quindi scenderete in campo
conunvostro candidato. E co-
me lo sceglierete?

«Abbiamomesso in piedi un tavo-
lo di discussione, che si chiama
‘Cantiere altre Marche Sinistra
Unita’ e che racchiude il nostro
partito, i comitati e tutti coloro

che ne vorranno far parte, come
dicevo prima. Per scegliere il can-
didato presidente e i candidati
consiglieri apriremo un confron-
to tutti insieme».
Sembra, a livello nazionale,
cheSele i civatiani sianosem-
prepiù insintonia.NelleMar-
che non si vede tutto questo
feeling...

«A dire il vero c’è stato un incon-
tro tra Sel e i civatiani e il nostro

percorso è aperto. Siamo disposti
a dare cittadinanza a tutti coloro
che lo vorranno. E le dirò di
più...».
Dica.

«Ho invitato Pippo Civati nelle
Marche, organizzeremo insieme
delle iniziative: sicuramente ver-
rà a Fermo, poi si vedrà.Ma le di-
co anche che Civati ha firmato
una mia proposta di legge per un
fondo sul turismo sostenibile nel-
le aree naturali protette. Un vero
peccato, insomma, che il Pd non
sia aperto...».
Onorevole, Civati è ancora
del Pd.

«Sì,ma ad esempio inLiguria, do-
po il modo in cui si sono svolte le
primarie, con i civatiani stiamo
organizzando un’alternativa».
NelleMarchenonseparla, in-
vece.

«Nelle Marche non abbiamo Cof-
ferati...».
Il segretario regionale del Pd
Francesco Comi ha detto che
comunque si può valutare di
allargare la coalizionedi cen-
trosinistra inglobando anche
voi, eventualmente...

«Comi fa già fatica a fare il segreta-
rio del Pd, non credo possa gesti-
re una coalizione. Poi, nel caso, si
sarebbedovuto comportare inmo-
dodiverso: chiamarci, coinvolger-
ci...».
E invece?

«Invece era troppo impegnato a
non fare il segretario del Pd».

Margherita Giacchi

LEQUESTIONI

(dalla prima)
INVECE vi è la concreta
possibilità di mettere insie-
me le tante forze civiche e po-
litiche, presenti sul territo-
rio marchigiano, che devo-
no solo essere raccordate ed
organizzate, forze in cui la
maggior parte deimarchigia-
ni si può riconoscere. C’è
una reale possibilità di alter-
nanza all’egemonia di un
partito che guarda solo a se
stesso e che ha come unico
obiettivodi rimanere al pote-
re: nel Pd non si parla più di
ideologie, di strategie, non
c’è un’idea chiara di un mo-
dello di governo possibile.

LEPRIMARIE in arrivo di-
sgregheranno i territori del-
le Marche. Si creeranno del-
le fazioni incrociatedi ammi-
nistratori locali che soster-
ranno l’uno o l’altro candida-
to, determinandodelle diver-
sità di trattamento future fra
i Comuni che avranno soste-
nuto il candidato vincente e
quelli che avranno sostenu-
to quello perdente. Una si-
tuazione da scongiurare nel
modopiù assoluto.Ho vissu-
to in prima persona l’espe-
rienzadiUrbino, dove abbia-
mo battuto in modo schiac-
ciante il Pd che governava
da 69 anni incontrastato, do-
ve la gente aveva paura di di-
chiarare chenon avrebbe vo-
tato per “il partito”: final-
mente i cittadini di Urbino
si sono liberati e possono
parlare bene o male di chi li
governa senza timore di esse-
re emarginati. La stessa cosa
è avvenuta anche in altri Co-
muni del territorio. Il Pd, in
campagna elettorale, diceva
ai cittadini che senza il parti-
to la città sarebbe caduta nel
baratro: invece le strategie,
la libertà di scelta, la capaci-
tà degli assessori non politi-
cizzati, la presenza di Sgarbi
nella nostra giunta, che allo-
ra il Pd cacciò, portano al ri-
sultato che altre importanti
città, anche governate dal
Pd, stanno cercando la sua e
la nostra collaborazione. Per
questo lancio un appello a
tutte le forze civiche e politi-
che, escluso il Pd, ed ai citta-
dini, di mettersi insieme, di
ragionare seriamente, elimi-
nando qualsiasi personali-
smo, per lavorare nel vero in-
teresse della gente e dei terri-
tori: adesso io credo sia pos-
sibile. Il Pd si prenda un pe-
riodo di riposo: con le lotte
interne che stanno avvenen-
donon si può avere la sereni-
tà necessaria per governare
bene la Regione Marche.

Maurizio Gambini,
sindaco di Urbino

«PorteròCivati nelleMarche»
Ricciatti sogna la nuova sinistra

La deputata di Sel: «Il Pd ha pensato solo a suoi problemi interni»

L’ATTACCO A COMI
«Non sa fare il segretario
del suo partito, figurarsi
occuparsi della coalizione»

Il candidato L’attacco
«Creeremo un’alternativa
insieme ai comitati,
alla Fiom e a chiunque
voglia partecipare:
le nostre porte
sono sempre aperte»

«Il Pd non hamai provato
a rompere con Spacca
davvero, altrimenti
non avrebbe candidato
Pietro Marcolini alle
primarie, che di Spacca
era il braccio destro»

DALLAPRIMA

Gambini ipotizza
unagrande alleanza
contro ilmolochPd

COME INLIGURIA
«C’ÈSTATOUN INCONTROTRASELE I CIVATIANI ANCHEQUI:
STIAMOLAVORANDOPERCREARE INSIEMEUN’ALTERNATIVA.
PERCHÉNONFUNZIONA?FORSEMANCACOFFERATI...»

VERSOLEREGIONALI

DOPO l’ufficializzazione della
candidatura di Ninel Donini alle
primarie del centrosinistra, l’Idv
prosegue nella sua agenda politi-
ca con la definizione del program-
ma elettorale. Il gruppo di lavoro
incaricato si è riunito sabato mat-
tina e ha elaborato cinque punti
fondamentali: lavoro, sanità, am-
biente, cultura e turismo. «Abbia-
mo preferito – dice la Donini –
concentrarci sulle cose che servo-
no davvero ai cittadini delleMar-
che e per le quali ho accettato la
sfida delle primarie. In questa set-
timana chiuderemo i lavori e poi
presenteremo il programma agli
elettori. L’appuntamento del pri-
mo marzo rappresenta un mo-
mentomolto importante di parte-
cipazione».

