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Auto pirata, presi i rom
caccia al quarto uomo
`Roma, la latitanza dei due fratelli: dietro casa

ROMA È finita la latitanza dei
due giovanissimi fratelli rom
(17 e 19 anni) accusati di omici-
dio volontario per l’incidente
stradale di mercoledì scorso a
Boccea in cui ha perso la vita
Corazon Abordo. Dovevano
essere fuggiti chissà dove e in-
vece erano a pochi chilometri
dal campo dove sono cresciu-
ti. A farli catturare sarebbe
stata la madre. Ora è caccia a
unquarto complice.

DeRisi, Lippera
eMenafraalle pag. 14 e 15

I flussi
Astensionismo dem
il 20% non ha votato

Italia quadripolare

Così s’è ristretta
la governabilità

PaoloGraldi

P
resi. Latitanza finita. Saran-
no i giudici adisegnare il lo-
ro percorso giudiziario. I
duegiovanirom,pare, sono

stati“consegnati”daigenitori.
Continuaapag. 24

Le spine del governo

La sindrome
dell’Invincibile

Grecia, supervertice
da Merkel con Draghi
Ultimatum a Tsipras

BertoloniMeli, Cacace,Calitri, Conti, Errante,Gentili,Guasco,Latella,
Piras,Oranges eStanganellidapag. 2 apag. 11

Tifo violento
Yanga-Mbiwa
l’eroe del derby
aggredito all’alba
da ultrà laziali
De Cicco a pag. 17

La storia
Anche il Marocco
erige un Muro
Quando la frontiera
è di cemento
Meringolo a pag. 21

`Regionali, è resa dei conti. Il premier vola in Afghanistan e avverte la sinistra: chi non ci sta è fuori
`Berlusconi incassa la Liguria ma FI crolla nelle urne. Mattarella: basta liti esasperate, creano sfiducia

MarioAjello

Q
uella del Matteo trium-
phanseraunacondizione
non soltanto dello spirito
maanche della realtà poli-

tica. Che proprio Renzi aveva
diffuso e favorito - prima del-
l’esitodelle elezioni regionali -
sulla base di questa narrazio-
ne o di questa retorica
dell’invincibilità: ci sono io,
vinco io alle elezioni europee
(«Siamo il partito del 41%»),
vinco io in Parlamento (dal
Jobs Act alla legge elettorale e
alla riformadella scuola).

Continuaapag. 24

Cinema
Sempre più feroci
e imponenti
il ritorno in 3D
dei dinosauri
Ravarino a pag. 25

Buongiorno, Sagittario! Giugno
apre, anzi esplode, con
l’avvento della Luna pienanel
segno, fase tradizionalmente
associata alle improvvise,
quanto inattese, conquiste
passionali, i famosi “colpi di
fulmine”. Dopododici anni,
Lunapiena si trova in aspetto
conGiove in Leone, transito
portafortuna anche per
l’attività e la famiglia. Ancora
più significativa la
congiunzione con Saturno,
dopoquasi trent’anni, potete
bel capire che siete già nel
futuro. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

SAGITTARIO, TANTI
COLPI DI FORTUNA

Renzi processa il Pd: si cambia

Il fenomeno
Meno Grillo, più tv
la svolta del M5S
guidato da Di Maio

Effetto Salvini
Triplicati i voti,
l’avanzata Lega
fino al centro Italia

GiovanniSabbatucci

I
risultati delle elezioni che
hanno interessato sette re-
gioni su venti non dovrebbe-
roprovocarenell’immediato

grandi scossoni al livello degli
equilibri nazionali (come inve-
ce è accaduto in passato anche
per test più limitati).Ma proiet-
tano - al di là della conta dei
vincitori e degli sconfitti - om-
bre inquietanti sull’intero siste-
ma politico, sulla sua capacità
di rappresentare gli orienta-
menti del corpo elettorale.

Continuaapag. 24

Campi fuorilegge
Emergenza nomadi
si comincia da zero

ClaudioMarincola

M
eno Grillo e più tv. L’exploit
dei 5 Stelle si basa su questi
due principali ingredienti.
Casaleggio ha dato via libera

ai talk show autorizzando solo i
più bravi e disinvolti. Bandite o
quasi le adunate di piazza, inutili
ormai le agorà, sì invece agli incon-
tri con le singole categorie di lavo-
ratori. E in questomodo anche tut-
ti gli altri sono usciti dal blog. Illu-
stri sconosciuti. Nomi che sembra-
nopresi dagli elenchi del telefono.

Apag. 6

MarcoVentura

L
a maglietta e le parole. “Ru-
spe inazione” contro i rom, si
legge sulla T-shirt con la qua-
leMatteo Salvini compare al-

la conferenza stampa dopo il
trionfo nelle regionali, leader
dell’unico partito che strappa un
guadagno netto di voti. Li rad-
doppia rispetto alle politiche
2013 e considerando pure il limi-
te nordista, riesce nel miracolo
di sfondare nelle regioni rosse
del centro,ToscanaeUmbria.

Apag. 7
Pironeapag. 2

DavidCarretta

U
n vertice ieri sera a Berlino
per mandare un ultimatum
ad Alexis Tsipras, come la
definisce una fonte della

Banca centrale europea: prende-
re o lasciare. Mentre i timori di
una Grexit tornano ad agitare i
mercati, il presidente della Bce,
MarioDraghi, è volato nella capi-
tale tedesca per un riunione
d’emergenza con la cancelliera
tedesca Merkel, il presidente
francese Hollande, quello della
Commissione Juncker e la diret-
trice del FmiLagarde.

Apag. 12

+



-TRX  IL:01/06/15    23:07-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 02/06/15-N:

2

Martedì 2Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ANALISI
ROMA Inutile girarci intorno, que-
sto giro elettorale ha un solo vinci-
tore: la Lega di Matteo Salvini. Ba-
sta sommare i voti ottenuti diretta-
mente dalle liste del Carroccio con
quelle collegate, a partire dallo
strepitoso 23% ottenuto in Veneto
dalla Lista Zaia, per avere un qua-
dro chiarissimo: alle europeedi un
anno fa nelle sette Regioni che so-
no andate al voto domenica il le-
ghismo viaggiava su quota
498.000 voti, pari al 4,9% del tota-
le,ma il 31maggio il bottino eletto-
rale della Lega è quasi triplicato a
quota 1.214.000 voti. Salvini ha
chiuso al terzo posto, sfiorando
quota 15% e facendo sentire il fiato
sul collo a un movimento grillino
che ha tenuto (e si è piazzato al pri-
mo posto in alcune Regioni sfrut-
tando la dispersione delle mille li-
ste di centrosinistra e centrode-
stra) ma che ha perso circa il 5%
dei consensi totali. «Se si conside-
ra chenel campioneelettorale non
c’era la Lombardia si può ipotizza-
re che la Lega oggi sia il secondo
partito italiano», assicura Enzo
Risso, direttore dell’SWG, autore
della prima analisi dei flussi eletto-
rali delleRegionali 2015.
Assegnato alla Lega ciò che è

della Lega (ma ci ritorneremo con
altri dettagli), va segnalato un se-
condo vincente: l’astensionismo.
Le Regioni piacciono sempre me-
no agli italiani e domenica scorsa
l’esercito di chi preferisce diserta-
re le urne in assenza di competizio-
ni nazionali ha toccato un nuovo
picco salendo dal 42% del 2104 al
48% circa (la percentuale precisa
richiede calcoli snervanti poiché il
ministero dell’Interno ha seguito

la diffusione dei dati di sole 4 regio-
ni).

VORAGINE NON VOTO
Il buco nero dell’astensionismo ha
calamitato elettori di tutti i partiti,
ma la cifra che fa più impressione
è quella del Pd: secondo l’SWGnel-
le sette regioni al voto ben il 18%
degli elettori raccolti da Renzi alle
europee dello scorso anno non so-
no tornati alle urne. Nel generale
arretramento dei votanti, questa
virata gigantesca (quasi 750 mila
voti) verso il mare o il proprio sa-
lotto spiega in buona parte la cadu-
ta dei consensi Pd. «In termini as-
soluti - spiega Risso - i voti dei de-
mocratici sono passati da circa 4,2
milioni a 2,5 milioni, ovvero dal
41,5 al 30,6%, considerando che
nel 30% sommiamo ai voti di lista

veri e propri quelli delle principali
liste collegate e quelli ottenuti dai
candidati presidenti».
Il virus astensionista ha colpito pe-
santemente anche l’elettorato di
Forza Italia (anche qui il 18% dei
berlusconiani delle europee si è
astenuto) e dei 5Stelle (un grillino
su sei è rimasto a casapari al 15%) e
si è diffuso anche fra i leghisti (8%)
che però sono stati capaci - in par-
ticolare in Veneto - di provocare

un importante flusso contrario.

REGIONE PER REGIONE
Epassandoall’analisi dei flussi per
Regione si scopre che proprio in
Veneto la Lega ha messo a segno
un’operazione a tenagliamolto so-
fisticata. «Da una parte la lista del
Carroccioha registratounafflusso
diretto del 7% di voti da parte di
astensionisti - sottolinea Risso -
dall’altra la lista Zaia, collegata, ha
saputoattirare consensi inun’area
più vasta e si è presa il 7,7% da ex
elettori Forza Italia ma anche
l’8,8% da persone che l’anno scor-
so avevano scelto Pd e Grillo. In-
somma laLegahapescatonel gran
calderonedell’astensione e la Lista
Zaia in quella parte della società
veneta interessata al governo».
Un trionfo. Realizzato pure in pre-
senzadi una scissione comequella
di FlavioTosi, il sindacodiVerona.
Dall’altra parte della barricata, il
Pd veneto ha segnato un arretra-
mento biblico passando dagli
899.000 voti delle europee ai
368.000 di domenica (Pd 299.000
+ 69.000 Lista Moretti). «E’ presto
per dire se la parte più dinamica
del Nord Est abbia lasciato le spon-
de renziane - sospira Risso -. E’ un
fatto però che le candidature più
vicine a Renzi, come quella della
Moretti in Veneto e della Paita in
Liguria, non hanno funzionato. Le
classi dirigenti non si inventano in

laboratorio».
La Liguria fornisce ulteriori con-
ferme a questa chiave di lettura.
Qui il Pd è passato dal 41,7 delle eu-
ropeeal 29 circa. Il 12,5%dei voti in
uscita si è così distribuito: il 6% al-
l’astensione; il 4% a Pastorino (il
candidato a sinistra del Pd); l’1,4%
a Grillo e l’1,3% alla Lega. Anche a
Genova Lega in gran spolvero con
lievitazione dal 5,6% delle europee
addirittura a oltre quota 20%. La
Lega ligure ha raccolto un ma-
xi-flusso di ex-astensionisti pari al
6,3%. Sono stati costoro a determi-
nare la vittoria di Toti. La Liguria
offre uno sguardo interessante sui
5Stelle che sembrano vivacchiare.
Sono scesi dal 26 delle europee al
22,3% - rispettabilissimo, s’intende
- incassando l’1,4% dal Pd e il 4,4%
da ex astensionisti ma al tempo
stesso cedendo all’astensione il
4,3% dei voti raccolti alle europee,
il 2,9% alle liste di sinistra collega-
te a Pastorino e il 2,3% alla Lega
Nord.
A proposito di classi dirigenti loca-
li va segnalato un dato importante
per elezioni amministrative: il Pd
ha perso a Genova (la Paita non
eradel capoluogo)maha stravinto
a Salerno con un plebiscito per De
Luca. InCampania ladinamicadei
flussi ruota intorno alla figura del
candidato presidente del Pd. I de-
mocrat hanno perso circa 10 punti
rispetto alle europee, la metà dei
quali se ne sono andati verso i
5Stelle e il 3,6% verso l’astensione.
Ma proprio i 5Stelle non hanno ap-
profittato delle polemiche esplose
intorno a De Luca e sono scesi dal
23%del 2014 al 17,3% con una ciclo-
pica fuga (pari al 12%) verso l’asten-
sione appena attutita dal +4,6% di
voti provenienti dalPd.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ECCO COME, SECONDO
POLITOLOGI
E SONDAGGISTI,
LE 4 FORMAZIONI
PRINCIPALI REAGIRANNO
ALLA NUOVA LEGGE

Regionali: astenuto
il 20% di elettori Pd
la Lega triplica i voti
Tenuta dei grillini
`Tutti arretrano a causa del crollo dell’affluenza con l’eccezione
dei lumbard. I democrat, dopo le Europee 2014, cedono al Nord

MOLTI CANDIDATI DEL
CENTROSINISTRA HANNO
AVUTO DIFFICOLTÀ
LA CRITICA:
LA CLASSE DIRIGENTE
NON SI IMPROVVISA

IN VENETO CARROCCIO
RACCOGLI TUTTO:
SALVINI HA ATTIRATO
GLI ASTENSIONISTI,
ZAIA SEGMENTI NUOVI
DI ELETTORATO

GLI ESPERTI
ROMA Capire che cosa è successo,
trasferire poi il dato dalla dimen-
sione locale a quella nazionale,
se possibile,magari proiettando-
lo sulle elezioni politiche e sul fu-
turo del governo alla luce della
nuova legge elettorale. È l’impre-
sa alla quale si stanno applican-
do i sondaggisti e spin doctor.
Anzitutto vanno interpretati i
flussi: da dove sono arrivati e do-
ve sono andati i voti. Ma al di là
dell’osservazione ovvia del flus-
so in uscita nel centrodestra da
Forza Italia verso la Lega e in
parte verso Fratelli d’Italia, al di
là dell’avanzata del partito del-
l’astensione nel quale si scanda-
glia per individuare le non
espresse potenzialità di destra e

sinistra, resta il fatto di uno sce-
nario in pezzi, frammentato tra
Pd di Renzi, M5S di Grillo e cen-
trodestra rinato, a sua volta sud-
diviso tra Forza Italia e Lega, più
l’ulteriore spezzone della sini-
stra-sinistra che in Liguria ha
condannato la candidata del pre-
mier.

I NODI
«Il punto è che l’Italicum pro-
muove un solo partito, non la co-
alizione, e gli consente di vince-
re». Il politologo esperto di siste-
mi elettorali Gianfranco Pasqui-
no dice che se fosse Renzi, «con
questa legge non andrei certo a
elezioni ravvicinate, in ogni caso
non potrei fino al 2016. Suggeri-
sco di riscrivere la legge permet-
tendo le coalizioni. Il problema è
più insidioso per la destra che

per la sinistra».
A sinistra, secondo Pasquino,

alla fine Renzi riuscirà a rappez-
zare la situazione, recuperando
voti e presentando un partito re-
lativamente compatto, a destra
«come metti insieme il Salvini
trionfante con quel che rimane
di Forza Italia e con l’area popo-
lare che farebbe male a gridare
vittoria? Salvini a livello naziona-
le non esiste come leader». E poi
c’è il Movimento 5 Stelle, che ha
dimostratodi esserci e indiverse
regioni è il secondo partito. «I 5
Stelle se andranno al ballottag-
gio ci faranno vedere… le stelle»,
scherzama non troppo il profes-
sore. La novità è rappresentata
proprio da Salvini. L’antidoto al
corto circuito tra legge elettorale
e frammentazione politica è il
“fare politica” alla Salvini, «che è

andato dappertutto, in piazza co-
me in Tv ma senza giochi spor-
chi, non condivido i suoi argo-
menti ma riconosco che li ha de-
clinati inmodo chiaro proponen-
do soluzioni, non solo titoli».

I RISCHI
La riforma elettorale a sua volta
«aiuta la semplificazione - dice
Alessandro Amadori, vice-presi-
dente dell’Istituto Piepoli - Chi
prende un voto più degli altri go-
verna». Quindi sono i partiti che
devono adeguarsi alla legge, non
viceversa. «Tuttavia, c’è un ri-
schio grosso di
rappresentatività. In un quadro
frammentato e con un sistema
che si potrebbe definire unmag-
gioritariodiminoranza, un terzo
dell’elettorato rischia di non es-
sere rappresentato in Parlamen-

to,mentre fra un quinto e un ter-
zo dell’elettorato potrebbe espri-
mere tutti gli organi di governo.
Il pericolo è quello di una
iper-semplificazione». Conse-
guenze? «Un Paese diviso».
Guarda la sostanza Alessandra
Ghisleri (Euromedia Research).
Trae spunto dalle “liste del Presi-
dente” per sottolineare quanto
sia importante per i partiti espri-
mere «uomini sul territorio».
Nell’ampio bacino degli astensio-
nisti individua unamaggioranza
di «autonomi, partite IVA, cosid-
detti invisibili e piccoli imprendi-
tori». E si dice perplessa per la
mancata vittoria dei 5 Stelle in
Liguria: «Con la sinistra divisa
avrebbero dovuto stravincere. E
invece».Misteri delleurne.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli analisti: ora l’Italicum costringerà le forze ad allearsi

Lo spoglio (foto SINTESI)

Alessandra
Ghisleri (foto
OLYCOM)

Gianfranco
Pasquino (foto
ANSA)
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Matteo Renzi a Herat (foto LAPRESSE)

Il viaggio di Matteo tra gli alpini in Afghanistan
«Uno sforzo in più necessario per la pace»

IL RETROSCENA
ROMA «Se qualcuno pensa di fre-
narmi sbaglia di grosso. Tanto
più che, a parte l’agguato dei soli-
timasochisti irresponsabili in Li-
guria, abbiamo vinto bene. Per-
ciò vado avanti ancora più deter-
minato: faremo altre riforme e
nel 2018 raccoglieremo i risultati.
Per tre anni si lavorerà tranquilli,
non ci sono altre elezioni...».Mat-
teo Renzi, prima di indossare la
mimetica e partire per la missio-
ne lampo in Afghanistan, ha rin-
cuorato il suo stato maggiore do-
po la lunga notte al Nazareno. E
ha dettato la linea per normaliz-
zare laminoranza: «D’ora inpoi i
“minorati” non potranno fare
giochini. Chi ci sta, bene. Chi non
ci sta, è fuori.Avremo inumeri in
Parlamento per poter fare a me-
nodi loro».

«IL RENZISMO TIRA ANCORA»
Il primo step, comunque, è quel-
lo di dimostrare che «non c’è al-
cuna battuta d’arresto». Che il
renzismo «ancora tira forte». Per
dirla con Lorenzo Guerini, Mat-
teo Orfini ed Ettore Rosato: «Ab-
biamo ottenuto una vittoria net-
ta e chiara. Prima che Matteo ar-
rivasse al Nazareno, la sinistra
governava in 6 Regioni e la de-
stra in altre 6. Ora siamo 10 a 2
per noi. Compresa la Campania,
la Regione più popolosa e impor-
tante. Fate voi i conti, il resto so-
nochiacchiere...».
Eppure, brucia la sconfitta in

Liguria. E qui nel mirino finisce
tutta la minoranza dem, da Ber-
sani e D’Alema, da Fassina alla
Bindi: «Sonodegli irresponsabili,
hanno consegnato quella Regio-
ne alla destra», ha sibilato Renzi
nella notte, «a questo punto ser-

ve un chiarimento, si deve trac-
ciare una linea. Non ci può stare
un partito nel partito». Su questo
Renzi incentrerà la Direzione fis-
sata per lunedì. Non a caso, rien-
trando da Herat, ha parlato pri-
ma di «determinazione nel rinno-
vamento del partito» e soltanto
dopo di «cambiamento del Pae-
se»: «L’agguato» in Liguria, ma
anche la brutta performance in
Umbria e in Veneto, spingono il
premier-segretario a ritenere
«ormai prioritario mettere ordi-
nenel Pd».

IL REPULISTI SUL TERRITORIO
«Finoaoggi», spiegaunodei suoi
più stretti collaboratori, «ci sia-
mo potuti permettere di lavorare
più sul governo emeno sul parti-
to. Adesso si cambia, parte la
nuova rottamazione. Non è possi-
bile che non si riesca a portare a
livello locale il consenso cheRen-
zi ha nel Paese. Dovremo far piaz-
za pulita della vecchia classe diri-
gente locale, cancellare i capi ba-
stone della Ditta sul territorio. Fi-
no a ieri potevamo far finta di
nonvederli, d’ora in poino...».
Il repulisti riguarderà anche i

gruppi parlamentari. «Per oltre
un anno ci siamo comportati in
modo molto liberale, abbiamo
permesso voti in dissenso e perfi-
no uscite dall’aula quando c’era
da votare la fiducia», spiegano al
Nazareno, «ora basta. Chi non è
d’accordo, va via. I numeri non ci
preoccupano». E a sentire i luo-
gotenenti di Renzi, non preoccu-
pano neppure in Senato dove la
maggioranza è appesa a 17-18 ri-
belli dem vicini a Bersani: «Ligu-
ria a parte, ormai Forza Italia è
sparita. Un po’ di gente verrà sen-
z’altro da noi». Soprattutto i for-
zisti legati a Denis Verdini. E a
Renzi non fa impressione neppu-
re laminacciadelNcdche chiede
la revisione dell’Italicum: «Non
se ne parla». «Tanto più che il vo-
to ha dimostrato che se c’erano,
ormai sono spariti. Cercano solo
di dimostrare la loro esistenza in
vita», sibila un renziano del cer-
chiomagico.
Nell’analisi svolta la scorsa

notte al Nazareno sono finite an-
che le riforme e le polemiche del-

l’ultimo mese. E c’è chi, non ha
nascosto il problema: «Le politi-
che del governo hanno sconten-
tato mondi a noi vicini. La rifor-
ma della scuola e la rottura con il
sindacato ci hanno portato a pa-
gare un prezzo...». Renzi non ha
obiettato. Ma non ha aperto a
grosse modifiche: «In Senato po-
tremo ragionare, come abbiamo
sempre fatto, per cercare un pun-
to di mediazione. Ma l’impianto
resta, si potrà fare solo qualche
ritocco».

IL NUOVO FRONTE
E’ stato invece il premier a inta-
volare il delicato discorso sul-
l’avanzata della Lega: «Quel Sal-
vini è l’unico da temere. Cavalca
le paure e l’indignazione della
gente sull’immigrazione ed è pre-
miato. Ciò vuol dire che la nostra
risposta è inadeguata, non è al-
l’altezza delle aspettative dei cit-
tadini. E’ dunque indispensabile
compiere un’analisi approfondi-
ta e offrire nuove soluzioni». In-
somma, c’è da stare certi che l’im-
migrazione sarà il prossimo fron-
tediRenzi.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: io ho vinto, vado avanti
nel partito chi non ci sta è fuori

`«Sull’immigrazione si cambia, la nostra
risposta non è all’altezza delle aspettative»

Innottata,mentreprosegue lo
spogliodelle elezioni
amministrative,MatteoRenzi
vola inAfghanistan.Unavisitaa
sorpresa,alla vigiliadel 2giugno,
laFestadellaRepubblica,perché
mentre«ilPaesericorda la
grandezzadiciò cheèeciòche
puòessere, bisognadiregraziea
chiportacondeterminazione i
colori e i valoridell'Italianel
mondo».EaHerat, ai500alpini
dellabrigataJulia, il premier
dice: «Vi chiediamounosforzo in
più:di restareancoraqualche

mese inAfghanistan, perché la
fase finaledella transizioneè la
piùdifficile». Il contingente
avrebbedovutoconcludere la
missioneaottobree invecenon
andràviaprimadel2016.
«Immagino lavostra fatica»,dice
ilpremieraimilitari,mac'è la
necessitàdi«nondisperdere il
lavoro fattoe il sangueversato»
dai54soldati caduti inmissione.
Il loro sacrificio, sottolinea, èper
l'Italia:dalla stabilità
internazionaledipende la
sicurezzadelnostroPaese.

La missione

`Il premier vola a Herat: ma era già previsto
«Via i capi bastone della Ditta sul territorio»

«NCD VUOLE CAMBIARE
LA LEGGE ELETTORALE?
NON SE NE PARLA
AL SENATO PRESTO
IN MAGGIORANZA
PEZZI DI FORZA ITALIA» Pier Luigi Bersani (foto ANSA)
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LA DELUSIONE
dalnostro inviato

GENOVA Eraldo Ciangherotti, con-
sigliere comunale forzista di Al-
benga, esulta a modo suo: «Que-
sta mattina mi son svegliato, o
Lella ciao, Lella ciao, Lella ciao
ciao ciao...». Dove Lella sta per
Raffaella Paita, candidata del pd
lanciata dal presidente uscente
Claudio Burlando che qui ha go-
vernato per dieci anni. Il risulta-
to finale delle regionali in Ligu-
ria è schiacciante e inaspettato al
punto da giustificare l’ironia:
Toti 34,44%,Paita 27,84%.

IL CENTRODESTRA
Vince il centrodestra che com-
patta Forza Italia, Lega, i centri-
sti di Area popolare, Fratelli
d’Italia, esulta il Movimento 5
stelle che si attesta al 22,3% ed è
secondo in Liguria con la candi-
data Alice Salvatore (24,85%),
gioisce il Carroccio (20,25%). Og-
gi in Liguria ci sono tre sconfitti:
Forza Italia inchiodataal 12,66%,
il Pd al 25,63% e la Paita. Ma FI
viene riscattata dalla vittoria di

GiovanniToti e alla fine chi resta
con il cerino in mano è la candi-
data renziana, accusata di aver
affossato in partito e di aver con-
segnato al nemico una regione
chiave suunpiattod’argento.

BATTAGLIA IN CONSIGLIO
Dopo la notte dei risultati ad alta
tensione, vincitori e sconfitti tira-
no le somme. Il centrodestra as-
sicura che ha i numeri per gover-
nare, il centrosinistra incassa la
batosta e promette battaglia in
consiglio regionale sostenendo
che una maggioranza di un solo
consigliere non sia sufficiente
per garantire un governo stabile
e coeso alla regione. L’alleanza
organizzata attorno a Giovanni
Toti ha 15 consiglieri su 30, più il
voto del presidente. Unamaggio-
ranza «risicata», la definisce la
Paita, sulla quale il Pd conta di te-
nere alta la tensione annuncian-
do fin da ora che mai farà da
stampella allamaggioranza. Co
nti alla mano il Carroccio espri-
merà sette consiglieri, Forza Ita-
lia cinque (tre eletti e due del li-
stino), Fratelli d’Italia due, Area
Popolare Liguria uno. E il Pd, for-

te dei suoi sette rappresentanti,
ribadisce che darà battaglia co-
me opposizione. Unmodo per la-
sciare intendere che la coperta
troppo corta del centrodestra po-
trebbe far saltare il governo re-
gionale, prospettiva sulla quale
la sinistra intende muoversi per
«accelerare i tempi». Anche il
M5s vuole giocarsi bene la parti-
ta, avverte Alice Salvatore: a Ge-
nova i grillini hanno incassato il
29,60% diventando il primo par-
tito e potranno contare su un
pacchetto dimischia di sei consi-
glieri. «Siamo pronti a votare dei
provvedimenti del governo Toti
purché siano nell’interesse dei
cittadini e sposino le nostre pro-

poste programmatiche, per
esempio sarebbe bello fare il red-
dito di cittadinanza in Liguria.
Saremo sentinelle in consiglio»,
promette la Salvatore.

FURIBONDA
E intanto all’interno del Pd loca-
le è il momento della resa dei
conti, con la Paita furibonda con
l’ex alleato Luca Pastorino che,
dopo lo sconquasso delle prima-
rie, ha sbattuto la porta e ha deci-
sodi correreda solo.
«Ha cinicamente aiutato l’avver-
sario dividendo i sostenitori del
Pd. Pastorino ha fatto un disa-
stro, credo che il popolo del cen-
trosinistra lo ricorderà come
Bertinotti», attacca la Paita. E il
suo avversario replica: «Il Pd ha
perso in Liguria perché ha sba-
gliato politica, rincorrendo la de-
stra e lasciando voti a sinistra,
nonper lamia concorrenza».Ma
la candidata sconfitta - che ha ri-
cevuto da Renzi «parole di inco-
raggiamento e conforto» - non si
placa: «E’ un’affermazione ridi-
cola. Senza la scissione e senza
questo clima conflittuale non
avremmo avuto simili conse-
guenze. Mi pare un tentativo per
pulirsi un po’ la coscienza». Per-
ché «l’unica lettura dell’opera-
zione realizzata da Pastorino è
che voleva far perdere il Pd». La
notte dei lunghi coltelli è appena
iniziata.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

REGIONE LIGURIA 1.790 sez. su 1.790

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
PAITA 27,84 8* BURLANDO 52,2 25*
P. DEMOCRATICO 25,63 7 PD 28,4 10
LISTA PAITA 3,16 - IDV 8,5 3
LIGURIA CAMBIA 1,54 - UDC 3,9 1

RIFONDAZIONE 3,9 1
CONBURLANDO 3,7 1
SEL 2,5 1
VERDI 1,2 --
PENSIONATI 0,8 --

TOTI 34,44 15* BIASOTTI 47,8 15*
FORZA ITALIA 12,66 3 PDL 29,3 10
LEGA NORD 20,25 5 LEGA NORD 10,2 3
AREA POPOLARE 1,71 - CIVICHE 6,1 1
FRATELLI D’ITALIA 3,07 1 GENTE 0,7 --

LA DESTRA 0,4 --
PENSIONATI 0,3 --
PSI 0,3 --

SALVATORE 24,84 6
M. 5STELLE 22,29 6

PASTORINO 9,41 1
RETE E SINISTRA 4,09 1
LISTA PASTORINO 2,50 -

ALTRI 3.43 -
* I seggi sommano quelli delle liste

e quelli assegnati al candidato presidente
* I seggi sommano quelli delle liste e quelli assegnati

al candidato presidente

REGIONE TOSCANA 3.967 sez. su 3.969

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
ROSSI 48,03 25 ROSSI 59,7 32
P. DEMOCRATICO 46,35 25 PD 42,2 24
POPOLO TOSCANO 1,71 - IDV 9,4 5

SINISTRA 5,2 3
SEL 3,8 --

GIANNARELLI 15,05 5 FAENZI 34,4 19
M. 5STELLE 15,13 5 PDL 27,1 16

LEGA NORD 6,5 3

MUGNAI 9,08 2 BOSI 4,6 2
FORZA ITALIA 8,48 2 UDC 4,8 2
LEGA TOSCANA 0,60 -

BORGHI 20,02 6 DE VIRGILIS 0,8 --
LEGA NORD 16,16 6 L. PANNELLA 0,6 --
FRATELLI D’ITALIA 3,85 -

FATTORI 6,28 2 PALMISANI 0,5 --
TOSCANA A SINISTRA 6,27 2 FORZA NUOVA 0,4 --

LAMIONI 1,27 -
PASSIONE TOSCANA 1,19 -

CHIURLI 0,30 -
DEMOCRAZIA 0,28 -

REGIONE MARCHE 1.583 sez. su 1.583

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 41,07 18 SPACCA 53,2 25
P. DEMOCRATICO 35,13 15 PD 31,1 15
UNITI MARCHE 5,03 2 IDV 9,1 4
POPOLARI UDC 3,41 1 UDC 5,8 3

ALLEANZA 2,7 1
A. PER L’ITALIA 2,0 1
VERDI-VERDI 1,8 1
CIVICHE 0,9 -

SPACCA 14,21 3 MARINELLI 39,7 16
FORZA ITALIA 9,40 2 PDL 31,2 12
MARCHE 2020 AP 3,97 1 LEGA NORD 6,3 2
DC 0,83 - INSIEME 1,3 1

LA DESTRA 1,3 -

MAGGI 21,78 5 ROSSI 7,1 2
M. 5STELLE 18,89 5 RIFONDAZIONE 3,9 1

SEL 2,6 1

MENTRASTI 3,96 -
SINISTRA UNITA 3,82 -

ACQUAROLI 18,98 4
FRATELLI D’ITALIA 6,51 1
LEGA NORD 13,02 3

Lorenzo Guerini, Debora Serracchiani, Matteo Orfini (Foto LAPRESSE, Roberto Monaldo)

LA POLEMICA
ROMA Già il modo di convocazione
della direzione del Pd ha destato
polemiche interne. L’appunta-
mento è per lunedì, e si annuncia
una di quelle riunioni non pro-
prio distese. «Ma come si fa a con-
vocare l’organismo tramite confe-
renza stampa, come hanno fatto
al Nazareno?», hanno subito criti-
cato quelli della minoranza, con
l’aggiunta ancora più polemica:
«Lunedì siamo prima dei ballot-
taggi, allora delle due l’una: o si
fanno due direzioni, una finta pri-
ma, e una vera dopo i ballottaggi,
oppure ripensiamoci bene». Ma
di ripensarci, dalle parti renziane,
figurarsi.

IL CLIMA
L’aria che tira è di quelle da redde
rationem, come anticipa Roberto
Giachetti, renziano ultrà: «In dire-
zione porrò il problema di come
si sta nel partito e nei gruppi par-
lamentari. Non si può continuare
con chi vota sistematicamente
contro i provvedimenti del pro-
prio governo comesenulla fosse e
senza conseguenze. E poi, abbia-
mo presente che siamo andati al
voto con esponenti anche in vista
del Pd che dichiaravano aperta-
mente che Renzi è un problema
per la democrazia, che è in atto
una svolta autoritaria e che la leg-
ge elettorale la favorisce? E poi ci
lamentiamo se gli elettori non
vanno a votare». Ma non saranno
tanto, o soltanto, i richiami all’or-
dine o le misure disciplinari, i te-
mi al centro della direzione di lu-

nedì. Stando alle premesse, il te-
ma di fondo sarà l’analisi del voto
legatoalle prospettive.

LE PROSPETTIVE
In una parola: il Pd è arretrato
elettoralmente per emorragia di
voti a sinistra, oppure per non
aver intercettato i consensimode-
rati? Inaltri termini: voti persi per
non aver proseguito sulla strada
del Partito della nazione, o perché
non si è stati ancorati all’ipotesi
socialdemocratica, alla Ditta? Più
di uno studioso di risultati eletto-
rali ha fatto notare che proprio
nel momento in cui Forza Italia è
risultata terza se non quarta nella
classifica elettorale, il Pd renzia-
no non solo non è riuscito a inter-
cettare consensi moderati, ma ne
ha persi di acquisiti in preceden-
za. Con l’aggiunta aggravante del-
la cosiddetta «sinistra masochi-
sta» che, Liguria docet, con la pro-
pria presentazione è riuscita a gal-

vanizzare il fronte forzista fino a
farlo addirittura vincere. Spiega
Giorgio Tonini della segreteria:
«L’azione suicida della sinistra ex
Pd, seguendoun istinto infantile e
narcisistico, è riuscita a far vince-
re il centrodestra. Che senso ha
spezzare il filo del confronto inter-
no per intraprendere avventure
solitarie per poi racimolare un ra-
dioso8per cento?».

LE POSIZIONI
Valutazioni contestate dalla mi-
noranza. Qui si oscilla tra la battu-
ta che il Pd renziano sarebbe tor-
nato alle percentuali della famige-
rata Ditta, all’analisi accorata, e
polemica, dei Fassina, dei Cuper-
lo, che invitano a «non chiudere
gli occhi di fronte ai voti persi a si-
nistra», a fare «una analisi seria».
«Per dirla con una battuta da film
americano, “Renzi abbiamo un
problema”», ironizza Cuperlo,
che dopo avere ribadito che «la

scissione non è il nostro obietti-
vo» chiede «una riflessione seria
che deve partire da Renzi», aven-
do ben chiaro che «ci vuole un po’
più di sinistra e un po’meno parti-
to della nazione». Critico anche
Nico Stumpo: «Non sfondiamo al
centro e soffriamo a sinistra, dun-
que serve una riflessione». Batta-
glieri i propositi di Alfredo D’At-
torre, che rilancia il tema di sotto-
porre agli iscritti il programma
del Pd, «visto che gli elettori non
hannomostrato di gradire un pro-

grammacheanzi hannoavvertito
estraneo se non ostile. E per favo-
re, non ci si venga a chiedere disci-
plinanei gruppi parlamentari».
Le premesse del confronto

aspro ci sono tutte. Così come la
risposta della maggioranza che
non si limita a sbandierare il caso
Liguria comeemblematico di una
sinistra che fa vincere la destra,
ma va oltre: quando, in passato, si
erano aperti vuoti a sinistra, c’era
sempre qualcuno che riusciva a
colmarli (Rifondazione); in que-

sta tornata, invece, le formazioni
a sinistra del Pd sonoandatemale
se non malissimo, come gli stessi
protagonisti hanno ammesso. Per
tutti Antonio Ingroia, tra gli ulti-
mi che tentarono un progetto alla
Syriza italiana: «Il progetto della
sinistra radicale è fallito. I risulta-
ti sono deludenti. Bisogna riparti-
re da capo, e per farlo alcuni im-
presentabili politici a sinistra si
devono faredaparte».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vittorie annunciate
di Rossi e Ceriscioli

Il Pd: persi i moderati
Ma la sinistra: risultati
peggiori della Ditta
`Tensione anche per la convocazione della Direzione di lunedì
La minoranza: ci sono i ballottaggi, così si impedisce il dibattito

InToscana la rielezionedel
presidenteEnricoRossi eradata
percerta, quellochenonci si
aspettavaera la forteastensione:
1 su2nonèandatoavotare.Le
novitàpolitiche invece
arriverannocon lanuovagiunta
cheRossi annunciagiovanee
“rossiana” (“renziani” sono la
maggioranzadei consiglieri) e il
nuovoConsiglio,dimagritoa40
membri,dove il gruppo
d’opposizionepiùconsistenteè
adesso laLegaNord.
NelleMarcheCerisciolihavinto
ilduellocon ilpresidente
uscenteSpaccachecercava il
terzomandato. Ilneo
governatorehaannunciatouna
giuntadi tredonee treuomini, in
Consiglio il Pdavrà15consiglieri
su30.

Toscana e Marche

Liguria, l’accusa di Paita: fuoco amico
E tra i democrat scatta la resa dei conti

CUPERLO E FASSINA
PUNTANO IL DITO:
BASTA CON IL PARTITO
DELLA NAZIONE
LA REPLICA: AVETE FATTO
VINCERE LA DESTRA

Raffaella Paita (foto LAPRESSE)
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REGIONE UMBRIA 1.012 sez. su 1.012

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
MARINI 42,78 13* MARINI 57,2 20*
PD 35,76 10 PD 36,2 9
SOCIALISTI 3,46 1 IDV 8,3 1
CIVICA POPOLARE 1,47 - RIFONDAZIONE 6,9 2
UMBRIA PIÙ UGUALE 2,56 1 SOCIALISTI 4,2 1

SEL 3,4 -

RICCI 39,27 6* MODENA 37,7 10*
FORZA ITALIA 8,53 1 PDL 32,4 8
LEGA NORD 13,99 2 LEGA NORD 4,3 1
FRATELLI D’ITALIA 6,23 1
PER UMBRIA POPOLARE 2,64 -
RICCI PRESIDENTE 4,48 1
CAMBIARE IN UMBRIA 2,66 -

LIBERATI 14,30 2*
M 5 STELLE 14,55 1

2

VECCHIETTI 1,56 -
UMBRIA ALTRA EUROPA 1,58 -

DI STEFANO 0,65 -
SOVRANITA’ 0,66 -

DE PAULIS 0,57 -
ALTERNATIVA RIFORM. 0,54 -

FABIANI 0,48 -
CASA ROSSA PCL 0,47 -

MAIORCA 0,34 -
FORZA NUOVA 0,35 -

* I seggi assegnati comprendono quelli dei partiti

e quelli assegnati ai candidati presidenti

* I seggi assegnati comprendono quelli dei

partiti e quelli assegnati ai candidati presidenti

IL MOVIMENTO
ROMA Meno Grillo e più tv.
L’exploit dei 5 Stelle si basa su
questi due principali ingredienti.
Casaleggio ha dato via libera ai
talk showautorizzando solo i più
bravi edisinvolti. Bandite oquasi
le adunate di piazza, inutili or-
mai le agorà, sì invece agli incon-
tri con le singole categorie di la-
voratori. E inquestomodoanche
tutti gli altri sono usciti dal blog.
Illustri sconosciuti. Nomi che
sembrano presi dagli elenchi del
telefono. Messi insieme i signor
Rossi delweb stanno per diventa-
re consiglieri regionali e comuna-
li e da ieri formano il primo parti-
to, pardon Movimento, della na-
zione. Hanno imparato a fare a
meno dei leader. E anche se a li-
vello complessivo i voti non sono
cresciuti, anzi perdono qualche
punto, il raffronto con le scorse
regionali è un trionfo. Nei comu-
ni dove governano aumenta il lo-
ro consenso. Sono primi in città
come Napoli e Livorno, rivaleg-
giano per una questione di deci-
mali con il Pd in Campania, Pu-
glia e Liguria, sono terzi in Tosca-
na e Veneto, dove cresciuti di
quasi 10 punti rispetto alle regio-
nali del 2010 e per la loro campa-
gna hanno speso 23 mila euro,
fruttodi sottoscrizioni.

