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Francia choc, trionfo Le Pen
Merkel tiene, Ppe batte Pse
`Crolla Hollande. In Grecia successo per la nuova sinistra

I SERVIZIUrne vuote e protesta

La maggioranza
antieuropea
degli scontenti

L’ira dei grillini
«Beppe paga l’errore
di andare in tv»

Marincola a pag. 5

Il caso
Caos tessere a Roma
scattano le denunce

Evangelisti a pag. 9

Il presidente Bce
Draghi: gli elettori
vogliono risposte

Del Vecchio a pag. 17

L’attacco antisemita
Caccia all’uomo
a Bruxelles
filmato il killer

Conti a pag. 3

R O M A Terremoto politico in Fran-
cia: il Fronte Nazionale di Marine
Le Pen è primo partito nel Paese
con il 25% dei voti e distanzia
l’Ump di circa cinque punti. Il par-
tito socialista di François Hollan-
de resta schiacciato al 14%. La lea-
der del Fn ha chiesto a Hollande
di sciogliere il Parlamento. In Ger-
mania avanza il partito anti-euro
ma la Merkel tiene, anche se arre-
tra: il suo partito, con il 36%, si è
confermato primo pur perdendo
circa due punti percentuali. In
Grecia vola la lista di Tsipras.

Ameri, Carretta e Rauhe
alle pag. 12, 13, 14 e 15

Buongiorno, Toro! L’instabilità
dei mercati e delle borse non vi
danneggia, sapete quando
rischiare e quando aspettare
(siete il segno del denaro). Siete
anche il segno dell’amore,
governati da Venere, che arriva
giovedì nel vostro cielo ed apre
insieme con Mercurio anche una
nuova pagina professionale.
Che dire, siete ritornati grandi!
La settimana inizia con Luna nel
segno, ultima della primavera
ma già estiva per i sensi… il
prossimo transito previsto il 24
giugno accenderà i fuochi di San
Giovanni. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 39

TORO, PERIODO
DI OPPORTUNITÀ

`Exit poll e proiezioni delle Europee, il Pd davanti al M5S. In calo Berlusconi, Lega quarto partito
`Ncd e Tsipras vicini al quorum, Fratelli d’Italia a rischio. Astensione record, affluenza al 54%

Francesco Grillo

Il viaggio
Il Papa: offro
la mia casa
per un incontro
Peres-Abu Mazen
Giansoldati a pag. 20

È lunedì, coraggio
Quando la speranza
è riposta in un selfie

Polonia
Addio a Jaruzelski
l’uomo che impose
la legge marziale
contro Solidarnosc
De Palo a pag. 26

Dopo il festival
La Cina invade
la Croisette
400 osservatori
al mercato dei film
Ferzetti e Satta a pag. 27

Primi dati, Renzi stacca Grillo

G
li inglesi, si sa, sono tradizio-
nalmente i più scettici nei
confronti dell’Europa. Tutta-
via, è fuori discussione che

la Bbc rimane la televisione più
globale del mondo. Ed è allora
una notizia in sé la circostanza
che, nel giorno che secondo mol-
ti media europei avrebbe potuto
mettere a rischio la stessa so-
pravvivenza dell’Unione, le ele-
zioni politiche europee non sono
state neppure presenti tra le tre
notizie più importanti del giorno
nell’edizione world news del-
l’emittente britannica. Il giudi-
zio di sostanziale irrilevanza che
viene della prima televisione del
mondo è del resto condiviso da-
gli stessi cittadini europei.

L’unico dato definitivo è quel-
lo che viene dai sette Paesi che
hanno già votato e dice che il par-
tito dell’astensione – già al 56%
nel 2009 – diventa ancora più
forte, con un forte incremento in
Italia dove solo cinque anni era
fermo al 34% mentre ieri ha rag-
giunto il 45%. Se sommiamo,
poi, all’euroscetticismo passivo
degli astenuti quello attivo di chi
vota partiti per i quali il parla-
mento europeo in questa forma
neppure dovrebbe esistere e che
in Francia, nel cuore dell’Euro-
pa, vincono le elezioni, scopria-
mo che le due “grandi famiglie
politiche europee” stanno diven-
tando davvero piccole.

Continua a pag. 22

Giuseppe D’Amato

L
a Farnesina ha confer-
mato: Andrea Rocchelli
è stato ucciso. E con lui il
suo interprete.

A pag. 18

Il reporter italiano
Andrea Rocchelli
ucciso in Ucraina
Accuse a Kiev

Francesca Pierantozzi

«È
un altro Mohamed Me-
rah»: il verdetto arri-
va dalla Francia, e get-
tail Belgio nel terrore.

A pag. 21

Il retroscena

Il premier: approvato
il lavoro del governo
l’Ue dovrà ascoltarci

R O M A Il Pd di Matteo Renzi stacca
tutti, secondo è il Movimento 5
Stelle ma più lontano di quanto
ci si aspettasse alla vigilia, men-
tre Forza Italia resta indietro. Sul
filo dello sbarramento del 4%
Ncd-Udc e la sinistra della Lista
Tsipras. La Lega Nord è il quarto
partito. L’astensione tocca il re-
cord, con l’affluenza al 54%. È
questo il responso delle urne, se-
condo le proiezioni, per le elezio-
ni europee. A livello continenta-
le alcune proiezioni ufficiali sti-
mano che il Ppe avrebbe conqui-
stato 211 seggi dei 751 di cui è
composto il Parlamento Euro-
peo: resta il primo gruppo, ma
ne esce fortemente ridimensio-
nato, al Pse andrebbero 193 de-
putati.