ITALIADEIVALORI

Ninel Donini annuncia:
«Programma pronto»
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«NON CE L’HANNO fatta a salvare il
mio Franci, ma sono stati tutti
straordinari e voglio ringraziarli di
cuore». Ha la voce rotta dalla sofferenza
GianlucaMaraschi, il babbo del povero
Francesco. Le sue parole sono spezzate da
singhiozzi e da silenzi che esprimono in
maniera lancinante la tragedia interiore
di quest’uomo che, tuttavia, pur in un
momento così difficile, riesce a trovare
frasi di gratitudine verso chi ha cercato,
seppure inutilmente, di mantenere in vita

il suo figliolo: i medici e gli infermieri del
pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce
di Fano, dove lui e la sua compagna
Roberta, mamma del bambino, hanno
portato il loro piccolo alle 5,24 di
domenica mattina.

«SONO STATI davvero encomiabili,
hanno capito il dramma che stavamo
vivendo io e Roby – riprende Gianluca,
50enne, addetto alle vendite all’Ipercoop
di Senigallia – e oltre a fare di tutto per

curare il nostro Francesco, con amore e
tanta professionalità, hanno anche
compreso ciò che passava nella nostra
mente in quei momenti, il nostro dolore
atroce. Spesso si parla di malasanità, ma
io oggi voglio dire che sono stati tutti
esemplari, anche se non è stato sufficiente
a salvare il mio piccolo, il nostro piccolo,
che andandosene così ci ha lasciato un
vuoto grandissimo, che non colmeremo
mai, perché questa è una cosa troppo
grossa, troppo grossa». s.fr.

PER AVERE la certezza assoluta
occorrerà attendere gli esiti
dell’esame autoptico sul corpici-
no del piccolo, in programma per
questa mattina, ma tutto lascia
supporre che sia stata proprio una
meningite fulminante, procurata
dal batterio meningococco, a cau-
sare la morte di Francesco Mara-
schi, il bimbo di 10 di Orciano il
cui cuoricino ha smesso di battere
alle 7,40 di domenica al pronto
soccorso dell’ospedale di Fano,
dov’era arrivato d’urgenza 2 ore e
16 minuti prima accompagnato
dai suoi genitori e dove gli era sta-
to immediatamente attribuito un
“codice rosso”. Tutti gli aspetti
del quadro clinico del bambino,
infatti, sembrano convergere su
questa ipotesi: la febbre alta, l’evi-
dente stato soporoso, il vomito e,
soprattutto, quelle lesioni sulla
pelle che i medici chiamano “pe-
tecchie”, delle micro-emorragie
puntiformi, frutto della fuoriusci-
ta di sangue da piccoli vasi emeti-
ci. E’ quanto è emerso ieri matti-
na dalla conferenza stampa tenu-

ta dalGiovanniCappuccini, diret-
tore del Dipartimento di Preven-
zione di Area Vasta 1; da Massi-
moAgostini, responsabile del ser-
vizio IgienePubblicaFano; daNi-
cola Nardella, responsabile della
direzione medica dell’ospedale di
Fano; e da Cristiana Cattò, della
stessa direzione medica del Santa
Croce. Una conferenza in cui si è

sottolineato, per sgomberare il
campo da allarmismi eccessivi,
che la contagiosità della malattia
è in realtà molto bassa e che i casi
secondari (cioè da contagio) sono
rari; e, inoltre, per evidenziare
che è stato fatto tutto il necessa-
rio, e anche di più, in tempimolto
rapidi, per sottoporre a profilassi
antibiotica le persone potenzial-
mente a rischio.

IN TOTALE, entro le 18,30 di
domenica, sono stati trattati 20
operatori ospedalieri entrati in
contatto con il piccolo, 68 bambi-
ni e 24 adulti (fra parenti, compa-
gni si scuola, di catechismo e di
calcio di Francesco), usando uno
spettro più ampio di quanto preve-
da il protocollo, per la massima
precauzione. La trasmissione può
avvenire, infatti, solo per “contat-
to stretto” e dunque sono tenuti
in considerazione i conviventi, an-
che quelli dell’ambiente di studio
(stessa classe); chi ha dormito o
mangiato spesso nella casa delma-
lato; le persone che nei 7 giorni
precedenti l’esordio della malat-
tia hanno avuto contatti con la
sua saliva; e i sanitari che sono sta-
ti esposti alle secrezioni respirato-
rie del paziente. Già attivata, a li-
vello di comprensorio, una fase di
“sorveglianza sanitaria” che si
protrarrà per circa 10 giorni e che
coinvolge tutti i pediatri e i medi-
ci di base. Un caso di meningite
fulminante si verificò 14 anni fa a
Cagli e colpì una ragazza.

Sandro Franceschetti

Continua al Circolo Culturale “Angiola Bianchini” di Fano il
ciclo di incontri sul mito di Orfeo. Dopo l’appuntamento
con la prof. Maria Chiara Mazzi sul rapporto del mito di
Orfeo con la musica e il professor Rodolfo Battistini su
quello con le arti visive, domani il critico cinematografico
Luca Caprara parlerà del mito di Orfeo e di cinema. Gli
incontri si svolgono nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico
“Cesare Battisti” di Fano alle 16.30. Ingresso libero.

ILMITODI ORFEODECLINATOCON IL CINEMA

LAGRATITUDINESTRAZIANTEDELPADREDI FRANCESCOPER IMEDICI: «GRAZIE LOSTESSO»

MISURE ANTI-CONTAGIO
Attivata anche una fase
di sorveglianza sanitaria
che si protrarrà per 10 giorni

MOMENTI
Gianluca
Maraschi con
suo figlio in una
immagine
felice di una
gita a Roma
Sopra, la
conferenza
stampa
tenutasi ieri
mattina nella
sede Asur di
Fano.
A destra,
Francesco in
piscina

Oggi l’autopsia sul piccolo:ma èmeningite
L’Asur ha spiegato l’intera profilassi: trattate in tutto, traminori ed adulti, 112 persone