LE NUOVE REGOLE
Grillini che si emancipano dai lo-
ro guru. E crescono anche fuori
dall’immenso recinto di Internet.
A parte chi ha il via libera per la
tv, tutti gli altri infatti possono
esprimersi solo attraverso i so-
cial network. Vietato rilasciare
dichiarazioni non concordate
con gli staff. Così, mentre i con-
tatti sul sito della Casaleggio as-
sociati sono scesi in picchiata,
crescono i like sulle bachechedei
big: il campano Luigi Di Maio, il
romano Alessandro Di Battista,
la napoletana Carla Ruocco. Con
il nuovo sistema elettorale po-
trebbero addirittura giocarsi con
Salvini il ballottaggio con Renzi.
Sfondano dove gli altri arranca-
no. «La gente ci incita, sta dalla
nostra parte, gli elettori hanno bi-
sogno di cambiamento», sciori-
na la sua ricetta Giacomo Gian-
narelli, «imprenditore artigia-
no», esperto in energie rinnova-
bili.Hapreso il 15,59%dei voti. In
Toscana. Finiranno anche questi
nel freezer?
In Puglia Antonella Laricchia,

28 anni, candidata presidente
M5S, 310 mila preferenze, pari al
18,4%,ha già rifiutato unposto in

giunta. «Faccio notare come il
primo discorso di Emiliano sia
stato sulla spartizione delle pol-
trone - lei prende le distanze, co-
me se allearsi fosse un peccato
mortale - per quanto riguarda
l’offerta di assessorato ovviamen-
te rifiutiamo. Per unmotivo sem-
plice: per noi un assessore all’am-
biente in una giunta pd vuol dire
non poter fare quello che voglia-
mo fare».

SENZA LISTE CIVICHE
Vedremomai un assessore grilli-
no sotto la presidenza di un altro
partito? «Non lo vedremo perché
non ha senso - spegne gli even-
tuali entusiasmi Roberto Fico,
membro del direttorio pentastel-
lato - e non lo vedremo perché
non conosco nessun presidente
che è contro gli inceneritori o a
favore dell’acqua pubblica». I 5
Stelle, fa notare Fico, hanno ac-
cresciuto i loro voti sul territorio
senza presentare liste civiche di
sostegno. Il loro simbolo, unico e
riconoscibile, in mezzo a tanti.
Aperture agli altri: zero.
«Sul Senato elettivo siamo di-

sposti a discuterema anche sui fi-
nanziamenti al microcredito, su-
gli ecoreati, su tutto ciò che ri-
guarda i cittadini, gli interessi re-

ali degli italiani. Continueremo a
batterci contro la riforma della
scuolamentre stiamoper presen-
tare gli emendamenti al ddl sulla
Rai. La gente ci ha votato per que-
sto, perché siamocredibili».
A BeppeGrillo sembra star be-

ne il nuovo corso: «Grazie,
Danke, Merci, Thank you» urla
sul blog. E ancora: «IlM5S è la se-
conda, quasi la prima, forza del
Paese.Andiamoavanti, andremo
sempremeglio» afferma il leader
M5s che mette la parola fine an-
che alle speculazioni sul ruolo at-
tuale dei fondatori del M5s. «Io
sarò sempre presente assieme a
Casaleggio» chiarisce, dopo aver
comunque ringraziato i parla-
mentari per la tenacia con cui
hanno combattuto questa batta-
glia per il Movimento: «È stata
una campagna straordinaria fat-
ta prevalentemente dai parla-
mentari sempre in mezzo alla
gente. Più di così non potevamo
fare».

IRONIE
Poi l’ex comico si concentra sul
Pd e ironizza: «Quello che mi ha
scioccato è questo passare del Pd
dal 41% delle europee alle percen-
tuali di adesso». La colpa, dice, è
di Renzi, una «marionetta» che
«ora va in Afghanistan», ma «ha
avuto quel che meritava». Per-
ché, avverte, «il prossimo ringra-
ziamento sarà alle politiche con
il tacchino delPdnel forno».
L'obiettivo del M5s di radicar-

si è comunque raggiunto, secon-
do il fondatore: «Non eravamo in
queste sette regioni, ora ci siamo.
Non possiamo che essere conten-
ti». Per Di Maio è quasi la prova
generale delM5s al governo: «Di-
mostriamo quello che faremo al
governo anche prima di andar-
ci». Per ora, tuttavia, nessun ac-
cordo con i partiti che hanno vin-
to: no a «inciuci, accordi, assesso-
rati» solo voti sumisure che sono
anche nel programmaM5s. Il pri-
mo “no” il Movimento lo scandi-
sce al governatore dem della Pu-
glia che offre ai 5 Stelle l’assesso-
rato all'Ambiente. «Rifiutiamo»
risponde a Michele Emiliano la
candidata M5s Antonella Laric-
chia. Lui insiste. Lei ribatte: «Un
assessore dell'ambiente in una
giunta Pd vuol dire non poter fa-
requello chevogliamo fare. Epoi
vorrei far notare come il primo
discorso di Emiliano sia già sulla
spartizione delle poltrone men-
tre in campagna elettorale aveva
promesso di scegliere gli assesso-
ri con leprimarie».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Arriva il nuovo corso M5S
meno Grillo, più talk show

IL RECINTO DEL WEB
NON BASTA PIÙ
IL LEADER ESULTA
«SIAMO QUASI
PRIMO PARTITO
NESSUN INCIUCIO»

CENTRATO
L’OBIETTIVO
DI REALIZZARE
UN PRIMO
RADICAMENTO
TERRITORIALE

LA CONFERMA
PERUGIA Prima il batticuore nella
notte, con il rischio di una sorpre-
sa. Alla fine la vittoria senza acu-
ti, ma neanche grandi patemi, di
CatiusciaMarini, Pd, riconferma-
ta con il 3,5% di vantaggio sul sin-
daco di Assisi, Claudio Ricci, del
centrodestra. Quello che a un cer-
to punto sembrava dover essere
un secondo day after della sini-
stra umbra, dopo il crollo di Peru-
gia, si è trasformato in un giorno
normale con qualche riflessione
in più da fare. I dati certi sono, al
fondo, due: i 102.552 voti (e quasi
14 punti percentuali) persi dal Pd
inunanno (rispetto alleEuropee)
e i 37.530 guadagnati dalla Lega
Nord, passata dal 2,5 al 14 per cen-
to. Naturalmente su questo tipo
di dinamiche pesa l’astensioni-
smo, che però in Umbria è stato
meno penalizzante rispetto ad al-
tre regioni: se alla vigilia si imma-
ginava un 50% (e anche meno) di
presenze al voto, alla fine ci si è
attestatodi poco sotto il 56%.

Catiuscia Marini con il 42,78 è
lontana dal 57,2 fatto registrare
alla sua prima elezione, ma il
mondo della politica è cambiato
radicalmente . Per altro laMarini
ha tirato più delle sue liste: ha
preso 7.100 voti in più, con un Pd
precipitato al 35,6%. Stesso trend
per Ricci che è sopra rispetto alle
sue liste di 22mila voti ed è riusci-
to nel testa a testa, lui, moderato,
grazie al voto di protesta captato
dalla Lega nord. Parlando di pro-
teste: i Cinque stelle non hanno
seguito il trendnazionale finendo
con un modesto 14,6%. Mentre la
sinistra Tsipras si è dissolta, la-
sciando tracce di Sel, in Umbria,
per fortuna del Pd, alleata con la
Marini. Chiusura sul Pd: l’alamo-
derata, che fa riferimento al sotto-
segretario agli Interni Bocci, ha
piazzato tutti e 4 i candidati (Bar-
berini, Brega, Porzi, Smacchi)sui
10 eletti, giungendo al primo e al
secondo posto. Un’indicazione
certo non ininfluente per la for-
mazionedellaGiunta.

MarcoBrunacci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Umbria, Marini confermata
i democrat ai minimi storici

Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera (foto ANSA)

`Decisi a competere con il leghismo
per il duello alle politiche con Renzi

`Di Maio regista del boom dopo il cono
d’ombra per il flop alle ultime Europee
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REGIONE VENETO 4.740 sez. su 4.742

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
ZAIA 50,08 30* ZAIA 60,2 37*
LEGA NORD 17,82 10 LEGA NORD 35,2 18
FORZA ITALIA 5,97 3 PDL 24,7 13
FRATELLI D’ITALIA 2,60 1 ADC 0,8 --
NOI VENETO 2,69 2
LISTA ZAIA 23,09 13

MORETTI 22,74 12* BORTOLUSSI 29,1 19*
PD 16,66 8 PD 20,4 14
LISTA MORETTI 3,82 2 IDV 5,3 3
PROGETTO 0,33 - RIFONDAZIONE 1,6 1
VENETO CIVICO 1,45 1 SEL 1,3 --
VENETO NUOVO/SEL 1,09 - ALTRE 0,9 --

BERTI 11,87 4 DE POLI 6,4 4
M. 5STELLE 10,40 4 UDC 4,9 3

NORD EST 1,6 1

TOSI 11,86 5 BORRELLI 3,1 --
LISTA TOSI 5,71 3 M. 5STELLE 2,6 --
AREA POPOLARE 2,04 1
VENETO DEL FARE 1,41 1
UNIONE 0,60 -
RAZZA PIAVE 0,18 -
PENSIONATI 0,79 -

MOROSIN 2,51 - CARATOSSIDIS 0,4 --
INDIPENDENZA 2,51 - FORZA NUOVA 0,3 --

DI LUCIA COLETTI 0,90 - SILVANO 0,5 --
ALTRO VENETO 0,75 - INDIPENDENZA 0,3 --

* I seggi sommano quelli delle liste
e quelli assegnati al candidato presidente

* I seggi sommano quelli delle liste e quelli

assegnati al candidato presidente

LE CITTÀ
ROMA- Nel profondo Veneto consa-
crato ancora a Luca Zaia, ora i ri-
flettori sono puntati su Venezia. Il
senatore dem Felice Casson si pre-
para al ballottaggio. Le urne parla-
no chiaro: il suo 38% non è bastato
a vincere e tra due settimanedovrà
vedersela contro il centrodestra ca-
pitanato da Luigi Brugnaro, pa-
tron del basket veneziano prestato
alla politica, fermo al 28%. In Lagu-
na il M5S ha superato, di poco, la
Lega (12,8% contro 11,8%). La batta-
glia dunque è tutta tra sinistra e de-
stra a cui sonomancati ieri i voti di
Francesca Zaccariotto, ex presi-
dente della Provincia di Venezia,
sostenuta da FdI che però ha raci-
molato solo il 6%.

I PROBLEMI
Il pm Casson prima di formare le
liste ha messo le mani avanti e ha
distribuito due regole: “nessun ca-
rico pendente e nessun conflitto di
interessi”. Già civatiano, Casson si
è prudentemente smarcato dalla
scissione di Pippo e ha ribadito in

tutte le salse che lui era il candida-
to di Venezia, punto, con tanto di
visita diRenzi. Inpalio c’èuna città
devastata dall’ inchiesta sul Mose
culminata con l'arresto dell’ex sin-
daco Giorgio Orsoni. Qui, insom-
ma, il Pd dovrà dimostrare di po-
tersi riprendere una città, dopo un
annodi commissariamento edopo
il trionfo leghista subito da Ales-
sandraMoretti.
MaVenezia non è l’unica ad an-

dare al ballottaggio. Negli altri 512
comuni chiamati al voto, al netto
di Friuli e Sicilia, l’affluenza è stata
del 65%. Nelle precedenti elezioni
era più alta: 73,6%. Il Pd è avanti a
macchia di leopardo ovunque. Si
va allo spareggio a Lecco, dove il
dem Virginio Brivio si è fermato al

39,21% e dovrà vedersela con Al-
bertoNegrini. AncheMantova tor-
nerà al voto con il candidato del
centrosinistra Mattia Palazzi e la
sua rivale del centrodestra, l'ex as-
sessore regionale lombardo Paola
Bulbarelli. È testa a testa a Matera
tra Salvatore Adduce del centrosi-
nistra al 40,13% eGiulio de Ruggie-
ri al 36%. A Chieti svetta il centro-
destra di Umberto Di Primio con il
37%, a seguire il dem Luigi Febo
con il 30%. Anche aNuoro sarà bal-
lottaggio visto che nessuno è anda-
to oltre il 30% come ad Arezzo do-
ve Matteo Bracciali del centrosini-
stra (44,5%) sfiderà Alessandro
Ghinelli (35,5%). AdAgrigento spa-
reggio sventato: Calogero Firetto,
50 anni, ex sindaco di Porto Empe-
docle, sostenutodaPd,Udc,Nuovo
Centrodestra e da diverse liste civi-
che, sfonda con il 62%. Sospiro di
sollievo anche per Elio Costa, a Vi-
boValentia, che è riuscito a scaval-
care il 50%. A Enna invece la batta-
glia elettorale di Mirello Crisafulli,
impresentabile per il Nazareno, è
ancora lunga: è davanti, ma ri-
schia il ballottaggio con lo sfidante
Maurizio Di Pietro. A Macerata, la

presenza di 9 candidati sindaci so-
stenuti da 23 liste con 606 candida-
ti complessivi ha creato un ingor-
go al momento degli scrutini: a 22
sezioni elettorali su 44 scrutinate,
si profila il ballottaggio tra il sinda-
co uscente, il Pd Romano Caranci-
ni, al 40,7%, eDeborahPantana (Fi
e civiche), al 17,48%.
In provincia di Oristano, sette sin-
daci, hanno agguantato il titolo

senza troppa fatica: l’avversario
semplicementenonc’era ed è stato
raggiunto il quorum valido per
l’elezione. Infine la palma del sin-
daco più giovane. L’ha vinta Tom-
maso Fiazza, classe 1995, che di-
venterà primo cittadino di Fontevi-
vo, un comune di 5500 abitanti in
provinciadi Parma.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il partito sfonda nel centro Italia, ma nel Mezzogiorno non va
oltre 40mila voti. L’obiettivo: uscire dai recinti del nordismo

Il Veneto

Comunali: Venezia verso il ballottaggio
caos scrutini a Mantova, Chieti a rilento

Felice Casson (foto LAPRESSE)

`Dopo l’exploit elettorale, il leader lumbard deciso a sfilare
a Berlusconi la guida del centrodestra: «Io l’alternativa a Renzi»

AFFLUENZA IN CALO
HA VOTATO IL 65%
IL SECONDO TURNO
DOMENICA 14 GIUGNO
A MACERATA INGORGO
NELLO SPOGLIO

IN LAGUNA IN TESTA
IL DEM CASSON
MA REGGE IL CANDIDATO
DEI MODERATI
SARÀ DECISIVO
IL VOTO DEI LEGHISTI

LA STRATEGIA
ROMA La maglietta e le parole.
“Ruspe in azione” contro i rom,
si legge sullaT-shirt con laquale
Matteo Salvini compare alla con-
ferenza stampa dopo il trionfo
nelle regionali, leader dell’unico
partito che strappa un guada-
gnonetto di voti. Li raddoppia ri-
spetto alle politiche 2013 e consi-
derando pure il limite nordista,
riesce nel miracolo di sfondare
nelle regioni rosse del centro,
Toscana e Umbria. Ma se i temi
“tosti” della campagna elettora-
le circa l’immigrazione, la sicu-
rezza, il no all’Europa e il taglio
promesso delle tasse campeggia-
no ancora sullemagliette, ilmes-
saggio verbale del rifondatore
della Lega nel “day after” regio-
nale è un altro. È l’annuncio di
un’Opa politica dai toni “acco-
glienti” sul centrodestra, in con-
correnza non necessariamente
ostile a Silvio Berlusconi, in “al-
ternativa” secca a Matteo Renzi
e strizzando l’occhio al terzo in-
comodo che però inmolte regio-
ni è il secondo partito: l’elettora-
todei 5 Stelle.

LA STRATEGIA
Salvini si sente già oltre i recinti
del Carroccio. Esulta: «Il nuovo
voto allaLegaviene dagente che
votava M5S ma anche centrosi-
nistra. Non solo dai brutti razzi-
sti fascisti». Vanta d’essere di-
ventato «il primo partito del cen-
trodestra», fa il magnanimo con
Berlusconi riconoscendo sì che
Silvio «ha ancora i voti e la porta
a Forza Italia è spalancata ma
non siamo disponibili a mezze
misure o minestroni». Ci si può
accordare sul programma. Me-
no con l’Ncd di Alfano, che dopo
il tracollo elettorale «è democra-
ticamente portato a fare altro
che non il ministro dell’Inter-
no». Berlusconi accetterà l’idea

di Salvini leader? «Non devo
convincerlo, sa leggere i nume-
ri». Tuttavia, dietro la sicumera
c’è la consapevolezza di dover la-
vorare sodo. La Lega, che ha vin-
to, non è però riuscita a dilagare
al Sud. E se anche, complessiva-
mente, sorpassa col 13 per cento
il 10 di Forza Italia, continua a
non essere unmovimento su ba-
senazionale.
Al Sud si presentava solo in

Puglia dove “Noi con Salvini” ha
racimolato un misero 2,3 per
cento, 40mila voti che Matteo
non disdegna («Era un debutto
assoluto»)ma chenonbastanoa
fargli calzare l’intero Stivale. Ie-
ri mattina sembrava che il suo
linguaggio fosse mutato, parla-
va dell’immigrazione come
«problema anche umanitario»,
e il suo condottiero veneto Luca
Zaia l’altra notte non escludeva
intese addirittura con Alfano,
purché uscisse dal governo. Pro-
vedimoderazione e costruzione
di una leadership credibile. «La
Lega ha fatto passi avanti enor-
mi», osserva un esperto delle
emozioni degli elettori,

IL LIMITE
AlessandroAmadori, vice-presi-
dente dell’Istituto Piepoli. «Ma
c’è un limite ai processi di espan-
sione, non si può andare contro
natura, contro i venti. Nel Mez-
zogiorno la Lega può ottenere
una rappresentanza finoal 5per
centoe sarebbegià un’enormità,
ma parlare di sfondamento al
Sud è prematuro. Certo, è riusci-
ta a superare l’argine del 20 in
una regione tradizionalmente
aliena come la Toscana, ma vale
da monito per Salvini quanto è
successo in Francia e Gran Bre-
tagna, dove la Le Pen e l’Ukip di
Farage alla lunga hannomostra-
to la corda». La redistribuzione
dei voti di centrodestra a favore
della Lega è un fatto. Il vantag-
gio della Lega, osserva Alessan-
draGhisleri (Euromedia Resear-
ch) è cheparla di «tematichepiù
vicine alla quotidianità del citta-
dino,nonper empatiamagrazie
a un linguaggio più semplice e
concreto». E poi, Salvini schiera
uomini come Zaia molto legati
al territorio. La maglietta, le pa-
role, gli uomini.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lega, il piano di Salvini per la leadership

Matteo
Salvini in
conferenza
stampa con la
t shirt anti
rom (FOTO ANSA)

IlVenetoèun'altra storia
rispettoallo scenariopolitico
nazionaleeai trenddel
momento.LucaZaiaè l’unico
governatoreadandareoltre il 50
%dellepreferenze. Lasua lista è
ilprimopartito, con il 23,3%. IlPd
eAlessandraMoretti registrano
ilpeggior risultatodi sempreper
ilpartitoerededelPci. La
candidatademportaacasa il
22,9%,quasi7punti sotto il già
deludenterisultatodiGiuseppe
Bortolussinel 2010, il Pd
raccoglie il 16,6%comevoti di
lista, risultando la terza forza,
dietro la listaZaiae laLegache
ottiene il 17,8%.Moretti, inoltre,
pescapochissimocon lasua
civica,appena il3,8%. Il
segretarioregionale, il renziano
RogerDeMenech, ammetteche
«il risultatoèpeggiorediquello
checi si aspettava.Quinonè
scattata lamolladelpartitocome
forzadigoverno». Èprevalsa
ancora lapersonalizzazionedel
voto, il fattore local, chesembra

direchepervincere inVeneto
serveuna leadershipnatae
cresciuta inquesti territori.E se
Salvini lancia laLegacome
«l’alternativadi centrodestraa
Renzi»,Zaianonpensaperòal
governo: «Nonhoassolutamente
questeaspettativeperchédevo
governare ilVeneto, regione
bisognosadi cureurgenti».Di
qui la suasceltadinonscendere
nell'arenadegli slogananti-Euro
ocontro iRom.Facileora, in
apparenza, la stradadavanti a
Zaia inRegione: su49consiglieri
la suamaggioranzaneavrà29,di
cui 13promossidalla lista
personale, contro i 10dellaLega.
Il governatore fagocitaanche
Forza Italia, scesaalminimo
storico,un5,8%che legarantisce
solo trepostinell'assemblea
regionale.Nonglihacreato
alcunostacolo,masi èdifeso
beneFlavioTosi con l'11,5%, èdi
pocosottoal terzoarrivato,
JacopoBerti, delMovimento5
Stelle, cheha l'11,8%.

Zaia stravince andando oltre il Carroccio
il fattore “local” decisivo. Pd ai minimi

Venezia

Enna

Andria

Trani

Matera*

Vibo
Valentia*

Chieti*

Macerata

Rovigo

Arezzo*

Mantova*

Lecco*

Nuoro*

Sanluri*

Tempio Pausania*

Agrigento*

I capoluoghi alle urne

*DATI DEFINITIVI

AGGIORNAMENTO ORE 22.00

ANSA

Fermo

ieri OGGIPDL-Centrodestra
PD-Centrosinistra
Liste civiche

commissariata (prima PDL)
BALLOTTAGGIO

commissariata (prima PD)

7

3

5
1

1

Elio COSTA

Calogero FIRETTO

Alberto URPI

Andrea M. BIANCAREDDU

prima dopo

1

3

13

PORTE APERTE
A FORZA ITALIA
A CONDIZIONE
PERÒ CHE
IL CAVALIERE
PASSI LA MANO
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Silvio Berlusconi e Francesca Pascale (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
dalnostro inviato

GENOVA Presidente, è una bella
sensazione svegliarsi da gover-
natore? «Veramentemi sono an-
che addormentato da governato-
re, ieri sera. Eromolto sereno, sa-
pevo che avremmo vinto, grazie
ai nostrimeriti, all’arroganzadel
Pd e alle sue scelte sbagliate». En-
rico Toti da zero a cento all’ora,
in unanotte. Non lo ammettereb-
be mai, ma una vittoria tanto
schiacciante contro la candidata
del Pd Raffaella Paita (34,4% a
27,84%) era al di fuori della sua
immaginazione. «Macché, la ve-
rità è che dove cimettiamo la fac-
cia, vinciamo», gongola con i ri-
sultati definitivi in tasca. E con
un messaggio per il presidente
del Consiglio: «Questa voltaman-
diamoacasa il PddiRenzi».

IL FEDELISSIMO
Dopo dieci anni di bandiera ros-
sa, Toti aggiunge la Liguria al
pallottoliere elettorale del cen-
trodestra. Un’impresa dai più

considerata impossibile, e inve-
ce «la Liguria ha dimostrato che
gli elettori sanno scegliere, quan-
do le forze politiche si presenta-
no bene vincono, quando lavora-
nomaleperdono.Oggi laLiguria
non è più il feudo di partito ma è
contendibile, l’abbiamo riporta-
ta alla normalità». E’ da poco
passatomezzogiorno e Toti arri-
va in piazza de’ Ferrari per sigil-
lare la sua vittoria con le dichia-
razioni d’intenti da neo governa-
tore. Giacca blu, jeans, niente
cravatta, faccia stropicciata. «So-
no stancomorto, ho dormito si e
non cinque ore», dice. Alle tre di
notte era qui con lo champagne
per un brindisi e un bagno di fol-

la - «alla faccia dei gufi», ride -
poi si è trasferito al chiosco della
piazza per panini e birra con la
bionda moglie Siria Magri (già
volto di Studio Aperto e dal 2010
a capo di Videonews) sempre al
fianco. Lo stile Toti è casual-in-
formale, incurante delle diete
imposte dal suo mentore Silvio
Berlusconi che, quando ha deci-
so di trasformarlo da consigliere
politico a candidato in Liguria,
lo ha mandato in beauty farm.
Lui, 47 anni, figlio di albergatori
di Viareggio e amante della buo-
nacucina, ha accettato la tortura
senza batter ciglio ed è questo
uno dei segreti del suo successo:
Toti piaceperché èunmoderato,
è un simpaticone e non perde la
calma. «In tutta la campagna
elettoralemi ha sempre risposto
al telefono e non si èmai spazien-
tito», lo ringrazia in conferenza
stampa unneoeletto che ammet-
te implicitamente di averlo sfini-
to. E’ anche per il suo carattere
che a Mediaset l’hanno sempre
apprezzato il presidente Fedele
Confalonieri, Pier Silvio Berlu-
sconi e il numero uno dell’infor-

mazioneMauro Crippa. E’ stima-
to da un personaggio tutt’altro
che tenero come Marina Berlu-
sconiper lamedesimadedizione
con cui si è votato alla causa, del-
l’informazioneMediaset primae
della politica di Forza Italia poi.
Il neo governatore è entrato per
uno stage da giornalista e ha sca-
lato le gerarchie fino a diventare
direttore di Studio Aperto e poi
del Tg4. «Un vincente, ma senza
la spocchia del primo della clas-
se», lo descrive un suo ex capore-
dattore. Negli studi di Cologno è
soprannominato ”il Gabibbo
bianco”, e nemmeno questo rie-
scea farlo arrabbiaredavvero.

LA PRIMA TELEFONATA
Il primo a chiamarlo domenica
notte è stato Berlusconi con il
quale «figuriamoci, mi sento
sempre, ma proprio sempre. Mi
ha detto bravo». Il telefono era
rovente: il leader della LegaMat-
teo Salvini, i colleghi di Forza Ita-
lia, gli amici, i supporter. E la Pai-
ta, ha telefonato? «Abbiamopro-
vato a chiamarci a vicenda ma i
telefonini erano sempre occupa-

ti», svicola Toti, serafico e diplo-
matico. Il confronto con la sini-
stra, ormai, è una pratica archi-
viata: «Il Pd non è imbattibile,
l’onda renziana è durata solo un
anno. Abbiamo una maggioran-
za che ci consente di governare,
realizzando una sintesi virtuosa
delle differenze tra Forza Italia e
Lega nord che ci ha permesso di
vincere. Un modello che, anche
se non è possibile usare il panto-
grafo, è applicabile in tutto il Pae-
se, un laboratorio vincente». So-
prattutto grazie al successo del
Carroccio, che ha trascinato una
coalizione nella quale Forza Ita-
lia si è fermata sotto al 13%. Il rin-
graziamento a Edoardo Rixi, vi-
ce di Salvini, che si è fatto da par-
te, è d’obbligo. Grande partner,
afferma Toti, ma «non sarò mai
ostaggio della Lega. Nè ora nè in
futuro». E la squadra? «Datemi
qualche giorno - conclude il neo-
eletto - poi vedrete». In effetti è
accaduto tutto così in fretta che
non c’è stato tempo per abbozza-
re la compagine, Toti è un po’ co-
me Rosberg che ha vinto il gp di
MonacoperchéHamilton è stato
richiamato ai box. Quasi non ci
crede nemmeno lui. Ora però è
fatta, bando alla dieta e si festeg-
gia: trofie al pesto, pesce al forno
e un bicchiere di Vermentino pri-
ma di prendere la strada di casa
versoAmeglia.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Al quartier generale berlu-
sconiano, anche a spoglio ulti-
mato, si continuava a ostentare
soddisfazione: «Con quello che
abbiamo passato in quest’ulti-
mo anno, è andata bene. Ci ha
rovinato l’astensionismo, a non
votare sono stati i nostri eletto-
ri», è stato il commento unani-
me, riferito al calo dei votanti al
53,90%, rispetto al 64,13% del
2010.

IL BILANCIO
Ma proprio il raffronto con il
2010 evidenzia che Forza Italia è
al lumicino, raggiungendo appe-
na il 10,5% dei consensi su scala
nazionale, sorpassata ovunque
dalla Lega, tranne che in Campa-
nia e Puglia dove, però, il risulta-
to della competizione ha comun-
que bastonato il centrodestra.
Uscito indenne dal confronto
elettorale solamente laddove ha
ritrovato una sua unità, ossia in
Veneto e Liguria (e anche inUm-
bria, dove ha perso onorevol-
mente), confermando le ragioni
del leader Silvio Berlusconi che
aveva predicato la necessità di
correre uniti, per l’intera campa-
gnaelettorale.
Unità che appare ancora lon-

tana, nonostante la batosta elet-
torale. Come in Toscana dove il
coordinatore regionale Massi-
mo Parisi si è dimesso appena
chiuse le urne, anticipando così
l’annunciato esodo degli uomini
di Denis Verdini, anche se Stefa-
no Mugnai, candidato azzurro,
ha continuato fino all’ultimo a
sostenere che «Forza Italia in
Toscana esiste».Ma respira arti-

ficialmente, se proprio Mugnai,
con il 9,8%, è arrivato quarto,
dietro al M5S e al leghista Clau-
dioBorghi, arrivato secondocon
il 20,02 dei voti (16,16 della Lega
e 3,85% di Fratelli d’Italia). Di-
stanze siderali dal 33.44% tota-
lizzato nel 2010 daMonica Faen-
za, con il Pdl al 2710 e la Lega ap-
pena al 6,48). Stesso schema nel-
le Marche, dove Gian Mario
Spacca si è piazzato terzo, con
un esiguo 14,21%, dietro al candi-
dato leghista Francesco Acqua-
roli, arrivato comunque terzo
dopo ilM5S, con il 18,98%dei vo-
ti. Cifre che impallidiscono se
confrontate al 53,17% con cui
Spacca vinse nel 2010 (ma in
quota centrosinistra), e con il
39,71% di Erminio Marinelli, al-
lora candidato di Pdl e Lega (ri-
spettivamente al 31,20 e6,32%).
Meno consistente il crollo in

Campania, ma non sufficiente a
mantenere in sella Stefano Cal-
doro che, nel 2010 aveva ottenu-
to il 54,25%dei consensi e oraha
incassato il 38,8%. Cinque anni
fa il Pdl aveva il 31,66% dei con-
sensi, contando anche sul 9,40%
dell’Udc (che aquesta tornataha
sostenuto il candidato del Pd),
mentre oggi Forza Italia rag-
giunge appena il 17,81%, troppo
pocoanche se sommatoal 5,87 e
di Ncd e al 5,46% di Fdi. Ma è in

Puglia che ha preso corpo l’im-
plosione azzurra. Il centrode-
stra pugliese ha perso poco me-
no di 13 punti in percentuale ri-
spetto al 2010, quando il candi-
dato ufficiale, il fittiano Rocco
Palese, raccolse il 44,22%, men-
tre l'ex senatrice Adriana Poli
Bortone (con Io Sud) ottenne il
9,43%. Divisioni che oggi hanno
dissanguato l’intera area di de-
stra, con Francesco Schittulli, so-
stenuto daRaffaele Fitto, piazza-
tosi dietro al M5S, terzo classifi-
cato, con il 17,61% e la stessa Poli
Bortone, stavolta volto ufficiale
di Forza Italia e Lega, giunta
quarta con il 13,75%.Cifre che, se
sommate, superano di poco il
30% e, c'è da scommetterci, da-
ranno nuova linfa alla faida in-
terna tra il dissidente Fitto e l’at-
tuale gotha azzurro. Un po’ d’os-
sigeno, per l’appannata immagi-
ne forzista, è arrivata dai territo-
ri dove il centrodestra ha corso
unito ehavinto.

IL SORPASSO
Ma ha vinto soprattutto la Lega:
in Liguria, dove Giovanni Toti
ha trionfato, il partito di Matteo
Salvini ha incassato il 20.25%
dei voti, contro il 12,66 di Fi, ri-
dotto al 5,97% in Veneto, dove
Luca Zaia ha stravinto grazie al
17.82% del suo partito e al 23.09
alla lista civica cheportava il suo
nome. Perfino in quell'Umbria
dove l'azzurro Claudio Ricci ha
sfiorato la vittoria con il 39,27, i
leghisti hannoavutounamarcia
in più con il 13,99%, battendo Fi
ferma all'8,53%. Voti che Salvini
intende far pesare nella futura
alleanzadi centrodestra.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Toti, dai tg Mediaset a governatore
l’exploit moderato del Gabibbo bianco

Giovanni Toti a Genova

Vittoria in Liguria
ma altrove FI frana
superata da Fitto
e dal Carroccio
`Nonostante il successo simbolo del governatore a Genova
alle urne è un bagno di sangue: tenuto a fatica il 10% nazionale

IL VERTICE MINIMIZZA:
COLPITI DAL NON VOTO
MA CON TUTTO QUELLO
CHE CI È SUCCESSO
NELL’ULTIMO ANNO
È ANDATA BENE

I MODERATI
ROMA Angelino Alfano va in tv a
parlare di «sostanziale tenuta» di
Ncd rispetto alle europee con il
4% alle regionali e a sostenere
che «non cambia un bel nulla»
dopo il voto e che «alla faccia dei
soliti necrofori, sotterratori e por-
tasfiga, con la felpa e con la pen-
na, noi ci siamo e andiamo avan-
ti».
Se un dato è emerso con chia-

rezza dalle urne è che il centrode-
stra unito vince. Per questo Alfa-
no, anche se Salvini si sente sem-
pre più l'alternativa a Renzi, invi-
ta il centrodestra a «interrogarsi
su comericominciare».
Ma intanto il Ncd apre un nuo-

vo fronte conMatteo Renzi. Chie-

de la revisione della legge eletto-
rale appena approvata: «Sull’Itali-
cum un’apertura alle coalizioni
la vedrei in termini di opportuni-
tà per tutti», butta là Alfano, ri-
cordando che al ballottaggio fini-
rebberoRenzi eGrillo.Unaut aut
al governo? «Non ho mai impo-
stato il rapporto con il governo in
termini di ricatto». Gaetano Qua-
gliariello usa però toni meno fel-
pati: «O questa legge elettorale ci

dà la possibilità di formare una
coalizioneo si imponeuna scelta.
L'Italicum implica l'esistenza di
due schieramenti. O la legge elet-
torale cambia o dovremo aprire
una riflessione e un'interlocuzio-
ne con le forze di governo. Finora
abbiamo tenuto con generosità
una posizione rimanendo al go-
verno per fare le riforme. Ora i
marginidiminuiscono....».
E mentre Nunzia De Girolamo

propone di abbandonare Renzi e
la maggioranza, Beatrice Loren-
zin invita l’ex capogruppo a tor-
nare all’ovile forzista: «Alcune
persone mai uscite da Forza Ita-
lia, quotidianamente destabiliz-
zano il partito, invece dovrebbero
prendere la loro strada se non vo-
gliono più stare con noi in mag-
gioranza».

CONSIGLIERE
DELL’EX PREMIER
STIMATO ANCHE
DALLA FIGLIA
MARINA, UN «VINCENTE
SENZA SPOCCHIA»

Alfano: Ncd conferma il suo peso
adesso l’Italicum deve cambiare

«ALLA FACCIA
DEI SOLITI
NECROFORI
NOI CI SIAMO
E AVANZIAMO»
Angelino
Alfano
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Silvio Berlusconi posa per i selfie (foto ANSA)

LA STORIA
ROMA - Esibito in Liguria, fotografa-
toda grandi e piccini inCampania,
il corpo di Silvio, portato in proces-
sione nell'ultima settimana di pas-
sione elettorale ha consentito a
Berlusconi l'ultimo impossibile nu-
mero da grande prestigiatore. For-
za Italia sta al 10 per centomaGio-
vanniToti è diventatogovernatore
della Liguria, la regione che sareb-
be ancora di sinistra benché abbia
avuto un Biasotti presidente e sia
stata tavianea negli anni ’60 e
scajoliana negli ultimi due decen-
ni.
Toti ha vinto e Forza Italia può

far finta di sentirsi bene, ma la do-
manda è: Berlusconi ci crede dav-
vero? Ciascuno ti racconta un pez-
zo del Cavaliere, o ex, come gli è
apparso o come in quel momento
lo stesso Berlusconi sentiva di do-
versi mostrare. E dunque c’è quel-
lo che te lo descrive come l'ha visto
nel back stage di "Che tempo che
fa": «Mi sembrava disorientato,
poi davanti alla telecamera si è ri-
preso» e chi racconta che in Cam-

pania il carisma è intatto «ha riem-
pito le piazze, se solo avesse fatto
qualchepassaggio inpiù».

INTERPRETAZIONI
Chi lo conosce da tempo non so-
pravvaluta l'episodio del trionfale
arrivo a Segrate, nel comizio sba-
gliato col candidato Pd: «In campa-
gna elettorale i politici vengono
portati, è compito dello staff, mica
suo, verificare gli indirizzi giusti»
ma anche i più ottimisti faticano a
immaginare un Berlusconi trasci-
nato di città in città tra un anno o
due, nella prossima lunga campa-
gnaelettorale. E allora?
Il Cavaliere è capace di alimen-

tare speranze con una frase butta-
ta là, casualmente, al telefono.
Ogni tanto, per dire, evoca la bella
villa ai Caraibi. Ecco allora che, do-
po il voto delle regionali, il filone
degli irriducibili sognatori forzai-
talisti immagina un Berlusconi
temporaneamente Cincinnato,
seppur caraibico: «Fossi in lui me
ne andrei sei mesi ad Antigua, a
meditare. Poi tornerei e direi: "Ec-
comi. Sono qua, se mi volete sono
pronto a fare il padre nobile"». Nel

frattempo Matteo Salvini, che già
ieri si è proclamato leader del cen-
tro destra, avrebbe già piantato la
bandiera della Lega nel parco di
Arcore. Figuriamoci se il Cavaliere
lascia tremesi liberi al felpato.
Il filone del forzaitalismo prag-

matico, invece, è andato a spulcia-
re i dati di borsa: negli ultimimesi,
dicono, Mediaset ha triplicato il
suo valore. Perciò, prevedono la
Forza Italia che ha inmente Berlu-
sconi è una residua sentinella a di-
fesa delle aziende. Andrà sotto il
dieci per cento?Anche sotto, si sta-
bilizzeràquel che tanto che serve.