Servizi da pag. 2 a pag. 17

Antonello Dose
e Marco Presta

U
na volta si chiamava auto-
scatto. Lo facevano le fami-
glie sullo sfondo della Torre
di Pisa o del Colosseo. Que-

sto permetteva di conservare il
ricordo nitido di una bella gita
ma non del capofamiglia, che
non faceva mai in tempo a rag-
giungere il gruppo e veniva im-
mortalato mentre correva dispe-
ratamente verso la moglie. Ades-
so si chiama selfie, che sembra
una creatura del sottobosco usci-
ta dalla saga di Tolkien.

Continua a pag. 22

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:26/05/14    02:25-NOTE:RCITTA’ RIBATTERE

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 26/05/14-N:RCITTA’ RIBATTERE

2

Lunedì 26 Maggio 2014
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

Matteo frantuma tutti i record:

L’ANALISI
R O M A A urne ancora calde e a spo-
glio in corso, le elezioni europee
hanno un trionfatore: Matteo Ren-
zi. E uno sconfitto: Beppe Grillo. Il
premier, lo sfidato, ha stracciato
ogni record. In base alle proiezio-
ni Ipr per la Rai il Pd avrebbe in-
cassato il 41.5%: oltre 8 punti in
più di quel 33.4% fatto segnare da
Walter Veltroni nel 2008. Non so-
lo, rispetto agli altri Paesi europei,
Renzi può vantare anche il record
del partito di governo più in cresci-
ta e in migliore salute. Solo la Dc
del Dopoguerra superava il 40%
dei voti.

Grillo, che perfino al seggio ieri
aveva detto che il suo obiettivo «è
fare qualcosina in più del Pd»,
esce invece a pezzi. Aveva il 25,6%
un anno fa, ora si fermerebbe al
21.5, oltre venti punti sotto a quel
Pd che voleva superare. Una sorta
di plebiscito per Renzi e una sono-
ra stroncatura per il comico geno-
vese che, comunque, si attesta al
secondo posto. Staccato di 25 pun-
ti dalla vetta (un’enormità) si sa-
rebbe piazzato Silvio Berlusconi
che per la prima volta, in vent’an-
ni, aveva atteso il risultato senza
coltivare alcuna speranza di vitto-
ria.

Se i dati verranno confermati,
per Renzi e il suo governo, per il
Pd, è un vero trionfo. «Un risultato
storico». Il premier puntava al sor-
passo ai danni dei Cinquestelle ri-

spetto alle politiche 2013 (erano
25,4% a 25,5%). Ma venti punti di
distacco sono molto di più di un
sorpasso. Sono per Renzi «qualco-
sa da non credere» e per Grillo
una sconfitta clamorosa. Segno
che i toni del leader Cinquestelle
hanno spinto parte dell’elettorato
moderato a scegliere Renzi, consi-
derato come un argine al “perico-
lo Grillo”. I democrat inoltre do-
vrebbero portare nell’Europarla-
mento più deputati (31) di quanti
ne porteranno gli altri partiti colle-
gati al Pse. E questo dovrebbe dare
al premier un buon margine di
manovra sia nella partita per la
Commissione (anche se a prevale-
re sembrano essere stati i popolari
del Ppe), sia per ammorbidire il ri-
gore caro alla Germania.

Il trionfo di Renzi, per come
Grillo ha giocato la campagna elet-
torale, è una debacle clamorosa
per i Cinquestelle. Senza contare
che il 21.5% conseguito dal comico
genovese (se confermato) in termi-
ni assoluti rappresenta, a causa
dell’astensione, anche un fortissi-
mo calo del numero dei suoi elet-
tori: circa 2 milioni di voti in me-
no. Tuttavia c’è da osservare, dopo
i risultati incerti alle elezioni am-
ministrative del 2013, che i Cinque-
stelle si dimostrano un partito ab-
bastanza solido. Non un semplice
fuoco di paglia.

DESTRA IN CRISI
Il dato di Forza Italia, pari al

16.5%, è devastante se si guardano
le elezioni europee del 2009, quan-
do Berlusconi incassò il 35,3%. Ma
rispetto a un anno fa, quando il
Pdl tutto insieme prese il 21,6%,
l’ex Cavaliere sarebbe riuscito a li-
mitare almeno in parte i danni, no-
nostante non si sia potuto candi-
dare a causa della condanna defi-
nitiva.

I primi risultati non fanno luce
invece sulla performance del Nuo-

vo centrodestra. Il partito di Ange-
lino Alfano è dato al 4.3%. Se il da-
to dovesse essere confermato, se il
Ncd riuscirà a superare la soglia di
sbarramento, Alfano potrà parla-
re di buon risultato. Sotto, sarebbe
un brutto colpo. Lo stesso discor-
so vale per i Fratelli d’Italia di
Giorgia Meloni, attestati al 3.4%,
lo 0.6% sotto la soglia della soprav-
vivenza. La sinistra incarnata dal-
la Lista Tsipras, dopo anni di scon-
fitte secche, annusa invece una

buona affermazione. Le proiezio-
ni la danno intorno alla soglia del
4%. Comunque al di sotto della
somma dei voti incassati da Sel
(3.2%) e da Rivoluzione civile
(3.3%) un anno fa.