ERAAPPASSIONATO di nuoto, di canto e, soprattutto, di calcio e
della sua Juve il piccol FrancescoMaraschi, nato il 12 luglio del 2004,
portato via da un destino atroce domenicamattina, ad appena 10 anni e
mezzo. Il suo sorriso e il suo entusiasmo mancheranno tantissimo a tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, a partire dal suo allena-
tore della squadra “pulcini” della società “DellaRovere”,RodolfoGal-
lotta. «Aveva un entusiasmo contagioso – racconta commosso il mister -.
Che ragazzino simpatico e per bene che era; con una grinta e una voglia
di fare fuori dal comune. Con noi faceva l’attaccante, però il suo idolo
era un centrocampista: Andrea Pirlo, di cui parlava in continuazione e
che aveva visto all’opera dal vivo alcuni mesi fa allo “Juventus Sta-
dium”. L’ultimo allenamento fatto insieme risale a mercoledì scorso e
lui era come al solito vivace e super impegnato, con quel viso sorridente e
quell’entusiasmo che erano le sue tipicità e che non dimenticherò mai».
«BELLO, educato, affettuoso e vivace», così lo descrive Carla, un’ami-
ca di famiglia, che con Francesco ha diviso il palco, perché al piccolo
Franci piaceva da matti anche recitare e cantare, e l’estate scorsa è stato
uno degli apprezzati protagonisti di una kermesse canora e recitativa,
con finalità benefiche, organizzata adOrciano. «Un ragazzino straordi-
nario – riprende Carla -, ricco di una spensieratezza ed un entusiasmo
che sapevano scaldare il cuore. Non è ammissibile che sia finita in que-
stomodo. Così all’improvviso è una cosa devastante; se fosse stato mala-
to i suoi cari si sarebbero fatti una ragione, ma perderlo nel giro di poche
ore è davvero assurdo». I funerali del piccolo si svolgeranno domani o
giovedì pomeriggio nella chiesa orcianese di San Cristoforo.

s.fr.

CHIERAFRANCESCO IL RICORDO

Lepassioni, nuoto e calcio
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CANDIDATI alle regionali
sul piede di guerra. Ufficial-
mente la campagna elettorale
non è ancora iniziata, ma i
candidati ci sono già.Nel cen-
tro destra riconfermano il lo-
ro impegno per un secondo
mandato Mirco Carloni, Eli-
sabettaFoschi eRobertoZaf-
fini, anche se lo scenario poli-
tico è cambiato. Se Carloni e
Foschi, 5 anni fa erano candi-
dati del Pdl, oggi il primo si
presenta per il Nuovo centro
destra, Foschi per Forza Ita-
lia. L’annuncio, a sorpresa,
di Carloni è di due giorni fa,
quando ha manifestato la vo-
lontà di lasciare il posto in
Consiglio comunale adAlber-
to Santorelli. Certa anche la
candidatura di Foschi (Forza
Italia) che commenta: «Mi

auguro che si realizzi una coa-
lizione più ampia possibile,
alternativa al Pd».

ILDIBATTITO nel partito
fanese di Forza Italia è aper-
to, domenica sera primo in-
contro con il coordinatore re-
gionaleRemigioCeroni, que-
sta sera direttivo locale per af-
frontare il tema dei candidati
da mettere in lista. Continua
a circolare il nome dell’ex as-
sessore Maria Antonia Cu-
cuzza, la cui candidatura era
stato messo in campo dalla
parlamentare europea Ales-
sandraMussolini. Si dice che
Cucuzza sia «pronta a corre-
re», ma che prima di scende-
re in campo voglia conoscere
«progetto politico e allean-

ze». In corsa anche Roberto
Zaffini, non per la Lega
Nord come nel 2010, ma per
Fratelli d’Italia-An. «Speria-
mo – commenta Zaffini – in
una grande coalizione antago-

nista al Pd che ha perso i cen-
tristi di Marche 2020. A noi
interessa quell’area politica e
speriamochenel ruolo di pre-
sidente sia indicata una figu-
ra fortemente rappresentati-
va». Dei quattro candidati
del centro destra che, nel

2010, centrano l’obiettivo del
Consiglio regionale manca
Giancarlo D’Anna che sta
concludendo il suo secondo
mandato. Si ricandiderà an-
cora? I «corteggiatori» non
mancherebbero, ma il nodo
non è stato sciolto dal diretto
interessato. Non si sbilancia
sulla sua candidatura, anche
se è data per scontata, Luca
Rodolfo Paolini della Lega
Nord,mentre da diversi gior-
ni è ufficiale quella di Rossel-
laAccoto diF5Stelle. E in ca-
sa Pd?Dopo il ritiro di Fran-
cesco Torriani, rimangono
Renato Claudio Minardi e
Rosetta Fulvi. A meno che il
gruppo dei quarantenni, a
sorpresa, non tiri fuori un
nuovo candidato.

AnnaMarchetti

ATLETACONUNAGAMBASOLA

Andrea, la forza della volontà

IL PRIMO
NONHA
SCIOLTO
ILNODO
D’Anna,
ancora
incerto sul da
farsi; a
sinistra,
Rossella
Accoto,
pronta la sua
candidatura
per i grillini

POCHE SORPRESE
In casaPd: prontiMinardi
e la Fulvi.Ma i 40enni
potrebbero stupire

Regionali, candidati affilano le armi
Incerti D’Anna, Paolini, Cucuzza
Tre nomi finora senza ufficialità. Accoto per i 5 Stelle

«INCREDIBILE che dal 2010 ad
oggi il porto di Fano non sia stato
dragato, quando le sabbie si sareb-
bero potute gettare in mare».
Il consigliere regionale Idv, Luca
Acacia Scarpetti, fa riferimento
all’ordine del giorno, presentato
da lui stesso nel 2010 e votato dal
Consiglio regionale, con cui si in-
vitava laRegione a chiedere alMi-
nistero l’autorizzazione per scari-
care le sabbie dragate in mare. In
questi quasi 5 anni l’ordine del
giorno sarebbe rimasto nei casset-
ti dei funzionari e dirigenti regio-
nali. Se la prende Acacia Scarpet-

ti con il presidente del Consiglio
regionale Vittoriano Solazzi che
non avrebbemai verificato l’attua-
zione di quell’ordine del giorno
daparte degli uffici: «In questi an-
ni Spacca e Solazzi si sono occupa-
ti di Cina e Vietnam, peccato che
non siamo al Parlamento euro-
peo,ma alla RegioneMarche.Me-
glio sarebbe stato se avessero dedi-
cato più attenzione alla politica in-
terna, rispondendo alle esigenze
del territorio».Ma dal 2010, lei so-
lo oggi si ricorda della mozione?
«Io ho fatto il possibile. D’altra
parte appartengo ad un piccolo

partito e non alla “grossa man-
dria”». E ancora: «C’è tempo per
rimediare. Solazzi costringa gli uf-
fici a fare il loro lavoro».
Acacia Scarpetti, una volta draga-
to a fondo il porto di Fano, pensa
che soluzionemigliore per la puli-
zia periodica del porto fanese co-
me di tutti quelli marchigiani sia
quello di un consorzio che dispon-
ga di una draga e intervenga là do-
ve è richiesto.