SCENARI
In quel che fu il Pdl, centristi, ex
An, le illusioni sono ancheminori,
evaporate da tempoma gli scenari
reggonoperché lapoliticadi quelli
vive. «Stavolta noi parlamentari
giovani daremo battaglia» confida
una, premettendo che per giovani
si intendonoanche i cinquantenni.
Battaglia per cosa? Un gruppo di
lavoro che metta insieme i giovani
sindaci, quello di Pavia e quelli di
Asti, di Perugia, dicono. Chi guar-
da a Raffaele Fitto, che ha piazzato

il suo Schittulli davanti alla Poli
Bortone, non può pensare di ritro-
varsi guidato da Salvini, e, si riba-
disce, neanche Berlusconi può di-
gerire l'idea di un Salvini che dà le
carte al suo posto. Se è vero che
Mediaset sta andando bene, non è
questo il momento di mettersi a
prendere il sole ad Antigua. Berlu-
sconi tratterà con la Lega, forse,
ma soprattutto approfitterà della
frenata elettorale del Pd. E, dun-
que, tratterà anche con Matteo
Renzi da una prospettiva che, al-
meno in superficie, sarà meno

svantaggiata di prima. Nessuno
meglio di Berlusconi potrebbe tra-
sformare un piccolo colpo di fortu-
na, la vittoria in Liguria di un Toti
trascinato dalla Lega, nella cristal-
lizzazione del suo mantra preferi-
to: se scendo in campo io, qualche
risultato lo porto sempre, lo porto
ancora.
È andata così, forse per l'ultima
volta. Domani? Sospeso tra Rossel-
la O'Hara e Ornella Vanoni. È un
altrogiorno e si vedrà.

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Ritorna Roberto Gasparotti,
l’uomomacchinadelle travolgenti
campagne elettorali di FI e si avvi-
cina il ritorno di Carlo Ancelotti al
Milan, l’allenatore vincitore di
scudetti e champions league. Van-
no però via i voti - tanti, troppi -
nascosti dietro il successo di Gio-
vanni Toti in Liguria. Un crollo
verticale dal 16 al 10 per cento in
unanno. Forza Italia va aduecifre
solo in Liguria (13%), Puglia (10%)
e Campania (17%). Sotto il 6% in
Veneto. Intorno all’8% in Toscana
e Umbria. Percentuali drammati-
che per un partito letteralmente
sparito in alcuni comuni, risuc-
chiato in testa dalla Lega - che di-
venta il primo partito del centro-
destra - e sbranato in coda da Fra-
telli d’Italia e dalle lunghe faide in-
terne destinate a concludersi, a
breve, con laceranti fratture.

CHINA
Se non ci fosse stato «il maso-

chismo» della sinistra al pesto, il
fumogeno-Toti non si sarebbe ac-
ceso sotto la lanterna e Arcore sa-
rebbe stata assediata da coloro
che, dentro FI si interrogano ora a
bassa voce, su quegli undici punti
percentuali persi in due anni. Dal
21% delle politiche al 10% di ieri
l’altro, passando per il 16% delle
elezioni europee. Un crollo verti-
cale. Una china difficile da risalire
ameno che - sostengono i più otti-
misti - non parta quella «rifonda-
zione del partito» che ieri i colon-
nelli azzurri hanno nuovamente
invocato in una girandola di tele-
fonate tra Mara Carfagna, Anna
Maria Bernini, Paolo Romani,Ma-
ria Stella Gelmini e il capogruppo
della Camera, Brunetta, che nella
sua Venezia rischia di perdere an-
coraunavolta tradue settimane, e

per mano di unmagistrato. Obiet-
tivo dei colonnelli difendere la
”ditta” dagli assalti di lumbard e
M5S spingendo il Cavaliere a no-
minare un coordinatore vero, co-
meMara Carfagna oAntonio Taja-
ni, in modo da sganciare il partito
dagli umori del cerchio magico di
Arcore.

INVESTITURA
«Dobbiamo incontrarci, parlare e
costringere il Capo a rifondare il
partito». Il ritornello è sempre lo
stessoma il Cavalierehada tempo
le orecchie indurite ed è tornato
già da ieri a barricarsi ad Arcore
lasciando a Deborah Bergamini il
compito di tranquillizzare tutti e
di promettere presto una ”appari-
zione” romana per analizzare il
voto. Con poche idee e nessuna
strategia, se non quella di voler da-
re ancora le carte nel partito e in
ciò che rimane della coalizione, il
Cavaliere intanto chiama, per con-
gratularsi, Matteo Salvini. Al lea-
der leghista Berlusconi deve la vit-
toria in Liguria. Il «grazie» è d’ob-
bligo come la promessa, fatta dal
Cavaliere a decine di aspiranti suc-
cessori, di essere il «nuovo leader
del centrodestra». Stavolta però il
gioco dell’investitura destinata a
concludersi prima o dopo con i
cingolati azzurri che asfaltano il
designato, rischia di non funziona-
re con un Salvini armato di ruspa,
che pensa di assegnare a Berlusco-
ni, nel nuovo cantiere del centro-
destra ”repubblicano”, il ruolo che
Umberto Bossi ha attualmente
nellaLega.
Nonostante gli attuali rapporti

di forza, risulta però evidente nel-
la testa del Cavaliere la difficoltà a
considerare anche solo ipotizzabi-
le un rapporto da pari a pari con
Salvini e i lumbard che della coali-
zione hanno bisogno per sperare
di competere, al posto dei penta-
stellati, in un ballottaggio nel
2018, con il partito della Nazione
di Renzi. Un partito, quello leghi-
sta, considerato dall’ex premier -
sin dai tempi di Bossi - il discount
della più nobile e moderata Forza
Italia. Ora che però il ”bambino è
cresciuto” - e che in Veneto Zaia
sfonda qualunque previsione rot-
tamando Tosi e anche l’idea che
basti un volto femminile per vince-

re - Berlusconi non ha scelta: tor-
nare ad un rapporto con Renzi im-
bastendo un nuovo ”nazareno”, o
piegarsi all’intransigente alleato
che vuole l’Italia fuori dall’euro e
piùvicinaallaCoreadelNord.

FUGA
Allo spappolamento di Forza

Italia nelle urne si somma quello
nei gruppi parlamentari. Qui l’ero-
sione è continua. La prossima set-
timana Raffaele Fitto, forte del-
l’umiliazione inflitta in Puglia a FI
e alla Poli Bortone, farà le valigie
traslocando i suoi nei ”Conserva-
tori e Rifomisti”, il quasi-partito
che potrà contare su una dozzina
di senatori e un paio di deputati.
Altrettanto, assicurano, farà mol-
to presto Denis Verdini. L’ex coor-
dinatore del partito - rottamato
dal cerchio magico che la senatri-
ce Maria Rosaria Rossi gestisce
condiscrezione e cura - si è inabis-
sato. Raccontano che il custode
del patto del Nazareno attenda se-
gnali da palazzo Chigi prima di
muoversi con le sue truppe. La vo-
lontà di Renzi di procedere a pas-
so spedito sulle riforme, compre-
sa quella istituzionale, rende pre-
zioso il serbatoiomesso in sicurez-
za dal senatore toscano. L’uscita
da FI dei senatori Bondi e Repetti
rischia di essere solo l’antipasto
qualora il gruppo azzurro, guida-
to da Romani, decida di non vota-
re più le riforme costituzionali a
suo tempo sostenute. «Ora Renzi
deve scegliere. O noi o la sinistra
del suo partito», profetizza un az-
zurro nostalgico di un rapporto
con il governo. «L’unicomodo per
far tornare Berlusconi numero
due della politica italiana è torna-
re a dialogare con il numero uno».
Alle contorsioni di una classe diri-
gente decimata nei numeri e nelle
idee e che in Liguria è tornata a
bussare alla porta di Claudio
Scajola, Berlusconi oppone la cac-
cia all’astenuto e si interroga su
Luca Zaia, il governatore del Vene-
to che sembra avere, più di Salvi-
ni, la capacità di intercettare l’elet-
toratomoderato senza il quale, se-
condo il Cavaliere, «si può anche
andare al ballottaggio ma non si
vince».

MarcoConti
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Silvio tenta l’impossibile e torna in pista
ma la magia non è quella di un tempo

Il video della discesa in campo

I colonnelli azzurri nel panico
Berlusconi scommette su Zaia

`Non si profila quella rifondazione del
partito tante volte promessa dal Cavaliere

I numeri del partito

ANSA*Fi+An **Solo Forza Italia (compresa circoscrizione Estero)
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SENATO PARLAMENTO UE

ALLO SPAPPOLAMENTO
FORZISTA SI SOMMA
L’EMORRAGIA
ANNUNCIATA DAI GRUPPI
PARLAMENTARI
DI FITTIANI E VERDINIANI

Il consenso
Laprovadegli azzurri in
questa tornata regionalenonè
statabrillante.Tutt’altroForza
Italiacalaovunquee,quasi
ovunque, èsuperatadallaLega.
Toti inLiguria, lanotapositiva.

Le spine di FI

Fitto
L’exgovernatorepugliese,
insiemealla truppadi
dissidenti, si èdimostratopiù
coriaceodelprevisto. Larottura
puòportareadelle emorragie
neigruppiparlamentari.

Salvini
Il centrodestra,quandocorre
unito,diceancora la sua.
Diviso,perde.Nellacoalizione,
però,ora laLega la fada
padroneeBerlusconidovrà
trattarecon i lumbard.

CAMPAGNA ELETTORALE
IN PRIMA PERSONA
SPERANDO
DI RIPETERE
I FASTI
DEL PASSATO

`Il leader, chiuso ad Arcore, rimanda
l’analisi dei risultati e chiama solo Salvini
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Nell’Eurozona cresce
l’indice manifatturiero

IL SALVATAGGIO
BRUXELLES Un vertice ieri sera a Ber-
lino per mandare un ultimatum a
Alexis Tsipras, come la definisce
una fonte della Banca Centrale Eu-
ropea: prendere o lasciare. Mentre
i timori di una Grexit tornano ad
agitare i mercati, il presidente del-
la Banca centrale europea, Mario
Draghi, è volato nella capitale tede-
sca per un riunione d'emergenza
con la cancelliera tedesca Angela
Merkel, il presidente francese
François Hollande, quello della
Commissione Jean-Claude Junc-
ker e la direttrice del FondoMone-
tario Internazionale, Christine La-
garde. I creditori internazionali
della Grecia si preparerebbero a
inviare «un'ultima offerta» a Tsi-
pras per tentare di superare lo stal-
lo nei negoziati che dovrebbero
permettere di sbloccare gli aiuti di
cui Atene ha urgentemente biso-
gnoper evitare il default, spiegaun
alto responsabile europeo: «dob-
biamo chiudere rapidamente».
Fmi, Bce e Commissione – le tre
istituzioni rappresentate nel Brus-
sels Group, com'è stata ribattezza-
ta la Troika – avrebbero iniziato a
redigere un documento con le mi-
sure che il governoTsipras dovreb-
be attuare, se vuole ricevere alme-
no una parte dei 7,2 miliardi che
restano nel programma di assi-
stenza finanziaria. Ma il mini-ver-
tice di Berlino si è concluso a tarda
notte con unnulla di fatto. È neces-
sario «un intenso lavoro», ha spie-
gato un portavoce del governo te-
desco.

LE CONDIZIONI
I creditori sarebbero comunque
pronti ad alcune concessioni per
arrivare a un compromesso inizia-
le entro la fine della settimana.
L'accordo potrebbe essere rag-
giunto in due tempi, con una pri-
ma tranche di aiuti concessa una
volta che saranno adottate dal go-
verno e dal parlamento greco le
prime riforme, lasciando più tem-

po alle trattative sulle questioni
più controverse. Ma rimangono
ostacoli ed incognite, a partire dal-
le linee rosse che Tsipras non in-
tende superare. «Pensioni emerca-
to del lavoro sono le due questioni
maggiori su cui non è stata ancora
raggiunta una convergenza» con
Atene, spiega una fonte comunita-
ria. Inoltre, ci sonodivergenze tra i
creditori sugli obiettivi di bilancio
che la Grecia deve realizzare: se la
Commissione è pronta ad accetta-
re un avanzo primario del 1%, il
Fmi insiste peruna cifrapiù alta.
Lo stallonelle trattative allarma

gli investitori. Lo spread tra i Btp e
i Bund tedeschi è volato oltre quo-
ta 140, conun rendimento sui titoli
decennali vicino al 2%, mentre ka
borsa di Milano ha perso lo 0,26%.
Il tempo stringe: se Atene ha detto

di avere le risorse per rimborsare
300milioni al Fmi venerdì, le altre
scadenze di giugno (1,3 miliardi in
tre pagamenti) sono a rischio. La
Grexit «è sicuramente possibile»
ma non «auspicabile», perché
«nessunopuò dire oggi come si po-
trebbe gestire», ha detto il mini-
stro dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan, al Festival dell'Economia di
Trento. «L'euro simostrerebbe co-
me un animale diverso da come
l'avevamo pensato, cioè reversibi-
le», ha spiegato Padoan, convinto
che alla fine si arriverà a un accor-
do. «Si tratta di fare un ultimo pas-
so politico». Ma, secondo Padoan,
anche Tsipras deve fare la sua par-
te: «il governo greco ha nelle pro-
prie mani il destino del paese, che
ha assoluto bisogno di riforme per
ricominciare».
Il grande interrogativo dei credi-

tori è se Tsipras cederà all'ultima-
tum e se sarà in grado di far passa-
re le misure chieste in cambio de-
gli aiuti, compresi 3,5 miliardi di
tagli e tasse, un aumento dell'Iva e
l'innalzamento dell'età pensiona-
bile. Il primoministro greco è sem-
pre più in difficoltà sul piano inter-
no, con la sinistra del suo partito,
Syriza, contro ogni ipotesi di com-
promesso. Lo dimostra la rivolta
contro la nominaElenaPanaritis a
rappresentante della Grecia al
Fmi, che ha dovuto rinunciare all'
incarico dopo una lettera di 44par-
lamentari di Syriza che avevano
accusato l'economista e ex deputa-
ta socialista di aver votato in passa-
to a favore delle misure di austeri-
tà. Nel frattempo, confrontata al
pericolo default, domani la Bce po-
trebbe imporre una stretta alla li-
quidità straordinaria concessa alle
banche con il programma ELA. «Il
governo greco farebbe bene ad agi-
re rapidamente», ha avvertito An-
drea Dombret, membro del board
della Bundesbank tedesca, in un'
intervista alla Bild: «per le banche
grechemancano cinqueminuti al-
lamezzanotte».

DavidCarretta
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I CONTI ITALIANI
ROMA Nei primi cinque mesi dell'
anno il fabbisogno del settore sta-
tale si è attestato a circa 33,8 mi-
liardi di euro, con un migliora-
mento di oltre 15 miliardi rispet-
to al periodo compreso tra gen-
naio e maggio del 2014. Nel mese
dimaggio, ha fatto sapere ilmini-
stero dell’Economia, il fabbiso-
gno, in via provvisoria, è stato pa-
ri a circa 4,3miliardi di euro, con-
tro i 6,491 miliardi dello stesso
mese del 2014. Nel maggio 2014,
ha ricordato ancora il Tesoro,
era stata incassata la prima rata
dei premi Inail slittata dal mese
di febbraio. Al netto di questo
slittamento gli incassi fiscali di
maggiohanno fatto registrareun
miglioramento rispetto al corri-
spondente mese del 2014. Fra i
fattori che hanno contribuito al-
la flessione del fabbisogno rispet-
to al corrispondente mese di un
anno fa, si segnalano minori pa-
gamenti per interessi sul debito
pubblico e minori prelevamenti
dai conti di Tesoreria. Quanto al
dato cumulato dei primi cinque
mesi dell’anno, il miglioramento
complessivo è rilevante nono-
stante il contributo di alcune ope-
razioni di carattere straordina-

rio. Tra esse vi sono il pagamento
al fondo Esm, l’European Stabili-
ty Mechanism, nell’aprile 2014 e
il riversamento in Tesoreria del-
le giacenze liquide delle Camere
di Commercio all’inizio dell’an-
no in corso.

I PAGAMENTI DELLA PA
Intanto, secondo uno studio di
Impresa-Lavoro, il ritardo del go-
verno nel pagamento dei debiti
pregressi della Pubblica ammini-
strazione è costato alle imprese

italiane, lo scorso anno, la cifra di
6,1 miliardi di euro. Lo studio ha
preso come riferimento l'am-
montare complessivo dei debiti
della pubblica amministrazione,
certificati da Bankitalia, l’anda-
mento della spesa pubblica per
l’acquisto di beni e servizi (certifi-
cato da Eurostat) e il costomedio
del capitale che le impresehanno
dovuto sostenereper far fronte al
relativo fabbisogno finanziario
generatodaimancati pagamenti.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO
ROMA «Stiamo esaminando la
flessibilità in uscita ma i diritti
acquisiti tali restano e i veri dirit-
ti acquisiti sono quelli basati sul
contributivo». Il tema pensioni
resta in primo piano nel dibatti-
to politico e il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan chiari-
sce il suo punto di vista sui possi-
bili interventi attraverso i quali
correggere l’impianto della rifor-
ma Fornero. Parlando a Trento
al Festival dell’Economia, il tito-
lare del dicastero di Via XX Set-
tembre ha dunque voluto tenere
bendistinto ilmetodo contributi-
vo, estesoa tutti i lavoratori per il
calcolo dei trattamenti, da quel-
lo retributivoormai accantonato
per le generazioni presenti e fu-
ture ma ancora valido per chi è
andato a riposo primadella rifor-
ma. Tuttavia ilministro ha sotto-
lineato che i suoi ragionamenti
«nonhanno implicazioni sulla ri-
flessione in corso».

I CALCOLI
Una precisazione che conferma

la linea indicata alcuni giorni fa
da Giuliano Poletti. «Il ricalcolo
delle pensioni con il solometodo
contributivo - aveva affermato il
ministro del Lavoro - non è sen-
sato, non è logico. Si tratterebbe
di un meccanismo meccanico.
Non è ragionevole, perché si in-
terverrebbeanche sulle pensioni
più basse». Padoan ha spiegato
che, rispetto alla riforma Forne-
ro, «nonc’è alcun rischiodi passi
indietro,ma la possibilità di con-
siderare forme di flessibilità in
uscita, per uscire con minimo
anticipo dal mondo del lavoro,
non eccessivo, in cambio di una
prestazione pensionistica ade-
guata». Una scelta che, ha garan-
tito l’esponente di governo, «po-
trebbeanche facilitare l’ingresso
per le giovani generazioni». Un
ragionamento, quest’ultimo,
condiviso anche da Poletti. «Af-
fronteremo il problemaapartire
dall’esigenza di dare una oppor-
tunità ai giovani». Come si proce-
derà per introdurre elementi di
flessibilità in uscita nel sistema
previdenziale? «Ne parliamo a
ottobre, lo faremo con la legge di
stabilità» ha tagliato corto Polet-

ti. Una prudenza dettata dalla ne-
cessità di procedere senza fretta
e, soprattutto, solo dopo aver
blindato i conti pubblici. Tutta-
via le ipotesi sulle quali lavora
Palazzo Chigi sono già abbastan-
za delineate. Già dalla prossima
settimana, in Parlamento, si
aprirà il dibattito sulla flessibili-
tà, partendo in particolare dalle
proposta avanzata dal Pd che
prevede l’uscita anticipata a par-
tire da 62 anni con penalizzazio-
ni del 2% all’anno fino a unmas-
simo complessivo dell’8%. Que-
sto meccanismo contempla an-
che l’uscita anticipata per chi ab-
bia raggiunto 41 anni di contribu-
ti, indipendentemente dall’età
anagrafica, e senza penalizzazio-
ni. In campo resta anche la solu-

zione del cosiddetto prestito
d’onore.Unmetododel quale, su
base volontaria, potrebbero usu-
fruire i lavoratori ai qualimanca-
nopochissimi anniper andare in
pensione. Supponendo che ad
un lavoratore manchino due an-
ni per raggiungere l’età pensio-
nabile, l’interessato potrebbe la-
sciare anticipatamente il lavoro,
senza andare in pensione,ma in-
cassando comunque un assegno
di valore pari ad una determina-
ta percentuale del suo vecchio
stipendio: ad esempio l’80%. In
questo caso sarebbe l’Inps, con
un contributo dell’azienda, a co-
prire l’anticipo. Una volta matu-

rati i requisiti per il pensiona-
mento, il lavoratore comincereb-
be ad incassare il suo assegno
previdenziale, che verrebbeperò
tagliato in modo da restituire il
prestitoprecedente.
Intanto anche il presidente del-
l’Inps, Tito Boeri, è intervenuto
nel dibattito. «Le pensioni sono
basate su patto intergenerazio-
nale, che ora è incrinato. Se il
patto non è equo, non riesce a
reggere» ha ammonito Boeri. Il
quale si è detto convinto che
«qualche aggiustamento, non
per problema di cassa, ma di
equità deve essere fatto. I diritti
acquisiti - ha argomentato il nu-

Pensioni, Padoan: «I veri diritti
sono quelli basati sui contributi»

Fabbisogno, nei primi 5 mesi
migliora di 15 miliardi di euro

Fonte: Ministero Economia e Finanze

Dati in milioni di euro

Il fabbisogno statale
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Ilmercatomanifatturiero
dell'Eurozonacontinuaa
crescereamaggio,maaunritmo
leggermentepiùdebole rispetto
allestime.Èquantocomunica
MarkitEconomics, cheha
diffuso ieri il datoPmi
manifatturierodell'area.
L'indicegenerale siè attestatoa
52,2punti, inaumentorispettoai
52di aprilemamarginalmente
piùbassorispettoalleprevisioni
di52,3.Spicca ildato italiano
salitoa54,8punti, crescendodi
unpuntorispettoalmese
precedente.Unrisultato
nettamentesuperiorealleattese,
chestimavanouncaloa53,1
punti. InGermania l'indicePmi
manifatturieroèscesopiùdi
quantostimato, toccando51,1
puntidai52,1 diaprile. Il dato
francese,purrimanendosotto la
sogliadei 50, è salitoa49,4da48
diaprile.

Italia al top

Grecia, vertice Draghi
Merkel e Hollande:
ultimatum a Tsipras
`Al summit di Berlino presenti anche Lagarde e Juncker
Ma a tarda notte si conclude con un nulla di fatto

Christine Lagarde

PER SBLOCCARE
LO STALLO POSSIBILE
UNA SOLUZIONE
IN DUE TEMPI
LO SPREAD SALE
OLTRE QUOTA 140

Mario Draghi e Angela Merkel in una recente immagine

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

IL MINISTRO HA PERÒ
PRECISATO CHE
IL RAGIONAMENTO
NON HA IMPLICAZIONI
«SULLE RIFLESSIONI
IN CORSO»
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LUCA CERISCIOLI

FRANCESCO ACQUAROLI

GIOVANNI MAGGI

41,07%

18,98% 14,21% 3,96%

21,78%

Lega Nord 13,02%
Fratelli d’Italia-An
6,51%

Forza Italia 9,40%
Marche 2020-Ap
3,97%
D.C. 0,83%

Partito
Democratico 35,13%
Uniti Marche 5,03%
Popolari
Marche-Udc 3,41%

Altre Marche-
Sinistra Unita
3,82%

FabioPiangerelli
.

P
esaro style a Palazzo Raffa-
ello e sipario chiuso dopo
10 anni davanti a Gian Ma-
rio Spacca. Si cambia dav-

vero, nelle Marche, riprenden-
do un tema caro al neo governa-
tore Luca Ceriscioli. Come e in
chemodo, ancora non è dato di
saperlo. Sarà un work in pro-
gress la prima esperienza da
vertice in assoluto per una for-
za politica che viene dal Pci e
che nelle Marche si era sempre
dovuta affidare a un moderato
(Spacca) o a una figura della so-
cietà civile (D’Ambrosio).
C’è indubbiamente curiosità.

Perché Ceriscioli, nel corso del-
la sua campagna elettorale, di
programmi ha parlato ben po-
co. Si è soffermato solo sul me-
todo: sarò il sindaco delle Mar-
che, ascolterò i territori, eccete-
ra e eccetera. Cioè? Da sindaco
a Pesaro ci risulta che abbia go-
vernato bene. Una traccia che
può indurre all’ottimismo. Ora
però si troverà a gestire
un’aziendaconunbilancioda5
miliardi che, si sa, sono una co-
perta corta: investi su un capito-
lo, ti trovi scoperto su un altro.
Servirà - questa è la prima sfida
che attende Ceriscioli - tanta in-
novazione nella gestione finan-
ziaria. Poi - e questa è la secon-
da - idee chiare: l’orizzonte da
perseguire, un orizzonte al mo-
mentonon dichiarato. E poi. Ce-
riscioli si ritrovapresidente con
un terzo dei voti presi da Spac-
ca cinque anni fa. Altri tempi,
vero. Però, è stata un’elezione a
cui uno su due non ha parteci-
pato. Fuori del palazzo non c’è
entusiasmo. C’è disillusione. E
gli arrabbiati che hanno votato
Grillo e la Lega, sono tanti. Ter-
za sfida, allora: strappare al
club degli astenuti e dell’antipo-
liticaquotedi fiducia.
Due righe per Spacca. È stato

stritolato - lampante - dal voto
emotivo nazionale - Renzi, Gril-
lo e Salvini, Renzi, Grillo e Salvi-
ni, non si è sentito altro - che ha
di fatto, nelle Marche come al-
trove, sgonfiato progetti legati
al Centro.Ma Spacca ci hames-
so del suo: l’accordo con Forza
Italia lo ha infettato. Ha preso
sberle adestra ea sinistra.
La fine di Spacca, l’inizio di

una Cosa. L’augurio, per la re-
gione del 43% di giovani disoc-
cupati, è che il governo Ceri-
scioli sia il sequel del documen-
tario che Nanni Moretti dedicò
aimilitanti del Pci all’indomani
della caduta del muro di Berli-
no. Se mandassero in onda La
Cosa di Carpenter, sarebbe ag-
ghiacciante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proteste
Tutti al mare
con le ruspe
parcheggiate
sulla spiaggia
A pag. 42

Massimiliano Fazzini

Ma le urne dimenticano le donne: nessuna eletta

Giorno&Notte
Sarà una festa del 2 giugno
tra musica, sport e mercatini
Tanti appuntamenti in tutta la provincia. A Pesaro la pattinata del cuore
e la giornata del riuso. A Fano un evento dedicato al parco dell’aeroporto
Marsigli a pag. 43

Movimento 5 Stelle
18,89%

Giornate di sole
È tempo di mare IL CASO

Il lato femminile delle elezioni re-
sta nascosto. Anzi resta nell’urna.
Perché la provincia di Pesaro non
ha eletto alcuna consigliera, alla
faccia delle quote rosa. I 2.706voti
di Franca Foronchi non sono ba-
stati per conquistare il seggio.
Neppure i 2.253 di Rossella Acco-
to delM5stelle. Vale anche per Eli-
sabetta Foschi di Forza Italia con
le sue 2.810 preferenze. Anche se
il nuovoGovernatoreparladi una
giunta con tre donne, il voto popo-
lare, imeccanismi della legge elet-
torale regionale non hanno pre-
miato le donne. Ninel Donini, can-
didata di Uniti per le Marche è la
prima ad accorgersene. «Primo

dato eclatante, la provincia di Pe-
saro non ha eletto neanche una
consigliera, una sconfitta per tut-
te le donne, io mi sono impegnata
con determinazione e convinzio-
ne, ho dato il mio contributo.
Prendo atto serenamente del ri-
sultato». Elisabetta Foschi è ama-
ra: «Purtroppo a causa di una con-
torta legge elettorale non entro in

consiglio ma ciò non toglie che il
consenso espresso verso la mia
persona mi rende orgogliosa».
Anche dalle fila grilline la Accoto
deve accettare il risultato: «Pur-
troppo, nonostante sia stata la ter-
za più votata nella regione per il
M5S, sono la prima dei non eletti
a causa dei meccanismi della leg-
ge elettorale regionale, strano ma
vero». Da esterna la segretaria
Cgil Simona Ricci commenta con
sarcasmo: «Ci saranno solo 6 don-
ne su 30, di cui solo 2 del centrosi-
nistra,Ancona edAscoli, solouna
del Pd, nessuna di Pesaro. Una
metà non è andata a votare, l'altra
metà del cielo, ad osservarla con
attenzione, annunciamaltempo».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince il centrosinistra. Luca Ceri-
scioli, nuovo Governatore delle
Marche, ha quasi doppiato il candi-
dato del Movimento 5 Stelle Gian-
ni Maggi: 41.07% contro 21.78%.
Perde, male, il presidente uscente
Gian Mario Spacca che alla guida
del centrodestra si ferma al 14,21%
dietro addirittura alla rivelazione
Francesco Acquaroli che porta la
Lega-Fdi a livelli impensabili, a un
soffio dal 19%. Spazzata via la sini-
stra radicale. Mentrasti si ferma al
3,96% e Le Altre Marche-Sinistra
Unita non elegge alcun consiglie-
re. L'affluenza si ferma al 49,78%.
Poco più di 611 mila voti. Meno di
unmarchigiano ogni due aventi di-
ritto. «Il tema dell'astensionismo -
dichiara subito Ceriscioli - sarà un
obiettivo del mandato di governo,
dobbiamo ricostruire un clima di
fiducia dei cittadini affrontando le
questioni concrete e con la vicinan-
za ai cittadini. In questo, posso di-
re che lo stile di Zaia in Veneto è si-

mile alla mia proposta». E adesso
l'ex sindaco di Pesaro, che ieri ha
ricevuto le telefonate di congratu-
lazioni da parte dei ministri Bo-
schi e Franceschini e del vicesegre-
tario Guerini, è già al lavoro per la
nuova giunta. Tre uomini e tre
donne. Eassessori esterni ridotti al
minimo. Una delle ipotesi che cir-
cola è quella del segretario Pd
Francesco Comi, che a quel punto
lascerebbepiazzaStamira. Intanto
a Pesaro Andrea Biancani si con-
ferma ancora una voltamister pre-
ferenza. «Ora sento una grande re-
sponsabilità. Chi prenderà il mio
posto in giunta dovràmetterci tan-
to impegno per seguire le manu-
tenzioni, ci sono sempremeno sol-
di». Nuovo assessore, in pole c'è
Falcioni, in alternativa Bartolucci,
con Nobili alla presidenza del con-
siglio.

Fabbri, Benelli,Delbianco,
Scatassi eGarofalo

allepagg. 35, 36, 37, 40 e41

Buona festa della Repubblica a tut-
ti. Termina oggi il ponte di inizio
estate che è stato complessivamen-
te caratterizzato da tempo soleg-
giato e piuttosto caldo su coste ed
entroterra. Dunque oggi e domani
il tempo sara quasi del tutto soleg-
giato con attività cumuliforme in
calo sui monti dove brevi saranno
eventuali rovesci. Venti moderati
settentrionali su costa e rilievi, de-
boli altrove, conmare pocomosso
omosso. I valori termici odierni sa-
ranno compresi tra 210 e 30 ˚C, le
minimeoscilleranno tra8 e 18˚C. Ninel Donini

Calcio
Il Fano pesca
il Porto Tolle
che ha vinto
le ultime 10
Amaduzzi a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Lettere in libertà

Regione, via all’era Ceriscioli

La fine di Spacca
L’inizio
di una Cosa

Il meteo

I cavilli della legge
elettoralee il casoAntonio
Baldelli. E’ il piùvotatodella
regione fra tutti i candidati
del centrodestracon4850
voti.HadoppiatoCarloni e
Foschi ehamessodietrodi
sé i bigdelPdcomeMinardi
eTraversini. Apag. 40

La vittoria vale l’anagramma

Il brindisi di Luca Ceriscioli con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

`«Il mio modello sarà Zaia». Sette i consiglieri pesaresi eletti e Biancani si conferma mister preferenze
`La giunta: Bora, Casini, Cesetti e Marconi in pole. Ipotesi Comi esterno: lascerebbe la guida dei democrat

Centrodestra
Baldelli beffato:
«Io più votato
ma escluso»

LA CURIOSITÀ
E per il neo eletto governatore
delle Marche c’è anche l’aurispi-
cio dell’enigmista. Leone Panta-
leoni (in arte Leone da Cagli) ha
infatti creato subito dopo la vitto-
ria un curioso anagramma su
Luca Ceriscioli: “Lui c’è, Ricci lo
sa!”. Si tratta di un “anagramma
onomastico” e peer chi fosse a di-
giuno di cose edipiche, la frase
‘Lui c’è, Ricci lo sa!’ è formata
dalle identiche vocali e conso-
nanti presenti nel nome Luca e
nel cognome Ceriscioli. Con evi-
denti riferimenti al sindaco di
PesaroMatteoRicci.

MARCHE, L’EXPLOIT DELGOVERNATOREPD

IL PESARESE NON
AVRÀ PRESENZA
FEMMINILE
DONINI AMARA:
«È UNA SCONFITTA
PER TUTTE NOI»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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REGIONE MARCHE 1.583 sez. su 1.583

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 41,1 18 SPACCA 53,2 25
P. DEMOCRATICO 35,1 15 PD 31,1 15
UNITI MARCHE 5 2 IDV 9,1 4
POPOLARI UDC 3,4 1 UDC 5,8 3

ALLEANZA 2,7 1
A. PER L’ITALIA 2,0 1
VERDI-VERDI 1,8 1
CIVICHE 0,9 -

SPACCA 14,2 3 MARINELLI 39,7 16
FORZA ITALIA 9,4 2 PDL 31,2 12
MARCHE 2020 AP 4 1 LEGA NORD 6,3 2
DC 0,8 - INSIEME 1,3 1

LA DESTRA 1,3 -

MAGGI 21,8 5 ROSSI 7,1 2
M. 5STELLE 18,9 5 RIFONDAZIONE 3,9 1

SEL 2,6 1

MENTRASTI 4 -
SINISTRA UNITA 3,8 -

ACQUAROLI 19 4
FRATELLI D’ITALIA 6,5 1
LEGA NORD 13 3

Lega e Grillo exploit. Pd: la metà delle Europee

Festeggiamenti per Ceriscioli

IL VOTO/1
ANCONA Vince il centrosinistra.
Vince Luca Ceriscioli. Il nuovo
Governatore delle Marche ha
quasi doppiato il secondo classifi-
cato ossia il candidato del Movi-
mento 5 Stelle Gianni Maggi:
41.07% contro 21.78%. Perde, ma-
le, il presidente uscente GianMa-
rio Spacca che alla guida del cen-
trodestra si fermaal 14,21%dietro
addirittura alla rivelazione Fran-
cesco Acquaroli che porta la Le-
ga-Fdi a livelli impensabili, a un
soffio dal 19%. Spazzata via la sini-
stra radicale. Mentrasti si ferma
al 3,96% e Le Altre Marche-Sini-
straUnita non elegge alcun consi-
gliere. L'affluenza si ferma al
49,78%. Poco più di 611 mila voti.
Meno di un marchigiano ogni
due aventi diritto. E adesso l'ex
sindaco di Pesaro, che ieri ha rice-
vuto le telefonate di congratula-
zioni da parte dei ministri Boschi
e Franceschini e del vicesegreta-
rio Guerini, è già al lavoro per la
nuova giunta. Tre uomini e tre
donne. E assessori esterni ridotti
al minimo. Una delle ipotesi che
circola è quella del segretario Pd
FrancescoComi, che aquel punto
lascerebbe piazza Stamira senza
creare strappi lasciando strada al-
la nuova maggioranza democrat
emersa dopo le Regionali. Ma è
ancora è presto e, si sa, "chi entra
in conclave Papa ne esce cardina-
le".

PRIMA USCITA UFFICIALE
Oggi Ceriscioli parteciperà alle
celebrazioni per la Festa della Re-
pubblica nelle vesti di Governato-
re in pectore. Ieri giornata inter-
minabile. Iniziata prestissimo in-
torno alle 6.30, dopo i festeggia-
menti di domenica notte termina-
ti intorno alle 4 all'hotel Seeport
di Ancona, per il consueto giro di

interviste. Intanto il telefono non
smetteva mai di suonare. A chia-
mare, per congratularsi della vit-
toria e per assicurare la massima
collaborazione del Governo, ilmi-
nistro alle Riforme Maria Elena
Boschi, il ministro ai Beni Cultu-
rali Dario Franceschini e il vicese-
gretario Pd Lorenzo Guerini.
Rientrato aPesaro ilGovernatore
hapoi avuto il tempoper staccare
la spina e trascorrereuna serata a
cenacon la propria famiglia.

LO SCHEMA
Durante il viaggio da Ancona a
Pesaro però Ceriscioli ha pensato
alla sua squadra di giunta. Da do-
mani inizieranno gli incontri con
gli alleati.Nonhadato tempi certi
ma qualcosa ha già in mente. La

squadra dovrà essere composta
da tre donne e gli esterni saranno
meno di 3. E' logico allora pensa-
re a un assessorato per miss pre-
ferenze l'ascolana Anna Casini e
per Manuela Bora, giunta secon-
da per preferenze nel capoluogo
dorico.Altropapabile assessore è
Fabrizio Cesetti che ha stravinto
aFermo.Unaltrouomopotrebbe
essere proposto dai PopolariMar-
che-Udc: il nome più gettonato è
quello dell'eletto maceratese Lu-

ca Marconi. Anche la rappresen-
tanza territoriale è un fattore da
tenere in considerazione. A quel
punto nello schema di Ceriscioli
mancherebbero un uomo e una
donna. Che Ceriscioli vorrebbe
prendere fuori dal consiglio. La
donna verrebbe indicata da Uniti
per LeMarchementre per l'asses-
sore uomo esterno avanza il no-
me del segretario Comi. Con Ceri-
scioli non corre buon sangue dai
tempi del congresso Pd ma l'ex

sindaco pesarese è persona prag-
matica e passerebbe sopra a vec-
chie ruggini anche per avere via
libera in piazza Stamira. Dopo pa-
lazzo Raffaello la nuova maggio-
ranza democrat vuole prendersi
anche la segreteria del partito e
con Comi in giunta l'avvicenda-
mento potrebbe essere meno
traumatico. Nell'elenco manca
Marcolini ma Ceriscioli era stato
chiaroprimadelle elezioni: senza
passare per la candidatura in con-

siglio non ci sono garanzie per
nessuno. La sua area potrebbe pe-
rò essere accontentata con la pre-
sidenzadel consiglio daaffidare a
Antonio Mastrovincenzo. Così
anche da accontentare gli appeti-
ti anconetani che vogliono due
ruoli (assessore più presidente).
Fuori anche Pesaro. Ma quello
era nei patti dato che hanno già il
presidente.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La nuova Giunta quasi pronta: Bora
e Casini due donne sicure, poi Cesetti
Chance per Marconi, no a Marcolini

Anna Casini, record
di preferenze

Ceriscioli presidente sfonda il 40%

Consiglio regionale

IL VOTO/2
ANCONA Vince bene il Pd e trasci-
na Ceriscioli sopra la fatidica so-
glia del 40%anche se ha dimezza-
to i voti delle europee. Salgono i 5
stelle. A destra la Lega supera
Forza Italia. Crolla intanto l'af-
fluenza. A votare meno di un
marchigiano ogni due. E com-
plessivamente ci rimettono tutti i
partiti.
Voleva una vittoria netta Luca

Ceriscioli per dare stabilità alla
maggioranza di governo e l'ha ot-
tenuta. Con il 41,07%dei consensi
l'ex sindaco di Pesaro, che ha ot-
tenuto 20 mila preferenze in più
rispetto ai voti dati alla coalizio-
ne, centra il premio di maggio-
ranza pieno ossia 18 seggi. Il Pd,
dopo le Regionali di cinque anni
fa quando con 224 mila voti
(31,1%) dovette lasciare la leader-
ship all'allora Pdl, torna così ad
essere il primo partito delleMar-
che con più di 186 mila voti pari
al 35,1% dei consensi. E pazienza
se il 45,5% con 361 mila schede
delle europee di appena 12 mesi
fa sembra lontano anni luce. Ren-

zi non tira più come allora e non
era facile superare la soglia del
40% soprattutto senza alleati di
peso. Nel 2005 ad esempio c'era
l'Idv che valeva da sola quasi il
10%. Seconda forza politica delle
Marche è il Movimento 5 Stelle
con più di 100 mila voti e il 18,9%
dei consensi. Il candidato Gover-
natore pentastellato GianniMag-
gi ha ottenuto oltre 33mila prefe-
renze in più rispetto al suo parti-
to. Per il Movimento marchigia-
no si trattava del debutto alle Re-
gionali. Esame superato a pieni
voti anche se persino loro, rispet-
to alle europee quando presero
195 mila voti, perdono consenso.
Ma la sorpresa principale di que-
sta tornata elettorale probabil-
mente è stato il flop del Governa-

tore uscente Gian Mario Spacca.
Che, con poco più di 86mila voti,
si è fermato al 14,2%. Il suo pro-
getto civicoMarche 2020, appog-
giato daArea Popolare, non supe-
ra il 4% fermandosi al 3,97% ed
eleggendo solo un consigliere os-
sia Mirco Carloni. Una Caporet-
to. Continua il crollo verticale di
Forza Italia. L'allora Pdl nel 2010

prese 225 mila voti pari al 31,2%.
All'esame delle europee dell'an-
no scorso il partito crollò al 13,2%
con quasi 105mila voti per preci-
pitare ai circa 50 mila (9,4%)
odierni. Avanti di questo passo ri-
schia l'estinzione. Prima di Spac-
ca è arrivato Francesco Acquaro-
li. Il sindaco di Potenza Picena
era dato come possibile rivelazio-
ne di queste elezioni ma proba-
bilmente neppure lui si aspetta-
va di ottenere il 18,9%dei consen-
si pari a più di 116 mila voti e di
giungere prima del Governatore
uscente. Merito soprattutto del
boom della Lega Nord passata
dal 2,7% delle Europee (21 mila
schede) al 13% (69 mila voti) di
domenica. Bene anche FdI con il
6,5%. Resta senza rappresentan-
za in consiglio la Sinistra. Scon-
certante il dato dell'affluenza. A
votare il 49,78 dei marchigiani
(645.343).Dopo laToscana, dove
il risultato però era scontato, il
dato più basso d'Italia. Nel 2010
furono il 62,8% (812 mila). Ogni
analisi del voto deve prima di tut-
topartire daqui.