Buona invece l’affermazione
della Lega. La nuova leadership di
Matteo Salvini e la linea anti-euro-
pea sembrano aver dato nuovo
slancio ai lumbard che avrebbero
incassato il 6.0%, due punti in più
rispetto a un anno fa. Ma ben al di

sotto di quel 10,2% preso alle euro-
pee del 2009. Non pervenuta, o
quasi, Italia dei Valori. Impietosi i
dati che accompagnano Scelta Eu-
ropea. Lo schieramento di Mario
Monti & C. che alle elezioni dello
scorso anno aveva preso il 9.9%, si
sarebbe fermato a quota 0.7%. Og-
gettivamente un risultato disastro-
so e una certificazione di morte.

I primi dati divisi per aree geo-
grafiche, danno ulteriori spunti di
riflessione. Il Pd va fortissimo al

Centro (49.1%) e va forte al
Nord-Est (42.2), ma brilla meno al
Sud (35.8). Esattamente speculare
l’andamento dei Cinquestelle: Gril-
lo incassa più voti al Sud (25.7),
ma si ferma intorno al 20% nel
Nord-Est, Nord-Ovest (19.6) e al
Centro (21.4). Il Sud è anche il ser-
batoio di voti di Forza Italia (21.2) e
del Ncd (6.0) che però non va oltre
al 3% nel Nord.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Casa Bianca:
stabilità rafforzata

De Gasperi e Fanfani

`Forza Italia si ferma al 16%, ben sotto
la soglia del 20 indicata da Berlusconi
Bene gli antieuropeisti lumbard al 6

LA STORIA
R O M A Oltre la soglia psicologica
del 35 per cento. Molto oltre. La
sinistra modello Renzi, la sua
post-sinistra trasversale e oltrista
(oltre ogni steccato, oltre ogni ri-
flesso condizionato come quello
della subalternità al pansindacali-
smo e del complesso dei migliori,
anche se pochi) sfonda la barrie-
ra più alta che era quella raggiun-
ta da Enrico Berlinguer. Il quale
non a caso è stato una figura cen-
trale di questa campagna eletto-
rale, nei richiami di Renzi ma so-
prattutto di Grillo che ha cercato
di utilizzare il santino Enrico con-
tro il «traditore» Matteo. E la so-
glia del 35 ora frantumata, e por-
tata oltre il 40 con un successo
storico, spinge il nuovo Pd a supe-
rare quello originario di Walter
Veltroni, che nel 2008 arrivò al
33,4. Soltanto negli anni dell’apo-
geo del centrismo, alle elezioni
del ’58, un partito ebbe un risulta-
to così forte: il 42,3 per cento. E
quel partito era la Dc di Amintore
Fanfani. Per cui subito, in queste

ore, stanno cominciando a fiocca-
re i paragoni tra i democrat e la
Balena Bianca ma anche questi
sono, più che altro, riflessi condi-
zionati del passato.

Che cosa è accaduto in realtà?
E’ successo che la sinistra post-si-
nistra ha liberato se stessa, riu-

scendo ad andare oltre se stessa
fino a prendersi perfino - e pareva
incredibile fino a poche ore fa - i
voti dell’elettorato berlusconiano
e di quello generalmente modera-
to. Elettorati rivelatisi sensibili
per esempio - e qui c’è la post-sini-
stra a vocazione maggioritaria -
alla politica di Renzi non più suc-
cube della Cgil («E’ contro di noi?
Ce ne faremo una ragione») e non
più impaurita nello sfidare con-
servatorismi interni e tran tran
italici.

LA PALUDE
Come quello - denominato «la pa-
lude romana» - rappresentato
dalla pubblica amministrazione
restia a riformare se stessa e fre-
natrice rispetto alle riforme gene-
rali in nome di privilegi che pare-
vano intoccabili e invece non lo
sono diventati più. Un elettorato
sparso, sensibile a sfide di questo
tipo e non più alle prese per esem-
pio con il classico schema del lea-
der di sinistra che mostrifica il
Cavaliere Nero (anzi, fa con lui un
patto sulle riforme), si è concen-
trato sul Pd dandogli quella voca-

Renzi travolge Grillo: più 20%
Matteo Renzi tra i suoi sostenitori

`Elezioni europee, al via lo spoglio
nella notte. Storico exploit dem: nelle
proiezioni oltre il 41%, M5S meno del 22

`Tra le formazioni minori sul filo
del quorum il Nuovo centrodestra
e la sinistra di Tsipras. Fuori i montiani

I risultati delle elezioni europee
in Italia non vengono
ufficialmente commentati
dall’amministrazione Usa,
tantomeno le performance dei
singoli partiti. Tuttavia da fonti
vicine alla Casa Bianca è stato
lasciato trapelare un giudizio
favorevole sul «rafforzamento
della stabilità politica in Italia»,
che deriverebbe
dall’affermazione del Partito
democratico nei confronti dei
partiti e delle tendenze
euroscettiche e distruttive di
cui sono stati portatori
formazioni e movimenti come
quello capeggiato da Beppe
Grillo. D’altra parte è
consuetudine da parte del
governo Usa non commentare a
caldo i risultati di libere
elezioni che si svolgono in un
Paese alleato.