An.Mar.

ILPORTOCHEAFFONDAACACIA SCARPETTI

«Le sabbie inmare?
Io lo dissi nel 2010»

OGGI e domani, ospite al liceo classicoNolfi, il campione parao-
limpionico Andrea Devincenzi che terrà due assemblee, per il
biennio e per il triennio.Due giornate per raccontare agli studen-
ti la sua esperienza umana – a 17 anni a seguito di un incidente
stradale perde la gamba sinistra – di atleta paraolimpico e dimen-
tal coach. Quello di Devincenzi è un percorso straordinario «do-
ve la pratica sportiva a livello amatoriale nel canottaggio e nel
nuoto è sempre stata una costante della sua vita fin quando la
passione per il ciclismo ha preso il sopravvento». Nel 2007 inizia
il percorso di avvicinamento alle competizioni più importanti,
nel 2009 gareggia in tutta Europa. «Ho seguito _ racconta _ una
preparazione di altissimo livello, che mi ha condotto a vincere
ripetutamente il Campionato Italiano su Strada, a Cronometro e
anche in Pista fino al 2010 con una impresa unica: sulla strada
carrozzabile più alta del mondo, dove non esiste testimonianza
che nessun atleta amputato almondo l’avessemai tentata, laMa-
nali-Leh, 700 kmcon 12.000metri di dislivello percorsi in 8 gior-
ni in autosufficenza assieme all’amico StefanoMattioli, scalando
in bicicletta più vette oltre i 5.000metri, l’ultima il Kardlung La
di 5.602 metri. Preparazione atletica al massimo livello e confer-
ma che la forza mentale fa la differenza».
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DOPO la strage di Charlie Heb-
do la Lega Nord manifesta a suo
modo contro la «politica scellera-
ta sull’immigrazione senza con-
trollo»... e a Fano scoppia il caso.
Sabato pomeriggio in piazza XX
settembre si sarebbero dovuti leg-
gere brani di Oriana Fallaci «per
ricordare imartiri diCharlieHeb-
do e rivendicare, per disabili e po-
veri italiani lo stesso trattamento
riservato ai “sedicenti” profughi
–diceLucaRodolfoPaolini -.Me-
nodel 20%all’esamedelle carte ri-
sulta realmente tale. Gli altri so-
no, banalmente, clandestini. E, in-
fatti, di circa 170.000 entrati in Ita-
lia nel 2014 almeno 50.000 sono
spariti e nessuno sa chi siano, do-
ve siano e che facciano…Gli inve-
stigatori sono certi che tra essi ci

sono certamente terroristi e/o re-
clutatori». In piazza sabato c’era-
no una ventina scarsa di manife-
stanti e alcuni curiosi. Poi «come
accaduto a Pesaro settimane fa –
prosegue Paolini -, ad un certo
punto sono arrivati i soliti 20/30
“bravi ragazzi” antagonisti, espo-
nenti del gruppo fanese “grizzly”
e qualche pesarese, per impedire e
disturbare tale pacificamanifesta-
zione, resa possibile solo grazie ad
un “cordone” di oltre 20 agenti di
polizia e carabinieri anche in as-
setto anti-sommossa che, come a
Pesaro, hanno impedito il contat-
to o l’assalto fisico di questi signo-
ri». Per Paolini questa è ‘un’ag-
gressione’ e quindi «vogliamo fa-
re alcune domandine al Pd e ai
sindaci di Pesaro e Fano e all’as-

sessore Mascarin, noto “sponsor
politico” di questi giovani: è nor-
male che questi al posto di orga-
nizzare manifestazioni per dire e
proporre qualcosa di loro, venga-

no adisturbare noi conurla, insul-
ti, e minacce, anche personali? E’
normale che, per esercitare un di-
ritto costituzionale, a Pesaro e Fa-
no, la Lega Nord debba essere
“protetta” da ingenti forze di poli-
zia? E’ normale che la collettività

debbapagare il costo della prevari-
cazione di diritti che questi signo-
ri sistematicamente attuano?».
Paolini vuole «una ferma condan-
na dalle istituzioni a questometo-
do fascista e para-mafioso».
SI AFFIDA invece ad una nota il
gruppoAlternativaLibertaria (co-
munisti anarchici) per opporsi ai
contenuti del sit-in della Lega.
«L’uso della solidarietà a Charlie
Hebdo è strumentale – si legge -.
Quelle persone hanno perso la vi-
ta, ricordiamolo, per mano di due
cittadini francesi, nati in Francia,
nonpermanodi clandestini. Sem-
pre che per la Lega Nord Fano le
persone con lontane origini raz-
ziali differenti dalla loro debbano
per sempre portarsi addosso un
marchio: e questo è razzismo eba-
sta».Tiziana Petrelli

Una 29enne dell’Est cade da 5metri: tentato suicidio o incidente? Accertamenti della polizia

UNCAMION d’aiuti per Gracanica. Dopo l’esperienza
in altri paesi, l’Azienda Ospedaliera Marche Nord si
mobilita anche per aiutare le strutture sanitarie del
Kosovo. Domani mattina partirà dal Santa Croce di Fano
il primo camion militare del Reggimento Msu
(Multinational Specialized Unit) dei carabinieri di stanza a
Pristina, carico di beni sanitari da destinare all’Ospedale
KBC “Simonida” di Gracanica. Il progetto nasce da
un’idea condivisa tra Paolo Gorga, brigadiere capo dei
carabinieri, il direttore di Marche Nord Aldo Ricci, il
direttore sanitario Nicola Nardella e Luca Stefanelli,
ufficiale in congedo dell’Esercito Italiano. Questo primo
invio prevede la consegna di: 40mila guanti sterili; 1.500
garze sterili; 1.000 garze non sterili; 1.000 mascherine e
sapone per presidio chirurgico. A questa iniziativa seguirà
l’invio di arredamenti e materiali ospedalieri delle strutture
di Fano e di Pesaro, e una campagna di sensibilizzazione,
prevenzione e azioni odontoiatriche che vedrà coinvolti
alcuni studi dentistici.