L.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il brindisi domenica notte al Seeport Hotel di Ancona,
trasformato in quartier generale dal nuovo governatore
In basso Ceriscioli commeta con lo staff i risultati

`Spacca si ferma al 14,2, superato
anche da Maggi (secondo) e Acquaroli
Guerini, Boschi e Franceschini: auguri

`Ipotesi Comi assessore esterno: Luca
vuole il cambio ai vertici del partito
Mastrovincenzo presidente del consiglio

Èdella candidatadelPd
ascolanaAnnaCasini
il recorddellepreferenze
per il consiglio regionale
Hariscossoben7506voti,
precedendo ilPdBiancani

DUECENTOMILA
MARCHIGIANI A CASA
RISPETTO AL 2010
MENO DEL 50%
ALLE URNE: NON
ERA MAI SUCCESSO

Gian Mario Spacca
il grande sconfitto
delle Regionali 2015
Si è fermato al 14,2
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41,4
La percentuale
ottenuta da Ceriscioli
pari a 251.050 voti

14,2
La percentuale
ottenuta da Spacca
pari a 86. 848 voti

`Il nuovo presidente della Regione: «L’astensionismo?
Dobbiamo ripartire dai territori come in Veneto»

L’uscita di scena di Spacca
«Il progetto non è stato capito»

`«Il primo atto sarà riformare la macchina burocratica
E servirà al più presto una variazione di Bilancio»

LA SCONFITTA
ANCONA Dal sogno della rimonta
sul favorito Ceriscioli al colpo
del tracollo al quarto posto su
cinquecandidati con il 14,2%dei
voti, alle spalle del M5S e della
destra di Fdi e Lega, avanti solo
ad Altre Marche e il rassemble-
mentdi sinistra.

IL COMMENTO
Il primo ad ammettere la scon-
fitta senza mezzi termini è il
presidente uscente Gian Mario
Spacca, il suo commento arriva
subito dopo le prime proiezioni

delle due di notte, quando sono
ancora poche le sezioni scruti-
nate, ma è già chiaro che il gap
con il candidato Pd non sarebbe
stato colmabile nemmeno du-
rante il proseguimento dello
spoglio. «Non resta che prende-
re attodel risultatodelleurne. Il
dato elettorale indica che il no-
stro progetto per le Marche non
è entrato nel cuore dei marchi-
giani, come avremmo sperato»
scrive in una breve nota l'ex pre-
sidente della Regione e candida-
to conMarche 2020, Area popo-
lare, Forza Italia e Democrazia
Cristiana, intervenendo dalla
sua Fabriano, dove ha seguito

l'interamaratonaelettorale.
«I cittadini sono sovrani e han-
no compiuto la loro scelta, che
merita rispetto - continua Spac-
ca -. A Luca Ceriscioli rivolgo i
migliori auguri di buon lavoro,
nella consapevolezza che il mo-
mento che stiamovivendo è par-
ticolarmente complesso e gli ri-
chiederà ilmassimo impegno».

NESSUN TESTA A TESTA
Non c'è stato il testa a testa, no-
nostante i sondaggi accreditas-
sero Spacca come il principale
competitor del Pd in queste Re-
gionali, una caduta che ha sor-
preso gli stessi democrat, ci pro-

va allora il coordinatore regio-
nale di Area popolare Vittoria-
no Solazzi a dare una analisi del
voto, partendo dal dato dell'
astensione dei marchigiani.
«C'èun'emergenzademocratica
in Italia enelleMarche -afferma
Solazzi-. Per la prima volta, un
presidente eletto rappresenta
intorno al 20% della popolazio-
ne. Area popolare è nata dalla
volontà di costruire un centro
che mancava nel Paese, parten-
do dalle Marche. Ma c'è stata
una polarizzazione del voto su
posizioni estreme, come dimo-
stra il successo del Movimento
5 Stelle da un lato e dalla Lega
dall'altro -conclude-. Polarizza-
zione che ha penalizzato Area
popolare. Comunque il momen-
to è talmente difficile che augu-
ro il migliore lavoro possibile a
qualunque governo regionale
verrà formato».

E.Gar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il mio modello sarà Zaia»

«LA GIUNTA? TRE
UOMINI E TRE DONNE
MENO ESTERNI POSSIBILI»
«SPACCA? PUNTARE
SULLA CONTINUITÀ
NON GLI HA PAGATO»

LA VITTORIA
ANCONA «Ha prevalso il voto al
cambiamento costruttivo del cen-
trosinistra sullo scontento e la rab-
bia di M5S e Lega. Chi ha puntato
sulla continuità con il passato co-
me rifugio ha ricevuto una rispo-
sta estremamente chiara: ha otte-
nuto l'unico risultato ben al di sot-
to delle previsioni». Luca Ceriscio-
li parla da governatore già dalle 7
dimattina.Giustounpaiodi oredi
sonno prima dell'alba, poi a mez-
zogiorno la prima uscita pubblica
da presidente delle Marche, dal
Seeport Hotel ad Ancona, dove ha
seguito lo spoglio.
Presidente, quali sono i primi at-
ti inagenda?
«Metteremano allamacchina am-
ministrativa. Credo che sarà ne-
cessaria anche una variazione di
bilancio, oggi ci sono capitoli fon-
damentali senza risorse. E poi an-
dare a salutare i miei ragazzi all'
Itis».
Ora laGiuntaCeriscioli.
«Faremoun passaggio con gli alle-
ati. Posso dire che sarà una giunta
che tiene conto dei territori, delle
competenze, delle forze politiche
e del genere. Tre uomini e tre don-
ne. Sceglierò il più possibile tra gli
eletti, ogni assessore esterno è un
costo in più, ma se necessario ci
saranno anche esterni. Penso in
particolare al rispetto delle quote
rosa, difficile con i soli eletti».
Speranze per gli ex della giunta
Spacca?
«Non ho preclusioni, se servono
nella quadratura del cerchio sce-
glierò anche risorse della giunta
precedente».
Ceriscioli, ha votato meno del

50% degli elettori, è una vittoria
dimezzata?
«Il tema dell'astensionismo sarà
un obiettivo delmandato di gover-
no, dobbiamoricostruireun clima
di fiduciadei cittadini affrontando
le questioni concrete e con la vici-
nanzaai cittadini. Inquesto, posso
dire che lo stile di Zaia in Veneto è
simile allamiaproposta».
Ha vinto le Primarie, poi le ele-
zioni, ma il Pd è fermo al con-
gresso di Comi, a cui il suo grup-
po non ha partecipato. Come go-
vernerà essendo in minoranza
nelpartito?
«Abbiamo dato prova di unità nei
fatti. Per il resto c'è un vulnus, già
evidenziato dal vice segretario
Guerini quandoha chiesto di allar-
gare l'assemblea regionale del par-
tito a quelli che non sono rappre-
sentati, deciderà il partito nei
prossimi giorni come superarlo.
Io lascerò la vice segreteria regio-
nale, un ruolo simbolico che oggi
nonha ragionedi essere».
Come spiega gli exploit di M5S e
Lega?
«È il modo sbagliato di cercare il
cambiamento. Abbiamo i numeri
per la piena governabilità, li sfide-
remo, in senso positivo, sui temi
concreti».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Ceriscioli durante la prima conferenza stampa da governatore
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REGIONE PROVINCIA ASCOLI 216 sez. su 216

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 40,6 2 SPACCA 51,2 4
P. DEMOCRATICO 36,9 2 PD 29,7 2
UNITI MARCHE 2,1 0 IDV 11 1
POPOLARI UDC 4,1 0 UDC 6,3 1

ALLEANZA 1,7 -
A. PER L’ITALIA 1,1 -
VERDI-VERDI 2,2 -

-

SPACCA 15,6 1 MARINELLI 39,7 2
FORZA ITALIA 11,7 1 PDL 29,5 2
MARCHE 2020 AP 4,4 0 LEGA NORD 4,4 -

INSIEME 5,0 -
LA DESTRA 1,2 -

MAGGI 22,3 1 ROSSI 9,1 -
M. 5STELLE 18,9 1 RIFONDAZIONE 4,9 -

SEL 2,7 -1

MENTRASTI 3 0
SINISTRA UNITA 2,8 0

ACQUAROLI 18,5 0
FRATELLI D’ITALIA 7,9 0
LEGA NORD 11,2 0

REGIONE PROVINCIA MACERATA 322 sez. su 322

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 37,2 3 SPACCA 48,6 5
P. DEMOCRATICO 29,9 2 PD 25,3 3
UNITI MARCHE 4,9 0 IDV 8,7 1
POPOLARI UDC 5,1 1 UDC 7,9 1

ALLEANZA 1,3 -
A. PER L’ITALIA 3,1 -
VERDI-VERDI 1,6 -
CIVICHE 1,1 -

SPACCA 15,8 0 MARINELLI 45,4 4
FORZA ITALIA 9,9 0 PDL 35,6 2
MARCHE 2020 AP 4,5 0 LEGA NORD 7 1
DC 1,,8 0 INSIEME 1,3 1

LA DESTRA 1,6 -

MAGGI 19,3 1 ROSSI 6 -
M. 5STELLE 16,1 1 RIFONDAZIONE 3,4 -

SEL 2,2 -

MENTRASTI 3,,4 0
SINISTRA UNITA 3,4 0

ACQUAROLI 24,3 2
FRATELLI D’ITALIA 7,2 1
LEGA NORD 17,2 1

REGIONE PROVINCIA PESARO 408 sez. su 408

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 44,1 5 SPACCA 52,9 5
P. DEMOCRATICO 39,2 4 PD 35,1 4
UNITI MARCHE 4,9 1 IDV 8,3 1
POPOLARI UDC 1,,4 0 UDC 3,9 -

ALLEANZA 1,6 -
A. PER L’ITALIA 0,6 -
VERDI-VERDI 1,8 -
CIVICHE 1,4 -

SPACCA 12,1 1 MARINELLI 41,6 4
FORZA ITALIA 8,8 0 PDL 31,6 3
MARCHE 2020 AP 3,6 1 LEGA NORD 9,1 1

INSIEME 0,5 -
LA DESTRA 0,7 -

MAGGI 23,1 1 ROSSI 5,5 -
M. 5STELLE 20,4 1 RIFONDAZIONE 3,5 -

SEL 1,8 -

MENTRASTI 2,6 0
SINISTRA UNITA 2,4 0

ACQUAROLI 18 0
FRATELLI D’ITALIA 7,1 0
LEGA NORD 12 0

REGIONE PROVINCIA FERMO 168 sez. su 168

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 39,3 2 SPACCA 48,6 3
P. DEMOCRATICO 35 2 PD 31,1 2
UNITI MARCHE 5,2 0 IDV 7,6 -
POPOLARI UDC 2,1 0 UDC 6,4 1

ALLEANZA 0,9
A. PER L’ITALIA 0,8 -
VERDI-VERDI 1,3 -
CIVICHE 0,9 -

SPACCA 19,1 1 MARINELLI 42,7 2
FORZA ITALIA 12,1 1 PDL 35 2
MARCHE 2020 AP 6,3 0 LEGA NORD 5,4 -
DC 1,6 0 INSIEME 0,5 -

LA DESTRA 2,3 -

MAGGI 20,3 0 ROSSI 8,6 -
M. 5STELLE 16,3 0 RIFONDAZIONE 4,1 -

SEL 3,4 -

MENTRASTI 4,1 0
SINISTRA UNITA 4,2 0

ACQUAROLI 17,2 1
FRATELLI D’ITALIA 4,8 0
LEGA NORD 12,4 1

REGIONE PROVINCIA ANCONA 469 sez. su 469

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 42,1 6 SPACCA 58,9 8
P. DEMOCRATICO 34,6 5 PD 32,5 4
UNITI MARCHE 6,4 1 IDV 9,6 1
POPOLARI UDC 4 - UDC 5,5 3

ALLEANZA 5,6 1
A. PER L’ITALIA 3,2 1
VERDI-VERDI 1,8 1
CIVICHE 0,6 -

SPACCA 12,4 0 MARINELLI 33,5 3
FORZA ITALIA 7,5 - PDL 27,4 3
MARCHE 2020 AP 2,9 - LEGA NORD 4,9 -
DC 0,9 - INSIEME 0,6 -

LA DESTRA 1,1 -

MAGGI 22,7 2 ROSSI 7,7 2
M. 5STELLE 20,4 2 RIFONDAZIONE 3,9 1

SEL 3,3 1

MENTRASTI 5,7 -
SINISTRA UNITA 5,4 -

ACQUAROLI 17,2 1
FRATELLI D’ITALIA 12,1 -
LEGA NORD 5,7 1

Gianni Maggi, secondo dopo Ceriscioli

`Forza Italia, fuori Bugaro e Trenta. Paolini: seggio perso per uno 0,1%
Maggi: «Visto? Non siamo quelli del no». Acquaroli: «Risultato enorme»

`Conferma solo per Marconi. Quagliariello: «Ma il progetto
con Marche 2020 è in doppia cifra: può essere un inizio»

Regione, in sala stampa

Il VOTO
ANCONA Pd primo, Movimento 5
Stelle secondo e Lega terza. Uno
scenario che si ripete in tutte le
province marchigiane fatta ecce-
zione per Ascoli dove l'apporto di
Celani ha permesso a Forza Italia
di salire sul terzo gradino del po-
dio a discapito del Carroccio eMa-
cerata dove invece il partito di Sal-
vini è secondodavanti ai grillini.
In provincia di Ancona i demo-

crat ottengono il 34,6%dei consen-
si contro il 32,4% del 2010. Miglior
risultato della regione per il Movi-
mento5Stelle con il 20,4%davanti
allaLega che si è fermataal 12,15%.
Sorprende il risultato di Mar-
che2020-Ap: nella sua provincia
di appartenenza Spacca ha fatto
registrare il peggior risultato delle
Marche con appena il 2,9%. Af-

fluenza al 51,5% contro il 63,5% di
5anni fa.
Pesaro?Doveva essere la rocca-

forte di Ceriscioli e, in parte lo è
stata. Il Pd ottiene il miglior risul-
tato delle Marche con il 39,2%
mentre si fermò al 35,1% nel 2010.
Maci si aspettavaun'affluenzapiù
alta ed, invece, la città di Rossini è
quella che ha fatto registrare il
maggior calo di votanti: dal 64,2%
del 2010 al 50,5%. Alti anche i 5
Stelle che praticamente uguaglia-

no il risultatodorico con20,4%. La
Lega tocca quote inusuali per que-
ste zone: 12%.Macerata: la sconfit-
ta di Marcolini alle primarie deve
aver pesaro. Il peggior risultato
delle Marche, il Pd lo ottiene nel
Maceratese con appena il 29,9%
dei consensi. Lega boom al 17,16:
miglior risultato del Carroccio.
Terzi i 5 Stelle con il 16,1%. L'af-
fluenza al 47,2% è la più bassa in
regione. Ascoli? Buon risultato
per il Pd con il 36,9%. Oltre 10 pun-
ti in più rispetto alle scorse Regio-
nali. Forza Italia qui, grazie all'ef-
fetto Celani riesce a ottenere
l'11,7% e a mettersi dietro la Lega.
Secondi i grillini al 18,9%. Affluen-
za al 47,3%: il 14% inmeno. Nel fer-
mano Pd primo con il 35%,. Secon-
di i grillini (16,3%), terzo il Carroc-
cio (12,4%).Affluenzaal 51,5%.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIE & SCONFITTE
ANCONA «Un leader si vede so-
prattutto per come esce dall'are-
na politica. Quando esce facen-
do queste figuracce significa
moltoprobabilmente cheera un
leader sopravvalutato». Il sinda-
co di Pesaro e grande sponsor di
Ceriscioli Matteo Ricci nega si-
no all’ultimo l’onore dele armi
all’ormai ex governatore Gian
Mario Spacca. Sorprese, esclu-
sioni eccellenti e delusioni bru-
cianti. Il verdetto delle urne, no-
nostante l'affermazione del favo-
rito Ceriscioli, ha comunque sca-
tenato un terremoto politico.
Esultano Pd, Lega eM5S,ma an-
che tra gli stessi democrat non
mancano gli sconvolgimenti ri-
spetto alle previsioni.

GLI ADDII
Si parte dunque da chi non ce
l'ha fatta. Il presidente uscente
Gian Mario Spacca non è solo
nello schieramento dei grandi
sconfitti. Complessivamente il
Centro ne esce con le ossa rotte:
riesce a confermare solo l’Udc
Marconi. Fuori sia il segretario
regionale Pettinari, che l’asses-
soreuscenteViventi.
Esce dal Consiglio regionale

anche Giacomo Bugaro, Forza
Italia, record man di preferenze
del 2010 con 9 mila voti, che an-
nuncia l'addio alla politica: «Tor-
no alla mia professione». Resta
fuori anche il capogruppo
uscente Fi Umberto Trenta, che
arriva a definire "scellerata" l'al-
leanza con Spacca. Il coordinato-
re regionale Fi Ceroni difende in-
vece la scelta. «Avevamo pensa-
to un progetto per battere il Pd,
ma le divisioni nel centrodestra
lo hanno vanificato. Ne prendia-
mo atto con delusione e dispia-
cere. Con il presidente Berlusco-
ni, i nostri eletti e tutto il partito
studieremo le azioni per un im-
mediato rilancio della nostra
presenza politica» dichiara Ce-
roni. Per laprimavoltanonce la
fanno nemmeno i Verdi, che
puntavano sul comico Giobbe
Covatta e sull'ex assessore
GianlucaCarrabs, beffatoper38
schede da Boris Rapa. L'exploit
della destra non basta all'ex de-
putato Carlo Ciccioli e al consi-
gliere uscente Giovanni Zinni,
entrambi gli Fdi di Ancona han-
no dovuto cedere il seggio alla
Lega. Con Spacca, escono dal
Consiglio anche gli assessori re-
gionali e ricandidati conMarche
2020 Maura Malaspina e Paola
Giorgi. Tra gli uomini di punta
esclusi, il senatore Lega Luca Pa-
olini a Pesaro e il consigliere
uscente Ncd Francesco Massi.
«Per la Lega un risultato storico,
uno straordinario 13,2%, quasi

quintuplicato il voto delle Euro-
pee, siamo il terzo partito. La so-
la nota negativa, è personale:
pur essendo il più votato con
1.863 preferenze, non sono stato
eletto per uno 0,1%, che hanno
fatto prendere il seggio adAnco-
na. Questo anche grazie a una
legge elettorale un tantino curio-
sa che penalizza chi ha più voti»
è il commento velenoso di Paoli-
ni, che si è visto soffiare il seggio
dal segretario di Ancona Zaffiri.
Mastica amaro anche Antonio
Baldelli, candidato Fdi a Pesaro,
ilmigliore dei suoi con 4.850 vo-
ti, ma il seggio è scattato aMace-
rata. «Gli elettori hanno indiscu-
tibilmente conferito a me e al
mio grande gruppo l'incarico di
ricostruire il centrodestra nella
nostra provincia e nella nostra
regione, rottamando i vecchi po-
litici sempre pronti all'inciucio,
come quello fatto da Forza Italia
conSpacca» affermaBaldelli. La
sconfitta di Marche 2020 viene
analizzata dall'unico eletto, Mir-
co Carloni. «È evidente che il
progetto costruito intorno al go-
vernatore Spacca non è stato
compreso,ma voglio ringraziar-
lo per aver profuso ogni sforzo a
difesa dei valori del popolari-
smo - dichiara Carloni -. Per il fu-
turo assumo l'impegno aprendo
a tutti, senza escludere nessuno,
di ricostruire un centrodestra
forte e alternativo al Pd». Il coor-
dinatore nazionale NcdQuaglia-
riello difende comunque il pro-
getto di Area popolare. «Se cal-
coliamo che ci siamo divisi ri-
spetto ai nostri alleati Udc, supe-
riamo di gran lunga il dato delle
europee. I candidati presidenti
Schittulli, Spacca e Tosi sono tut-
ti abbondantemente in doppia
cifra».

I VINCITORI
Chi esulta invece è il Pd. Per il de-
putato Lodolini, la vittoria è
«netta e chiara». «Orgogliosi di
essere un punto di riferimento
per i marchigiani. Se l'astensio-
ne è un dato da non sottovaluta-
re che riguarda chiha vinto e chi
ha perso, tuttavia sono convinto
che il successodi Ceriscioli sia la
risposta migliore alle aspettati-
ve dei cittadini e al bisogno di
buonapolitica. La sfida era tra la
buona e la cattiva politica» con-
cludeLodolini.
Ma anche nel Pd non manca-

no le sorprese, come l'esclusio-
ne dalla cinquina degli eletti di
Ancona della capolista e segreta-
ria ElianaMaiolini, piazzata die-
troGiancarli. Soddisfatto ilM5S.
«Un ottimo risultato» per Gian-
ni Maggi, secondo cui «Viene
smentito chi dice siamo il movi-
mento del no, che raccoglie solo
protesta. La gente ha capito e ci
ha dato ragione anche questa
volta. In regione porteremo one-
stà trasparenza legalità». La de-
putata Fratelli d'Italia Giorgia
Meloni indica le Marche come
esempio per la destra italiana. Il

candidato presidente Acquaroli
non fa mistero di essere stato
sorpreso parlando «di un risulta-
to che non ci aspettavamo di
queste dimensioni». «Abbiamo
caricato sulle nostre spalle la di-
gnità del centro destra e siamo
stati premiati - continua Acqua-
roli -. Ora dobbiamo continuare
a costruire l'alternativa al cen-
tro sinistra, per arrivare a una
svolta nel 2020. Siamopronti an-
che a riprendere il dialogo con
Fi,manella chiarezza».

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da Spacca agli Udc: il Centro scompare

Province: monologo Pd-M5S-Lega

MATTEO RICCI
SFERZANTE:
«SPACCA?
EVIDENTEMENTE
ERA UN LEADER
SOPRAVALUTATO»

SOLTANTO AD ASCOLI
FORZA ITALIA RIESCE
A SALIRE SUL PODIO
NELLA PROVINCIA
DI PESARO IL MIGLIOR
RISULTATO DEMOCRAT
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`In 23 al debutto, esordio a forza cinque per il M5S
La Lega triplica sua presenza, i Verdi al passo d’addio

`L’Udc riesce a confermare l’assessore uscente Marconi
Carloni l’unico per Marche2020. Celani e Marcozzi per Fi

FORZA ITALIA

Stop per Bugaro
Ciriaci, Trenta
Foschi e Brini

LEGANORD

Niente seggio
per il segretario
Paolini

PD

Casini regina
delle preferenze
Poi Biancani

POPOLARI

Viventi e Camela
non riescono
a centrare il bis

CINQUESTELLE

Con Maggi arrivano
Pergolesi, Fabbri
Giorgini e Bisonni

FRATELLI D’ITALIA

Baldelli fuori
nonostante
i 4.850 voti

MARCHE 2020-AP

Malaspina
Giorgi e Massi
salutano l’aula

LA NUOVA AULA
ANCONA Assemblea ridotta a 30
scranni, il Pd fa cappotto grazie al
premio dimaggioranza piazzando
15 consiglieri, tra tanti volti nuovi e
poche riconferme. La nuova as-
semblea legislativa porta a Palaz-
zo Leopardi ben 23 consiglieri al
primomandato. Escedal Consiglio
regionale la sinistra e per la prima
volta non ci saranno nemmeno i
Verdi, che a questa elezioni si pre-
sentavano in squadra con i riformi-
sti e laici nella lista Uniti per le
Marche. Al debutto il M5S,mentre
laLegaNord triplica i consiglieri.

X LEGISLATURA
Ecco allora il Consiglio regionale
della decima legislatura delleMar-
che. Lamaggioranza del presiden-
te Ceriscioli parte da 18 consiglieri
contro i 12 delle opposizioni, di cui
15 Pd, uno Popolari e due Uniti per
leMarche. Tra i democrat, gli unici
al secondo mandato sono dunque
Gianluca Busilacchi e Enzo Gian-
carli ad Ancona, Gino Traversini
per Pesaro e Angelo Sciapichetti
per Macerata. Pattuglia democrat
tutta nuova, trainata dalla più vota-
ta Anna Casini di Ascoli con le sue
7 mila preferenze, poi per Ancona
ci sono l'assessore di Senigallia Fa-
brizioVolpini, la più giovane eletta
con i suoi 29 anni è Manuela Bora,
già candidata partendo da outsi-
der alle scorse Europee per la cir-
coscrizione centro raccogliendo ol-
tre 50 mila preferenze, quindi An-
tonio Mastrovincenzo, capogrup-
po Pd a Falconara. Ad Ascoli, l'ex
assessore di San Benedetto Fabio
Urbinati, il presidente della Pro-
vincia di Fermo ed ex deputato Fa-
brizioCesetti e FrancescoGiacinti,
il sindaco di Mondavio Federico
Talé per la provincia di Pesaro, l'as-
sessore di Civitanova Francesco
Micucci aMacerata, l'assessore co-
munaledi PesaroAndreaBiancani
e il presidente del Consiglio comu-
nale di Fano Renato Claudio Mi-
nardi. Riconfermati dal centrosini-
stra anche l'ex assessore regionale
e consigliere uscente Luca Marco-
ni (Popolari) a Macerata, Moreno
Pieroni ad Ancona (Uniti per le
Marche), al debutto l'albergatore
di Fano Boris Rapa (Uniti per le
Marche). All'opposizione, entra la
cinquina del Movimento 5 Stelle:
adAnconaGianniMaggi comemi-
glior candidato presidente sconfit-
to, poi Romina Pergolesi, paladina
dei comitati No Biogas di Jesi,
quindi aMacerata l'ingegnere San-
dro Bisonni, a Pesaro il geologo
Piergiorgio Fabbri e a Fermo l'atti-
vista ambientalista Peppino Gior-
gini. Per il blocco di centrodestra,
la Lega piazza tre consiglieri, tripli-
cando la sua presenza in aula: ci
sono il segretario di Ancona San-
dro Zaffiri, Marzia Malaigia a Fer-
mo, Luigi Zura Puntaroni a Mace-
rata. Con loro l'unica eletta di Fra-
telli d'Italia, Elena Leonardi, ex as-
sessore comunale a Porto Recana-
ti. Infine, sono tre gli eletti per la
coalizione del governatore uscen-
te Gian Mario Spacca, formata da
Ap, Fi e Marche2020. Forza Italia
mette a segno due consiglieri, si
tratta dell'ex sindaco di Ascoli ed
ex presidente della Provincia di
Ascoli Piero Celani, insieme con
Jessica Marcozzi a Fermo, coordi-
natrice provinciale sponsorizzata
con forza dal coordinatore regio-
nale Ceroni. Per Marche 2020,
l'unico consigliere scatta a Pesaro
ed è Mirco Carloni, consigliere
uscentediNcd.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio, la carica delle new entry

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Il miglior
risultato
per Rosini

PESARO-E.Foschi 2.810,
G.Mochi 2.519,
A.Pierfranceschi 131, C.E.Radi
73,A.Cecini 67, F.Formoso60,
R.Pagnoni 28.
ANCONA - G.Bugaro 2.781,
M.Olivetti 851, D.Berardinelli
744, C.Rossi 493, C.Saveri 166,
C.Grendene 123,A.Allegrini 68,
P.Alidori 68,M.Torbidoni 42.
MACERATA - B.Cacciolari
1.917, F.Pistarelli 1.266, S.Livi
543, O.Brini 537, E.Marangoni
409, F.Falchi 80.
FERMO - G.Marcozzi 1.176,
G.Ciriaci 1.059, G.Saccuti 765,
S. Capriotti 630,
ASCOLI - P.Celani 4.224, M.G.
Concetti 630, U.Trenta 522, M.
Riva46.

PESARO-L.R. Paolini 1.863,
A.Colla367,G.Giampaoli 83,
M.Hruzova9.
ANCONA-SandroZaffiri
881,ManuelaTaffi 453,
MassimoAgostinelli 317,
FiorenzoFalappa 205,Elisa
Rinaldi 161, LuciaPaolini 140,
DavideQuarti 79, FabioBerto
75,GianfrancoDeFelice 55.
MACERATA-LuigiZura
Puntaroni 1.822,Andrea
Lattanzi 667,GiuseppeCicconi
454, Luigi Baldassarri 370,
MariaLetiziaMarino 221,
LucreziaDignani 118.
FERMO-MarziaMalaigia
840,MilcoMariani 256.
ASCOLI -AlbertoDiGennaro
1.272, LuciaDiVirgilio inDe
Meo90,PaoloBruschelli 90.

PESARO-A.Biancani5.320,
C.R.Minardi4.846,G.
Traversini4.237,F.Talè4.015,
F. Foronchi 2.706,R.Vagnerini
1.625,L. Ferrati 874.
ANCONA-F.Volpini4.100,
M.Bora4.044,
A.Mastrovincenzo3.943,G.
Busilacchi2.986,E.Giancarli
2.580,E.Maiolini 1.870,
S.Santini 1.251, F.Buglioni 645,
S.Orazi 452.
MACERATA -
An.Sciapichetti3.078,
F.Micucci2.709,
T.Lambertucci 2.292,D.Salvi
2.253,A.Biagiola 2.119, F.Magni
755.
FERMO-F.Cesetti5.221,
F.Giacinti4.220, L.Bellabarba
2.333, C.Ciabattoni 694.
ASCOLI -A.Casini7.506,
F.Urbinati4.050,M.Acciarri
3.572, C.Benigni 2.804.

PESARO -B.Rapa963,G.
Carrabs925,D.Sansuini 777,
N.Donini 228,A. Zaccarelli
216,A.M.Mencoboni 71,
S.Guerra62.
ANCONA-M.Pieroni 3.197,
M.Soprani 1.370,A.Ginnetti
1.342,G.Covatta 655, L. Elezi
407,RLeri 230, S.Moroder
220,M.Santoni 109,
G.Palumbo5
MACERATA-M.Bianchini
1.260,P.Gismondi 847,
M.M.Seri 492,P.D.Mancini
287,V.Longhi 175,G.Pierini
99.
FERMO-M.Sebastiani 954,
G.Massucci 943, L.Achilli 299,
R.Petrelli 137,
ASCOLI -D.Mariani 558,
D.Merlonghi 227,M.Camela
71,G.Borrello 6.

UNITI PER LEMARCHE

A Rapa il derby
con Carrabs
Covatta out

PESARO-L.Bravi 552,A.
Capucci 132, F.Gostoli 110,A.
Fabbri 42,G.Amadori 28,M.B.
Mariani 9.
ANCONA-M.Marcellini 1.607,
S.Gatto 1.414, L.Viventi 1.197,
M.Cannas289,M.Magnani
262, L.Polita 173, P.Sanna 125,
B.Finocchi 96, C.Mosaici 29.
MACERATA-L.Marconi
1.678,A.Pettinari 1.575,
G.Piergentili 607,
P.Prudenzano 186,R.Catarini
41,N.Petrarelli 8.
FERMO-M.Marinozzi 542,
G.Fermani 286,M.Gismoni 11,
T.Tiburzi 2.
ASCOLI -V.Camela 1.559,
D.Pellei 855,L.Calcagni 46,
M.Amato27,

PESARO-P.Fabbri2.394,
R.Accoto2.253,M.Ballerini
1.048, F.Frenquellucci 830,A.
Cascini 760,H.D.Durante 700,
F.Frau493.
ANCONA-G.Maggi2.918,
R.Pergolesi 1.519,G.Santarelli
1.502,M.Stronati 818, K.Pieroni
674,G.Polenta658,G.Vitali
406,R.Urbani 391, C.Traferri
305.
MACERATA-S.Bisonni 1.368,
M.Carota 1.056, F.Bottiglieri
798, S.Gurini 635,M.Agordati
504,R.Verdenelli 295.
FERMO - L.Ricci 734,
V.D’Ascenzo543,R. 519,
L.Giannini 247.
ASCOLI - P.Giorgini 1.753,
L.Ciabattoni 1.408, S.Angelini
886,A.Mora 717.

PESARO-A.Zucchi 677,
R.Savelli 382, P.Romani 334,
A.Angeli 217,V.Turani 204,
A.Ago69, S.Gilebbi46.
ANCONA-E.Mentrasti 1.538,
S.Ceresoni 1.373, E.Rossi 1.263,
R.Cenci 1.161, F.Giannini 613,
F.Cingolani 443,M.E.
Camerucci 182,O.Gaetani 137,
B.Betti 43,
MACERATA-R.Mancini 807,
A.Ruggeri 492,A.Aronne390,
C.Mazzalupi 342,G.Borgani
283, L.Gentili 62.
FERMO-G.Buondonno 1.119,
M.P.Volponi414,A.Procaccini
187,D.Parrino 148.
ASCOLI -P.B.Amadio671, B.
Bassetti 329,M.Allevi 225,
G.DeAngelis 164.

ALTREMARCHE

A Mentrasti
non bastano
oltre 1.500 voti

PESARO-A.Baldelli 4.850,
R.Zaffini 716, N.Baiocchi 549,
N.Carboni94, C.Cannas80,
F.Ciacci 20,A.Ghiani 7.
ANCONA-C.Ciccioli 2.561,
G.Zinni 2.004,M.Mengarelli
197, S.Mercuri 172,O.Ferretti
137, F.Tedone98,G.Guarrasi
57, C.Scataglini 33, P.Palumbo
26.
MACERATA-E.Leonardi
958,F.P.Colosi 749,
C.Carbonari 710, E.Roscioni
307,G.Antonelli 301, R.Ricci
294.
FERMO-M.Tarantini 555,
M.Monti 456, E.Marcianesi 89,
D.DiFlavio65.
ASCOLI -G.Natali 2.781,M.A.
Cesari 585,A.Guidi 405,M.T.
Bellabarba246.

PESARO-M.Carloni2.556,
D.DelVecchio503,M.A.Paci
439,M.Formica 131,
O.Ciancamerla90,
M.Montaccini 34,A.Giorgetti
8.
ANCONA-R.Sorci 986,
S.Tombolini 582,
L.Antonietti 484,A.Ippoliti
473, F.Belfiore 427, C.Panetti
235,A.M.L. Pavone 124,
F.Iacovangelo25, P.Soverchia
16.
MACERATA-F.Massi 1.864,
P.Giorgi 751,N.Agostini 656,
A.Ciampechini475,
M.Giulietti 262, C.Frattani 30.
FERMO-G.Gismondi 1.559,
M.Malaspina 1.195, L.Mari
Vitturini 360, S.Cencetti 267,
ASCOLI -L.Contisciani 1.778,
M.Narcisi 880,D.Cocci 122,
S.Amici 22.