Gli Usa

SOLO FANFANI
PIÙ DI MEZZO
SECOLO FA
ARRIVÒ DA SOLO
A PRENDERE
IL 42,3 PER CENTO

IN TERMINI ASSOLUTI
I VOTI DEL M5S
SONO IN CALO RISPETTO
A UN ANNO FA
PRATICAMENTE SPARITA
ITALIA DEI VALORI
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soltanto la Dc nel 1958

26,1%
La percentuale raggiunta dal
Pd alle elezioni europee del
2009. Il partito era guidato da
Dario Franceschini.

IL RETROSCENA
ROMA La messa, la torta, il pranzo
in famiglia tutto per nascondere
il nervosismo cumulato in due
giorni di silenzio e di relativa
inattività. Poi l’arrivo a Roma, in
tarda serata direttamente da Pon-
tassieve, proprio mentre usciva-
no percentuali buone sull’af-
fluenza. Il sospiro tirato alle pri-
me proiezioni e via-via la valanga
che si è ingrossata gonfiando le
percentuali del Pd ben oltre ogni
ostacolo costringendo Matteo
Renzi a lasciare palazzo Chigi
per unirsi alla gioia dei suoi che
al Nazareno erano già in festa.
«Tra la paura e la speranza è
chiaro chi ha vinto». Non solo il
temuto sorpasso del M5S non c’è
stato, ma il Pd ha trionfato re-
spingendo l’ondata populista e
confermandosi come «unico par-
tito di tenuta del sistema demo-
cratico». Un record quella per-
centuale oltre il 40% che per Ren-
zi conferma come «i cittadini
hanno capito il nostro messaggio
e la voglia di cambiare».

TENUTA
«Un risultato storico. Commosso
e determinato adesso lavoro per
un’Italia che cambi l’Europa», il
twitter che poco prima delle due
di notte Renzi mette in circolo
per ringraziare quel 41% che lo
ha votato. Un derby, quello tra
Renzi e Grillo, che l’ex sindaco di
Firenze ha vinto a mani basse
portando il Pd a quella che defini-
sce «vittoria storica». D’altra par-
te quale fosse l’obiettivo dei pen-
tastellati, è stato lo stesso Grillo
ad ammetterlo ieri mattina an-
nunciando anche l’imminente ac-
quisto di scatole di Maalox: «Un
voto in più del Pd». Invece il diva-
rio tra i due partiti è via via diven-
tato un baratro e se in Italia non è
accaduto ciò che è invece succes-

so in Francia, Renzi lo ascrive a
se stesso e alla velocità con la
quale, passando per la segreteria
del partito, ha chiesto il cambio a
palazzo Chigi. Resta ora da vede-
re se e come si stabilizzerà il ri-
sultato dei partiti che compongo-
no la maggioranza, Ncd in testa,
ma il successo è fuori discussio-
ne e «la line del governo viene
premiata» con percentuali che le
prime proiezioni danno oltre il
40%. Quando arriva al Nazareno
trova i fedelissimi Lotti, Boschi,
Guerini, e Serracchiani, già su di
giri. «E’ la vittoria di Matteo», so-
stiene Guerini semmai qualcuno
non avesse capito

LEGITTIMAZIONE
Al distacco tra i due principali
partiti si sommano le considera-
zioni per la tenuta della maggio-
ranza anche se la percentuale del
Ncd oscilla intorno al 4%. «Ades-
so si riprende a governare con
più tenacia di prima», sbotta Ren-
zi che di sassolini ne ha molti da
levarsi in Italia e in Europa. In
Italia la soddisfazione è doppia
perché spendibile non solo a pa-
lazzo Chigi, ma anche nel partito,
nei palazzi della politica e del sin-
dacato. «Qualcuno voleva la legit-
timazione, eccola», chiosava uno
stretto collaboratore del premier
che dal Nazareno ha fornito cifre
a palazzo Chigi anche sull’anda-
mento delle elezioni regionali e

comunali. Via di corsa, quindi,
con le riforme, perchè «i cittadini
le vogliono» e hanno gradito gli
80 euro come il taglio ai mega sti-
pendi, l’abolizione delle province
come le riforme istituzionali.

SEMESTRE
A Bruxelles l’analisi sul voto si
comincerà a fare martedì sera
nella cena organizzata dal presi-
dente del Consiglio Europeo Van
Rompuy con i ventotto capi di
stato e di governo. Da una prima
analisi che ieri notte risulta evi-
dente che a pagare il prezzo elet-
torale più alto sono i leader dei
paesi che più hanno condiviso le
recenti scelte europee. Ovvia-
mente, tranne la Merkel. «Ora
siamo il primo gruppo nel Pse»,
rivendica il segretario che ha tra-
ghettato il Pd nel gruppo sociali-
sta diventandone subito il primo
azionista, perché «abbiamo fatto
meglio di Veltroni e anche di Ber-
linguer», chiosa una senatrice
ora renziana. Renzi è convinto di
aver raccolto voti ben oltre il tra-
dizionale recinto della sinistra e
che il calo di FI, non raccolto da
Ncd e Fratelli d’Italia, lo confer-
ma. Di rimpasti e di possibili ele-
zioni anticipate Renzi non vuol
sentir parlare: «Ora si fanno le ri-
forme, come dico io e quando di-
co io».