L’ASSOCIAZIONE ‘L’Africa
Chiama’, da anni impegnata in
Africa per garantire a migliaia di
bambini cibo, istruzione e cure
mediche, è in questi giorni alla
ricerca di supporto per quattro
giovani kenyoti. «Si chiamano
Samoa, Kapii, Enrico e Steven e
sono quattro ragazzi di strada che ho
conosciuto quasi un anno fa - spiega
Alessandro Montesi, giovane fanese
rientrato in Italia un mese fa di cui
il Carlino ha già raccontato la storia
-. Dopo un lungo percorso di
recupero ora sono pronti per essere
inseriti in una scuola professionale
fuori Nairobi, dove potranno
imparare il mestiere del falegname.
Ma per farlo hanno bisogno di un
supporto economico».
In particolare per garantire la scuola
della durata di due anni ciascun
ragazzo avrebbe bisogno di 200 euro
annuali. «Con questo importo i
ragazzi potranno frequentare la
scuola ed avere garantito il posto nel
collegio dove verrà fornito loro un
luogo dove dormire e tutti i pasti.
I ragazzi di strada non hanno una
famiglia e quindi un luogo dove
vivere è essenziale per poter
frequentare al meglio le lezioni».

INQUESTI giorni inoltre
l’associazione fanese ha aperto la
nuova campagna di tesseramento.
Chi sceglierà di richiedere la tessera
amico dell’Africa Chiama potrà
sostenere i numerosi progetti
umanitari fra cui anche il sostegno
scolastico a bambini e giovani in
difficoltà ed il programma rivolto ai
bambini di strada di Nairobi.
«Chiunque volesse dare un
contributo anche parziale a sostegno
dei quattro giovani può contattare
l’associazione al 0721 865159
oppure sul sito
www.lafricachiama.org».

UNA RAGAZZA di 29 anni, dell’Est, è
caduta l’altra sera alle 19 dal secondo
piano della sua casa di Fano. Il fatto è
avvenuto in un’abitazione di via fratelli
Zuccari (sul lungomare). La giovane si
è fratturata il bacino, 5 costole e un pol-
so. Sembrava un tentativo di suicidio
ma gli accertamenti svolti dalla polizia

intervenuta sul posto hanno stabilito
che ragazza, completamente ubriaca,
poteva esser caduta involontariamente.

RISULTAche la 29enne sia arrivata ad
abitare aFanodapochimesi. L’altra se-
ra, rientrandonel suo appartamento do-
ve vive da sola, ha aperto la finestra e si

è sporta forse per prendere aria nel ten-
tativo di riaversi dallo stordimento
dell’alcool. Solo che lo sbilanciamento
in avanti l’ha fatta cadere da circa 5me-
tri. Ma il volo è avvenuto col buio e an-
che le richieste di aiuto della 29enne
non leha sentite nessuno.Così la ragaz-
za è rimasta stesa per almeno due ore

con dolori atroci sul pavimento del cor-
tile. Finalmente, intorno alle 19, un vici-
no di casa si è avvicinato accorgendosi
della ragazza quasi assiderata oltre che
sofferente. Chiamata l’ambulanza. la
giovane è stata portata in ospedale dove
è stata ricoverata con prognosi di 40
giorni.

LAPOLITICA INPIAZZACARROCCIOCONTROGLI ANTAGONISTI: SCOPPIA UNCASO

Scontro sfiorato tra LegaNord e ‘Grizzly’
Paolini: «Fatemanifestare anchenoi»

LAGIORNATADELLAMEMORIAGLI APPUNTAMENTI DIOGGI

Quella coppia che nascose e salvò 8 ebrei

CARABINIERIEOSPEDALE
Uncamiondi aiuti per ilKosovo

inpartenzadomani dal SantaCroce

«E’ SUCCESSOCOMEAPESARO» Lamanifestazione in piazza XXSettembre della Lega

CHIAMAL’AFRICA

«Con200 euro aiutiamo
quattro ragazzini africani
ad andare a scuola
e imparare unmestiere»

ALTERNATIVA LIBERTARIA
«Charlie Hebdo è strumentale
Lega non accetta chi ha origini
lontanediverse dalle loro»

SETTANT’ANNI sono passati
dall’apertura dei cancelli di Au-
schwitz e dalla presa di coscien-
zadell’orrore che lì si è consuma-
to. Per non dimenticare la
Shoah, oggi due appuntamenti
con “Memme Bevilatte salvata
da Teresa” ovvero il libro del
giornalista Italo Arcuri che rac-
contauna storia di salvezza e spe-
ranza durante l’occupazione te-
desca: il primo alle 9 nella sala
Verdi del Teatro della Fortuna
con la seduta straordinaria del
ConsiglioComunale, a cui saran-
no presenti l’autore e i protago-
nisti oltre ai rappresentanti del-

la Comunità Ebraica di Ancona
(poi alle 11.30 il sindaco scopri-
rà una epigrafe nell’atrio del Pa-
lazzo Comunale in ricordo del
soggiorno a Fano di profughi
Ebrei dei campi nazisti) e il se-
condo alle 18 alla MeMo per il
terzo appuntamento, volutamen-
te nel “Giorno della Memoria”,
con la rassegna “Con le parole
giuste” organizzata dall’assesso-
rato allaLegalità in collaborazio-

ne con l’AssociazioneNazionale
Magistrati sezioneMarche. Sarà
la parola “Memoria – Imparare
dal passato” a fare da filo condut-
tore. Protagonisti del libro diAr-
curi sono Teresa Giovannucci
(nata a Fratte Rosa nel luglio
1912) e Pietro Antonini, che per
nove mesi nascosero nella loro
casa di Riano otto ebrei, tra cui
una bambina di tre anni, Mi-
riamDell’Ariccia, aliasMemme

Bevilatte, salvandoli da morte
certa.

I FATTI che si narrano nel li-
bro - prefazione di Renzo Gatte-
gna, presidente dell’Unione del-
le Comunità Ebraiche Italiane –
raccontano di una vicenda uma-
na che si intreccia con gli accadi-
menti più complessivi dell’Italia
e del mondo e si sviluppano in
un arco temporale che va dal

1924 al 1944. Il 30 giugno 1993,
Teresa e Pietro, nel corso di una
cerimonia che si svolse in Cam-
pidoglio, sono stati nominati
“Giusti tra leNazioni” - termine
usato per indicare i non-ebrei
che hanno agito in modo eroico
per salvare la vita anche di un so-
lo ebreo dal genocidio nazista -
dall’ambasciatore d’Israele Avi
Pazner, ricevendo un certificato
d’onore e una medaglia. In loro
memoria, a Gerusalemme, nel
GiardinodeiGiusti, è stato pian-
tato un albero con accanto una
lapide commemorativa.