I volti del nuovo consiglio regionale delle Marche

CONFERMATI I DEMOCRAT
BUSILACCHI, GIANCARLI,
TRAVERSINI E SCIAPICHETTI
NUOVO MANDATO
PER IL SOCIALISTA PIERONI
LEONARDI UNICA PER FDI

ANCONA-FrancoRosini 92,
TizianoTanari 33,Gabriella
Strizzi 19, SimoneAstolfi 4,
MariaCurella 2, Raffaele
Toscana 1.
MACERATA-LidioPalumbo
22,NicolaLucentini 13,
StefaniaAngelini 12.
FERMO-StefanoRavagnani
59, PatriziaMonteverde6,
AngeloSandri 1.
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REGIONE PESARO 103 sez. su 103

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 48,78 - SPACCA 54,9 -
P. DEMOCRATICO 43,92 - PD 36,1 -
UNITI MARCHE 4,85 - IDV 10,1 -
POPOLARI UDC 0,85 - UDC 4,5 -

ALLEANZA 0,7 -
A. PER L’ITALIA 0,5 -
VERDI-VERDI 1,7 -
CIVICHE 1,3 -

SPACCA 9,24 - MARINELLI 39,5 -
FORZA ITALIA 6,94 - PDL 31,0 -
MARCHE 2020 AP 2,40 - LEGA NORD 7,6 -

INSIEME 0,4 -
LA DESTRA 0,8 -

MAGGI 23,57 - ROSSI 5,5 -
M. 5STELLE 21,75 - RIFONDAZIONE 3,4 -

SEL 2,0 -

MENTRASTI 3,03 -
SINISTRA UNITA 3,05 -

ACQUAROLI 15,38 -
FRATELLI D’ITALIA 4,62 -
LEGA NORD 11,62 -

REGIONE FANO 67 sez. su 67

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 38,64 - SPACCA 48,7 -
P. DEMOCRATICO 33,96 - PD 29,9 -
UNITI MARCHE 5,08 - IDV 7,27 -
POPOLARI UDC 0,65 - UDC 3,0 -

ALLEANZA 2,6 -
A. PER L’ITALIA 0,6 -
VERDI-VERDI 1,2 -
CIVICHE 3,6 -

SPACCA 13,84 - MARINELLI 46,4 -
FORZA ITALIA 8,31 - PDL 38,0 -
MARCHE 2020 AP 6,46 - LEGA NORD 8,1 -

INSIEME 0,3 -
LA DESTRA 0,8 -

MAGGI 27,92 - ROSSI 4,8 -
M. 5STELLE 25,00 - RIFONDAZIONE 2,4 -

SEL 2,2 -

MENTRASTI 2,67 -
SINISTRA UNITA 2,44 -

ACQUAROLI 16,93 -
FRATELLI D’ITALIA 5,80 -
LEGA NORD 12,30 -

REGIONE URBINO 20 sez. su 20

2015 % SEGGI 2010 % SEGGI
CERISCIOLI 48,02 - SPACCA 61,1 -
P. DEMOCRATICO 41,60 - PD 42,5 -
UNITI MARCHE 7,83 - IDV 7,5 -
POPOLARI UDC 0,89 - UDC 4,3 -

ALLEANZA 1,4 -
A. PER L’ITALIA 0,5 -
VERDI-VERDI 4,6 -
CIVICHE 0,3 -

SPACCA 16,42 - MARINELLI 32,3 -
FORZA ITALIA 13,14 - PDL 24,5 -
MARCHE 2020 AP 2,97 - LEGA NORD 6,3 -

INSIEME 1,5 -
LA DESTRA 0,3 -

MAGGI 21,83 - ROSSI 6,6 -
M. 5STELLE 19,81 - RIFONDAZIONE 3,8 -

SEL 2,4 -

MENTRASTI 2,99 -
SINISTRA UNITA 2,80 -

ACQUAROLI 10,74 -
FRATELLI D’ITALIA 2,34 -
LEGA NORD 8,62 -

IL CASO
I cavilli della legge elettorale e il
caso Antonio Baldelli. E’ il più
votato della regione fra tutti i
candidati del centrodestra con
4850 voti, partendo da Fratelli
d'Italia passando per la Lega fi-
no ad arrivare a Forza Italia. Ha
doppiato Carloni e Foschi e ha
messo dietro di sé i big del Pd co-
meMinardi eTraversini.
Ma secondo la legge elettorale al
posto di Baldelli è stato eletto il
candidato di Fdi di Macerata,
con poco più di 900 preferenze.
Il commento di Baldelli? «Una
legge elettorale fatta ad arte da
Pd e Spacca per premiare i parti-
ti e non la politica e il territorio.
Gli elettori hanno indiscutibil-
mente conferito a me e al mio
gruppo l'incarico di ricostruire

il centrodestra nella nostra pro-
vincia e nella nostra regione, rot-
tamando i vecchi politici. L'av-
ventura è appena iniziata».
Tutta la provincia è disseminata
di casi che evidenziano una nuo-
va geopolitica del territorio. Il
primo dato è che il Pd risulta il
primo partito con 39,22%, segue
il M5S con il 20,42%, poi la Lega
al 12,05% e Forza Italia all’8,84,
Fratelli D’Italia al 7,10%. Un
trend che nei comuni trova con-
ferma solo per il Pd che risulta
primo partito in 55 centri sui 59.
Non ha vinto a Pergola dove il
candidato Baldelli ha portato
Fdi-An al 54,44. Il Pd è secondo
a Pietrarubbia dove ha vinto
Marche 2020 con il 29,67%. Il fat-
toreMochi ha spostato gli equili-
bri a Piobbico dove Forza Italia
ha superato il Pd conun46,63%.
Anche a San Lorenzo in Campo

ha vinto Fdi con il 32,11. IlM5S ri-
sulta il secondo partito in 35 co-
muni su59. LaLegaè al 2˚posto
in 11 comuni, Fdi è per 6 volte la
seconda forza, segue Forza Ita-
lia che per 5 volte è il 2˚ partito.
Il Pd nei quattro casi in cui non
ha vinto è comunque secondo.
Uniti per leMarche, lista che ap-
poggia Ceriscioli, risulta secon-
da forzaaBorgoPace. Così come
i Popolari Udc a Carpegna con il
22,32%. Quanto alla terza forza,
avanza la Lega che conquista il
piazzamento in 30 comuni. Il
M5S per 11 volte è il terzo schie-
ramento più votato. Forza Italia
in 11 casi. Fdi tre volte. Tra le voci
fuori dal coro c’è Cartoceto dove
Marche 2020 risulta la terza li-
sta più votata così come a San-
t’Ippolito,mentre aPiobbico lo è
Uniti per le Marche. Da sottoli-
neare che se in qualche modo il

voto del M5S e quello della Lega
sono in parte espressioni di pro-
testa, in ben 29 comuni risulta-
no la seconda e terza forza. Il Pd
ottiene la percentuali più alta a
Mondavio con il 64,72% grazie
al candidato e sindaco Talè che
ha fatto il pieno di voti. La Lega
ottiene un 21,61 a Petriano in un
Comune in cui il caso di Urbino
2 condiziona la percezione nei
confronti degli stranieri. Per

analizzare i dati dei 5 Stelle biso-
gna partire da Montelabbate,
l’unico Comune della provincia
che ha espresso un sindaco pen-
tastellato. La leadership non è
confermata: vince il Pd con
37,12% mentre il M5S segue con
31,87%. Gerarchie cambiate do-
po un anno. Ottiene il secondo
posto anche a Mondolfo con un
risultato del 24,77%. Il M5s non
è tra le prime tre forze in otto co-
muni della provincia. A Carpe-
gna trovano spazio al secondo
posto anche i PopolariUdccon il
22,32%. Gli altri partiti raccolgo-
no le briciole. Ci sono casi em-
blematici come a Belforte dove
AltreMarche raccoglie zero voti
così come a Frontino. Dove an-
che Uniti per le Marche ottiene
zero.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

CHI SALE E CHI SCENDE
Pdprimo partito.Ma l'effetto Ceri-
scioli non trascina i pesaresi alle
urne. I 5 Stelle (20,4%) seconda
forza politica della provincia e Le-
ga (12%) ormai stabilmente davan-
ti a Forza Italia che crolla dal
31,6% (allora si chiamava Pdl) del
2010 all'attuale 8,8%: in 5 anni ha
bruciato 44 mila voti. Dei 7 eletti
in consiglio 4 sono Pd (Biancani,
Minardi, Talè, Traversini), uno a
testa per Ap-Marche2020 (Carlo-
ni), UnitixleMarche (Rapa) e 5
Stelle (Fabbri). Pesaro e Urbino
doveva tirare la volata al candida-
to Governatore del centrosinistra
Ceriscioli ed inparte così è stato. Il
Pd ha ottenuto il 39,2% dei voti,
miglior risultato delleMarche, tra-
scinando la coalizione dell'ex sin-
daco al 44,1% complessivo. Bene
anche UnitixleMarche, che rag-
gruppava Socialisti, Verdi e Scelta
Civica al 4,9% mentre Popola-
ri-Udc si è fermata all'1,4%. I demo-
crat rispetto al 2010 sono cresciuti
di oltre 4 punti ma registrano un
calo di più di 8 punti rispetto alle
europee 2014 quando i voti furono
96mila ossia quasi il doppio degli
attuali 49 mila e rotti. In via Ma-
strogiorgio confidavanomolto sul-
la "pesaresità" e sul fatto che la
possibilità di un concittadino in
Regione, dopo tanti anni, avrebbe
spintoa recarsi alle urne. Così non
è stato. Sonoandati a votare solo il
50,5% degli aventi diritto mentre
nel 2010 furono il 64,2%. Pocoma-
le per il segretario provinciale Pd
GiovanniGostoli che si gode la vit-
toria. «Vince il cambiamento -
spiega Gostoli - Da oggi inizia un
nuovo viaggio da vivere insieme,
una nuova storia per le Marche.

Adesso al lavoro per essere all'al-
tezza dei desideri e delle speranze
deimarchigiani».

DEBUTTO PENTASTELLATO
Dei sette consiglieri espressi, tre
sono dell’entroterra: il riconfer-
mato Gino Traversini, il sindaco
di Mondavio Federico Talè («Un
risultato straordinario tanto spe-
rato,ma non scontato») e l’urbina-
te Piergiorgio Fabbri, il primo con-
sigliere del M5S in Regione, che si
è imposto, un po’ a sorpresa con
quasi 2400 preferenze, sul pesare-
se Mirko Ballerini e sulla fanese
Rossella Accoto. E in provincia
dietro i democrat ci sono appunto

i grillini. Hanno ottenuto il 20,4%
delle preferenze sfiorando il mi-
glior risultato marchigiano per il
Movimento ottenuto ad Ancona.
Il candidato Maggi nella nostra
provincia ha conquistato circa 8
mila voti in più del suo partito at-
testandosi intorno al 23,1%. I pen-
tastellati hanno ottenuto 25.600

voti circa contro i 50mila del 2014
(24,9%). «Avevo sentore che
avremmo ottenuto un buon risul-
tato - commenta Mirko Ballerini,
uno dei fondatori del Movimento
nellanostraprovincia - Purtroppo
Ceriscioli ha ottenuto il 40% e ha
fattoman bassa dei seggi. Preoccu-
pa il dato dell'astensione ma di

certo la data scelta, a ridosso di un
ponte, non ha aiutato. E molti di
quelli che non sono venuti a vota-
re eranonostri elettori».

SORPASSO NEL CENTRODESTRA
La Lega supera Fi. Come nel resto
della regione il Carroccio con il
12% ha spinto FrancescoAcquaro-
li. Alle europee la Lega nella no-
stra provincia era crollata al 3%.
Un risultato che è andato oltre per-
sino quel 9% ottenuto alle Regio-
nali scorse. Uniche note stonate:
Fdi-Lega non hanno eletto consi-
glieri a Pesaro Urbino nonostante
i 4.850 voti ottenuti da Antonio
Baldelli e i 1.863 di Luca Rodolfo

Paolini. «Questo anche grazie ad
una legge elettorale un tantino cu-
riosa che penalizza chi ha più voti
e preferenze rispetto a chi ne ha
meno - spiegaPaolini - Per capirci:
Fermoprendeun seggio con7.490
voti e Pesaro no con 14.878. Pa-
zienza. Quel che conta, per noi del-
la Lega, sono gli obiettivi politici
complessivi e generali del Movi-
mento, che nelleMarche sono sta-
ti tutti raggiunti e superati». Soddi-
sfazione anche tra i dirigenti di
Fratelli d'Italia che hanno pratica-
mente raddoppiato la percentuale
delle europee 2014: dal 3,6% al
7,1% odierno. Acquaroli prende il
18%. «Nella nostra provincia ab-
biamo più che raddoppiato le no-
strepercentuali: segno evidentedi
una classe dirigente che in questi
mesi si è resa protagonista sul no-
stro territorio con diverse batta-
glie in difesa degli italiani - spiega
il coordinatore provinciale di FdI
Angelo Bertoglio - Siamonoi la ve-
ra alternativa concreta alla sini-
stra». Continua invece l'emorra-
gia di voti in Forza Italia: passata
dal 31,6 del Pdl nel 2010 (55 mila
voti), al 12,5 delle europee (25.213
voti) all'8,8% odierno (11.114). «Il
trend negativo purtroppo è in li-
nea con il resto della regione -
spiega il coordinatore provinciale
di Fi Alessandro Bettini - Un risul-
tato deludente. Pagata la scelta di
allearsi con Spacca. La nostra gen-
te non è andata a votare». Va peg-
gio all'alleato di Fi. Mar-
che2020-Ap ottiene il 3,6% e Gian
Mario Spacca si ferma al 12,1%.
Non pervenuto Mentrasti di Altre
Marche Sinistra Unita. A Pesaro il
peggior risultato delle Marche:
2,57%.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Baldelli beffato, niente seggio al più votato del centrodestra

«Ma gli elettori
hanno scelto me»

MA L’EXPLOIT
DI CERISCIOLI
NON HA EVITATO
IL VISTOSO CALO
GENERALIZZATO
DELL’AFFLUENZA

POLEMICHE
SUI MECCANISMI
DELLA LEGGE: A PERGOLA
OLTRE IL 50 PER CENTO
DELLE PREFERENZE
PERÒ NON BASTA

Pd, la forza di Pesaro
I 5 Stelle secondo partito
`In provincia la Lega si pone stabilmente
davanti a Forza Italia che crolla ancora

Sopra Andrea Biancani (Pd)
Mirco Carloni (Ap) e
Piergiorgio Fabbri (5 Stelle)
a lato Federico Talè (Pd)
Boris Rapa (UnitixleMarche)

Baldelli inassolutoè il 2˚
candidatopiùvotatonella
provinciadiPesaroe il 4˚nelle
Marche.Nonostantequesto, la
leggeelettoraleha fatto sì che
venisseeletto il candidatodiFdi
diMacerataElenaLombardi,
conpocopiùdi900preferenze.

Il grande escluso

Eletti: sopra
da sinistra
Gino
Traversini
e Renato
Claudio
Minardi (Pd)

SODDISFAZIONE
ANCHE PER FRATELLI
D’ITALIA
CHE RADDOPPIANO
LE PERCENTUALI
DELLE EUROPEE

`Il territorio esprime 7 eletti: 4 democrat
La prima volta di un grillino in Regione
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VINCITORI E VINTI
Triplete fanese in consiglio regio-
nale, dove siederanno sui banchi
dellamaggioranzaRenatoClaudio
Minardi, confermatosi la locomoti-
va elettorale del Pd con 4.846 pre-
ferenze, eBorisRapadiUniti per le
Marche, la vera sorpresa di questa
tornata. Mirco Carloni di Ncd sarà
invece all'opposizione, unico so-
pravvissuto al naufragio della lista
Marche 2020. «Sono il quinto can-
didato più votato in assoluto nelle
Marche - commentavaMinardi - Si
dimostra così che serietà, costanza
ecompetenzapagano, eccoperché
gli elettori hanno bocciato in mo-
do sonoro Marche 2020 e i suoi
progetti personali basati sul tra-
sformismo. Lavorerò per intercet-
tare parte consistente dei 1.200mi-
lioni Ue destinati alle Marche, ol-
tre che su dragaggio del porto e
scogliere. Serviranno progetti di
area vasta e vigilanza sia sulla Fa-
no-Grosseto sia sulla sanità». Para-
frasando una vecchia pubblicità, il
risultato inattesoottenutodaRapa
è la vittoria dei nervi distesi. Dopo
la notte trascorsa a seguire i dati
elettorali, ierimattina eradi nuovo
al suo lavoro di albergatore. «Ho

impostato una campagna elettora-
le senza ansia - ha spiegato - con il
solo obiettivo di fare bella figura,
ho ottenuto 963 voti e il seggio in
consiglio regionale, quindi sono
andato ben oltre le più rosee previ-
sioni. Condivido la soddisfazione
con coloro che mi hanno aiutato:
tanta parte del merito è loro». Alla
fine Carloni ha evitato di essere
sommerso dall'ondata di astensio-
nismo e disaffezione,ma il suo sal-
vataggio, legato ai complessi crite-
ri per la ripartizione dei seggi, ha
qualcosa di rocambolesco. «Mi so-
no addormentato - ha detto - nella
convinzione di non essere stato
eletto e durante la notte ho riflettu-
to a lungo sul vero dato drammati-
co: ha votato nemmeno lametà de-
gli elettori. Il nostro dovere è quin-
di di legittimare le istituzioni, ricu-
cendo il rapporto dei cittadini con

la politica e la Regione. Per il futu-
romi impegno, senza escludere al-
cuno, a ricostruire un centrode-
stra forte e alternativo al Pd». Ora
che lo spumante della vittoria co-
mincia a perdere le bollicine, la po-
litica locale è chiamata a ricalibra-
re fragili equilibri. E nonsoloper il
ricambio alla presidenza del consi-
glio comunale, dove Minardi sarà
sostituito da uno (o da una) tra Cri-

stian Fanesi, Rosetta Fulvi e Fran-
cesco Torriani del Pd o, eventuale
sorpresa, daRiccardoSeveri diNoi
Città. Possibile, inoltre, un rimpa-
sto in giunta che riguarderebbe le
quote rosa del Pd: Marina Bargne-
si e CarlaCecchetelli. Il «bisognodi
verificare l'operato dell'Ammini-
strazione» è dichiarato dal vice sin-
daco StefanoMarchegiani, segreta-
rio Pd che si presenterà al congres-
so cittadino forte di due successi,
la riconquista della città e del con-
sigliere regionale. «Grande soddi-
sfazione», quindi, per il risultatodi
Minardi. La doppia elezione nelle
fila del centrosinistra fanese rende
più saldo in sella il sindaco Massi-
mo Seri: «Fano torna a essere pun-
todi riferimentonelleMarche».

LA DELUSIONE
Tra i grandi delusi Elisabetta Fo-
schi di Forza Italia (la più votata
del suo partito in provincia e la se-
conda nella regione) non riconfer-
mata e LucaRodolfo Paolini, nono-
stante il successo della Lega (il più
votato in assoluto nella Marche
maper lo 0,1% il seggio è andatoad
Ancona). Fuori dal consiglio regio-
nale, inoltre anche Roberto Zaffini
(Fratelli d'Italia, non riconferma-
to), Vincenzina Turiani di Altre
Marche e la grillina Rossella Acco-
to, alla quale sarebbe bastato un
pugno di preferenze in più per en-
trare: ha chiuso con 2.253 voti per-
sonali, terza nel suo partito in ter-
mini assoluti.

OsvaldoScatassiLa festa di Minardi

`«Premiati il lavoro in giunta e la disponibilità al dialogo
Grazie a tutti i volontari, anche quelli non iscritti»

`L’assessore svalica quota 5mila voti e sarà l’unico
consigliere a rappresesentare la città di Pesaro in Regione

Ovazione, sorprese e batticuore a Fano
per il triplete di Minardi, Rapa e Carloni

L’EXPLOIT
Biancanimister preferenze in pro-
vincia, è l'unico pesarese, Ceriscio-
li a parte, eletto inRegione. «Gran-
de risposta dalla città, ora sento
una grande responsabilità. Chi
prenderà ilmio posto in giunta do-
vràmetterci tanto impegno per se-
guire le manutenzioni, ci sono
sempremeno soldi». Nuovo asses-
sore, in pole c'è Falcioni, in alter-
nativa Bartolucci, con Nobili alla
presidenza del consiglio. Un anno
fa alle amministrative comunali
era stato l'unico candidato in gra-
do di superare i 1000 voti. E alle re-
gionali Andrea Biancani si è con-
fermato ancora una volta mister
preferenze, ottenendo un risulta-
to che lui stesso definisce «impres-
sionante». Ha fatto il pieno con
5320 schede a suo favore, risultan-
do il più votato nella provincia e
secondo nelleMarche. «Sonomol-
to emozionato e contento, questo
risultato premia il lavoro degli an-
ni da assessore, sempre a disposi-
zione delle persone. Devo ringra-
ziare il gruppodei volontari del Pd
chemi hanno aiutato in questime-
si, insiemeapersonenon iscritte a
nessun partito. E un pensiero lo ri-
volgo allamia compagna, che nell'
ultimo mese non mi ha pratica-
mentemai visto».

IL “CANNIBALE”
Sul piano comunale Biancani è
stato un cannibale, con 4830 pre-
ferenze, il 90%di tutti i voti ottenu-
ti. «Lamia città ha risposto in ma-
niera forte. Non era facile un con-
senso di queste dimensioni, non
avendo mai ricoperto ruoli politi-
ci. Sono l'unico candidato di Pesa-
ro che va in Regione, una respon-
sabilità ancora più forte». Bianca-
ni continuerà nelle prossime due
settimane a lavorare in Comune,
«mercoledì mattina sarò come
sempre in ufficio alle 7,30», in atte-
sadella convalidadegli eletti per il
consiglio regionale.

LA SUCCESSIONE
Le sue deleghe, Nuove Opere, Ma-
nutenzione e Ciclabili su tutte,
passeranno quasi sicuramente ad
uno degli attuali consiglieri comu-
nali in quota Pd. Il più accreditato
a succedergli in giuntapare essere
Stefano Falcioni, anche se potreb-
be emergere una soluzione alter-
nativa: Luca Bartolucci assessore
(in questo caso forse con un rim-
pasto di deleghe), e Andrea Nobili
al suo posto nel ruolo di presiden-
te del consiglio. «Seguire lemie de-
leghe è impegnativo, serve una
persona sul pezzo ogni giorno, le
risorse per gli interventi sono po-
che,mentre le richieste dei cittadi-
ni aumentano. Ma sulle manuten-
zioni della città come da program-
ma dimandato si andrà avanti an-
che senza di me, proprio in questi
giorni partono i cantonieri di
quartiere. Stesso discorso per la bi-
cipolitana». E lei in Regione su
quali temi si focalizzerà? «Le in-
frastrutture, soprattutto la Fa-
no-Grosseto, la sanità per risolve-
re il problemadelnuovoospedale,
il dissesto idrogeologico e questio-
ni come trasporto pubblico, cicla-
bili, erosione che riguardano i co-
muni costieri».

GLI ESCLUSI
Fuori tutti gli altri candidati pesa-
resi, compreso Mirko Ballerini, il
più votato in città tra i Cinque Stel-
le con 1048 preferenze. «Eravamo
quattro candidati a Pesaro, una
scelta che ci ha un po' penalizzati
rispetto a Fano e Urbino, ma che
rientra nel nostro spirito. Ilmio ri-
sultato personale è stato in ogni
casopositivo».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Biancani, mister preferenze fa il vuoto

LUCA BARTOLUCCI
O STEFANO FALCIONI
I PIÙ PROBABILI
SOSTITUTI
ALL’INTERNO DELLA
GIUNTA COMUNALE

ORA QUATTRO CANDIDATI
PER LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE:
TORRIANI, FULVI, SEVERI
E FANESI MA NON SI
ESCLUDE UN RIMPASTO
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Pesaro provincia

`Sonoancoragravi le condizioni
diLeonardoGennari, il 30enne
diGradara travoltoaRiccioneda
un’automentre transitava in
moto invialePiemonte.Gli
ultimiaccertamentimedici
all’ospedaleBufalinidiCesena,
dove ilgiovaneèstatoricoverato
incondizioni critiche,hanno
comunqueescluso lesionial
midollospinale, chesi iscriveva
tra le conseguenzepiùgraviper
ladinamicadell’incidente.La
prognosi continuaadessere
riservata.L’incidentesiera
verificatonellanotteacavallo
trasabatoedomenicaesolo
grazieallaprontezzadiriflessi di
uncarabiniere inpensioneè
statopossibile rintracciare
l’investitore. Infatti il numerodi
targaegistratodall’ex
carabiniere,hapermessodi
rintracciare il pakistanodi 24
anni, residenteaReggioEmilia.
LeonardoGennari, in sellaalla
suaSuzuky400,venivacentrato
daunaOpelAstra, il cui
conducente, invecedi fermarsi,
proseguiva lasuacorsa. Sonopiù
dimille le condivisionidel
drammaticoappello che la
sorelladiLeonardoaveva
lanciatosuFacebookapocheore
dall’incidente.

FANO
Incendiodolosonel centrodi Fano.Unaautod’epoca
è stata data alle fiamme tra domenica e lunedì in via
Malagodi, una delle traverse della statale 16. Si tratta
di una Mini Minor 950 Cooper dei primi anni ’70
iscritta all’albo delle auto d’epoca, alla quale è ascri-
vibile anche un cospicuo
valore economico. Tra
l’altro proprio domenica
a Fano si era tenuto in
piazza il raduno del Giro
del Metauro, organizza-
to dal motoclub Lucio
Rissi e aperto alle auto
storiche certificate. Se-
condo gli accertamenti
l’incendio sarebbe dolo-
so. Infatti i sedili sono
stati rinvenuti impregna-
ti di una sostanza infiam-
mabile. Per cui si suppo-
ne che la Mini, parcheg-
giata in viaMalagodi, sot-
to l’abitato, sia stata aper-
ta e, una volta versato il
liquido infiammabile, gli
sia stato dato fuoco. Pro-
babilmente hanno rotto
unadei finestrinimaè impossibile dirlo concertezza
a causa del fatto che i tutti i vetri dall’auto sono esplo-
si con il calore delle fiamme. La possibilità che si trat-
ti di un messaggio intimidatorio e di avvertimento è
al vaglio degli inquirenti, considerando che il pro-
prietariodellaMini è il gestore di sale giochi e slot.

MONTECALVO
Una notte di un complicato lavoro ha permesso agli
uomini dei vigili del fuoco di Pesaro di mettere in sal-
vo un cavallo rimasto in trappola nel fiume Foglia do-
po essere stato trascinato da un gorgo della corrente.
Tutto è cominciatodomenica sera intornaoalle 21 col
tentativo di attraversare
il fiume nei pressi di Bor-
goMassanonel territorio
di Montecalvo in Foglia.
Il cavallo deve essersi in-
nervosito per qualcosa, fi-
nendo col disarcionare il
suo cavaliere, il quale è
caduto senza riportare fe-
rite. Ma nella concitazio-
ne del momento, un gor-
go del fiume ha trascina-
to il cavallo, i cui tentativi
per liberarsi risultavano
del tutto vani. Anzi il fon-
dale ha finito per bloccar-
gli le zampe al punto che
più si muoveva e più af-
fondava nella melma, co-
me nelle sabbiemobili. A
questopunto sonodovuti
intervenire i vigili del fuo-
co di Pesaro, i quali sono partiti con speciali imbraga-
ture per non provocare danni al cavallo e poterlo sol-
levare al di sopra del livello dell’acqua e quindi por-
tarlo a terra. Inoltre sono state necessarie l e cellule
fotoelettriche per illuminare il luogo delle operazio-
ni, iniziate già con l’oscurità e protrattesi per sei ore.

LA RICORRENZA
Si celebra oggi il 69˚ anniversario della Repubblica.
La ricorrenza avrà il suo momento più importante a
Pesaro, dove alle 9,25 in piazza del Popolo, alla pre-
senzadel prefettoLuigi Pizzi, si svolgerà la cerimoni.
Prima la deposizione di una corona alla Cappella vo-
tiva di Sant’Ubaldo e l’al-
zabandiera in piazza. Al-
le 18 in Prefettura la con-
segna di 16 diplomi di
onorificenza dell'Ordine
almerito della Repubbli-
ca. DaUfficiale a Salvato-
re Siena e da Cavaliere al
colonnello Antonio Zu-
liani, Maria Capalbo, Vi-
to Caradonna, Loriano
Fronzi, Giampaolo Gian-
notti, BrunoGiudizi, Leo-
narda Giulietti, Rolando
Massa, Laura Menegaz-
zo, Settimio Paris, Danie-
le Radi Temelini, Enrico
Maria Renier, Mauro
Renzi, Paola Santi, Mau-
rizio Tola. Il prefetto con-
segnerà inoltre le meda-
glie d'onore alla Memo-
ria dei deportati e reduci dai lager nazisti: Dante Car-
loni e AristodemoNucci. AUrbino appuntamento al-
le 11 nel Collegio Raffaello per il concerto eseguito
dalla Junior Band Settesuoni e dall'Orchestra di stru-
menti a fiato di Urbino, dirette da Michele Mangani.
Seguirà il salutodel sindaco,MaurizioGambini.

Danno fuoco
ad auto d’epoca

IERI MATTINA INTANTO
VERTICE IN CAPITANERIA
DECINE DI BARCHE
SENZA ORMEGGIO
A CAUSA DI LAVORI
BLOCCATI DA MESI

Salvato un cavallo
in trappola nel Foglia

Resta stazionario
il giovane travolto

Onorificenze
per il 2 Giugno

MINI MINOR
PARCHEGGIATA
IN VIA MALAGODI
COMPLETAMENTE
DISTRUTTA
DALL’INCENDIO

`Disagi lamentati da Levante di Pesaro a Sassonia di Fano
«Hanno lasciato tutto qui, che brutta immagine per i turisti»

L’intervento

IL QUADRUPEDE
BLOCCATO
DA UN GORGO
PER I VIGILI
DEL FUOCO ORE
DI LAVORO

Gradara

QUESTA MATTINA
CELEBRAZIONI
A PESARO
E A URBINO
POI CERIMONIA
IN PREFETTURA

Nella notte

MARE
Ruspeanti-erosione fermeariva
nella spiaggia di vialeTriesteper
il ponte del 2 giugno, la rabbia di
bagnini e clienti. Emergenza por-
to, il Provveditoratonon libera la
darsena, decine di barche anco-
ra senzaormeggioper l'estate.
I tanti pesaresi,maanche turisti,
che ieri e domenica si sono trova-
ti a passeggiare sulla spiaggia di
viale Trieste, in fondo al lato di
levante, non hanno potuto fare a
meno di notare quelle ruspe, fer-
me con il rimorchio. In molti si
sono fermati ad osservarle, chie-
dendosi perchè, con la stagione
balneare iniziata, quei mezzi,
che vengono utilizzati per il ripa-
scimento dell'arenile, fossero an-
cora in spiaggia. Parcheggiati, ol-
tretutto, davanti agli stabilimen-
ti balneari: ieri i bagnanti pren-
devano il sole nei lettini a distan-
za ravvicinata dai macchinari,
mentre alcuni bambini giocava-
no a ridosso delle ruote. «È un
brutto spettacolo - dice la fami-
glia Corsini, titolare di Bagni Pri-
mavera, che si è trovata i cater-
pillar di fronte al proprio stabili-
mento - I clienti si sono arrabbia-
ti e hanno ragione, non è questo
il modo di fare turismo. Unmez-
zo ha avuto problemi tecnici e lo
hanno fermato, parcheggiando-
ne un altro a fianco. Risultato?
Mezzi che oscurano il mare e
creano disagio ai bagnanti pro-
prio durante tre giorni di festa.
Non è questo ilmodo di fare turi-
smo». Non sono mancate prote-
ste anche sui social network, con
alcune foto delle ruspe postate
su Facebook da chi ha criticato
la gestione e la tempistica dei la-
vori. «Questa storia del ripasci-
mento è un'assurdità totale - sot-
tlinea un altro bagnino - Perchè
ogni volta avviene, per lo meno
nellamia zona, a stagione già ini-
ziata?». Un problema simile si
sta verificando anche a Fano. In
particolare alla Sassonia dove le
ruspe nelle ultime settimane
hanno proceduto con il ripasci-

mento, ma in questo ponte festi-
vo i bagnanti si trovano fianco a
fianco con cumuli di ghiaia non
ancora smaltiti sulla spiaggia.

PORTO
Il comandante della Capitaneria
di porto, Angelo Capuzzimato ie-
ri mattina ha incontrato i presi-
denti delle associazioninautiche
per affrontare due problemi: il
completamento dei lavori alla
banchinaRondolini fermi dame-
si per questioni economiche ri-
guardanti la ditta esecutrice. E la
fase di stallo per la riconsegna
temporanea dello specchio d’ac-
qua della nuova darsena, che do-
vrebbe consentire l’ormeggio
delle barche temporaneamente
arenatenellaparte terminale del
porto canale. Senza questo pas-

saggio, la caratterizzazione e i ca-
rotaggi dei sedimenti dell'area
portuale non possono andare
avanti. Le ripetute richieste in-
viate da Capuzzimato al Provve-
ditorato di Firenze sono ancora
senza risposta. E la Capitaneria,
insieme al Provveditorato di An-
cona, sta pensando ad una par-
ziale riconsegna del ciglio ban-
china, perlomeno per renderne
fruibile l’ormeggio delle imbar-
cazioni.

DIVIETO REVOCATO
AFano, intanto, il sindaco ieri ha
revocato il divieto di balneazio-
ne alla foce del Metauro. Resta-
no vietati i bagni, invece, alla fo-
cedell’Arzilla.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ruspe ferme in spiaggia
durante le feste
la protesta dei bagnini

Le ruspe in spiaggia attrazione “pericolosa” per i più piccoli

Festa della Repubblica
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IL PREMIO
FANO Il Festival Passaggi porta a
Fano e premia alcuni dei nomi
più importanti della cultura ita-
liana. Il Premio “Ad personam”
verrà consegnato il 20 giugno, al-
le 19.30, allo scrittore Massimo
Fini. Il giorno prima, alle 21.30,
riceverà il Premio Passaggi d’ar-
te il maestro del thriller italiano,
Dario Argento; seguirà con la
proiezione di “Profondo rosso”,
uscito esattamentequarant’anni
fa. Il 18 giugno sarà premiato il
grande inviatoBernardoValli.

Dario Argento
sarà a Fano
per i 40 anni
del capolavoro

GASTRONOMIA
SENIGALLIA Successo per lo Stre-
et food villagge. Migliaia di pre-
senze alla kermesse per la pri-
ma volta sulla spiaggia di vellu-
to. Organizzato dall'Associazio-
ne nazionale Streetfood, in col-
laborazione con Confartigiana-
to e con il patrocinio dell'ammi-
nistrazione comunale, quello di
Senigallia è il nono Street food
village dell'anno, secondo il
tour che sta portando gli opera-
tori in giro per lo Stivale. Inmol-
ti si sono soffermati negli stand
per degustare il cibo da strada
certificato e poi hanno prose-
guito la serata nei vari locali del
centro. Insieme agli oltre venti
banchi degli operatori, ricono-
scibili con il marchio della "ten-
dina", in Piazza del Duca, anche
sarà possibile trovare anche og-
gi le eccellenze artigianali ed
enogastronomiche locali, vero
fulcro dello Street food village.
Oltre 50 specialità da tutta Italia
e dal mondo per far degustare
allemigliaia di personepreviste
i cibi di strada più tradizionali e
genuini. Soddisfatti tutti i gusti
e tutti gli obiettivi, perché l'effet-
to scenico creato dai metodi di
cottura di certi cibi attira foto-
grafi e i cosiddetti instagramer.
Quattro i paesi stranieri (Spa-
gna, Argentina, Grecia e Brasi-

le) in piazza: tra i cibi la paella
spagnola, il gyros greco, gli ar-
rosticini di pecora abruzzesi, la
pasticceria napoletana. Non
mancheranno nemmeno le pro-
poste direttamente da Senigal-
lia con il «Pan Frit» del ristoran-
te «IlMarinero», la cresciamar-
chigiana farcita con la salsiccia
dellamacelleria «Furcinon» ide-
ata da «Pakos Pizzeria» e la por-
chetta di tonno che propone «L'
osteria Papaveri e Papere». Nes-
sun tavolo, ma specialità prese
al bancoe gustate allamano.Ad
abituare i senigalliesi allo Street
food ci aveva già pensatoMau-
roUliassi con il suo camper, as-
sente a questa kermesse. Ma lo
Street food non sarà l'unico
evento, oggi sul porto, dalle 10
alle 20, arriva la «FieraFranca»,
il mercato artigianale proposto
dall'associazione Riviera Nord.
Gli standdi selezionati artigiani
saranno posizionati a ridosso
della darsena Bixio e lungo il
molo centrale.

APPUNTAMENTI

D
agli spettacoli sulla scien-
za alle grandi mostre d’ar-
te: molte le iniziative per
grandi e piccoli, in provin-
cia di Pesaro e Urbino, in
questa festa del 2 giugno.

Al Museo del Balì di Saltara è
prevista un'apertura con attività
straordinarie dal titolo «Scienza-
zionale - L'incredibile bellezza
della scienza intorno a noi», do-
ve un dimostratore scientifico,
un pubblico e tanti oggetti di uso
più omeno comune, ci aiuteran-
no a scoprire tutta la scienza che
c'è dietro agli oggetti di tutti i
giorni, ragionando su come alcu-
ni di questi oggetti funzionano e
soprattutto sul perché funziona-
no. Imparare, divertendosi, qual-
cosa in più del mondo che ci cir-
conda.Due spettacoli alle 16.45 e
alle 17.45, mentre l'osservazione
del sole al telescopio è prevista
alle ore 11.30 e 15.30 (non è neces-

saria la prenotazione). Tutte le
info suwww.museodelbali.it o le
pagineFacebookoTwitter.
Alla Galleria nazionale delle

Marche di Urbino, regolarmente
aperta dalle 8.30 alle 19.15, i teso-
ri d’arte esposti e, in più, la mo-
stra evento «Lo Studiolo del Du-
ca - Il ritorno degli Uomini Illu-
stri alla Corte di Urbino», diretta-
mente dal Louvre, in corso fino
al prossimo 4 luglio. Aperti nel
consueto orario la Rocca di Gra-
dara (8.30-9.15) e gli istituti cul-
turali pesaresi (Musei civici, Ca-
sa Rossini, Villa Molaroni) dove
da lunedì è entrato in vigore il
nuovoorario estivo.

A PESARO
Sempre a Pesaro, oggi ci sarà la
terza edizione della Festa del
Riusonel Parco Scarpellini aMu-
raglia: dalle ore 10 in poi, sarà al-
lestito uno straordinario merca-
tino fatto dai cittadini. Tutti
avranno l'opportunità di svuota-
re le cantine e ritrovare quegli
oggetti a cui dar una seconda vi-
ta. Tanta musica, tra cui il con-
certo in acustico dei Gang (ore
18), animazione, esposizione di
associazioniperuna festa aperta
a famiglie e giovani, con numero-
se esibizioni sportive e ludiche. Il
ricavato servirà a finanziare l'at-
tività dei volontari nelle scuole
cittadine. In zona mare, sempre
aPesaro, si terrà la «Pattinatadel

Cuore++», iniziativa benefica or-
ganizzata dal gruppo Roller Pe-
saro con il patrocinio di Comu-
ne, Uisp-Lega Pattinaggio-Pesa-
ro e con i gadget messi a disposi-
zione dal Club Ferraristi del
Montefeltro e del Fan Club di Va-
lentino Rossi. Ore 9,30 ritrovo in
piazzale della Libertà, per poi
proseguire alle 10 lungo la pista
di pattinaggio di viale Trieste
con varie attività di avviamento
dedicate ad adulti e bambini. Al-
le 14, dopo la presentazione dell'
associazione "AmicodiValerio
onlus" a cui sarà devoluto l'inte-
ro incasso della manifestazione,
partenzaufficiale della Pattinata
che si snoderà lungo la pista ci-
clabile fino a Fosso Sejore e ritor-
no e, dalle 17 fino a sera musica
dal vivo con i3Steps e iSiren.

A FANO
A Fano, quindicesima edizione
della «Festa per il Parco» al Cam-
po d'aviazione, organizzata dal
comitato Bartolagi, per ricorda-
re «quanto sia importante avere
in città un Parco emantenere vi-
va la speranza di vederlo realiz-
zato». Letture mirate all'educa-
zione ambientale, spettacolo del-
laPandolfaccia, giochi,mercati-
ni e la partecipazione delle asso-
ciazioni animaliste Melampo e
Osiride.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

In alto il Museo della
scienza a Saltara
A destra lo Studiolo
del Duca in mostra
ad Urbino

Dario Argento

I ragazzi del musical

OLTRE CINQUANTA
SPECIALITÀ ITALIANE
E DAL MONDO
AL PORTO TORNA
LA «FIERA FRANCA»
DELL’ARTIGIANATO

Lo street food conquista
la piazza di Senigallia

TEATRO
PESARO Sono tutti giovanissimi,
ma hanno una grande energia
e soprattutto una grande sensi-
bilità artistica emusicale: sono
gli studenti del Liceo scientifi-
co e musicale Marconi e la Re-
temusica delle Scuole superio-
ri di Pesaro che, per l'undicesi-
ma volta, presenteranno al Te-
atro Rossini (da giovedì a do-
menica) il frutto del loro lavo-
ro, un musical che ha coinvol-
to, quest'anno, ben388allievi e
docenti: «Cherry Tree Lane -
Aaa Cercasi Mary Poppins»,
con la regia di Mattia Bastia-
nelli eMarco De Carolis, coa-
diuvati dalle professoresse
Laura Morganti e Elisa De
Lazzaro. Come sempre un
grande lavoro di squadra, che
consente ai ragazzi di crescere
in modo concreto, permetten-
dogli di lavorare a stretto con-
tatto con la realtà dell'allesti-
mento di uno spettacolo: dalle
scenografie, alla tecnica, dalla
musica, al canto, alla recitazio-
ne, alla danza. La storia scelta
per questa occasione è quella
della scrittrice Pamela Travers
che l'incontro conWalt Disney
portò al successo attraverso il
fantastico personaggio di
Mary Poppins. Il lavoro del
gruppo di giovani artisti è par-
tito dall'incontro di questi due
grandimiti: da un lato un'intro-
versa scrittrice dalla difficile
infanzia, dall'altro uno dei più
grandi imprenditori del secolo
scorso. Per la prima volta, due
dei brani del musical sono
composti proprio dai ragazzi.
Grande attesa e curiosità per
questo ultimo lavoro tanto da
aggiungere la pomeridiana di
sabato alle ore 15.15 dove sono
ancora disponibili biglietti
(340.1506362Stefania).