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

25,4%
È il risultato del Partito
democratico guidato da Pier
Luigi Bersani alle elezioni
politiche del 2013.

Enrico Berlinguer

zione maggioritaria sfiorata da
Veltroni e facendo segnare una
novità storica nella vicenda politi-
ca italiana.

Una costante nazionale è stata
quella della non mobilità da de-
stra a sinistra, o viceversa, dei vo-
ti e quella della separatezza asso-
luta tra i due bacini elettorali. Sta-
volta, per la prima volta, Renzi si
va a prendere i voti degli altri. E
questa non dovrebbe essere una
sorpresa, anche se l’esito non era
scontato, perchè dalla sfida nelle
primarie con Pierluigi Bersani fi-
no a quella successiva con Cuper-
lo e con gli altri, Renzi ha sempre
ripetuto: «Non demonizzo chi vo-
ta per Berlusconi e per la Lega,
non ho alcuna atteggiamento sno-
bistico verso chi vota per il cen-
trodestra. Anzi, io voglio parlare
anche a loro». La vittoria di Renzi
è dunque la vittoria della strate-
gia random della ricerca dei voti,
della rottura delle appartenenze
elettorali. Bastava del resto, per
accorgersi di questa possibile no-
vità, la piazza di Firenze per la
chiusura della campagna eletto-
rale con comizio del segretario.

Nessuna truppa cammellata. To-
tale assenza dell’apparato che
porta gente e la controlla. Cgil?
Zero. Pantere grigie? Stavolta pre-
vale la mezza età e i giovani. Una
piazza che è il volto di un partito
che - ma la strada perchè arrivi a
compimento questa spinta è lun-

ga ancora - cerca nuove rappre-
sentazioni e nuove rappresentan-
ze.

VOTO UTILE
Questo Pd ha catalizzato tutto il
voto utile anti-Grillo, ma anche
molti di coloro che sono disinte-
ressati o stanchi dei vecchi riti e
delle vecchie chiusure di una cul-
tura politica, la sinistra come è
sempre stata, che non ha saputo
parlare a chi sta fuori di propri re-
cinti. Renzi ha parlato dalla vitto-
ria delle primarie in poi, e anche
prima, come Blair quando diceva:
«Adoro tutte le tradizioni del mio
partito, eccetto una: quella di per-
dere le elezioni». Niente nanni-
morettismo, niente sconfittismo,
niente pessimismo. «C’è una par-
te della sinistra - ecco la chiave
culturale che ha aperto le porte a
un’altra sinistra, se ancora voglia-
mo definirla così ma ancora Ren-
zi lo fa forse per un minimo di os-
sequio alle vecchie parole sempre
meno significanti - che vuole la si-
nistra vecchia maniera, la sini-
stra tutta legata al passato. Quella
sinistra lì noi vogliamo distrug-

gerla».
Ma soprattutto, la svolta cultu-

rale che c’è dietro questo succes-
so politico (più di undici milioni
di voti) sta nell’aggressione, gra-
dita anche a chi ha sempre votato
per il centrodestra, contro tutti i
problemi che stanno sul tappeto
da vent’anni. Non ancora quello
della giustizia (ma sono segnali
importanti la candidatura del giu-
rista Fiandaca in Sicilia, e si tratta
di un avversario della tesi della
trattativa Stato-mafia, così come
la scelta di Andrea Orlando come
Guardasigilli) ma senz’altro quel-
lo del fisco («Gli 80 euro sono so-
lo l’inzio»), quello dell’organizza-

zione dello Stato, quello della bu-
rocrazia, quello dell’incapacità di
attrarre investimenti anche stra-
nieri, quello dell’ingessatura del-
le regole sul mercato del lavoro
(fino a mettere in discussione lo
Statuto dei lavoratori), quello dei
costi della politica. E quando Gril-
lo nel famoso duello streaming
con Renzi si è lamentato dicendo
«ci stai rubando la metà del pro-
gramma», stava anticipando un
po’ ciò che è accaduto in queste
ore: il post-Pd che ruba i temi de-
gli altri per rubargli gli elettori.
Con una strategia che punta alla
concretezza, e si riassume tra l’al-
tro in un messaggio che in tanti
volevano ascoltare: «In questo Pa-
ese - ha detto Renzi - la classe diri-
gente è stata molto classe e poco
dirigente». Il 41,8 per cento riusci-
rà, oltre a tutto il resto, anche a
cambiare il verso di queste parole
e a rendere questa clamorosa
svolta storica avvenuta nelle cabi-
ne elettorali davvero l’inizio di
una fase nuova per un Paese che
ne ha fortemente bisogno?

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il voto a Pontassieve poi a palazzo Chigi
A sera l’esultanza: siamo i soli ad avanzare

Cresce l’attesa per Borse e spread

` «Nel resto dell’Ue, esecutivi puniti
E ora avanti tutta con le riforme»

DOMANI È FISSATA
LA CENA CON I 28
PER UN PRIMO BILANCIO
«RISULTATO STORICO
SONO COMMOSSO
E DETERMINATO»

22 giugno 2009
Con il 59,96 per cento dei voti
Matteo Renzi viene eletto
sindaco di Firenze dopo il
ballottaggio con il candidato di
centrodestra. Al primo turno
aveva ottenuto il 47,57%.