ti.pe.
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RUBAVA l’identità a gente one-
sta e poi con quel nuovo nome fa-
ceva acquisti per truffare successi-
vamente commercianti e finanzia-
rie.Ma sabato pomeriggio la poli-
zia stradale di Fano ha scoperto il
trucchetto e ha denunciato l’uo-
mo, un 44enne di Vibo Valenzia,
truffatore in trasferta. Ha provato
amettere in atto il suo solito truc-
chetto, ma a nella città della For-
tuna l’uomo ha avuto poca fortu-
na: il rivenditore d’auto a cui vole-
va rifilare il “pacco” non c’è casca-
to ed ha lanciato l’allarme al di-
staccamento di polizia stradale di
Fano che è prontamente interve-
nuto sventando il tentativodi truf-
fa. Il 44enne si era presentato po-
co prima all’autosalone fanese pa-
lesando l’intenzione di vendere

una Nissan Qashqai, seminuova,
immatricolata a fine anno 2014.
Per l’auto, che risultava aver per-
corso poche centinaia di chilome-
tri, chiedeva appena 20mila euro
esibendo un documento d’identi-
tà, risultato poi falso ed intestato
ad una persona del tutto ignara di
essere stata soggetto di furto di
identità. Il prezzo fuori mercato e
la fretta di concludere l’affare da
parte dell’uomohanno insospetti-
to il rivenditore che, con una scu-
sa, si è allontanato per chiamare i
poliziotti che, a loro volta, hanno
immediatamente fatto alcune ve-
rifiche tra le quali una telefonata
all’intestatario dei documenti pre-
sentati dal 44enne per avere la
conferma che non fosse lui. E, in-
fatti, la persona oggetto del furto

di identità confermava di trovarsi
in località diversa da Fano e di
non aver mai acquistato l’auto a
lui intestata che l’uomonella con-
cessionaria fanese stava tentando

di rivendere al commerciante di
macchine usate.

UNA VOLTA bloccato dagli
agenti, il 44enne è risultato essere
noto alle forze dell’ordine quale
autore di truffe, consumate nella

zona di Roma. Per questo è stato
denunciato per i reati di tentata
truffa, possesso di documenti falsi
e sostituzione di persona. La vet-
tura è stata sequestrata. Il truc-
chetto era semplice: dopo essersi
sostituito ad una persona incensu-
rata grazie a documenti falsi, l’uo-
mo acquistava di un’auto nuova
da un concessionario, aprendo un
prestito con una finanziaria e ver-
sando solo il minimo richiesto.
Dopo essersi impossessato del
mezzo, entro poche settimane, lo
rivendeva ad un altro commer-
ciante del settore, disposto a versa-
re subito l’intera somma visto il
forte sconto, incassando così il de-
naro prima che la finanziaria po-
tesse accorgersi del raggiro.

ti.pe.

Presentata la Moretta del Carnevale: andrà anche all’Expo di Milano

LEGATO alla “Giornata della Memoria” di oggi,
l’amministrazione comunale mondolfese ha indetto un
concorso tra gli alunni di terza media del “Fermi” di
Mondolfo e del “Faà di Bruno” di Marotta. «Abbiamo
voluto coinvolgere i ragazzi in modo diverso – spiega
l’assessore alla pubblica istruzione Corrado Paolinelli -,
non solo con un momento commemorativo di un evento
funesto, ma anche partecipativo e creativo. Il concorso
riguarda, infatti, l’elaborazione di un testo che richiami
alla vita, a quella vita che durante la Shoah e in qualsiasi
genocidio anche contemporaneo si viene a perdere,
facendo prevalere l’odio e la discriminazione». «Il progetto
intitolato “Dalla memoria al ricordo” – aggiunge Paolinelli
- chiama in causa anche la prossima ricorrenza del 10
febbraio dedicata al genocidio delle Foibe, perché in tutte
le violenze il ruolo della memoria non è solo ricordare ma
acquisire una sensibilità che si traduca nei gesti quotidiani;
per questo i giovani sono punto di riferimento». s.fr.

ANCORA polemiche, a Pergola,
da parte della minoranza, sulla
mensa scolastica e sulla relativa
commissione, un organismo a cui
sono demandate funzioni consultive
e di controllo, che verifica tra le altre
cose la soddisfazione dei bambini
relativamente ai menù.
La consigliera di opposizione
Simona Guidarelli attacca: «Dal
2012 non è stata convocata nessuna
riunione della commissione mensa.
Da allora, infatti, il presidente non è
più in carica. Come poteva quindi
convocarla? La verità è che non è
mai stato eletto un nuovo presidente
perché il sindaco non ha mai
convocato i nuovi membri della
commissione, come a lui spetta da
regolamento». La Guidarelli, poi,
sposta il tiro sulle tariffe del servizio:
«Non abbiamo mai sostenuto che
sono aumentate, ma sosteniamo
piuttosto che potrebbero e dovrebbero
essere abbassate, visti gli utili degli
ultimi anni. La mensa, anziché
essere finanziata “in parte” dalle
famiglie, a Pergola, è fonte di
guadagno. Dov’è la tanto
proclamata attenzione al sociale
dell’amministrazione? La stessa che
spende migliaia di euro per poche
ore di spettacolo alla “Fiera del
Tartufo”».

«ASSURDO, poi, che a dei
genitori andati in Comune per
chiedere quale sia il menù servito ai
loro figli, questo sia stato negato…
E’ ora di finirla di fare continua
propaganda elettorale, nascondendo
così i problemi che toccano ogni
giorno le famiglie pergolesi.
Iniziamo da qualcosa di concreto:
abbassiamo il costo della mensa a
carico delle famiglie».

s.fr.

ILBRAND più gustato dai fanesi acqui-
sta il suo riconoscimento ufficiale. E’ stata
presentata l’altra mattina al Caffè Aurora
la “Moretta del Carnevale di Fano”: la
bottiglietta da 20 cl (7 euro il prezzo consi-
gliato per la vendita), riporta l’immagine
della manifestazione che richiama l’Expo
2015. «Un’altra eccellenza – ha detto il vi-

cesindaco Stefano Marchegiani - insieme
al nostro ‘brodetto’ (presente al Carnevale
con il PalaBrodetto a cura diDanieleBoc-
chini, ndr) va ad aggiungersi a quelle che
saranno presentate all’Expo di Milano».
Un altro tassello va ad aggiungersi al “per-
corso di gusto e sapori” che attraverserà la
città durante il Carnevale, nelle domeni-

che di sfilate dei carri allegorici l’1, 8 e 15
febbraio. La “Moretta del Carnevale” sa-
rà acquistabile in tutti i locali che aderiran-
no all’iniziativa. «Invitiamo tutti gli eser-
centi - dice il presidente dell’EnteCarneva-
lesca Luciano Cecchini - a partecipare
all’iniziativa contattando laMajor Liquo-
ri di Acqualagna (tel. 0721.797178)».