Al Rossini
Mary Poppins
il musical
dei ragazzi

Al Museo del Balì una singolare proposta per le famiglie
Tante iniziative per la festa del 2 Giugno in tutto il Pesarese

La scienza fa spettacolo

A URBINO LA GALLERIA
DELLE MARCHE ESPONE
LO STUDIOLO DEL DUCA
A PESARO CONCERTI
PATTINATE E SCAMBI
DI OGGETTI USATI

ANCONA
DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290

                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Il racconto dei racconti (storico)                                     
                                                                        16.00-18.30-21.00

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Youth - La Giovinezza (drammatico)                             
                                                         16.00-18.15-20.30-22.45

Sala 2     Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet (avven-
tura)                                             16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Pitch Perfect 2 (commedia)                                                
                                                         16.00-18.15-20.30-22.45

Sala 4     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)
                                                                                                    18.00

Sala 4     Louisiana VM 14 (documentario)                            22.40
Sala 5     Il racconto dei racconti (storico)                         16.00
Sala 5     Fury (azione)                                          16.00-18.30-21.30
Sala 5     Messi - Storia di un campione (documentario)      

                                                                                                   20.30
Sala 6     San Andreas (fantascienza)                                                

                                                         16.00-18.15-20.30-22.45

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Messi - Storia di un campione (documentario)      
                                                                                    20.00-22.00

Sala 3     San Andreas (fantascienza)                                                
                                                        14.40-17.20-20.00-22.40

Sala 4     Youth - La Giovinezza (drammatico)   17.10-22.30
Sala 4     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

19.45
Sala 5     Youth - La Giovinezza (drammatico)                19.45
Sala 5     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                                                    22.20

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                                                    14.45

Sala 7     Youth - La Giovinezza (drammatico)                14.40

Sala 7     Il Libro della Vita (animazione)                               17.15

Sala 7     Fury (azione)                                                       19.30-22.30

Sala 8     Il Libro della Vita (animazione)                             14.45

Sala 8     Fury (azione)                                                                       17.00

Sala 9     Fury (azione)                                                                      14.40

Sala 9     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                                                     17.30

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063

                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3

                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391

Sala 1      Fury (azione)                                                        17.20-20.00

Sala 1      Youth - La Giovinezza (drammatico)                22.30

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                                                     17.30

Sala 2     Messi - Storia di un campione (documentario)      

                                                                                                   20.30

Sala 2     Fury (azione)                                                                      22.30

Sala 3     San Andreas (fantascienza)       17.45-20.10-22.30

Sala 4     Pitch Perfect 2 (commedia)        17.45-20.10-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515

                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Youth - La Giovinezza (drammatico)                             
                                                           14.45-17.15-19.50-22.20

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)
                                                                                                    14.45

Sala 2     San Andreas (fantascienza)      17.20-20.00-22.30
Sala 3     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                        14.45-17.00-19.40
Sala 4     Il Libro della Vita (animazione)                             14.45
Sala 4     Fury (azione)                                                                      16.50
Sala 4     Pitch Perfect 2 (commedia)                                    19.50
Sala 4     Il racconto dei racconti (storico)                        22.20
Sala 5     Fury (azione)                                                        14.45-19.30
Sala 5     Il Libro della Vita (animazione)                             17.30
Sala 5     Pitch Perfect 2 (commedia)                                   22.30
Sala 6     Il racconto dei racconti (storico)                        22.20

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1

                   Chiuso

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663

Mgc1        Il racconto dei racconti 2K  (storico)   15.10-22.40
Mgc1        Youth - La Giovinezza 2K  (drammatico)                     

                                                                                       17.30-20.15
Mgc2       Fury 2K  (azione)                     15.10-17.40-20.15-22.45
Mgc3       Pitch Perfect 2 (commedia)                                                 

                                                        16.20-18.30-20.40-22.50
Mgc4       San Andreas (fantascienza)                                                

                                                        16.20-18.30-20.40-22.50

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457

                   Chiusura estiva

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

Sala 1      Youth - La Giovinezza (drammatico)                  21.15

Sala 2     Messi - Storia di un campione (documentario)      

                                                                                                      21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Youth - La Giovinezza (drammatico)                             

                                                         14.50-17.20-20.00-22.40

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                       16.50-19.40-22.30

Sala 3     San Andreas (fantascienza)                                                

                                                        14.50-17.30-20.00-22.40

Sala 4     Fury (azione)                                         16.30-19.30-22.30

Sala 5     Il Libro della Vita (animazione)               15.00-17.20

Sala 5     Mad Max: Fury Road (azione)                                20.00

Sala 5     The Lazarus Effect VM 14 (thriller)                      22.40

Sala 6     Pitch Perfect 2 (commedia)                                                

                                                         14.50-17.20-20.00-22.40

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Il racconto dei racconti (storico)          18.30-21.00

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

Sala1       Youth - La Giovinezza (drammatico)                             

                                                                        17.30-20.15-22.40

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                                                     17.30

Sala 2     Il racconto dei racconti (storico)          20.15-22.30

Sala 3     Fury (azione)                                          17.40-20.15-22.45

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Youth - La Giovinezza (drammatico)                21.00

B                Il racconto dei racconti (storico)                         21.00

C                Pitza e datteri (commedia)                                      21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei

cinque esploratori (animazione)                         14.45

Sala 1      Youth - La Giovinezza (drammatico)                             

                                                                         17.10-19.50-22.30

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                       16.45-19.40-22.30

Sala 3     Il Libro della Vita (animazione)                15.00-17.15

Sala 3     Il racconto dei racconti (storico)          19.40-22.30

Sala 4     Pitch Perfect 2 (commedia)       14.45-17.20-20.00

Sala 4     Mad Max: Fury Road (azione)                                22.40

Sala 5     San Andreas (fantascienza)                                                

                                                         14.45-17.20-20.00-22.40

Sala 6     Fury (azione)                                         16.40-19.40-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Youth - La Giovinezza (drammatico)                  21.15

Sala 2     The tribe VM 14 (drammatico)                                    21.15

Sala 3     Fury (azione)                                                                        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Messi - Storia di un campione (documentario)      

                                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Fury (azione)                                         16.45-19.30-22.30

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                        17.10-20.00-22.40

Sala 3     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei

cinque esploratori (animazione)                         14.45

Sala 3     Youth - La Giovinezza (drammatico)                             

                                                                       17.20-20.00-22.40

Sala 4     Il Libro della Vita (animazione)               15.00-17.20

Sala 4     Il racconto dei racconti (storico)                        20.00

Sala 4     Mad Max: Fury Road (azione)                                 22.40

Sala 5     Pitch Perfect 2 (commedia)                                                

                                                          14.45-17.20-19.50-22.30

Sala 6     San Andreas (fantascienza)                                                

                                                          15.00-17.30-20.10-22.40

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Il racconto dei racconti (storico)             18.15-21.15

URBINO

DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Il racconto dei racconti (storico)                          21.15

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani (fantastico)

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



μE a Loreto torna sindaco Niccoletti

Mangialardi trionfa
al primo turno
“Oltre l’alluvione”

μElicottero al lavoro

Grandi
manovre
al Passetto

Comirato In cronaca di Ancona

μStriptease per distrarre il proprietario

Ladra sorpresa a rubare
si spoglia e riesce a fuggire

Ancona

Furto con striptease. Un gio-
chino osé per distrarre il pro-
prietario e darsi alla fuga.
Protagoniste due Rom, che
sono riuscite a scappare uti-
lizzando questa tecnica hard.
il proprietario le aveva sor-
prese con in mano orologi e
gioielli.

Rispoli In cronaca di Ancona

Maurizio Mangialardi festeggia la rielezione a sindaco nell’aula consiliare

PU AN

CRONACA

Senigallia

Bis per Maurizio Mangialar-
di che si conferma primo cit-
tadino, più forte dell’alluvio-
ne e delle mille polemiche
con cui ha dovuto fare i con-
ti da quel maledetto 3 mag-
gio 2014. “Oltre l’alluvio-

ne”, esulta Mangialardi.
Concede il bis anche Paolo
Niccoletti che a Loreto ri-
prende il posto da sindaco
dopo il commissariamento.
C’è un ritorno pure a Cerre-
to d’Esi: vince Giovanni Por-
carelli.

Nelle cronache

14,21%41,07% 21,78% 18,98% 3,96%

FRANCESCO
ACQUAROLI

Voti 116.047

GIANMARIO
SPACCA

LUCA
CERISCIOLI

GIANNI
MAGGI

Voti 133.178

Sostenuto da:
Fratelli d’Italia
Lega NordMarche

Sostenuto da:
Marche 2020 - AP
FORZA ITALIA, DC

Voti 86.848

EDOARDO
MENTRASTI

Voti 24.213

Sostenuto da:
Uniti per le Marche, PD
Popolari Marche UDC

Voti 251.050

Sostenuto da:
Movimento 5 Stelle

Sostenuto da:
AltreMarche
Sinistra Unita

Ancona

Dodici in meno rispetto al passato. Il nuovo
Consiglio è di trenta seggi e la parte del leone,
decisamente, la fa il Partito democratico che
porta a casa 15 posti. Sarà un mega gruppo
consiliare, in grado di dettare tempi e temi
politici della legislatura che comincia. Entra-
no per la prima volta in Consiglio regionale i
rappresentanti del Movimento 5 Stelle con
Gianni Maggi che, essendo il secondo candi-
dato Governatore arrivato al traguardo, avrà
in automatico il seggio. Terzo gruppo sarà
quello della Lega Nord con tre consiglieri. Un
consiglio che si presenta molto rinnovato vi-
sto che soltanto sette consiglieri su trenta
hanno già avuto esperienze nella passata legi-
slatura.

Apagina 6

ELEZIONI REGIONALI MARCHE 2015
Candidati a Presidente

AMMINISTRATIVE 2015
CANDIDATI A SINDACO

PAOLO TRAINI

La vittoria di Ceriscioli è in-
discutibile, così come la
sconfitta di Spacca. Ma fa

un certo effetto pensare che so-
lo un marchigiano su due è an-
dato alle urne. Più del 50% ha
preferito passare. E questo è
un dato che non può...

Continuaa pagina 21

MACERATA AL BALLOTTAGGIO

Romano CARANCINI Centrosinistra 39,79 %

Deborah PANTANA Centrodestra 18,01 %

FERMO AL BALLOTTAGGIO

Pasquale ZACHEO Centrosinistra 24,87 %

Paolo CALCINARO Lista Civica 22,91 %

SENIGALLIA ELETTO AL PRIMO TURNO

Maurizio MANGIALARDI Centrosinistra 51,62 %

Roberto PARADISI Centrodestra 18,55 %

μOttiene quindici consiglieri e quota diciotto come coalizione. Cinque rappresentanti ai 5 Stelle

In Consiglio il Pd fa la parte del leone

Formula 3+3 del prof Ceriscioli
Festa sobria e subito al lavoro il nuovo Governatore. Al primo punto c’è da formare la Giunta

La fiducia
da recuperare

CARLO CARBONI

Luca Ceriscioli ha vinto am-
piamente la sfida regiona-
le. Ha quasi doppiato il

candidato del M5S e inceneri-
to l’ex Presidente Spacca, che è
arrivato quarto, sopravanzato
anche da Acquaroli...

Continuaa pagina 21

Ancona

«Sono molto soddisfatto per il risultato ottenu-
to e ringrazio i marchigiani che hanno votato.
Esprimo un particolare riguardo per quelli che
non lo hanno fatto. L'auspicio è riuscire a far
tornare loro la voglia di votare». Questa la pri-
ma dichiarazione di Luca Ceriscioli, nuovo Go-
vernatore della Regione Marche. Ceriscioli,
che è il nono presidente, ha vinto con il 41,1%
dei voti. «Ha vinto il cambiamento - ha aggiun-

to - da domani (oggi, ndr) saremo al lavoro e
tutti ci confronteremo e lavoreremo per il be-
ne della comunità marchigiana». Gianni Mag-
gi (Movimento 5 Stelle) si è attestato al 21,8%,
Francesco Acquaroli (Fdi-An e Lega Nord) ha
sfioratoo il 19%, il presidente uscente Gian Ma-
rio Spacca (Marche 2020-Ap, Fi e Dc) si è fer-
mato al 14,21%, Edoardo Mentrasti (Altre Mar-
che- Sinistra Unita) al 3,36.

Bianciardi- Benedetti-Buroni-Falconi
Da pagina 2 a pagina 12

μTop preferenze

Anna Casini
a quota 7.506

A pagina 7

Le quattro
scommesse

μL’affondo di Solazzi

“La democrazia
qui è a rischio”

A pagina 4

Brindisi notturno per Ceriscioli, Comi e Sturani
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3,96%14,21%41,07% 21,78% 18,98%

GIANMARIO SPACCA GIANNIMAGGI EDOARDOMENTRASTI

Sostenuto da:
Altre Marche
Sinistra Unita

Sostenuto da:
Marche 2020 AP
Forza Italia, DC

Sostenuto da:
Uniti per le Marche, PD
Popolari Marche UDC

LUCA CERISCIOLI

Sostenuto da:
Movimento 5 Stelle

FRANCESCO ACQUAROLI

Sostenuto da:
Fratelli d’Italia
Lega Nord Marche

58 ANNI
COORDINATORE
REGIONALE
DI SEL

40 ANNI
CONSULENTE
AZIENDALE

49 ANNI
PROFESSORE
DI MATEMATICA

62 ANNI
MANAGER
AZIENDALE
PRESIDENTE
USCENTE

68 ANNI
LIBERO
PROFESSIONISTA
DELLA
COMUNICAZIONE

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

E’ il giorno delle riflessioni, il
day after del trionfo di Luca Ce-
riscioli eletto nono Governato-
re con il 41% delle preferenze e
della debacle di Gian Mario
Spacca che chiude la sua lun-
ghissima pagina politica in Re-
gione fermandosi al 14% e re-
stando fuori dal podio con una
sconfitta pesante e difficile da
digerire. Ma è anche il giorno
in cui la parola cambiamento
diventa un sostantivo che fa ri-
ma con Marche, binomio in-
scindibile con una regione che
ha voluto mettere alla prova
anche la buona volontà del Mo-
vimento 5 Stelle, lo spirito del
murocontro muro della Lega e
del progetto portato avanti da
Fratelli d’Italia, lasciando al pa-
lo le promesse della sinistra. In
sedici ore, insomma, è stato
completamente ridisegnato il
profilo dell’Assemblea regiona-
le che si avvia ad inaugurare la
decima legislatura. E si riparte
da qui.

Luca Ceriscioli, quindi. Che
è arrivato al traguardo spinto
dall’onda entusiasmante della
metamoforsi, ha centrato
l’obiettivo e sfondato anche la
percentuale che serviva per go-
vernare al meglio con il premio
di maggioranza di 18 consiglie-
ri sui 30 previsti all’interno del
Consiglio regionale. Nuovo
presidente, stessa coalizione:
un centrosinistra guidato dal
Partito democratico e sostenu-
to vari cespugli raccolti in due
liste, una laica - Uniti per le
Marche- formata da Verdi, Psi,
Idv, civiche e l'altra popolare
Udc-Popolari Marche. Un suc-
cesso personale e di partito che
ha portato nelle Marche anche
il premier Renzi, oltre un paio
di ministri e diversi big firmati
Dem. Una ventina di punti per-
centuali più in giù ecco il secon-

do arrivato di questa tornata
elettorale, l’esperto di comuni-
cazione Gianni Maggi che il
Movimento 5 Stelle ha scelto
come candidato governatore
con il sistema ormai collaudato
delle “regionalie” on line. Più
che una sorpresa, si è trattato
di un vero e proprio exploitche
ha iniziato a prendere forma in
maniera sempre più consisten-
te con l’arrivo del vice presiden-
te della Camera dei deputati

Luigi Di Maio e del deputato
Alessandro Di Battista, seguiti
da una folla incuriosita e ben
disposta in ogni tappa marchi-
giana. Il grande consenso delle
piazze aveva fatto ipotizzare
un buon piazzamento dei pen-
tastellati per le Regionali, ma è
stato il fattore A - come Acqua-
roli -, a scombinare le carte in
tavola di un election day sor-
prendente. E più dell’effetto
Meloni, che sul finire della

campagna elettorale ha fatto la
pendolare da Roma alle Mar-
che, è stato l’ottimo risultato
della Lega Nord a trascinare il
sindaco di Potenza Picena al
terzo posto dei candidati gover-
natore: un passo dietro ai 5
Stelle e uno davanti alla coali-
zione di Gian Mario Spacca.
Ecco il risultato più eloquente
di questa tornata elettorale,
con il nome dell’ex Governato-
re scivolato velocemente al pe-

nultimo posto, dopo due man-
dati da presidente e vari incari-
chi da assessore o vice presi-
dente nei dieci anni preceden-
ti. Spacca, alla testa di una coa-
lizione formata da Marche
2020 Area Popolare, Forza Ita-
lia e Democrazia cristiana, do-
po avere rotto con il Pd è rima-
sto al palo, bocciato pesante-
mente dagli elettori, anche se i
pronostici della vigilia lo vede-
vano testa a testa con Maggi co-

me miglior perdente: invece è
arrivato quarto lui con il
14,16% dei consensi. Dietro so-
lo Mentrasti, con una formazio-
ne che ha raccolto Sel, Pdci, Ri-
fondazione e altre sigle di sini-
stra, e che si è fermato al 3,97%
dei voti. Sullo sfondo, ma in-
combente, l'alto tasso di asten-
sionismo: l'affluenza alle urne
si è fermata al 49,7%, quasi 13
punti in meno rispetto alle re-
gionali del 2010, in pratica un
marchigiano su due non è an-
dato a votare. Disaffezione ver-
so la politica, stanchezza per i
litigi tra i partiti o interni ai par-
titi e tra i candidati, certo, ma
forse anche un crescente disin-
teresse o disincanto verso l'isti-
tuzione Regione. Adesso si ri-
comincia. Punto e a capo, e via
a dimostrare ai marchigiani at-
tenti che la Regione è in buone
mani.
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La corsa di Ceriscioli manda Spacca ko
Il candidato Pd doppia Maggi premiato dalle piazze, frena l’exploit di Acquaroli, isola l’ex presidente e saluta Mentrasti

Voti 24.213 Voti 116.047Voti 251.050 Voti 86.848 Voti 133.178

Ancona

La vittoria e i distinguo si incro-
ciano sulle strade delle Mar-
che, direzione Regione. I big
dei partiti analizzano in voto ed
è naturale e scontato che per
Ceriscioli sia un tripudio. Allo
start c’è Matteo Ricci, vice pre-
sidente del Pd che ha raccolto il
suo testimone alla guida del Co-
mune di Pesaro: “E’ un grandis-
simo risultato - esulta Ricci -, al
di là di qualsiasi aspettativa.
Un'affermazione nettissima: il
41% dei marchigiani ha scelto
un grande presidente. Sono
molto contento per Luca, lo co-
nosco bene, siamo cresciuti po-
liticamente insieme: so che da
oggi i marchigiani hanno un
presidente che farà il massimo
per loro. È una persona onesta,
seria e preparata che darà il
meglio di sè”.

Il verdetto, osserva, “è così
chiaro che non lascia alcun
dubbio. Abbiamo sconfitto la
brutta politica, il poltronismo,
la megalomania: quando è nata

Marche 2020, il partito del go-
vernatore uscente Gian Mario
Spacca, avevo pronosticato il
3%: così è stato. Quando qual-
cuno pensa di essere indispen-
sabile finisce sempre così. Le
istituzioni - conclude Ricci -
non sono di proprietà di nessu-
no, sono dei marchigiani, che
democraticamente scelgono il
presidente. Un leader si vede
non solo quando entra nell'are-
na politica ma soprattutto per
come esce. Quando esce con
queste figuracce, molto proba-
bilmente era un leader soprav-
valutato”.

Il contraltare è tutto di Gae-
tano Quagliariello, coordinato-
re nazionale di Ncd che ha ap-
poggiato Spacca con area po-
polare: “La verità è che nelle
Marche non ci sono più coali-
zioni e il Pd ha detto o con me o
contro di me, espellendo così
quella tradizione cattolico-po-
polare rappresentata da Gian
Mario Spacca che è stata l'in-
terlocutrice principale del
mondo che ha fatto delle Mar-
che la regione a più alto tasso di
sviluppo in Italia. L'unione tra

Marche2020 e Area popolare
ha proprio questo significato e
parte dalle Marche una grande
storia inclusiva che ha l'obietti-
vo di conquistare la palma di
sfidanti dei socialdemocratici e
di Renzi alle prossime elezioni
nazionali”.

E il segretario dell’Udc Lo-

renzo Cesa, che nelle Marche
ha appoggiato col simbolo la
coalizione di Ceriscioli e con al-
cuni big di partito quella di
Spacca, evidenzia: “Le elezioni
regionali hanno confermato
l'importanza di una forza politi-
ca come l'Udc. Il nostro proget-
to politico esce rafforzato da

queste consultazioni e avvertia-
mo ora la necessità di lavorare
sempre meglio per intercetta-
re le esigenze e i bisogni dei cit-
tadini. Nelle Marche siamo sta-
ti determinanti nella vittoria
del candidato presidente Ceri-
scioli. Visto nell'insieme, il qua-
dro che emerge da queste ele-

zioni regionali è positivo: spet-
ta ora a noi rilanciare il proget-
to che guarda con sempre più
convinzione al centro”.

Il presidente di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni, si è af-
fidata subito a Twitter per com-
mentare il risultato ottenuto
dal patto con la Lega Nord con
Francesco Acquaroli candida-
to: “Il risultato di Acquaroli di
Fdi-An nelle Marche - ha scrit-
to - dimostra che la linea della
chiarezza paga, e non quella
del sostegno ai voltagabbana.
Siamo l'unico movimento che
cresce oltre la Lega di Salvini,
sia rispetto alle Politiche sia al-
le Europee - ha spiegato -: ci at-
testiamo sopra il 4% con picchi
oltre il 6% in regioni come le
Marche e l'Umbria”. Ecco per-
chè Meloni invita ad unirsi a lo-
ro anche chi fino ad ora “è sta-
to guardingo. «La strada che
abbiamo intrapresa è quella
giusta e noi siamo per una poli-
tica comunitaria. C'è una av-
ventura da portare avanti insie-
me - ha concluso - non c'è moti-
vo di aver paura”.
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μI commenti a caldo dei big della politica nazionale. La delusione di Ncd con Quagliariello che si impegna sul progetto di Area popolare

Ricci: “Poltronismo sconfitto”. Meloni: “Unici a crescere”
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Elezioni amministrative 2015
Su CorriereAdriatico.it risultati
preferenze, immagini, reazioni e
commenti dei protagonisti della
tornata elettorale in Regione e
nei Comuni delle Marche

w

A sinistra il sindaco di Pesaro e vice
presidente nazionale del Pd Matteo
Ricci. Sopra il leader di Fratelli
d’Italia-An Giorgia Meloni

A sinistra un
momento dei
festeggiamenti
di Luca Ceriscioli
dopo l’elezione
Qui accanto
l’espressione
pensierosa di
Gian Mario
Spacca alla
convention

LEREAZIONI

2 Martedì2Giugno2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



Ancona

“Ora le Marche hanno un pre-
sidente, una maggioranza e un
programma di governo preci-
so”. Quindi, secondo il muovo
presidente in pectore della Re-
gione Luca Ceriscioli, del Pd,ci
sono tutte le condizioni per fa-
re bene nel prossimi cinque an-
ni. L'ex sindaco di Pesaro pre-
vedeva un netto margine di di-
stacco con il suo avversario
principale, il suo predecessore
Gian Mario Spacca, non che
l'ex governatore franasse al
quarto posto. Per lui il messag-
gio è chiaro: i marchigiani han-
no voluto cambiare e “cambia-
mento” è stata la parola d'ordi-
ne della sua campagna eletto-
rale e della sua prima conferen-
za stampa di ieri mattina, al
Seeport di Ancona, che negli

ultimi giorni si è trasformato
nel suo quartier generale, “e in
questo siamo dentro una linea
nazionale”. Quanto all'exploit
del Movimento 5 Stelle con il
candidato Gianni Maggi, che
entrerà in Consiglio regionale
come miglior perdente, e che
ha avuto uno dei migliori risul-
tati a livello nazionale, “nessu-
na preclusione, ci confrontere-
mo nell'Assemblea sulle propo-
ste e le cose concrete. No, però,
a una politica che cavalca lo
scontento,ai politici che vanno
sui tetti. Se si vuole ragionare
sulle cose, noi ci siamo e ci sa-
remo”. Per altro, la Regione
Marche ha già agito sui costi
della politica, uno dei cavalli di
battaglia degli stellati: “Da que-
sta legislatura non ci sono più i
vitalizi, le indennità sono para-
gonabili a quelle del sindaco di
una città capoluogo, le spese
sono state ridotte”. E altri temi
cari a M5s come “la trasparen-
za e la partecipazione” sono “il
nostro punto di partenza”. Co-
me priorità, il governatore elet-
to indica “l'abbattimento delle
liste di attesa, un modo per da-
re un segnale concreto e per

accorciare la distanza tra politi-
ca e cittadini”.

Tra i fattori del suo succes-
so, “la ritrovata unità del Pd”
dopo mesi di diatribe interne,
culminata nelle primarie che
hanno portato alla sua designa-
zione, “facendomi riandare via
un'altra volta dalla mia profes-
sione di insegnante”, dopo i

due mandati come sindaco di
Pesaro. Proprio ai suoi studen-
ti dedica uno dei suoi primi
pensieri: “La prima cosa che fa-
rò sarà andare a trovare i miei
studenti all’Itis di Urbino. Con
loro ho trascorso l’anno scola-
stico, loro con me hanno condi-
viso un percorso importante e
voglio tornare a scuola per sa-

lutarli e fare loro l’in bocca al
lupo per il futuro”. Alla sua
esperienza come primo cittadi-
no attribuisce un valore ag-
giunto “è la prima volta di un
sindaco in Regione, con tutta
la concretezza che questo me-
stiere comporta dice. Anche
per questo Ceriscioli ritiene
che il rigore e la sobrietà non
bastino, “bisogna dare risposte
alla gente e ricostruire un rap-
porto di fiducia tra governo e
cittadini”. Per questo motivo
Ceriscioli insiste sulla necessi-
tà di mantenere un contatto
con il territorio. In questo si
sente più vicino a Luca Zaia,
collega Governatore del Vene-
to, di chiunque altro. Perché?
Per lo stile di governo: “Il go-
vernatore del Veneto si spende
moltissimo sul territorio, a con-
tatto con i cittadini e le comuni-
tà, come ho fatto io quando ero
sindaco di Pesaro e come vo-
glio continuare a fare anche
nei prossimi anni alla guida
della Regione Marche”. Ieri a
Ceriscioli sono arrivate le tele-
fonate di congratulazioni di Bo-
schi, Guerini e Franceschini.
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Ancona

Hanno fatto le ore piccole, Luca
Ceriscioli e il suo staff (Thalassa
Vona e Paride Prussiani) dome-
nica notte. Hanno aspettato che
lo scrutinio fosse completo, han-
no abbozzato una prima analisi
del voto, prima di coricarsi. Ieri
mattina nuovo appuntamento
con la stampa, a mezzogiorno,
terrazza dell’Hotel Seeport. Vi-
sta mozzafiato, clima perfetto,
arietta gradevole. Si parla di tut-
to: priorità, programma, com-
menti. Tuttavia l’interesse vero
adessosi sposta sull’esecutivo.

Pesarosenzaassessori
Luca Ceriscioli, senza scende-

re troppo nel dettaglio, confer-
ma quello che ha sempre detto in
campagna elettorale: ovvero che
la giunta sarà composta da tre
uomini e tre donne. Di più: non
scioglie il nodo degli esterni. Si
lascia tutte le porte aperte. Ne
può nominare al massimo tre,
ma lascia intendere che, se la
quadratura del cerchio potrà ar-
rivare senza utilizzare tutto il bo-
nus consentito dal nuovo Statuto
regionale, sarà meglio. L’unico
paletto è quello di genere: tre e
tre. C’è un’altra indiscrezione im-
portante che filtra dai suoi soste-
nitori: che Ceriscioli, pesarese
doc, non nominerà assessori del-
la sua Provincia. Per togliere
ogni pretesto a chi teme l’avanza-
ta del pesarocentrismo, il presi-
dente pare si stia orientando a
non mettere in giunta assessori
della sua terra. “Basto e avanzo
io”, il ragionamento più volte
svolto con i suoi interlocutori.
“Luca - ragionava nei giorni scor-
si Matteo Ricci, sindaco di Pesa-
ro e vice presidente del Pd, soste-
nitore convinto di Ceriscioli - vi
sorprenderà. Non solo perché
non sarà pesarocentrico come i
suoi detrattori hanno voluto far
credere, peraltro facendo poca
breccia nell’elettorato, ma per-
ché, conoscendolo bene, farà pri-
ma per gli altri e poi per noi”. C’è
un altro aneddoto che gira e che

dimostra che quel che dice Ricci
un fondamento ce l’ha: quando
lui era sindaco e c’era da spalare
la neve, l’ultimo quartiere ad es-
sere ripulito fu proprio il suo.
Questo proprio per evitare ogni
polemica. Dunque appare fonda-
tissima la tesi, peraltro confer-
mata da chi Ceriscioli lo conosce
da più di due lustri, secondo cui
l’unico pesarese nell’esecutivo
sarà il presidente. Vedremo.

IduesicurialSud
Nonostante Ceriscioli non ab-

bia mai proferito mezza parola
sulla composizione della giunta

preferendo concentrarsi prima
sul risultato elettorale, qualche
indiscrezione è filtrata dai terri-
torio. Piuttosto chiara la situazio-
ne nelle due province del Sud
delle Marche.

Ad Ascoli Piceno la nettissi-
ma affermazione di Anna Casini
fa sì che lei, molto vicina politica-
mente all’onorevole Luciano
Agostini e al sindaco di Offida
Valerio Lucciarini, sia in pole po-
sition per un posto in giunta. L’A-
scolano rivendica da sempre un
assessorato pesante. In particola-
re vorrebbe la sanità anche se in
molti vedrebbero bene Casini

nel ruolo che è stato, nell’ultima
legislatura, di Paola Giorgi ovve-
ro Politiche europee, pianifica-
zione del territorio, porti e così
via. Inoltre Ceriscioli ha “biso-
gno” di quote rosa e di assessori
interni e quindi Casini ha tutte le
carte in regola. Disco verde.

Come è praticamente quasi
sicura la chiamata a far parte del-

l’esecutivo regionale di Fabrizio
Cesetti, presidente della Provin-
cia di Fermo e primo arrivato
nella gara delle preferenze. Lui,
Cesetti, ha impostato tutta la sua
campagna elettorale proprio sul-
la necessità di arrivare avanti per
poter porre con forza sul tavolo
delle trattative il suo nome per la
giunta. E così sarà, con l’avallo
pieno della segreteria provincia-
le e di tutto il gruppo dirigente
fermano. Cesetti ha competenze
in diversi settori: potrebbe però
occuparsi di infrastrutture, ener-
gia, attività produttive.

MacerataeAnconaenigma
A Macerata non sarà facile,

per Ceriscioli, pescare tra gli elet-
ti. Ecco perché appare probabile
che Luca Marconi, Udc, venga
spedito a fare il presidente del
Consiglio regionale (ha anche
l’esperienza giusta per governa-
re i lavori dell’aula) mentre circo-
la con sempre più insistenza
l’ipotesi di un ripescaggio, alme-
no in questa fase, dell’assessore
Pietro Marcolini. Rumors, que-
sti, che però cozzano con quanto
più volte dichiarato da Ceriscioli
nei mesi scorsi, specie durante la
campagna per le primarie quan-
do escluse pubblicamente il coin-
volgimento di Marcolini in una
sua giunta. Le dinamiche tutta-
via hanno portato i due, Luca e
Pietro, ad avvicinarsi. Al punto
che nessuno si sente di escludere
l’ipotesi Marcolini-assessore. Co-
me serpeggia l’idea, in alcune
componenti del partito, di avva-
lersi della capacità amministrati-
va e dell’esperienza di Sara Gian-
nini o Francesco Comi.

Spostando infine lo sguardo
sull’Anconetano, appare molto
probabile il coinvolgimento del
presidente del Coni Fabio Stura-
ni, magari - dicono i più - come
assessore allo sport. Puntava al-
l’assessorato alla sanità Gianlu-
ca Busilacchi, forte dell’esperien-
za maturata in commissione.
Tuttavia il non esattamente bril-
lante risultato elettorale lo pone
di fatto fuori dal giochi per la
giunta. Chi potrebbe invece pun-
tarci è la giovane bocconiana Ma-
nuela Bora, premiata dalle prefe-
renze, già candidata alle Euro-
pee, in grado di dare all’assetto
dell’esecutivo quella freschezza
che a Ceriscioli non dispiace.
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Ipotesi Marconi alla presidenza del Consiglio, sorpresa Bora

Scatta il toto-giunta
Cesetti e Casini in pole

Sopra Luca Ceriscioli, nuovo
governatore delle Marche
A destra il brindisi notturno
al Seeport FOTO VIDEO CARRETTA E MASI

“Sarò un presidente vicino ai territori”
Il nuovo Governatore incontra la stampa al Seeport. “Per prima cosa andrò a trovare i miei studenti”

In molti sono pronti a
scommettere che Sturani

possa diventare il prossimo
assessore allo Sport

Se l’ingresso nell’esecutivo
di Marcolini appariva

improbabile ora si ipotizza
un suo ripescaggio
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Il toto-giuntaIl toto-giunta

CHI SALE

Anna CASINI 

 

Fabrizio CESETTI 

 

Fabio STURANI

 

Manuela BORA

 

Pietro MARCOLINI

 

Gianluca BUSILACCHI

 

Eliana MAIOLINI

 

Teresa LAMBERTUCCI

 

Franca FORONCHI

 

Enzo GIANCARLI
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CHI SCENDE

Sopra Luca Ceriscioli con l’ex sindaco di Ancona Fabio Sturani
A sinistra sopra Cesetti con alcuni dei suoi supporter fermani e Anna
Casini insieme agli altri candidati ascolani
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Ancona

Pausa di riflessione per l'ex Go-
vernatore Gian Mario Spacca
che l'altro ieri, a risultati con-
clusi, dichiarava: "Non resta
che prendere atto del risultato
delle urne. Il dato elettorale in-
dica che il nostro progetto per
le Marche non è entrato nel
cuore dei marchigiani, come
avremmo sperato. I cittadini so-
no sovrani e hanno compiuto la
loro scelta, che merita rispet-
to". L'analisi è servita.
Con Vittoriano Solazzi, coordi-
natore regionale di Ap che di-
ce, riferendosi alla scarsa af-
fluenza alle urne per le regiona-
li: "Purtoppo c'è un'emergenza
democratica in Italia e nelle
Marche". Un dato che, incrocia-
to alla percentuale di consensi
ottenuta da Luca Ceriscioli, fa
sì che "per la prima volta, un
presidente eletto rappresenta
intorno al 20% della popolazio-
ne".

Quanto a Marche 2020-Ap
che ha ottenuto un basso risul-
tato facendo piazzare l'ex presi-
dente Spacca al quarto posto,
"Area Popolare è nata dalla vo-
lontà di costituire un centro
che mancava nel Paese, parten-
do dalle Marche. Ma c'è stata
una polarizzazione del voto su
posizione estreme, come dimo-
stra il successo del Movimento
5 Stelle da un lato e della Lega
dall'altro". Una polarizzazione,
è il suo pensiero, che "ha pensa-
lizzato Area Popolare". In ogni
caso,"il momento è talmente
difficile che auguro il migliore
lavoro possibile a qualcuno go-
verno regionale verrà forma-
to".

Delusione ma senza commi-
serazione da Forza Italia con il
coordinatore regionale Remi-
gio Ceroni. "Avevamo pensato
ad un progetto per battere il Pd
ma le divisioni nel centrodestra
lo hanno vanificato", accusa.
"Ne prendiamo atto con delu-
sione e dispiacere ma siamo
profondamente rispettosi della
volontà espressa dagli elettori".
Così, dopo un "le doverose con-
gratulazioni al nuovo presiden-
te", Ceroni ricorda che: "I pro-

blemi della nostra regione sono
tanti e tali che avrà ben poco
per gioire per la vittoria. Il suo
partito ha la piena responsabili-
tà della grave crisi economica
che attaversa le Marche".

Conclusione: "Avevamo
pensato ad un progetto per bat-
tere il Pd ma le divisioni nel
centrodestra lo hanno vanifica-
to. Con il presidente Berlusconi
e i nostri consiglieri eletti e tut-

to il partito studieremo le azio-
ni da fare per un'immediata
azione di rilancio".

Intanto, però, il primo effet-
to della sconfitta elettorale è
l'addio di Giacomo Bugaro alla
politica attiva. "Gli elettori han-
no sempre ragione: l'alleanza
tra Fi e Spacca è risultata falli-
mentare dal momento che è an-
data incontro ad una severa
bocciatura", quindi "ora torno
alla mia professione". Il tutto
mentre Umberto Trenta, ex ca-
pogruppo azzurro, fa una rifles-
sione sottolineando: "La scelta
di candidare Spacca ha creato
un equivovo politico mentre ho
sempre sostenuto l'idea di un

progetto politico che coalizzas-
se l'intero centrodestra contro
il Pd".

Chi invece ringrazia per
l'elezione è Mirco Carloni, elet-
to con Marche 2020-Ap, unico
eletto per il raggruppamento.
"E' evidente - dichiara - che il
progetto politico costruito in-
torno al governatore Spacca
non è stato compreso ma voglio
ringraziarlo per aver profuso
ogni sforzo a difesa dei valori
comuni del popolarismo. Per il
futuro, assumo l'impegno
aprendo a tutti, e cercando di ri-
costruire un centrodestra forte
e alternativo al Pd".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mirco Carloni unico eletto
di Marche 2020

“Evidentemente il nostro
progetto non è stato capito”

“In atto un’emergenza democratica”
L’affondo di Solazzi, la pausa di riflessione dell’ex presidente. Forza Italia: “E’ andata così, pensiamo al rilancio”

μIl candidato di M5S elenca le priorità

Maggi: “Ora subito
a caccia di sprechi”

μLa soddisfazione del candidato di Fdi-Lega Nord che col 19% delle preferenze conquista un inaspettato terzo posto

Acquaroli: “Siamo la dignità del centrodestra”

ELEZIONI
2015

Ancona

Grillini al colmo della soddi-
sfazione. Gianni Maggi, candi-
dato presidente, stila un pri-
mo bilancio e annuncia le
prossime proposte. Ma si par-
te dal presente: "E' un ottimo
risultato, soprattutto guardan-
do quello delle sette Regioni:
siamo il secondo partito con
quasi il 22%, dopo il Pd" . Un
dato, quello dei 5 Stelle, im-
portante considerando che,
per la prima volta, i grillini en-
trano in consiglio regionale.
Una vittoria. Sotto tutti i punti
di vista. Maggi insiste: "Qui
siamo andati meglio che altro-
ve dove pure siamo oltre il
20% e questo significa che c'è
stato un cambiamento". Co-
me e perché? Pensiero sempli-
ce ma efficace: "Siamo diven-
tati il partito della proposta e
non pià quello della protesta".
Passaggio epocale. E già qual-
che numero, tanto per far ca-
pire che aria tira, va giù che è
una bellezza anche perchè ser-
ve ad antcipare le future mos-
se in assemblea legislativa.
"Volete sapere quanto ho spe-
so per la mia campagna eletto-
rale? Meno di 2mila euro, non
ho fatto pubblicità sui bus e
sui giornali, non abbiamo sedi
affittate. Io sono andato in gi-
ro con la mia auto mettendo il
gasolio. Per il resto, abbiamo
speso 600-700 euro per i ma-
nifesti di tutti i candidati della
provincia".