Le tappe

8 dicembre 2013
Matteo Renzi viene eletto
segretario del Partito
Democratico con il 67,5% dei
voti contro Gianni Cuperlo e
Giuseppe Civati. La
proclamazione ufficiale
avviene il 15 dicembre

25 febbraio 2014
Dopo aver ottenuto la fiducia al
Senato e alla Camera, Matteo
Renzi si insedia a capo del
nuovo governo. Il capo dello
Stato gli aveva affidato
l’incarico una settimana prima

Grande attesa per la riapertura
dei mercati finanziari dopo il
voto per le elezioni europee.
Negli ultimi giorni la tensione si
era in realtà allentata. Lo
spread, dopo la fiammata che
aveva portato martedì scorso il
differenziale con i Bund
tedeschi fino a 200 punti, ha poi
ripiegato chiudendo nella
giornata di venerdì in calo a 174
punti base con il rendimento del
Btp a dieci anni al 3,15%. Martedì
poi ci sarà il primo test sui titoli
di Stato con un’asta di Ctz e Btei
fino a 4 miliardi che sarà seguita
dai Bot a sei mesi da 6,4 miliardi
il giorno successivo e giovedì dai

Btp a dieci anni fino a 3 miliardi.
Anche in Borsa negli ultimi
giorni della settimana scorsa
non c’era particolare
preoccupazione per le elezioni.
Venerdì Piazza Affari è stata
addirittura la migliore piazza
europea chiudendo con un
guadagno dell’1,83% dopo i
minimi toccati nelle giornate
precedenti. Italia a parte, tutte
le piazze europee guardano
ovviamente al risultato
elettorale e, in particolare, alla
performance dei partiti
euroscettici. A cominciare dalla
Francia dove ha vinto il partito
di Marine Le Pen.

Mercati, oggi la riapertura

Matteo Renzi con Luca Lotti
in una foto twittata nella
notte da Luciano Nobili

OLTRE BERLINGUER
PIÙ AVANTI
DI VELTRONI
LA CHIAVE: PARLARE
FUORI DAI SOLITI
STECCATI DI SINISTRA

Il premier: successo del governo
adesso l’Unione dovrà ascoltarci
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LA SINISTRA
R O M A «Scampato pericolo», fu il
commento alla primissima proie-
zione che dava Pd al 33 per cento
e cinquestelle al 26. «Risultato
storico» fu invece la valutazione
affidata alla giovane ma avveduta
ministra Boschi alla clamorosa
proiezione del Pd al 40 per cento
e oltre. «E’ una vittoria di tutto il
partito», assicura a tarda notte
Lorenzo Guerini, vice segretario
in attesa di ratifica. Sottinteso a
tutti i commenti: meno male che
c’era Matteo Renzi a palazzo Chi-
gi e a guidare il partito, altrimenti
i cinquestelle avrebbero fatto ve-
dere le stelle. E la foto di gruppo
festosa che immortala al Nazare-
no tutto il nuovo, giovane gruppo
dirigente renziano, conferma l’as-
sunto: è la vittoria di tutto un par-
tito. «Il mio obiettivo del momen-
to è fare il cucchiaio a Grillo», è il
leit motiv che Renzi ripete da
qualche giorno a mo’ di slogan a
chi gli parla. Al Nazareno fanno
notare che il M5S sotto il 25 per
cento (il loro risultato alle politi-
che) significa in cifre assolute mi-
nori voti per Grillo, vista l’affluen-
za molto diminuita, si calcola un
paio di milioni persi dal due Gril-
lo-Casaleggio in un anno, dalle
politiche dello scorso anno. Men-
tre per il Pd qualunque dato e pro-
iezione significano un aumento
anche in voti assoluti rispetto al
25 e rotti incassati a febbraio dal
Pd bersaniano. E al Nazareno si fa
notare un dato ancora più impor-
tante: da dove provengono i milio-
ni di voti in più (si calcola quasi
tre milioni) andati al Pd? Certa-
mente dal fronte moderato, e si-
curamente da tanti elettori im-

pauriti dalle bizzarrie se non dal-
le minacce lanciate in maniera os-
sessiva da comico. «Visto? Un
partito con il leader giusto e una
linea aperta, riesce a intercettare
i consensi in libera uscita dal ber-
lusconismo in crisi», spiega Pao-
lo Gentiloni (e ogni riferimento al
Pd bersaniano fermo al 25% con il
Cavaliere in crisi è d’obbligo). Si-
gnifica che adesso Renzi e il Pd
guardano al voto anticipatissimo,
magari in autunno? Lo chiedono
a Guerini, e lui tranquillo rispon-
de: «Potrebbe magari convenirci,
ma noi guardiamo al Paese, quin-
di avanti con le riforme e la linea
Renzi».