IL FATTO FANO: SI SOSTITUIVA ALLE PERSONE (ONESTE) E PROPONEVA AFFARI D’ORO

Sventata la truffa del suv col supersconto
Lapolizia stradale denuncia un44enne

MONDOLFO SI TRATTADI UN SERVIZIO PERAIUTARE I GENITORI IN CRISI

Apre sabato il ‘Centroper la famiglia’

LANCIO
La

presentazio-
ne al caffè
Aurora

MONDOLFO
Non solo lamemoria dell’eccidio nazista
A febbraio anche il ricordo delle foibe

MODUSOPERANDI LaNissanQashqai: quasi nuova, veniva venduta per 20mila euro

PERGOLA

Tariffemensa scolastica
L’attacco dellaGuidarelli:
«IlComune cosa aspetta
ad abbassarle?»

TITOLARE DI AUTOSALONE
Stavolta c’era lui nelmirino
Ma l’uomo si è insospettito
edha chiamato gli agenti

SARÀATTIVOda sabato pros-
simo il Centro per la famiglia,
un servizio promosso dall’Ambi-
to Territoriale Sociale VI con il
supporto della regioneMarche e
la collaborazione del Comune di
Mondolfo dove avrà sede il Cen-
tro (Villa Valentina “Casa del
Turismo”, viale Carducci, Ma-
rotta ). Si tratta di uno spazio de-
dicato alle famiglie con o senza
figli, accessibile e aperto a tutti i
cittadini del territorio e a coloro
che intendono collaborare per
iniziative volte ad attivare pro-
getti legati all’ambito della fami-

glia (associazioni, istituzioni
pubbliche, scuola, etc...).
Il centro si propone di supporta-
re la funzione genitoriale stimo-
lando altresì il confronto e l’ag-
gregazione fra adulti impegnati
nell’educazione di bambini e ra-
gazzi, e diffondere una cultura
dell’infanzia, dell’accoglienza e
dell’integrazione.
Tramite telefono (0721/887482 )

è possibile fissare un appunta-
mento per discutere con un
esperto in dinamiche familiari e
consulenza educativa (dr. An-
dreaPasquini) oppure partecipa-
re ad incontri di gruppo.

«IL CENTRO Famiglie nasce
dalle riflessioni che in questi
tempi sempre più portano alla ri-
balta la complessità e la fram-

mentarietà della vita di ciascuno
e l’isolamento che si rischia di vi-
vere se non adeguatamente sup-
portati e vuole essere quindi una
risposta efficace e completa alle
varie problematiche che le fami-
glie si trovano a vivere – com-
menta la coordinatrice dell’am-
bito, Sonia Battistini. Il Centro
affiancherà dunque i genitori
conun servizio di ascolto e soste-

gno per affrontare quelle preoc-
cupazioni e quelle incertezze
che essi vivono quotidianamen-
te nelle relazioni familiari e sco-
lastiche, accompagnando i pro-
pri figli nella crescita». «Acco-
gliamo con soddisfazione la pro-
posta dell’ATS VI di istituire a
Marotta un servizio in grado di
fornire una risposta organica,
coordinata ed integrata dedicata
alle politiche familiari, un tra-
guardo importante per l’ammi-
nistrazione, l’assessorato e tutta
la comunità - dichiara l’assesso-
re ai servizi sociali del Comune
di Mondolfo Flavio Martini».
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UrbinoUrbino

di LARA OTTAVIANI

«A URBINO è stato predisposto
un appartamento permalatimen-
tali, è perfino arredato, ma la Re-
gione Marche non dà il consenso
a farlo funzionare: laRegione pre-
ferisce spendere 500 euro al gior-
no per ogni paziente che viene ri-
coverato in ospedale». Neppure
l’assessore ai servizi sociali del Co-
mune di Urbino Lucia Ciampi,
che ha organizzato l’audizione
del dottor Vito Inserra, portavoce
del Titolo Regionale della Salute
Mentale, e del dottor Leonardo
Badioli, direttore delDipartimen-
to di SaluteMentale dell’AreaVa-
sta 1, si aspettava una presenza co-
sì massiccia di persone interessa-
te alla salute mentale: nella sedu-
ta del 22 gennaio, operatori, soci
di cooperative e anche utenti del-
le strutture hanno affollato l’aula
per ascoltare le relazioni sulla si-
tuazione del territorio e di Urbi-
no in particolare che presenta
sempre più casi.

IL DOTTOR Inserra ha spiega-
to in consiglio che gli utenti in
provincia sono 1.053, mentre gli
operatori sono 28, la spesa pro ca-
pite per abitante per la salutemen-
tale aUrbino è di 34 euro, nella re-
gioneMarche di 41 euro, in Italia
di 60 euro: «Urbino è l’unica giu-
risdizione della provincia che
non ha un appartamento protetto
per malati mentali. In realtà – ha
spiegato Inserra – l’appartamento

è stato individuato, arredato e de-
ve partire (ndr, la struttura si tro-
va in via Neruda): costerà 150mi-
la euro all’anno, può ospitare 6
persone, ha un duplice obiettivo
ovvero permettere il reinserimen-
to dei malati psichici nella società
attraverso unpercorso di riabilita-
zione e liberare un posto nella re-
sidenza di Varea Dini. Bisogna
considerare che se un utente resta
in ospedale costa 500 euro al gior-
no, quindi è importante che laRe-
gione dia il consenso per attivare
l’appartamento e dia così una pri-
ma risposta a Urbino».

L’APPELLO del dottor Inserra
ha trovato l’appoggio dell’assesso-
re Ciampi: «Abbiamo intenzione
di attivarci, raccogliere la richie-
sta e presentarla alla Regione sol-
lecitando l’attivazione della strut-
tura il prima possibile. Lenecessi-
tà per il disagio psichico nel terri-
torio sono decisamente aumenta-
te tra la popolazione giovanile,
adulta ed anziana, manifestazioni
quindi ad alta rilevanza sociale,
certamente tutte curabili con i far-
maci psicotropi, ma che spesso ri-
chiedono lunghi periodi di tera-

pia e talvolta purtroppo anche il
trattamento sanitario obbligato-
rio dettato principalmente
dall’impossibilità di adottare tem-
pestivamente idonee misure tera-
peutiche in ambiente extra ospe-
daliero – spiega Ciampi –. Da noi
ci sono strutture di vario tipo ma
le richieste sono crescenti, anche
per quanto riguarda personale e
assistenza».