Insomma, "tutto questo si-
gnifica che la politica si fa an-
che senza soldi. Abbiamo fat-
to campagna elettorale incon-
trando la gente che si è resa
conto che siamo cambiati". La
conferma? "Il nostro program-
ma di 40 pagine e i gruppi di
lavoro che hanno studiato un
anno i problemi delle Mar-
che". Dal dire al fare, per Mag-
gi, non c'è di mezzo il mare.
Ed ecco allora l'elenco delle
prime cose da fare in consi-
glio. "Andremo subito a con-
trollare i bilanci per vedere se

ci sono gli sprechi. Ceriscioli
ha detto che vuole portare il
nuovo, anche noi abbiamo
questa intenzione". Sacri pro-
positi d'inizio legislatura. Ma
intanto è sulla carta che si gio-
ca il futuro. "Le prime leggi ri-
guarderanno i costi della poli-
tica eliminando gli sprechi. In
questo modo, si potranno re-
cuperare risorse per il lavoro,
per la sanità, la difesa della co-
sta e per il dissesto idrogeolo-
gico. Altro che galleria della
Guilza e Fano-Grossetto".

Quanto a Ceriscioli e al Pd,
Maggi non ha dubbi. "La gran-
de voglia del nuovo nel Pd?
Noi siamo il nuovo. La rivolu-
zione in consiglio? Spaventa
gli elettori, piuttosto faremo
proposte di legge ed emende-
remo le leggi per andare a fa-
vore della gente". Girando per
la regione, fa sapere, "ci siamo
resi conti che molti dei biosgni
della gente non sono esaudi-
ti". Il rapporto con il Pd? Mag-
gi parla chiaro: "Se il Pd farà le
stesse cose che hanno fatto
Spacca e gli altri, saremo all'
opposizione, se invece farà
leggi e una politica che rispec-
chiano il nostro programma,
allora avrà il nostro appog-
gio". Ceriscioli è avvisato.
 fe.bu.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si riparte: dal 19%, da un ina-
spettato terzo posto, da un
astensionismo che toglie il fiato.
Si ricomincia dall’orgoglio del
centrodestra. Francesco Acqua-
roli, candidato di Fdi-Lega
Nord, dopo una nottata grandi
emozioni traduce il dato. “Che
soddisfazione per un risultato
che non ci aspettavamo di que-
ste dimensioni: abbiamo carica-
to sulle nostre spalle la dignità
del centrodestra e siamo stati
premiati”. Lo spazio di un sorri-
so e via, a un passo dal futuro.
“Ora - piazza le coordinate -
dobbiamo continuare a costrui-
re, arrivare al 2020 per una ve-
ra svolta in Regione”. Infila un
nota bene: “Perché noi non sia-

mo alternativi a Spacca, ma al
centrosinistra”. Sollecita il gio-
co di squadra: “Invito tutti a pro-
seguire in direzione cambia-
mento”. Tutti - incalza Acquaro-
li - “anche chi ha sbagliato a
schierarsi”. Esplicito il riferi-
mento a Forza Italia che ha
spezzato la santa alleanza per
puntellare - inutilmente - il ter-
zo mandato di Spacca. Ora - il
sindaco di Potenza Picena ripri-
stina l’ordine - “si ricomincia a
fare politica”. Davvero. E forte
del suo 19%, converte in positi-
vo. Del tipo: la campagna eletto-
rale è stata “relativamente tran-
quilla, segno di come si possa
dialogare cercando un clima
che riaccompagni la gente alla
politica”. Che sia il ritorno a una
“politica serena”. Chissà.

Dalla coalizione al particola-
re, sempre e comunque sulla

scia d’un risultato inaspettato.
Perché nelle Marche Fdi ha ot-
tenuto il 6,5%, il dato più alto tra
le sette regioni al voto. E Carlo
Ciccioli torna a parlare da coor-
dinatore regionale del partito:
“Per la nostra lista è un crescen-
do che non lascia margini alle
interpretazioni: 2,2 % alle politi-
che 2013, 4,1 % alle europee
2014 e oggi 6,5%”. E già alza il
tiro: “È' solo una tappa in vista
delle prevedibili prossime ele-
zioni politiche. La destra ha ri-
trovato spazio elettorale e suc-
cesso politico”. Scorpora il da-
to: “La Lega - è l’ analisi - gode-
va di vento favorevole e ha otti-
mizzato il risultato. Il nostro
6,5% è la metà del voti della Le-
ga, che prende il 13% e conqui-
sta tre consiglieri”. Per noi - det-
taglia - “scatta un solo consiglie-
re: Elena Leonardi, 40 anni, di

Porto Recanati, già assessore e
consigliere comunale”. Politica
vera, nulla di improvvisato. Un
“ottimo risultato”, è la voce del
consigliere uscente Giovanni
Zinni, anche se il Carroccio
“non ha una classe dirigente
strutturata”.

Da Milano ad Ancona per
raccontare di quell’obiettivo
centrato. Carlo Fidenza, da
commissario del partito dato
che Ciccioli s’era candidato, ren-
de onore a Fratelli d’Italia: “In
tre province su cinque abbiamo
superato il 7%. Se Forza Italia
avesse scelto di costruire insie-
me ora si racconterebbe un’al-
tra storia: maha fatto una scelta
incomprensibile ed è stata puni-
ta”. E ci mette un carico da no-
vanta, il recordman Antonio
Baldelli: nella provincia di Pesa-
ro con 4.850 preferenze è il can-
didato più votato delle Marche
nel centrodestra; in assoluto è il
secondo più votato nella provin-
cia di Pesaro e il quarto nell’inte-
ra regione. Si riparte così.
 m.c.b.
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Paolini: “Uniti avremmo potuto anche battere il Pd”

A sinistra il coordinatore regionale di Area popolare Vittoriano Solazzi e il coordinatore di Fi Remigio Ceroni

I PENTASTELLATI

Da sinistra Carlo Fidenza, Francesco Acquaroli e Carlo Ciccioli

Ancona

“AnchenelleMarche laLegaNordottiene uno
straordinario13,2%,ossiaquasiquintuplica i
votidelle Europeedi unannofa, edelegge3
consiglierinelleprovince diAncona,Macerata
eFermo.Sono SandroZaffiri,LuigiZura
PuntaronieMarziaMalaigia,chesarannola
puntadi lancia diun'opposizioneper la prima
voltaveraesenzasconti, maaltempostesso
costruttivaefinalizzataaobiettiviconcreti”.
Così ilcoordinatore regionaledelCarroccio
LucaPaolini, cheeraasuavolta candidato.
“Ilsecondo datopoliticocheescechiaro da
questeconsultazioni -proseguePaolini -è il

fallimentodelprogettoMarche 2020che, in
barbaasondaggievidentementepartigiani,
arrivaamenodel 4%,nonostanteuna
campagnaelettoralefaraonica.SeForza Italia,
invecediaccanirsia sostenereunprogettoche,
findall'inizio,dicemmo essereperdente,
avesseaccolto inostri inviti per individuareper
tempouncandidatodiversocui
eventualmentesisarebbepotutoaffiancare
Spaccacomecomprimarioenoncomeprima
donna,oggi, forse, festeggeremmo,comein
Liguria,unavittoriasuunPdchevince
soprattuttograzieall'astensionismoche,
notoriamente,penalizzapiù il centrodestrache
nonil centrosinistra”.

LEREAZIONI

Gianni Maggi in Regione
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LA TOP TEN DEI CONSIGLIERI PIU’ VOTATI
REGIONALI 2015

.

LUCA CERISCIOLI

PD

Provincia di Ancona
FABRIZIO VOLPINI ............. 4.100
MANUELA BORA ................ 4.044
ANTONIO MASTROVINCENZO .... 3.943
GIANLUCA BUSILACCHI ...... 2.986
ENZO GIANCARLI ............... 2.580
ELIANA MAIOLINI ....................... 1.870
STEFANO SANTINI ...................... 1.251
FABIA BUGLIONI .......................... 645
SAMANTHA ORAZI ...................... 452

Provincia di Ascoli Piceno
ANNA CASINI ..................... 7.506
FABIO URBINATI ................. 4.050
MONICA ACCIARRI ..................... 3.572
CLAUDIO BENIGNI ..................... 2.804

Provincia di Fermo
FABRIZIO CESETTI .............. 5.221
FRANCESCO GIACINTI ........ 4.220
LETIZIA BELLABARBA ............... 2.333
CATIA CIABATTONI ...................... 694

Provincia di Macerata
ANGELO SCIAPICHETTI ...... 3.078
FRANCESCO MICUCCI .......... 2.709
TERESA LAMBERTUCCI ............. 2.292
DANIELE SALVI ........................... 2.253
ALESSANDRO BIAGIOLA ............. 2.119
FRANCESCA MAGNI ...................... 755

Provincia di Pesaro e Urbino
ANDREA BIANCANI ............ 5.320
RENATO C. MINARDI ......... 4.846
GINO TRAVERSINI ............... 4.237
FEDERICO TALE' .................. 4.015
FRANCA FORONCHI ................... 2.706
RAFFAELLA VAGNERINI ............ 1.625
LUCIA FERRATI ............................ 874

UNITI PER LE MARCHE

Provincia di Ancona
MORENO PIERONI ............... 3.197
MIRCO SOPRANI ....................... 1.370
ACHILLE GINNETTI ..................... 1.342
GIANNI COVATTA d. GIOBBE ...... 655
LINDITA ELEZI detta LINDA ....... 407
ROBERTA LERI .............................. 230
SERENELLA MORODER ................ 220
MONICA SANTONI ........................ 109
GIUSEPPE PIO PALUMBO ................ 5

Provincia di Ascoli Piceno
DANIELE MARIANI ....................... 558
DANTE MERLONGHI ..................... 227
MARA CAMELA ................................ 71
GIULIANA BORRELLO ....................... 6

Provincia di Fermo
MILENA SEBASTIANI ................... 954
GAETANO MASSUCCI .................. 943
LUCIANO ACHILLI ......................... 299
ROMINA PETRELLI ....................... 137

Provincia di Macerata
SPORT BIANCHINI ...................... 1.260
PIERO GISMONDI ......................... 847
MASSIMO MARCO SERI .............. 492
PIERA DEBORA MANCINI ............. 287
VANIA LONGHI .............................. 175
GIOVANNI PIERINI ........................... 99

Provincia di Pesaro e Urbino
BORIS RAPA ......................... 963
GIANLUCA CARRABS ................... 925
DENIS SANSUINI .......................... 777
NINEL DONINI ............................... 228
ANTONELLA ZACCARELLI ............. 216
ANNA MARIA MENCOBONI ........... 71
SAVERIO GUERRA .......................... 62

POPOLARI MARCHE UDC

Provincia di Ancona
MASSIMO MARCELLINI ............ 1.607
STEFANO GATTO ........................ 1.414
LUIGI VIVENTI ............................. 1.197
MASSIMILIANO CANNAS .............. 289
MILVA MAGNANI ......................... 262
LUCA POLITA ................................. 173
PIETRO SANNA .............................. 125
BONA FINOCCHI ............................. 96
CLAUDIA MOSAICI ........................... 29

Provincia di Ascoli Piceno
VALERIANO CAMELA ................ 1.559
DOMENICO PELLEI ....................... 855
LAURA CALCAGNI detta ALICE .... 46
MARIA AMATO ................................ 27

Provincia di Fermo
MAURIZIO MARINOZZI ................ 542
GIANCARLO FERMANI ................. 286
MARISA GISMONDI .......................... 11
TIZIANA TIBURZI ............................. 2

Provincia di Macerata
LUCA MARCONI .................. 1.678
ANTONIO PETTINARI ................. 1.575
GIACOMINO PIERGENTILI ............ 607
PASQUALE PRUDENZANO ............ 186
ROSALBA CATARINI ........................ 41
NIVES PETRARELLI .......................... 8

Provincia di Pesaro e Urbino
LORETTA BRAVI ........................... 552
ALESSANDRO CAPUCCI ................ 132
FABIO GOSTOLI ............................. 110
ANDREA FABBRI ............................ 42
GABRIELE AMADORI ....................... 28
MARIA BERENICE MARIANI ............. 9

.

GIAN MARIO SPACCA

MARCHE 2020 - AP

Provincia di Ancona
AROBERTO SORCI ....................... 986
STEFANO TOMBOLINI ................... 582
LUCIANO ANTONIETTI ................. 484
ARNALDO IPPOLITI ...................... 473
FABRIZIO BELFIORE ...................... 427
CORRADO PANETTI ....................... 235
MARIA LOREDANA PAVONE ........ 124
FILOMENA IACOVANGELO .............. 25
PAOLA SOVERCHIA ......................... 16

Provincia di Ascoli Piceno
LUIGI CONTISCIANI ..................... 1.778
MASSIMO NARCISI ....................... 880
DIANA COCCI .................................. 122
SABRINA AMICI .............................. 22

Provincia di Fermo
GASTONE GISMONDI ................ 1.559
MAURA MALASPINA .................. 1.195
MARIA LINA VITTURINI ............... 360
STEFANO CENCETTI ..................... 267

Provincia di Macerata
FRANCESCO MASSI ................... 1.867
PAOLA GIORGI .............................. 751
NAZARENO AGOSTINI ................. 656
AUGUSTO CIAMPECHINI .............. 475
MASSIMO GIULIETTI .................... 262
CHIARA FRATTANI ....................... 30

Provincia di Pesaro e Urbino
MIRCO CARLONI ................. 2.556
DAVIDE DELVECCHIO .................... 503
MARIA ASSUNTA PACI ................ 439
MARIO FORMICA ........................... 131
ORETTA CIANCAMERLA .................. 90
MILA MONTACCINI ......................... 34
AUGUSTO GIORGETTI ...................... 8

FORZA ITALIA

Provincia di Ancona
GIACOMO BUGARO ................... 2.781
MASSIMO OLIVETTI ...................... 851
DANIELE BERARDINELLI ............. 744
CLEMENTE ROSSI ......................... 493
CARLA SAVERI .............................. 166
CLAUDIO GRENDENE ..................... 123
ADELE ALLEGRINI ........................... 68
PIETRO ALIDORI ............................. 68
MARTA TORBIDONI ........................ 42

Provincia di Ascoli Piceno
PIERO CELANI .................... 4.224
MARIAGRAZIA CONCETTI ............ 630
UMBERTO TRENTA ...................... 522
MONICA RIVA ................................. 46

Provincia di Fermo
JESSICA MARCOZZI ............. 1.176
GRAZIELLA CIRIACI .................... 1.059
GIULIO SACCUTI ............................ 765
SIMONE CAPRIOTTI ...................... 630

Provincia di Macerata
BARBARA CACCIOLARI ............... 1.917
FABIO PISTARELLI ..................... 1.266
SIMONE LIVI .................................. 543
OTTAVIO BRINI ............................. 537
ENZO MARANGONI ..................... 409
FRANCESCA FALCHI ....................... 80

Provincia di Pesaro e Urbino
FELISABETTA FOSCHI ............... 2.810
GIORGIO MOCHI ........................ 2.519
ANACLETO PIERFRANCESCHI ........ 131
CLAUDIA ELISABETTA RADI ........... 73
ANGELA CECINI ............................... 67
FRANCESCO FORMOSO .................. 60
ROBERTO PAGNONI ....................... 28

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Provincia di Ancona
FRANCO ROSINI .............................. 92
TIZIANO TANARI ............................ 33
GABRIELLA MARIA STRIZZI .......... 19
GIAMPAOLO ASTOLFI ....................... 4
MARIA CURELLA ............................... 2
RAFFAELE TOSCANA ........................ 1

Provincia di Fermo
STEFANO RAVAGNANI ................... 59
PATRIZIA MONTEVERDE .................. 6
ANGELO SANDRI ................................ 1

Provincia di Macerata
LIDIO PALUMBO ............................. 22
NICOLA LUCENTINI ......................... 13
STEFANIA ANGELINI ........................ 12

.

GIANNI MAGGI

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Provincia di Ancona
GIOVANNI MAGGI d. GIANNI .... 2.918
ROMINA PERGOLESI ........... 1.519
GABRIELE SANTARELLI ............. 1.502
MATTEO STRONATI ...................... 818
KEVIN PIERONI .............................. 674
GIANNI POLENTA .......................... 658
GINA VITALI .................................. 406
RICCARDO URBANI ....................... 391
CHIARA TRAFERRI ........................ 305

Provincia di Ascoli Piceno
PEPPINO GIORGINI d. PEPPE .... 1.753
LAURA CIABATTONI ................. 1.408
SERAFINO ANGELINI ................... 886
ALESSANDRA MORA .................... 717

Provincia di Fermo
LUIGI RICCI ................................... 734
VERUSCHKA D'ASCENZO .............. 543
ROBERTO GIULIANI ...................... 519
LUISA GIANNINI ........................... 247

Provincia di Macerata
SANDRO BISONNI ............... 1.368
MICHELA CAROTA ..................... 1.056
FABIO BOTTIGLIERI ..................... 798
STEFANO GURINI .......................... 635
MARIA AGORDATI ....................... 504
ROBERTO VERDENELLI ................ 295

Provincia di Pesaro e Urbino
PIERGIORGIO FABBRI ......... 2.394
ROSSELLA ACCOTO .................... 2.253
MIRKO BALLERINI ..................... 1.048
FRANCESCA FRENQUELLUCCI ...... 830
ALESSANDRO CASCINI .................. 760
HENRY DOMENICO DURANTE ..... 700
FRANCESCA FRAU ....................... 493

.CERESCIOLI

EDOARDO MENTRASTI

ALTRE MARCHE - SINISTRA UNITA

Provincia di Ancona
EDOARDO MENTRASTI .............. 1.538
SIMONE CERESONI .................... 1.373
EMANUELE ROSSI ...................... 1.263
ROBERTO CENCI .......................... 1.161
FOSCO GIANNINI .......................... 613
FILIPPO CINGOLANI ..................... 443
M. ELEONORA CAMERUCCI .......... 182
OTTAVIA GAETANI ........................ 137
BRUNA BETTI .................................. 43

Provincia di Ascoli Piceno
PAULA BEATRIZ AMADIO ............ 671
BARBARA BASSETTI ..................... 329
MAURIZIO ALLEVI ........................ 225
GABRIELE DE ANGELIS ............... 164

Provincia di Fermo
GIUSEPPE BUONDONNO ............ 1.119
MARIA PAOLA VOLPONI .............. 414
ALBERTO PROCACCINI .................. 187
DILETTA PARRINO ....................... 148

Provincia di Macerata
ROBERTO MANCINI ..................... 807
AMBRA RUGGERI ......................... 492
ALESSANDRA ARONNE ............... 390
CLAUDIO MAZZALUPI .................. 342
GIANFRANCO BORGANI ................ 283
LUIGI GENTILI .................................. 62

Provincia di Pesaro e Urbino
ANDREA ZUCCHI .......................... 677
RENZO SAVELLI ............................ 382
PAOLA ROMANI ........................... 334
ARPO ANGELI ................................ 217
VINCENZINA TURIANI .................. 204
ANNALISA AGO .............................. 69
SIMONE GILEBBI ............................ 46

.

FRANCESCO ACQUAROLI

FRATELLI D’ITALIA

Provincia di Ancona
CARLO CICCIOLI ......................... 2.561
GIOVANNI ZINNI ....................... 2.004
MERY MENGARELLI ..................... 197
SAURO MERCURI ......................... 172
ORIETTA FERRETTI ....................... 137
FELICE TEDONE .............................. 98
GIOVANNI GUARRASI ...................... 57
CLAUDIA SCATAGLINI .................... 33
PIERO PALUMBO ............................ 26

Provincia di Ascoli Piceno
GIULIO NATALI .......................... 2.781
M.ANTONIETTA CESARI ............. 2585
ANTONIO GUIDI ........................... 405
MARIA TERESA BELLABARBA .... 246

Provincia di Fermo
M. RICCARDO TARANTINI ............ 555
MATTEO MONTI .......................... 456
ELEONORA MARCIANESI ............... 89
DESIRE' DI FLAVIO ......................... 65

Provincia di Macerata
ELENA LEONARDI ................. 958
FRANCESCO PIO COLOSI ............. 749
CLAUDIO CARBONARI .................. 710
ELISABETTA ROSCIONI ................ 307
GIANNI ANTONELLI ....................... 301
ROBERTO RICCI ........................... 294

Provincia di Pesaro e Urbino
ANTONIO BALDELLI ................. 4.850
ROBERTO ZAFFINI d. ZAFFO ...... 716
NICOLA BAIOCCHI ......................... 549
NICOLETTA CARBONI .................... 94
CRISTINA CANNAS ......................... 80
FEDERICO CIACCI ............................ 20
ANTONELLA GHIANI .......................... 7

LEGA NORD MARCHE

Provincia di Ancona
SANDRO ZAFFIRI ................... 881
MANUELA TAFFI .......................... 453
MASSIMO AGOSTINELLI .............. 317
FIORENZO FALAPPA ..................... 205
ELISA RINALDI .............................. 161
LUCIA PAOLINI .............................. 140
DAVIDE QUARTI .............................. 79
FABIO BERTO .................................. 75
GIANFRANCO DE FELICE ............... 55

Provincia di Ascoli Piceno
ALBERTO DI GENNARO ............. 1.272
LUCIA DI VIRGILIO in DE MEO ... 90
PAOLO BRUSCHELLI ....................... 90

Provincia di Fermo
MARZIA MALAIGIA ............... 840
MILCO MARIANI ........................... 256

Provincia di Macerata
LUIGI PUNTARONI d. ZURA .... 1.822
ANDREA LATTANZI ...................... 667
GIUSEPPE CICCONI ...................... 454
LUIGI BALDASSARRI .................... 370
MARIA LETIZIA MARINO .............. 221
LUCREZIA DIGNANI ....................... 118

Provincia di Pesaro
LUCA RODOLFO PAOLINI ......... 1.863
ALESSANDRA COLLA ................... 367
GIORDANO GIAMPAOLI .................. 83
MARIA HRUZOVA ............................. 9

Promossi e bocciati, tutte le preferenze
Ecco come i marchigiani hanno votato i candidati al consiglio regionale e chi ci rappresenterà a Palazzo

ELEZIONI
2015 N. Nome Cognome Eletto in Provincia Lista Voti

1 ANNA CASINI ASCOLI PICENO PARTITO DEMOCRATICO 7.506

2 ANDREA BIANCANI PESARO URBINO PARTITO DEMOCRATICO 5.320

3 FABRIZIO CESETTI FERMO PARTITO DEMOCRATICO 5.221

4 ANTONIO BALDELLI PESARO URBINO FRATELLI D’ITALIA 4.850

5 RENATO CLAUDIO MINARDI PESARO URBINO PARTITO DEMOCRATICO 4.846

6 GINO TRAVERSINI PESARO URBINO PARTITO DEMOCRATICO 4.237

7 PIERO CELANI ASCOLI PICENO FORZA ITALIA 4.224

8 FRANCESCO GIACINTI FERMO PARTITO DEMOCRATICO 4.220

9 FABRIZIO VOLPINI ANCONA PARTITO DEMOCRATICO 4.100

10 FABIO URBINATI ASCOLI PICENO PARTITO DEMOCRATICO 4.050
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Il Pd centra l’obiettivo, passa anche Rapa
Al successo dei democratici si unisce la vittoria politica di Seri. Tra gli uscenti si conferma solo Carloni

Fano

DebuttofortunatoperBoris
Rapa,chealsuoesordio in
politicaentraapienotitolo in
Consiglioregionale."Il risultato
elettoralehapremiatoil
rinnovamento-commenta il
candidatodella listaUnitiper le
Marche- Misonocandidatocon
l'obiettivodiportare in Regione
unnuovomododifarpolitica eil
grandeconsensoelettorale èun
successopersonalemaanche
fruttodiungiocodisquadra".Un
modoper ringraziareriformisti,
ambientalistierappresentanti
civicichehannosostenuto
l'albergatorefanese, ilquale
prometteunimpegnocostante
per l'interoterritorio.
Confermataquindi l'attenzione
alsettorenelquale Rapaha
sempreavutocompetenze
adeguate,quellodel turismo,
fermamenteconvintodel fatto
cheunaspinta in questo
compartopossaportarebenefici
anchepertutta l'economiae
versounaripresa."Unavittoria
perFano- concludeil socialista-
epertutta lanostraprovinciache
finalmentesaràampiamente
rappresentatainRegione”.

“Le priorità: superstrada
nuovo ospedale e lotta alla
burocrazia. Il Comune si

coordini di più con la vallata”

LORENZOFURLANI

Fano

Obiettivo centrato, anzi raddop-
piato. Fano torna ad avere non
uno bensì due rappresentanti
della maggioranza di governo in
Consiglio regionale, dopo la sta-
gione decennale dei consiglieri
di centrodestra. Renato Claudio
Minardi sulla spinta di una meto-
dica campagna elettorale dal
lungo abbrivio, ottiene, con l’ap-
poggio di tutto il partito e sulla
scia del successo del nuovo go-
vernatore pesarese Ceriscioli,
4.846 preferenze. E’ il secondo
eletto del Pd dietro il pesarese
Biancani, il terzo più votato in
provincia (anticipato di un soffio
da Antonio Baldelli di Fratelli
d’Italia con 4.850 voti che incre-
dibilmente manca l’elezione)
con un consenso radicato a Fano
dove ha ottenuto più della metà
delle preferenze (2.747). Così
Minardi aggiunge lo scranno re-
gionale al cursus honorum che
lo vede svolgere ininterrotta-
mente da 35 anni mandati eletto-
rali.

Insieme a lui entra in Regione
per il centrosinistra l’albergato-
re di Torrette di Fano Boris Ra-

pa, con 963 voti personali nella
lista Uniti per le Marche “bru-
ciando” per 38 preferenze l’ispi-
ratore della formazione costitui-
ta da Verdi, Psi e Idv, Gianluca
Carrabs. L’affermazione del so-
cialista Rapa è anche una vitto-
ria politica del sindaco Seri, che
l’ha sostenuto fino alla dichiara-
zione di voto personale (l’elezio-
ne congiunta con Minardi tacita
ogni possibile tensione nel cen-
trosinistra locale).

Fano mantiene tre consiglieri
regionali con Mirco Carloni, che
è l’unico rieletto tra gli uscenti
(D’Anna non si è ripresentato).
Nella debacle di Gian Mario
Spacca, più negativa delle peg-
giori previsioni, Carloni salva la
dignità del progetto Marche
2020 con un’affermazione per-
sonale (2.556 preferenze seppu-
re dimezzate rispetto al 2010)
che lo rende l’unico eletto della
lista nelle Marche. Tra gli uscen-
ti non ce l’hanno fatta Zaffini (so-
lo 716 preferenze con Fratelli
d’Italia) e la fanese acquisita Eli-
sabetta Foschi (2.810 voti, ma il
risultato provinciale di Forza Ita-
lia è modesto). Anche il segreta-
rio regionale della Lega Nord
Luca Rodolfo Paolini, pur otte-
nendo le maggiori preferenze
(1.863) del suo partito, che eleg-

ge ben tre consiglieri, manca l’in-
gresso in Regione per la debolez-
za della lista provinciale, che ha
solo 4 candidati. Fano 5 Stelle
con una campagna poco incisiva
sui temi locali fallisce per 142 vo-
ti l’elezione di Rossella Accoto,
premiata da 2.253 preferenze
ma preceduta dall’urbinate Pier-
giorgio Fabbri. Nel territorio
eletto Federico Talè, sindaco di
Mondavio, quarto nella lista Pd.

Il crollo dell’affluenza ha fatto
perdere elettori a tutti i partiti,
rispetto alle amministrative del
2014, ma l’astensionismo ha col-
pito in egual misura Pd e grillini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Era il candidato che aveva mag-
giori possibilità di essere eletto
in Regione, ma Renato Claudio
Minardi confessa di non aver da-
to nulla per scontato, fin quando
non ha verificato l'esito delle ele-
zioni. "E' stata una campagna
elettorale impegnativa - dichia-
ra -, che però ha premiato il lavo-

ro svolto in tutti questi anni non
solo a Fano dove sono emerse
2.747 preferenze, ma anche nel
territorio provinciale dove ne so-
no espresse altre 2.199. Serietà,
concretezza e competenza alla
fine hanno portato al risultato.
E' importante che Fano torni ad
essere presente in Regione con
candidati di maggioranza che
possano curare il territorio e di-
rottare anche su di esso i finan-
ziamenti a disposizione".

E' vero che aspira all'assesso-
rato al turismo? "La composizio-
ne della giunta è nelle mani del
presidente. Fano ha dimostrato
di avere persone capaci di svol-
gere impegni di carattere orga-
nizzativo a tutti i livelli, io mi
metto a disposizione”.

Come intende relazionarsi da
consigliere con l'amministrazio-
ne comunale? "Senz'altro pre-
stando la massima collaborazio-
ne. Tuttavia consiglierei al sin-

daco di lavorare di più in sinto-
nia con gli altri Comuni limitro-
fi. L'ente è capofila di una vallata
che ha grandi risorse, le quali
opportunamente coordinate
possono offrire grandi vantaggi.
Occorre proporre progetti di
area vasta e progetti che vadano
a intercettare fondi europei. Il
mio lavoro sarà quello di raccor-
darmi quotidianamente con tut-
to il territorio”.

Qual è ora il suo primo obietti-

vo? “Posso dire che ne perseguo
parimenti tre: la conclusione
della Fano Grosseto che permet-
ta alle nostre aziende di relazio-
narsi con quelle del centro Ita-
lia, ma anche di permettere al

nostro turismo di attirare i visi-
tatori di Firenze e della Tosca-
na; la realizzazione del nuovo
ospedale e la riduzione della bu-
rocrazia".

Quando lascerà il consiglio co-
munale di Fano? "Presto, non
appena emergerà il mio sostitu-
to". A Minardi, come a Boris Ra-
pa e Mirco Carloni, tutti eletti in
Regione sono andate le congra-
tulazioni del sindaco. m.f.
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Il capogruppo di Pergola
penalizzato dal voto locale
“Dagli elettori il compito

di ricostruire il centrodestra”

Boris entusiasta
“Lavoro di squadra
Una vittoria per Fano”

Minardi: “Serietà premiata, disponibile per la giunta”

Il segretario della Lega
Paolini fallisce l’elezione
per la debolezza della lista
I partiti perdono consensi

Mondavio

Dalla poltrona di sindaco a quel-
la di consigliere regionale. Fede-
rico Talè, primo cittadino di
Mondavioce l'ha fatta: con 4.015
preferenze è stato eletto nelle fi-
la del Pd. Grandissima la soddi-
sfazione di Talè che ha seguito lo
spoglio sveglio fino alle 7 di mat-
tina. "Sono molto felice per que-
sto straordinario risultato. La
media e alta Valcesano finalmen-
te avranno un loro rappresen-
tante in Regione -afferma -. Rin-
grazio le persone che mi sono
state vicine in questi due mesi di
campagna elettorale, durante i
quali ho incontrato tantissimi cit-

tadini, ascoltando le loro richie-
ste e spiegando le mie proposte.
Ottimo è stato il risultato nella
Valcesano, come a Mondolfo e
Marotta, ma anche nella città di
Fano dove ho raccolto oltre 500
preferenze". Impegno massimo
è quello che promette Talè, ad
iniziare dal settore della sanità e
dalla viabilità. "Il diritto alla salu-
te non è stato sufficientemente
tutelato finora. Serve una posta-
zione di 118 medicalizzata h24
per i comuni dell'Unione Rovere-
sca e a Calcinelli. Vanno salva-
guardate le strutture sanitarie
già esistenti, ossia gli ospedali di
Fossombrone, Cagli e Pergola.
Per quanto concerne la viabilità,
la rete stradale è vergognosa. La
Regione deve trovare il modo di
fronteggiare con stanziamenti
straordinari il problema che, tra
l'atro, vanifica tutto quello che di
buono cerchiamo di fare in ambi-
to turistico. Mi batterò per inter-

venire concretamente a difesa
della costa di Marotta".

Non ce l'ha fatta invece Anto-
nio Baldelli (Fratelli d'Italia), no-
nostante sia risultato, con 4850
preferenze (il 76% delle prefe-
renze della lista provinciale), il
più votato dell'intera regione fra

tutti i candidati del centrodestra.
Baldelli è in assoluto il secondo
più votato nella provincia pesa-
rese e il quarto nelle Marche. Al
suo posto è entrata una candida-
ta della provincia di Macerata
con poco più di 900 preferenze,
perché la sua lista provinciale ha
preso più voti in percentuale di
quella pesarese. "Gli elettori han-
no indiscutibilmente conferito a
me e al mio grande gruppo l'in-
carico di ricostruire il centrode-
stra in provincia e regione, rotta-
mando i vecchi politici sempre
pronti all'inciucio, come quello
fatto da Forza Italia con Spacca.
Lo faremo con persone nuove e
coerenti. Assurda la legge eletto-
rale, fatta ad arte dal Pd e Spacca
per premiare i partiti e non la po-
litica e il territorio. Vergognosa
la condotta degli esponenti di
Forza Italia che ancora una volta
ha danneggiato il centrodestra e
tradito gli elettori. Ringrazio i
miei 4850 elettori e coloro che
mi hanno seguito e aiutato, di-
mostrandomi stima e amicizia
disinteressata tanto da commuo-
vermi. L'avventura è appena ini-
ziata con questo straordinario ri-
sultato!"
 ma.spa.
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L’IMPEGNO

Il Pd di Fano festeggia l’elezione di Renato Claudio Minardi (al centro). Sotto, Boris Rapa (a sinistra) e Mirco Carloni

ELEZIONI
2015

Il sindaco di Mondavio promette attenzione per la Valcesano

Eletto Talè: svolta su sanità e strade
Plebiscito per Baldelli che resta fuori

Federico Talè

Fano

Nonostante la disfatta della li-
sta Marche 2020 Area popo-
lare, con in testa il governato-
re uscente Gian Mario Spac-
ca, regge una sola figura: quel-
la di Mirco Carloni che confer-
ma lo scranno al Consiglio re-
gionale come unico rappre-
sentante della lista. Con la sua
lunga esperienza politica ini-
ziata a 18 anni nel consiglio co-
munale di Fano, Carloni rin-
grazia i suoi elettori e defini-
sce deludente il risultato di
Marche 2020, spiegando così
tale esito: "E' evidente che il
progetto politico costruito in-
torno al Governatore Spacca
non è stato compreso, ma vo-
glio ringraziarlo per aver pro-
fuso ogni sforzo a difesa dei
valori comuni del popolari-
smo". Secondo il fanese però,
che fino all'ultimo è stato con
il fiato sospeso per avere con-

ferma della sua elezione, la ve-
ra sconfitta è da attribuire all'
astensionismo, dato che le
Marche non hanno raggiunto
nemmeno il 50% dei votanti.
L'analisi del voto lascia poi
spazio all'inizio di un impe-
gno che partirà subito: "Riten-
go che abbiamo un dovere pri-
ma di tutto: legittimare le isti-
tuzioni ricucendo il rapporto
dei cittadini con la politica e la
Regione Marche". Secondo
Carloni, che rivolge un augu-
rio di buon lavoro al neo elet-
to Ceriscioli, ora sarà necessa-
rio ricostruire un centrode-
stra forte, ma anche tolleran-
te e di ampie vedute: "Per il fu-
turo assumo l'impegno apren-
do a tutti, senza escludere nes-
suno, di ricostruire un centro-
destra forte e alternativo al Pd
capace di esprimere la miglio-
re classe dirigente territoria-
le". s.f.
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“L’astensionismo causa della sconfitta”

Marche 2020, l’unico
che si salva è Mirco

LAREAZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

AlfredoQuarta
ANCONA

PRESIDENTE Luca Ceriscioli,
quale sarà il suo primo impe-
gnodagovernatoredelleMar-
che?

«Andrò a salutare i miei alunni
dell’Itis di Urbino per ringraziarli
della strada fatta insieme –dice dal-
la terrazza dell’hotel Seeport di An-
cona che lo ha ospitato nella notte
elettorale –. Mi sembra importante
tornare e fargli un in bocca al lupo
per i prossimi anni».
Questo da professore. Ma da
presidentedelleMarche?

«Metteremano allamacchina orga-
nizzativa della Regione. Poi credo
sia necessaria una variazione di bi-
lancio per coprire capitoli scoperti
come quello del sociale».
Un percorso non immediato,
mentre l’attende da subito la
composizionedella giunta.

«Ribadisco che vorrò con me tre
donne e tre uomini.Non c’è nessun
nomeperchèdobbiamoancorapar-
lare con gli alleati. Dispiace che sia-
no state elette solo due donne in
maggioranza (indicazione anche
per la futura giunta, ndr) e per que-
sto sarà importante inserire la dop-
pia preferenzanella legge elettorale.
Comunque cercherò di limitare il
numero degli esterni».

Come giudica il risultato del
Pd?

«Buono. C’è stato il problema della
Liguria che però nasce dalla defla-
grazione delle Primarie».
Esiste però un tema caldo che
èquellodell’astensionismo.

«Il 50%dipersonechepreferisce re-

stare a casa o andare al mare sarà
uno dei temi del mio mandato per
far tornare i marchigiani ad appas-
sionarsi e adavere fiduciadellapoli-
tica».
Ceriscioli,esistepoiunfortevo-
todi protesta chehapremiato
la Legae i grillini.

«Sono aperto a chi vuole fareun’op-
posizione costruttiva, con progetti
che si possono condividere. E non
vale solo per la Lega o il M5s, vale
per tutti. Li sfido sui contenuti sen-
za pregiudizi».
Cosa pensa del tonfo di Spac-
ca?

«Noi come centrosinistra abbiamo
puntato tutto sul cambiamento co-
struttivo rispetto alla protesta che
portanoavantiLegaegrillini.Qual-
cuno ha pensato invece di guardare
alpassato comerifugioehaavuto ri-
sposte negative».
Vuole fare piazza pulita di
questo recentepassato?

«No, quello che c’è di buono resta,
ci mancherebbe. Ad esempio la ri-
forma sanitaria è scritta bene ma
non è stata applicata. E poi, è giusto
mantenere i conti inordinemadob-
biamo dare risposte ai cittadini».
Quindianche ingiuntapotreb-
beesserci qualche ritorno?

«Non escludo niente, nessun pre-
giudizio. Se una persona lavora be-
ne non si deve perdere».
I detrattori dicono che adesso
lei avrà piùattenzione verso il
nord. Cosa risponde?

«Che nonmi conoscono. Da sinda-
co, con la neve, la zona dove vivo fu
l’ultima a essere pulita. Darò rispo-
ste a tutte quelle aree delle Marche
che sono in difficoltà».
Torniamo al Pd. Lei ha fatto
parte dellaminoranza e ora è
governatore. Cosa auspica
per i democratmarchigiani?