CONTINUITÀ
E adesso? Il Pd può tornare a oc-
cuparsi dei punti lasciati in sospe-
so causa campagna elettorale: le
riforme, quella elettorale in pri-
mis; la messa a punto e il rilancio

del partito al Sud, dove si sono re-
gistrate falle pesanti; la ristruttu-
razione della segreteria, ferma da
tempo, dimezzata con gli ingressi
al governo e ora con alcune candi-
dature a Strasburgo (Pina Picier-
no); la ratifica con voto dei due
nuovi vice segretari, Guerini e
Serracchiani. L’agenda dem è già
pronta per i prossimi giorni, mes-
sa a punto da Guerini assieme
agli altri ”scampati” del vertice: la
nuova segreteria sarà varata en-
tro dieci giorni al massimo; il
nuovo presidente, dopo le dimis-
sioni di Cuperlo, entro giugno; ri-
parte in grande stile tutto il lavo-
ro sulle riforme, Senato e legge
elettorale. Nomi? Si parla di Mi-
chele Emiliano, sindaco uscente
di Bari e mancato numero due al-
le europee, come nuovo ingresso
di peso in segreteria, con il compi-
to di seguire in particolare il lavo-
ro al Sud. Un altro nome, ma me-
no gettonato, è quello di Roberto
Speranza, attuale capogruppo al-
la Camera e punto di riferimento
della componente dei quaranten-
ni se non proprio catalogabili co-
me ex bersaniani, comunque non
anti renziani (un suo ingresso in
segreteria potrebbe portare alla
nomina di un nuovo capogruppo,
ma al momento nomi concreti
non ne circolano).

I PROBLEMI
Tutto liscio, tutto tranquillo? Il
Pd si ricompatta, ma che succede
tra chi non ha ancora abbandona-
to l’anti renzismo e cova senti-
menti di rivalsa? Le minoranze
avevano in animo di tornare alla
carica per rivendicare una legge
elettorale non bipolaristica ma
proporzionalistica, quindi niente
Italicum. Ma i renziani già stanno
sul chi va là. Sul fronte esterno,
Ginefra ricorda a Grillo e soci che
dovrebbero adesso coerentemen-
te dimettersi come avevano pro-
messo. Sul fronte interno, avver-
tendo che ora sulle riforme non si
transige, sia Senato che Italicum:
vanno fatte secondo quanto con-
cordato.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bandiere del Pd in piazza della Signoria a Firenze

Effetto Tsipras
il quorum è vicino

IL CASO
R O M A Più di Grillo, più di Berlu-
sconi. Più di Alfano, della Melo-
ni, di Salvini, dei nipoti italiani
del greco Tsipras. Ma non più del
prodigioso Pd di Renzi. Con
un’affluenza in Italia al 58.5 per
cento, 6 punti e mezzo in meno
rispetto al 65 del 2009, non è più
scontato che la star della politica
italiana, il partito più forte, sia
l’astensione, al 41.5 per cento. Se
la deve giocare col Pd. Anche in
Europa l’affluenza è più alta del
previsto, al 43 come nel 2009
(astensione al 57). Ed è stato pro-
prio l’anti-europeismo a spinge-
re alle urne filo e anti-europei.

I PARADOSSI
Ma i paradossi non finiscono qui.
I sondaggisti concordano: Il par-
tito di chi non va a votare deter-
mina il risultato delle urne.
Un’affluenza bassa ma non trop-
po ha evitato lo ”tsunami” Grillo,
spiega lo psico-sondaggista Ales-
sandro Amadori (Coesis Resear-
ch). ”Più è bassa l’astensione e
più vanno a votare gli elettorati
mobilitati e vengono colpiti i mo-

derati, per lo più di centrode-
stra”. La scarsa partecipazione
premia gli elettori ”arrabbiati e
quelli di sinistra”. Nella forbice
tra 50 e 60 per cento di affluenza
Amadori leggeva la vittoria di
Renzi su Grillo. A spiegare l’erro-
re di far coincidere astensioni-
smo e anti-europeismo è Ales-
sandra Ghisleri, direttrice di Eu-

romedia Research: ”Il partito del-
l’astensione è quello delle perso-
ne che con la politica hanno chiu-
so, che non si ritrovano più nei
messaggi dei leader”. Quello che
spesso viene ignorato è il moven-
te profondo del disinteresse. ”I
cittadini che si sentono vessati
dalle tasse pensano che chiun-
que governi, loro devono metter
mano ancora e sempre al porta-
fogli”. I politici, di governo e di
opposizione, tutti nello stesso
mazzo di carte truccate.

Per Nicola Piepoli, il dato sul-
l’affluenza ”è più alto di quello
che ci si aspettava”. Anzi, per cer-
ti versi la situazione è come ”nor-
malizzata”, rientrata in una ban-
da da voto ”ante-5 Stelle”. ”Esclu-
si pochi paesi tradizionalmente
affezionati al voto europeo”, sinte-
tizza il politologo Ilvo Diamanti,
”l’Italia è tuttora il paese con la
più alta media di affluenza alle eu-
ropee. Nel 2006, Berlusconi scon-
fisse Prodi perché recuperò il non
voto. In seguito, la disaffezione ha
colpito anche l’elettorato di sini-
stra. E l’anti-europeismo ha fatto
aumentare la partecipazione”.