AURBINO le strutture attive, in-
fatti, sono il reparto di salutemen-
tale dell’ospedale per la diagnosi e
al cura, il Centro di Salute menta-
le per le visite ambulatoriali
(all’exmutua), la struttura di resi-
denzialità di VareaDini con 9 po-
sti letto a carico del Sistema sani-
tario nazionale, il centro diurno
di Varea Dini per 15 utenti, il la-
boratorio artigianale espressivo
in centro storico; nel territorio, la
struttura residenziale privata di
Pian dell’Abate a Urbania per 12
posti letto, la serra-vivaio di Fer-
mignano. «Da attivare ci sono poi
l’appartamento a Urbino, una
struttura residenziale a Mercatel-
lo sul Metauro e una residenziale
e centro diurno tra Casina e Mer-
catale – continua l’assessore ai Ser-
vizi sociali –. Noi ci adopereremo
per rendere fruibile l’appartamen-
to protetto diUrbino perché risul-
ta essere fondamentale per il ritor-
no alla normalità deimalati quan-
do questi non hanno la possibilità
di stare in famiglia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aprire laCasa Protetta è una necessità»
Disagio psichico: la Regione potrebbe risparmiare 500 euro al giorno per ogni paziente

LASCHEDA

ATTESA Sopra, via Neruda adUrbino, dove si aprirà la casa
protetta. A lato, il dottor Vito Inserra durante l’audizione in consiglio

La discussione del
delicato tema in consiglio
comunale ha trovato la

politica compatta e
solidale nel fare le debite

pressioni politiche
sull’amministrazione
sanitaria regionale

Come spiega il dottor
Vito Inserra (foto sotto),

la struttura è pronta
in ogni aspetto,

arredamento incluso.
Manca solo

il via libera da parte
del governo regionale

IL CASO LA REPLICA DELL’ASSOCIAZIONE FERROVIE VALMETAURO E DELL’ESPONENTE DEI VERDI CARRABS

«Napolitano ha detto “no” al ricorso e non al treno»
CARLOBELLAGAMBA, presi-
dente dell’Associazione Ferrovia
Val Metauro, replica all’articolo
uscito ieri sulla ferrovia
Fano-Urbino. «La notizia (che il
presidenteNapolitano aveva riget-
tato il ricorso dell’associazione,
ndr) è vecchia e risaputa da più di
un anno, nonostante la “colpevole
omissione”, dal sito FVM (ma
non certo dai suoi convegni e dai
suoi comunicati). La notiza esce
esca proprio in concomitanza con
la votazione di una mozione dei
Verdi in Assemblea Regionale
che potrebbe creare non pochi
“dolori” agli anti-treno che stan-
no sempre più rivelandosi come
sostenitori di interessi che poco
hanno a spartire con il tanto citato
bene comune in favore di opera-

zioni poco chiare.Contro ilDecre-
to di Dismissione della Ferrovia
Fano Urbino (430 del 15 dicem-
bre 2011) l’associazione FVM ri-
corse al Consiglio di Stato, e il ri-
corso fu giudicato inammissibile
come scritto nell’articolo, ma il
giornalista si è dimenticato di
esporre i motivi: secondo i giudi-
ci, nella materia specifica riguar-
danti le dismissioni ferroviarie,
l’associazione non aveva la legitti-
mità per ricorrere contro l’azione
amministrativa. Quindi non è af-
fatto vero che il Quirinale ha con-
siderato le motivazioni non vali-
de, ma ha semplicemente detto
che l’associazioneFVMnonera ti-
tolata».

ANCHE Gianluca Carrabs, espo-

nente regionale e nazionale dei
Verdi, spiega: «La questione deve
essere, come abbiamo avutomodo
di ribadire più volte, inserita tra le
priorità del Governo regionale e
non ridotta a un interesse localisti-
co di alcuni comuni della provin-
cia di Pesaro e Urbino. Difatti
l’obiettivo dei Verdi è quello di
portare avanti la questione della
riattivazionedella tratta: la presen-
tazionedellamozione è stato il pri-
mo passo per sollevare il proble-
ma in Regione, continueremo
l’impegno inserendo un punto
specifico nel prossimo program-
ma di Governo del centrosini-
stra».

«DUBITIAMO– continua l’asso-
ciazione FVM – che l’ingegner

Stabile non abbia speso parole di
apprezzamento per l’opera Ferro-
vie ValMetauro. Il riportare, inol-
tre, la cifra di 10 milioni di euro
come costo di gestione è fuorvian-
te. I viaggiatori trasportati sono
3.700.000 nel 2013, i treni hanno
percorso circa 1.700.000 Km. Col
turismo proveniente “solo” dalla
Svizzera, ben 22 milioni di entra-
te. Ogni nostra attività inserita in
un contesto di civiltà comporta
dei costi. Per questo paghiamo le
tasse. Il problema, semmai, risie-
denel fatto su come le tasse vengo-
no utilizzate. Quello che è grave
sta nel fatto che non vengono cita-
ti i cosiddetti costi sociali: cioè il
risparmio sulle spese ospedaliere e
della salute in genere, sulla salva-
guardia del territorio e dell’am-

biente eccetera. InRegione si vota
una mozione che può, con poche
decinedi euro (equivalente a qual-
che ora di lavoro), ribaltare i piani
“strategici” delle defunta “provin-
cia felice” ed al contempo salvare
le ferrovia e tutte le potenzialità
che essa può e deve offrire. FVM
sta realizzando con l’aiuto di “ve-
ri” specialisti un progetto, che do-
nerà alla collettività, per poter va-
lutare le reali possibilità per il ter-
ritorio offerte dal treno».

ACCADEMIA DOMANI VISITA DELL’ASSESSORE MARCOLINI
UN LAVORO inedito su Paolo Volponi. E’ quanto presenteranno i
professori di grafica all’assessore alla cultura e al bilancio della
Regione Marche Pietro Marcolini che domani alle 11 sarà in visita
ufficiale all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Ad accogliere l’assessore
ci saranno anche il presidente Giorgio Londei e il direttore
dell’Accademia Umberto Palestini. E’ questo solo l’ultimo degli omaggi
dedicati allo scrittore e poeta urbinate, figura centrale
della letteratura italiana del Novecento.

Sede già pronta

L’appello

RITORNERA’?
Il treno ai tempi della Fano-Urbino