«Per prima cosa dico che lascerò il
posto da vice segretario. Poi mi au-
guro che verrà trovata una soluzio-
nenell’Assembleavistoche lamino-
ranza non ne fa parte. Deve essere
un’assise democratica».

«In giunta tre donne e tre uomini
Poi riorganizzo l’amministrazione»
Il programmadi LucaCeriscioli, neo presidente della RegioneMarche

Margherita Giacchi
ANCONA

ANCHE in una regione ‘rossa’ co-
me le Marche spunta il verde del
Carroccio.Conunapercentualedel-
laLegaNord che supera il 13%.E il
segretario Luca Paolini non può
che festeggiare, anche se con un po’
di amarezza per la sua mancata ele-
zione per pochissimi punti percen-
tuali.
Paolini, le critiche degli altri
partiti sono tutte legate al fat-
to che la Legaèunvotodi pro-
testa.

«Ma non diciamo sciocchezze: la
Lega è l’unica vera proposta, basta
con questo luogo comune.Noi stia-
mo raccogliendo le firme per abro-
gare la leggeMerlin, contro la rifor-
ma Fornero. Insomma, abbiamo
progetti».
Masenon ci fosseSalvini...

«Certo, Salvini ha rimesso in piedi
laLega e ha ridatogrinta ai leghisti.
Ma questo risultato è anche merito
diunasquadradi candidati chehan-

no ottenuto ampio consenso senza
spendere soldi, senza pubblicità a
pagamento. Poi, ammettiamo, c’è
anche il particolare che non aveva-
mo il nostro candidato, ma abbia-
mo deciso di appoggiare Acquaroli
di Fratelli d’Italia».
Pentito?

«No,no, cimancherebbe: però, cer-

to, forse èunacosa checihapenaliz-
zato».
Nonostante tutto avete il
13%: se loaspettava?

«Io sì, lo avevopronosticato edè sta-
to premiato il nostro progetto. Ab-
biamo più che quadruplicato i voti,
portato in Regione tre consiglieri,
sfondato anche nel Fermano e
nell’Ascolano, che erano le aree piu
‘deboli’ per noi. C’è un’unica mac-
chia nera, lo ammetto...».
La suamancata elezione?

«Pur essendo il piùvotato in assolu-
to della Lega nelle Marche, con
1863preferenzenon sono stato elet-
to per uno 0,1% di voti che hanno
fatto prendere il seggio ad Ancona.
Questo grazie ad una legge elettora-
lechepenalizzachihapiùvoti epre-
ferenze rispetto a chi ne ha meno.
Per capirci: Fermo prende un seg-
gio con 7490 voti e Pesaro no con
14.878. Comunque, non posso la-
mentarmi: avevo creduto in queste
elezioni e posso festeggiare per il ri-
sultato ottenuto. Poi ho fiducia in
quel proverbio che dice: ‘chiusa
una porta si apre un portone’».

Luca Ceriscioli è nato
a Pesaro nel 1966 e insegna
matematica all’Istituto
tecnico industriale di
Urbino. E’ entrato in politica
iniziando amilitare nel Pds
e dal 2004 al 2014 è stato
sindaco di Pesaro. E’ stato
eletto governatore delle
Marche sostenuto da una
coalizione di centrosinistra.

Exsindaco
diPesaro,
insegnamatematica

Chi è

«Mi impegnerò per far
tornare i marchigiani
ad appassionarsi
della politica»

Leurne
vuote

ELEZIONI2015
SCOSSA ALLA POLITICA

PD
Romano
Carancini

«Ho 300 sms e chiamate perse
nel telefonino, ho cercato di scorrerle,
ma non so se c’è anche unmessaggio
di Renzi...», ha raccontato Luca Ceriscioli.

«Mi sono arrivati 300 sms
Forse c’è quello di Renzi....»

ALVERTICE Luca Ceriscioli,
presidente della RegioneMarche

MACERATA

IL SINDACO uscente Romano
Carancini stacca tutti al primo
turnodelle comunali diMacera-
ta, ma dovrà vedersela al ballot-
taggio con Deborah Pantana
(Forza Italia). Questa la situa-
zione con 41 sezioni scrutinate
su 44: il candidato del Pd racco-
glie il 39,8%, doppiando l’avver-
saria, ferma al 18%.Alzano ban-
diera bianca Maurizio Mosca
(candidato civico) e Carla Mes-
si (Movimento 5 Stelle), fermi
rispettivamente al 13,8% e al
13,5%. Più staccati gli altri cin-
que candidati a sindaco. Tra i
partiti, in testa il Pd col 23,7%.
I grillini sono il secondo partito
col 13%, mentre Forza Italia
crolla al 7,2%.

MACERATA

Carancini e Pantana
ai supplementari

L’INTERVISTA IL SEGRETARIO LUCAPAOLINI: «VOTI QUADRUPLICATI»

E laLegaNord brinda al boom
«Premiati perché abbiamo progetti»

CARROCCIO Luca Paolini

SENIGALLIA
MAURIZIO Mangialardi si ri-
conferma sindaco e vince al pri-
mo turno le elezioni comunali
con una percentuale del
51,64%.
PerMangialardi, che è sostenu-
to dal centrosinistra guidato
dal Pd, con l’appoggio diLaCit-
tà Futura, Vivi Senigallia e
Obiettivo Comune si tratta del
secondo mandato consecutivo.
Al secondo posto il candidato
Roberto Paradisi della ‘Unione
Civica’ e sostenuto anche da
Forza Italia, Lega Nord e Mar-
che 2020-Area Popolare che si è
fermato a poco più del 19%.
Terza forza il Movimento 5
Stelle con StefaniaMartinange-
li che ottiene il 13,94%.

SENIGALLIA

Mangialardi rieletto
al primo turno

PD
Maurizio
Mangialardi
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ELEZIONI: IDELUSI L’EX-PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE:
«LA COSA CURIOSA E’ CHE SONO IO A CONSOLARE
QUELLI CHEMI TELEFONANO. LA VITACONTINUA»

Alle volte il responsoelettorale
sembrabeffardonei confronti di
alcuni candidati. Quest’annoè
toccatoallaLegaNord:nonostante
il 12,05%dei voti e tre consiglieri
eletti, il segretario regionaleLuca
Paolini è rimasto fuori perchénonè
scattato il seggioaPesaroeUrbino.

SoloMircoCarloni, unpo’
miracolosamente, è riuscito ad
essereeletto in tutta l’operazionedi
GianMarioSpaccaeVittoriano
Solazzi. Pareunsopravvissuto il
consigliereuscentedell’Ncd.Maha
forti ambizioni: «Daqui partiamo
per riorganizzare il centrodestra».

Neanche il peggioredei sondaggisti
avevapronosticato la debacledi
Marche2020eAlleanzaPopolare.
Anzi, alcuni avevano ipotizzatouna
possibile rimonta sul primopostodi
Ceriscioli. Alla fine, solounquarto
posto:«Il nostromessaggiononha
toccato il cuoredeimarchigiani»

«CHE POI, la cosa buffa sa qual
è? Che sono io che devo consolare
quelli chemi telefonano...». Chi si
immaginava un Vittoriano Solaz-
zi a pezzi per la debacle di Spacca
e la sua lista Marche 2020 ha sba-
gliato. «E poi, diciamo la verità,
l’analisi del voto parla chiaro: c’è
un presidente che non ha la mag-
gioranza».
Solazzi, Ceriscioli ha preso
più del 40%...

«Sì, ma un cittadino su due non è
andato a votare. Ormai nel Paese
c’è un’emergenza democratica,
perché se la gente che va a votare
poi vota LegaNord oMovimento
Cinque Stelle...».
Maresta il fatto cheunascon-
fitta così netta di Spacca non
se l’aspettava nemmeno il
Pd. Vi sarete chiesti come
mai...

«Noi siamo stati l’unica coalizio-
ne a puntare su programmi e idee,
ma la verità è che questo atteggia-
mento non tiene perché vince
sempre e comunque il voto di pro-
testa. Poi, mettiamoci pure che il
Pd è ancora molto organizzato e
tiene ancora l’onda lunga di Ren-
zi. E questo è il risultato».

Noncrede che il cambiodi ca-
sacca e l’alleanza con Forza
Italia vi abbia ‘puniti’?

«Manon so, può avere influito tut-
to. Ma noi l’abbiamo sempre det-
to: abbiamomesso a disposizione
un programma e Forza Italia l’ha
sostenuto».
No, perché anche Forza Italia
nonècheabbiaottenutounri-
sultato tanto entusiasmante.

«Nonmi pare che sia andata tanto

meglio da altre parti, comunque.
E poi, ripeto, il tema vero è la let-
tura del voto, anche il Pd dovreb-
be farsi un po’ di domande: ha fat-
to una campagna elettorale tutta
basata su attacchi al terzo manda-
to di Spacca.Ma vabbè, nonme la
prendo: siamo in democrazia e i
cittadini hanno votato».
Pentito delle scelte fatte?

«Assolutamente, penso che siano

state tutte scelte corrette e questa
è l’unica cosa di cui non mi rim-
provero nulla. Io l’ho fatto perché
il progetto centrista è il mio Dna
e perché ho grande stima e amici-
zia verso Spacca. Ovvio che è un
insulto alla nostra intelligenza cre-
dere che potevamo immaginare
una vittoria o chenon sarebbe sta-
to in salita. Ma comunque, non
rimpiango niente: le camicie di
forza a me non piacciono e il Pd
diRenzi è diventato improponibi-
le».
Straneparole cheesconodal-
la bocca dal primo renziano
convinto di questa provin-
cia...

«Ma io sono ancora convinto del-
la sua carica per cambiare il Pae-
se, ma è il partito periferico che
non mi piace, è rimasto come nel
vecchio Pci: tutti accusano tutti
per unapoltrona. Poi capisco la fo-
ga di voler cambiare il Paese, ma
certe volte la semplificazione e il
pressapochismo rovinano le rifor-
ma. Penso alla legge elettorale, ad
esempio».
Anche la legge regionale for-
se non è il massimo, cosa di-
ce?

«Lei pensa che l’abbia voluta io?
Il Pd l’ha voluta. Io avrei preferito
un doppio turno come per le am-
ministrative, ma così non è passa-
ta e si è cercato il male minore».
Adesso cosa farà?

«Ho tante cose da fare, tante pas-
sioni, il mare. E poi, continuerò a

fare politica, anche perché non è
che esci da un’istituzione e smetti
di esserci».
Peccato per quell’assessora-
toallaSanità chesiera imma-
ginato.

«Eh vabbè...».
Margherita Giacchi

Spacca travolge i sondaggisti

C
u
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o
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ILCASOLIMITE IL CANDIDATODI FDI-ANCON4.850 VOTIDEVE LASCIARE SPAZIOAUNAMACERATESE

AntonioBaldelli fa il pieno di preferenze
ma il seggio sfuma: «Legge anti-democratica»

Lega vince, Paolini non eletto Tantorumore, perCarloni

– PERGOLA –

QUALCOSA come4.850 preferenze - secon-
do miglior risultato in tutta la provincia di
Pesaro e Urbino e quarto nelle Marche, che
diventa addirittura il primo in assoluto per
quanto concerne il centrodestra - non sono
bastate adAntonioBaldelli, candidato consi-
gliere regionale nelle fila di Fratelli d’Italia,
per conquistare un seggio adAncona. Baldel-
li, parlare di beffa è poco. «Innanzitutto espri-
mo lamia soddisfazione per il grande consen-
so e per l’enorme attestato di stima che ho ot-
tenuto dagli elettori della provincia, che rin-
grazio di cuore. Mi hanno davvero commos-
so. Detto questo, politicamente non posso
nondenunciare l’antidemocraticità della leg-
ge elettorale varata ad arte dal Pd e da Spacca

per garantire solamente i partiti e non la vo-
lontà dei cittadini e il territorio».
A proposito di Gian Mario Spacca, ri-
masto anche lui fuori dal consiglio re-
gionale, cosa si sente di dire?

«Non essendo mai stato alleato con lui, ogni
commento lo lascio a quelli del Pd. Io, inve-
ce, torno a denunciare il tradimento nei con-
fronti dell’elettorato di centrodestra da parte
di Forza Italia, che ha portato i suoi voti per
far eleggere nella nostra provincia un uomo
di Spacca, Mirco Carloni».
Una scelta che lei proprio non riesce a
digerire.

«Ecomepotrei. Lo sa che seForza Italia aves-
se optato per la coalizionedi centrodestra, an-
ziché per Spacca, avremmo superato il 30%
dei consensi facendo l’en plein dei consiglie-
ri di opposizione?».

Qualcuno l’ha già ribattezzata il ‘mi-
ster preferenze del centrodestra’.

«Direi che ci sta, visto che nelle Marche nes-
suno ha fattomeglio e considerando che nel-
la nostra provincia ho ottenuto oltre 2mila
voti in più di Carloni (eletto con 2556 prefe-
renze nelle fila di Marche 2020, ndr) e del
consigliere uscente Elisabetta Foschi (Forza
Italia, rimasta fuori nonostante i 2810 con-
sensi, ndr); peccato, come dicevamo prima,
che non sia servito a guadagnare un posto in
consiglio regionale».
Dove ci sarannoben26membri su 30
che hanno portato a casa molti meno
voti personali rispetto a lei.

«Già, compreso un candidato del mio stesso
partito, Fratelli d’Italia, della provincia di
Macerata che ha fatto registrare poco più di
900 preferenze. Comunque, sa cosa le dico?».

Prego.
«Gli elettori hanno indiscutibilmente confe-
rito ame e almio grande gruppo l’incarico di
ricostruire il centrodestra nella nostra pro-
vincia e in regione, rottamando i vecchi poli-
tici sempre pronti all’inciucio».
Ed è quello che lei è determinato a fa-
re?

«Assolutamente sì. In queste ore, per certi
aspetti, è difficile guardare al futuro con entu-
siasmo,ma dico che il mio obiettivo, e quello
dei tanti amici che ho vicino, è di ricostruire
un centrodestra credibile, che non tradisca
più gli elettori. L’avventura, in fondo, è appe-
na iniziata con questo straordinario risulta-
to».

Sandro Franceschetti

«Rifarei tutto quanto,
il Pd è improponibile»
Solazzi (Marche 2020): «Si pensi al voto di protesta»

ADDIOVittoriano Solazzi e GianMario Spacca

AMAREZZA
«Non avevamomai pensato
di vincere, sapevamo
che la partita era in salita»



••5PESAROPRIMOPIANOMARTEDÌ 2 GIUGNO 2015

QUESTE le preferenze riportate
dai candidati delle nove liste alla
carica di consigliere regionale del-
la Circoscrizione elettorale pro-
vinciale di Pesaro e Urbino. Gli
eletti in nero
PARTITO DEMOCRATICO
Andrea Biancani 5.320; Renato
Claudio Minardi 4.846; Gino
Traversini 4.237; Federico Talè
4.015; Franca Foronchi 2.706;
Raffaella Vagnerini 1.625; Lucia
Ferrati 874.
MOVIMENTO5STELLEPier-
giorgioFabbri 2.394;RossellaAc-
coto 2.253; Mirko Ballerini
1.048; Francesca Frenquellucci
830; Alessandro Cascini 760;
Henry Domenico Durante 700;
Francesca Frau 493.
LEGA NORD MARCHE Luca
Rodolfo Paolini 1.863; Alessan-

dra Colla 367; Giordano Giam-
paoli 83; Maria Hruzova 9.
FORZA ITALIA Elisabetta Fo-
schi 2.810; Giorgio Mochi 2.519;
Anacleto Pierfranceschi 131;
ClaudiaElisabettaRadi 73;Ange-
la Cecini 67; Francesco Formoso
60; Roberto Pagnoni 28.
FRATELLI D’ITALIA-AL-
LEANZA NAZIONALE Anto-
nio Baldelli 4.850; Roberto Zaffi-
ni detto Zaffo 716; Nicola Baioc-
chi 549; Nicoletta Carboni 94;
Cristina Cannas 80; Federico
Ciacci 20; Antonella Ghiani 7.
UNITI PER LE MARCHE Bo-

ris Rapa 963; Gianluca Carrabs
925; Denis Sansuini 777; Ninel
Donini 228; Antonella Zaccarelli
216; Anna Maria Mencoboni 71;
Saverio Guerra 62.
MARCHE 2020-AREA POPO-
LAREMirco Carloni 2.556; Da-
vide Delvecchio 503; Maria As-
sunta Paci 439; Mario Formica
131; Oretta Ciancamerla 90;Mila
Montaccini 34; Augusto Giorget-
ti 8.
ALTRE MARCHE-SINISTRA
UNITAAndreaZucchi 677;Ren-
zo Savelli 382; Paola Romani
334; Arpo Angeli 217; Vincenzi-
na Turiani 204; Annalisa Ago 69;
Simone Gilebbi 46.
POPOLARIMARCHEUDCLo-
retta Bravi 552; Alessandro Ca-
pucci 132; FabioGostoli 110;An-
drea Fabbri 42; Gabriele Amado-
ri 28; Maria BereniceMariani 9.

Tra gli eletti non c’è nemmenouna donna
Ceriscioli trascina lamaggioranza al 5-2. Il boomdella Lega non premiaPaolini

DOPPIA FESTA per il centro sinistra fane-
se: all’attesa elezione in consiglio regionale di
Renato Claudio Minardi (Pd) si è aggiunta la
sorpresa della vittoria del candidato di «Uniti
per leMarche», Boris Rapa «oltre – commenta
il diretto interessato – ogni più rosea aspettati-
va». Esulta la famiglia socialista, dal Psi al sin-
daco Massimo Seri, per le 962 preferenze che
proiettano Rapa in Regione. Il suo successo
elettorale è anche una vittoria politica del pri-
mo cittadino, che ha voluto e sostenuto la sua
candidatura, con tanto di dichiarazione di vo-
to pubblica. E lo stesso Rapa riconosce il «for-
te e deciso» contributo di Seri. «Come sindaco
– commenta Seri – sono contento dell’unità
della coalizione di centro sinistra. Auguro
buon lavoro al neo presidente Luca Ceriscioli,
di cui conosco le qualità umane e professiona-
li, e ai neo eletti consiglieri regionali (Fano ne
avrà tre: Minardi, Rapa, Carloni, a cui si ag-
giunge anche Talè) che potranno dare un con-
tributo importante alla città che torna ad esse-
re punto di riferimento nelle Marche».

LA CONFERMA dell’elezione ha raggiunto
Rapa ieri in tarda mattinata quando era im-
mersonel suo lavoro di albergatore.Mentre ac-
coglieva i turisti in arrivo per il week-end del
2 giugno, il neo eletto ha appena avuto il tem-
poper commentare il risultato: «Una candida-
tura, la mia, a rafforzamento di tutto il centro
sinistra, siamo riusciti a mettere delle solide
fondamenta (il riferimento non è solo a se stes-
so,ma anche all’elezione diMinardi ndr) ades-
somi auguro che ci sia una rappresentanza fa-
nese nell’esecutivo regionale. Ho condotto
una campagna elettorale tranquilla, mi sono
candidato con l’obiettivo di portare in Regio-
ne un nuovo modo di far politica e il grande

consenso elettorale che abbiamo avuto con la
Lista ‘Uniti per le Marche’, nella provincia di
Pesaro, ad Ancona, Macerata e Fermo, che ci
ha premiato con due consiglieri, è un successo
personale e di squadra: ha vinto la voglia di
rinnovamento, il bisogno di credere nelle per-
sone competenti e in grado di cambiare davve-
ro qualcosa».

«COMEPSI – commenta il vice segretario re-
gionale Paolo Caporelli – siamo riusciti a por-
tare in consiglio regionale due nostri candida-
ti: Pieroni ad Ancona e Rapa a Fano, il primo
unveteranodella politica, il secondo unanovi-
tà assoluta. Un risultato raggiunto grazie al la-
voro di tutto il partito, a livello regionale, pro-
vinciale e locale. Adesso speriamo che il turi-
smo, grazie anche a Rapa, possa diventare la
chiave per portare la nostra città fuori dalla cri-
si, dobbiamo essere capaci di fare sistema tra
‘mare emonti’ facendodialogare la culturama-
rinara con quella della montagna».

AnnaMarchetti

IL CASO FANESE 962 PREFERENZE PROIETTANO BORIS DAGLI ALBERGHI ALLA REGIONE: SERI SODDISFATTO

L’exploit diRapa: i socialisti nonmuoionomai

LA DESTRA NON C’E’ PIU’
Un solo consigliere regionale
eletto, che guarda al centro
Un’area tutta da costruire

PARTITODEMOCRATICO
Andrea Biancani

LE RAGIONI DELLA VITTORIA
«Campagna elettorale sobria, ilmio
èun successo personale e di squadra.
Ha prevalso la voglia di rinnovamento»

DIVERSI I SUCCESSI PERSONALI
BIANCANIBATTE TUTTI EDE’ IL SECONDOPIU’ VOTATO
DELLEMARCHE.BALDELLI DAVANTI AMINARDI,MANON
VIENEELETTO. FOSCHIBATTEMOCHIMANONSERVE

ELEZIONI: IVINCITORI

PARTITODEMOCRATICO
Renato ClaudioMinardi

PARTITODEMOCRATICO
Gino Traversini

PARTITODEMOCRATICO
Federico Talè

UNITI PER LEMARCHE
Boris Rapa

MOVIMENTO5 STELLE
Piergiorgio Fabbri

MARCHE2020 -AP
Mirco Carloni

E’ improvvisamente mancato all’affetto dei
suoi cari

Pierpaolo Berti
(Mr. TEO dj)
di anni 52

Addolorati ne danno il triste annuncio la Mam-
ma GRAZIELLA, il Fratello FABIO, la Sorella
ALESSANDRA, i Cognati FRANCO e LAU-
RA, la Zia, le Cugine con i parenti tutti.
Il Funerale avrà luogomercoledì 3 giugno par-
tendo alle ore 15.30 dall’Ospedale S.Croce di
Fano per la Chiesa di S.DECENZIO presso il
Cimitero di Pesaro ove alle ore 16.00 verrà
celebrata la S. Messa Esequiale.
Si ringraziano quanti prenderanno parte alla
Funzione Religiosa.
Fano, 2 Giugno 2015.

_
O.F. UMANA - Fano Tel. 0721.824540
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38,6%

1202 voti 135 voti 7.043 voti 1.054 voti 5.185 voti 506 voti 1.724 voti 1.339 voti - voti2.552 voti

3.998 voti

SE IL CANDIDATO del Pd, Rena-
to ClaudioMinardi, nella tarda notta-
ta di domenica aveva già la certezza
della sua elezione in Consiglio regio-
nale, al contrario Mirco Carloni di
Marche 2020-Area Popolare è andato
a dormire convinto di non avercela
fatta e solo al risveglio è arrivata la
buona notizia, con la conquista
dell’unico seggiomarchigianodella li-
sta di Spacca. Dunque per Minardi è
stato un vero e proprio bottino di vo-
ti: 4.846 preferenze, di cui 2800 solo
suFano.Abituato alle battaglie eletto-
rali,Minardi è risultato tra i 5 candida-
ti delle Marche più votati in assoluto.
lascia dunque il posto di presidente
del consiglio: a chi, ancora non si sa.
Saràunabella lotta.Eper lui si potreb-
be aprire la strada di un assessorato re-
gionale, ruolo cheFanopotrebbe legit-
timamente rivendicare soprattutto se
si considera che si deve risalire agli an-
ni ‘90 per trovare un fanese, Alberto
Iacucci, in un esecutivo regionale.
«Non solo Fano e le vallate adiacenti
– commenta Minardi – ma tutta la
provinciaha spinto per vedermi inRe-
gione. Un risultato che è il frutto del
lavoro continuo e costante svolto sul
territorio. La mia elezione in Consi-
glio regionale dimostra che serietà, co-
stanza e competenza pagano, al pari
della mia storia, rimasta impermeabi-
le agli attacchi personali gratuiti di
certe forze politiche e di qualche me-
dia. I cittadini chiedono soprattutto
serietà e coerenza. Ecco perché hanno
bocciato sonoramente Marche2020,
che segna il fallimento dei progetti
personali basati sul trasformismo».
«Un risultato bellissimo – gli fa eco il
capogruppo del Pd, Cristian Fanesi –
frutto di un lavoro corale. La sua ele-
zione è un valore aggiunto per Fano e
per l’intera vallata». Lo stesso Fanesi
non può fare a meno di ricordare che
la candidatura di Minardi ha dovuto

passare al vaglio degli iscritti del parti-
to, con il gruppo dei quarantenni che
si schierò a sostegno di Federico Peri-
ni: «Le primarie hanno consolidato la
candidatura diMinardi, gli hannoda-
to più forza di quella che avrebbe avu-
to senza quel passaggio: tutto il parti-
to ha lavorato per lui». Poi Fanesi iro-
nizza sul flopdi Spacca: «Eccellente ri-
sultato, i nostri complimenti». Ma
che qualcosa non ha funzionato lo sa
bene lo stessoCarloni: «Il progetto po-
litico costruito intorno al governatore

Spacca non è stato compreso, ma vo-
glio ringraziarlo per avere profuso
ogni sforzo a difesa dei valori comuni
del popolarismo». Poi Carloni pone la
riflessione sul dato dell’afluenza al vo-
to: «Undato drammatico che soltanto
il 49, 78% degli aventi diritto nelle
Marche sia andato a votare». Infine
Carloni, al suo secondo mandato, si
pone come punto di riferimento per
la ricostruzione «di un centro destra
forte e alternativo alPd, aprendo a tut-
ti senza escludere a nessuno».

An.Mar.

9.126 voti

6,46% -%

00,00% - - - - - - - - -

27,9%
6.595 voti

5,8% 0,65% 33,9% 5,08% 25% 2,44% 8,31%

NON SIEDERANNO in consi-
glio Elisabetta Foschi (Forza Ita-
lia) e Roberto Zaffini (Fratelli
d’Italia-An), consiglieri regiona-
li uscenti, Luca Rodolfo Paolini
(Lega Nord), Rossella Accoto
(Fano 5 Stelle) e Vincenzina Tu-
riani di «Altre Marche-Sinistra
Unita». Fuori ancheOretta Cian-
camerla e Davide Delvecchio.
Guarda già al futuroFoschi, pen-
sando a ricostruire il centro de-
stra, partendo proprio da Fano,
con l’amarezza di non essere riu-
scita a portare avanti il progetto
inizialmente avviato di un cen-
tro destra unito.

SI TOGLIE qualche sassolino
dalle scarpe Zaffini che ha dovu-
to «affrontare una missione im-
possibile». «Sono contento delle

mie 716 preferenze – afferma –
conquistate da solo perché io
non sono sindaco, né ho avuto
sindaci che mi hanno dato una
mano». Zaffini si lamenta di un

partito – Fratelli d’Italia-An –
che «non mi ha aiutato, che mi
ha lasciato inmezzo al guado, for-
se perché non sono un camerata.
A questo punto prendo un mo-
mentodi riflessione ancheper ca-
pire cosa succederà nel centro de-
stra: questi partiti non funziona-
no, sono pieni di ‘pettegoli’ e a ri-

metterci son le persone disponi-
bili».
UNPO’DIAMAREZZA anche
per Luca Rodolfo Paolini (Lega
Nord) che non è stato eletto per
lo 0,1% di voti, un pugno di voti
che ha fatto scattare il seggio ad
Ancona. Non siederà in consi-
glio regionale neppure Rossella
Accoto nonostante le sue 2253
preferenze: «Ci ho creduto fino
in fondo, un po’ mi dispiace, ma
l’importante è che il Movimento
sia andato avanti e abbia 5 consi-
glieri in Consiglio regionale». «I
miei voti li ho presi – conclude
VincenzinaTuriani –manon so-
no stati abbastanza, purtroppo
vanno avanti solo i furbi. Certo
se fossimo stati più uniti anche al
nostro, forse avremmo potuto ot-
tenere qualcosa di più».

An.Mar.

CHIALPOSTODIMINARDI?
PRESTO IL PDDOVRA’ DECIDERE
CHI SOSTITUISCEMINARDI ALLA
PRESIDENZADELCONSIGLIO

00,00% - - - - - - - - -

2,6% 13,8%

Così il voto a FANO

630 voti 3.270 voti

12,3%

NOTE

Sezioni 67 su 67

16,9%

GLI ESCLUSI PAOLINI (LEGANORD) FUORI PER LO 0,1%DEI VOTI

Zaffini se la prende col suo partito: «Pettegoli»
E laTuriani: «Vanno avanti solo i furbi»

I VINCENTI PER LUI BEN 4846 PREFERENZE: ASSESSORATO IN VISTA?

Minardi, che bottino
Carloni va a letto deluso e si sveglia col seggio

IN PIENANOTTEA sinistra e qui sopra, Minardi che festeggia
con i suoi l’elezione in Regione. Sotto, Mirco Carloni

FORSE CI SCAPPA LA POLTRONA
SIDEVERISALIREAGLI ANNINOVANTA
PER TROVARE UN ASSESSORE FANESE
INREGIONE: ERAALBERTO IACUCCI

ELEZIONI:FANO

AMAREZZA ACCOTO
«Ci avevo creduto fino
in fondo. Ci rifacciamo
con i cinque in Consiglio»

L’ANALISI SU SPACCA
«Il suo progetto politico
non è stato compreso»
L’ironia del segretario Pd
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IL FATTO INCENDIATA STORICA INNOCENTI DEL ’62 DAVANTI A UNA SALA GIOCHI

Auto a fuoco nella notte: è giallo
Il veicolo era parcheggiato nel posto riservato ai disabili

RAPINAAMANO armata ieri
pomeriggio intorno alle 19.50, al
momento di chiusura del supermercato
Crai di via Tito Speri a Fano.
Unmalvivente, con passamontagna e
cappellino in testa, armato di un coltello
a serramanico, ha fatto irruzione nel
negozio intimando alla cassiera di
consegnare tutto il denaro che c’era in
cassa. La commessa ha mantenuto la
calma ed ha consegnato il contante sotto
gli occhi terrorizzati di un cliente che
era in procinto di pagare la spesa.
Il malvivente, dalla carnagione olivastra
e senza un accento particolare e
comunque non percepibile dalla
cassiera, ha messo in tasca il denaro e si
è dileguato quasi sicuramente a piedi.
Qualcuno ha riferito più tardi di averlo
visto tenere d’occhio il supermercato
almeno da un’ora. Scattato l’allarme, sul
posto sono arrivate macchine della
polizia e dei carabinieri. Nessuna traccia
del bandito che, essendo a piedi, ha
potuto confondersi facilmente col via
vai della sera lungo le strade del centro.
Il titolare del Crai, Davide Renzoni, ha
spiegato che è la prima rapina che
subisce dopo tanti anni.

COLPOALCRAIDIVIASPERI

Bandito solitario
rapina 2mila euro
con un coltellino

A FUOCO nella notte una storica Inno-
centi. E’ dolo. I carabinieri di Fano che
indagano la causa dell’incendio che alle 3
di ieri ha distrutto una Innocenti spider
950s del 1962, non escludononessuna pi-
sta: neppure il dispetto di un portatore
d’handicap che si è visto occupare impro-
priamente il parcheggio in viaMalagodi,
proprio davanti alla sala slot «G.Planet».
E’ escluso invece che le fiamme siano sta-
te appiccate da qualche cliente della sala
da gioco di fronte. «Non so cosa pensa-
re», è il commento sconsolato diLucaCo-
gnini, 38enne anconetano proprietario
del veicolo d’epoca (quotato sui siti spe-
cialistici tra i 12 e i 15mila euro) il cui
scheletro è ora parcheggiato nel deposito
Aci sotto sequestro. «Stavo lavorando –
racconta – quando sono entrate delle per-
sonedicendo che qui davanti c’era un’au-
to che andava a fuoco. Sono uscito con
l’estintore per aiutare in attesa dei vigili

del fuoco e ho visto che era la mia. Non
mi capacito ancora. Non homai ricevuto
nessunaminaccia. Sono sconvolto».Non
sa dire quanto valesse sul mercato quel
gioiellino rosso fuoco, una spider da fare
invidia ai collezionistima che non passa-
va inosservata neppure ad un occhio pro-
fano tanto era bella e tenuta bene come
un figlio. Per quella Innocenti 950s tirata
a lucido, è stata una giornata di festa fini-
ta nel peggiore dei modi. Cognini aveva
partecipato, infatti, assieme ad altri 45
collezionisti di auto d’epoca alXXIVRa-
dunodelMetauro organizzato dalMotor-
Club Lucio Ricci.

DAL MATTINO le auto storiche han-
no sfilato daFano aFossombrone,Orcia-
no,Mondavio e SanCostanzo permetter-
si infine in mostra in piazza XX Settem-
brementre i proprietari facevano un giro
per la Fano storica. Lunga festa funesta-
ta dal rogo finale. «Spiace un sacco – dice
il presidente del Club motoristico, Paolo
Vicini – per Cognini. E dire che è stato
con noi fino alla fine». Dopo la festa Co-
gnini è andato al lavoro. Cognini ha par-
cheggiato l’auto davanti alla sala slot di
cui è un semplice dipendente, sotto quel-
la pianta dei giardini del Corridoni che
ora ha il fogliame seccato dal rogo, lì do-
ve c’è disegnato il posto auto riservato a
un disabile. Ieri mattina è rimasto vuoto,
occupato solo una poltiglia nera fangosa,
acqua e cenere da cui emergeva uno spec-
chietto retrovisore e l’autoadesivo con il
49, segno della partecipazione al raduno
d’epoca del Motor Club Lucio Ricci.

Tiziana Petrelli

METAURO E ARZILLA, REVOCATO DIVIETO DI BALNEAZIONE

LACASSA? SVUOTATA La commessa
del ‘Crai’ ieri sera subito dopo il colpo

VALETRA I 12 E I 15
MILAEURO L’auto
bruciata, sopra il luogo
dell’incendio

IL DANNEGGIATO
LucaCognini, 38 anni: «Nonhomai
ricevutominacce. Sono sconvolto».
Aveva appena partecipato al raduno

E’ stato revocato ieri con nuova ordinanza sindacale, il divieto di
temporaneo di balneazione emesso dal sindaco Massimo Seri la
settimana scorsa, riguardante i tratti di spiaggia davanti a Metauro e
Arzilla. In entrambe le zone dove, generalmente dopo le piogge, le
analisi Arpam avevano evidenziato eccessive concentrazioni del batterio
Escherichia Coli, i valori sono tornati, infatti, conformi ai limiti imposti
dalla legge. Le campionature di controllo del Servizio Acque di Arpam
sono state effettuate a Madonna Ponte e al limite sud del Metauro.
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QUEST’ANNO la «Festa del Parco» che
si celebra oggi ha tutto un altro sapore. Il
Comitato Bartolagi che per il 15° anno
consecutivo organizza l’evento nel giorno
della Festa della Repubblica, per sensibi-
lizzare la cittadinanza sul temadella realiz-
zazione del Parco del Campo d’Aviazione,
può finalmente cantare vittoria. «La novi-
tà di quest’anno – dice l’assessore Samue-
le Mascarin – è che dopo la risposta del
Demanio del 15 dicembre scorso, abbia-
mo attivato l’Iter per la realizzazione del
Parco che la città attende da troppo tem-
po. Stiamo perfezionando le ultime firme
per il passaggio gratuito dell’area al Comu-
ne di Fano dopo di che potremo procede-

re alla realizzazione. Intanto il mese scor-
so abbiamo creato un gruppo di lavoro per
la progettazione. Ne fanno parte i tecnici
dei servizi di Verde Pubblico, Urbanisti-
ca, Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente
oltre che i rappresentanti del Comitato
Parco e dell’associazioneOsiride che gesti-
sce il gattile lì vicino. Sicuramente rical-
cherà il progetto Salvitano.Mi auguro che
la prossima ‘Festa del Parco’ diventi an-
che la ‘Festa per il Parco’ con l’inaugura-
zione del primo stepdel progetto, realizza-
to».

INTANTO oggi dalle 17 fino al tramon-
to, grandi e piccini possono festeggiare
con le diverse novità in programma. Que-
st’anno, infatti, la Festa accoglie una tap-
pa de «La città da giocare» con uno spot
sui valori del gioco, della creatività e
dell’educazione ambientale: ci saranno let-
ture ad alta voce a cura dei lettori volonta-
ri di «Nati per leggere», si andrà «Alla sco-
perta del cane» con Davide Marinelli, ci
sarà poi lo «Spettacolo dei cavalieri
dell’Ordine delle Rosa» messo in scena
dal gruppo storico della «Pandolfaccia»
con anche una dimostrazioni di abilità a
cavallo e di precisione nel raccogliere un
anello che si farà di volta in volta sempre
più piccolo. Tanti i banchetti presenti: da
Emergency al baratto di Re-public, pas-
sandoper quello dell’associazioneMelam-
po e diOsiride che oltre ad offrire la possi-
bilità di visite guidate al gattile, venderan-
no le magliette «Quant si stupid» contro
l’abbandono degli animali.

ti.pe.

Lestrade chiuseal traffico:
laCittàdei bambini ‘vola’

L’EVENTOOGGIALCAMPODIAVIAZIONE

Alvia la ‘Festa del parco’:
il sogno stavolta è vicino

Grande successo per l’evento che vuole rilancia-
re il brand«Fano Città dei Bambini». Centinaia di
famiglie (foto) hanno inondato domenica, con un
mare di allegria, viale Gramsci e il Pincio baciati
dal sole nel pomeriggio in cui Fano ha chiuso al
traffico le sue strade per regalare ai bambini «La
città da giocare 2015», l’iniziativa di educazione
ambientale sui rischi dell’inquinamento e
sull’uso delle strade anche per i pedoni. Una set-
tantina tra associazioni, scuole e società sportive
della città hanno risposto all’invito dell’ammini-
strazione a presenziare all’evento per far speri-
mentare ai bambini il maggior numero di attività
ludiche.

PERL’EDIZIONE 2015 del
Passaggi Festival tre premiati
d’eccezione: Massimo Fini,
Dario Argento, Bernardo Valli.
Dopo Sergio Zavoli e Don Luigi
Ciotti, Corrado Stajano e Tullio
Pericoli, quest’anno Passaggi
Festival porta a Fano, dal 17 al
21 giugno, e premia alcuni dei
nomi più importanti della
cultura italiana. Il Premio «Ad
Personam» 2015, che punta a
riconoscere il valore e il prestigio
di un intero percorso
professionale, sarà infatti
consegnato (sabato 20 giugno,
alle 19.30), a Massimo Fini,
scrittore e giornalista che ha
sempre fatto della libertà di
pensiero e dell’anticonformismo
delle idee il suo tratto distintivo.
Il giorno prima (venerdì 19
giugno alle 21.30) riceverà il
Premio Passaggi d’Arte «Tullio
Ghiandoni» il maestro
indiscusso del thriller italiano,
Dario Argento, in una serata che
proseguirà con la proiezione del
suo capolavoro ‘Profondo Rosso’,
uscito nelle sale 40 anni fa.
Giovedì 18 giugno, alle 19.30,
sarà invece la volta del grande
inviato di guerra e firma storica
del nostro giornalismo, Bernardo
Valli, che riceverà il Premio
Passaggi d’Inchiesta «Andrea
Barbato». Tre momenti speciali
che si svolgeranno tutti al
Chiostro delle Benedettine, per
un Festival che si preannuncia
ancora una volta ricco di
appuntamenti.

L’ASSESSOREMASCARIN
«Stiamo perfezionando il passaggio
gratuito dell’area dal Demanio
al Comune. Poi si parte coi lavori»

IL FESTIVAL

Passaggi premia
Fini, Argento

e BernardoValli