Marco Ventura
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd festeggia:
conquistati i voti
dei moderati
impauriti da M5S
`Guerini: potrebbe convenirci ora andare alle urne, però pensiamo
al bene dell’Italia. Ginefra: dovrebbero dimettersi Grillo e Casaleggio

Il popolo dell’astensione oltre il 40%
ma nel resto dell’Europa va peggio

AMADORI: UNA MASSA
TRASVERSALE
CHE HA CHIUSO
CON LA POLITICA
IL DATO PERÒ RESTA
QUELLO DEL 2009

Sarà il vento greco che ha
portato il ”vero” partito di
Tsipras al trionfo, sarà il crollo
di Beppe Grillo, ma la lista
L’Altra Europa con Tsipras,
stando a proiezioni e dati reali,
sembra aver superato il 4%. Un
risultato positivo, tanto più
perché, tolta la Lega e forse
Ncd, i partiti minori finiscono
schiacciati dal dualismo Pd -
Grillo. «E’ una scommessa
vinta, nonostante il Pd esploda
resta uno spazio a sinistra»,
commenta il portavoce di Sel,
Nicola Fratoianni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sinistra radicale

RENZI CONFIDA
AI FEDELISSIMI:
BENE COSÌ
IL MIO OBIETTIVO
ERA QUELLO DI FARE
IL CUCCHIAIO A BEPPE

silvano.clappis
Casella di testo
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GENOVA Beppe Grillo arriva in moto al seggio elettorale

La base si scatena: Beppe ha sbagliato ad andare in tv

Sconforto 5Stelle: da piangere
E ora Grillo potrebbe lasciare

`Annullata la conferenza stampa di oggi
ci sarà solo un video per commentare

IL RETROSCENA
R O M A Contrordine grillini: niente
sorpasso. Anzi sconfitta netta. E
ora? Niente marcia su Roma per
chiedere le dimissioni del presi-
dente Napolitano. Niente di nien-
te. I leader 5Stelle si arroccano nel
silenzio ma prima o poi bisognerà
tradurre il voto di ieri in compor-
tamenti concreti. «Se non vinco
me ne vado e lascio la politica»,
aveva promesso Grillo. Lo farà?
L’ex comico parlerà oggi sul blog.
Ma i socialnetwork, dove si stava
già preparando la festa per la pre-
vista vittoria, ora sembrano affre-
schi crepuscolari.
La delusione è tanta. «Hanno vin-
to gli 80 euro, poveri italiani», scri-

vono su Facebook i simpatizzanti.
«Siamo un popolo di ciucci». I ma-
lumori circolano a iosa. «Ecco co-
sa succede quando ci si dimentica
del Movimento di Rete; siamo nati
sul web ma ora anche a noi piace
andare in tv e magari anche da Ve-
spa....» . La partecipazione a Porta
a Porta di Grillo è il nuovo simbolo
della sconfitta. L’errore di chi ha
abbandonato la retta via per sna-

turarsi. Critiche alle «lotterie delle
europarlamentarie» che hanno
consentito «a illustri sconosciuti
di candidarsi». Critiche a chi an-
nunciano «l’assedio al Colle» ha
spaventato gli elettori». Il mal di
pancia, fino a ieri circoscritto ai
vecchi militanti, ora si allarga.

«VINCIAMO POI»
Non c’è verso di vedere la bottiglia
mezza piena. Grillo ha urlato. E
non ha sfondato. Al Nord e al Cen-
tro il M5S, in base alle prime proie-
zioni, oscillerebbe intorno al 20%,
ben al di sotto del 25,6% delle Poli-
tiche scorse, dunque. Ha tenuto in-
vece nelle isole. «Volevano demo-
lirci, non ci sono riusciti nonostan-
te la stampa abbia continuato tutti
i giorni a cannoneggiarci», com-
menta senza troppa convinzione

il senatore Mario Giarrusso, uno
dei pochi a rompere il silenzio. «Il
nostro obiettivo è vincere le pros-
sime elezioni», ripetono i parla-
mentari grillini, slogan autoconso-
latorio per chi fino a poche ore pri-
ma aveva urlato «vinciamo noi» e
ora dovrà dire «vinciamo poi».

«Parleremo domani (oggi per
chi legge, ndr) quando avremo co-
nosciuto i risultati del voto», dico-

no a notte fonda Roberta Lombar-
di e Nicola Morra, tradendo delu-
sione. Alessandro Di Battista era
pronto ad andare sotto il Quirina-
le per dire a Napolitano - «il princi-
pale responsabile dell’indecenza
raggiunta dalla Repubblica italia-
na» - di andarsene a casa, lascian-
do il posto magari proprio a quel
giudice Imposimato che era sul
palco venerdì scorso a San Giovan-
ni. Grillo e Casaleggio si erano sbi-
lanciati. E la deputata Vega Colon-
nese aveva gridato al complotto
scrivendo su Facebook che dal Vi-
minale era stato impartito l'ordi-
ne ai presidenti di seggio di annul-
lare più schede possibile per impe-
dire il sorpasso. Un sorpasso che
non ci sarebbe mai stato.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MOVIMENTO
M I L A N O Il maloox per il maldisto-
maco: «Vediamo se dovremo pren-
derlo noi o dovranno prenderlo al-
tri». Grillo che parlava nel pome-
riggio fendendo la ressa di micro-
foni fuori dal suo seggio di Genova
Nervi, era prudente e guardingo.
Quando di notte arrivano i primi
exit poll è ancora più prudente e
guardingo. Silenzio assoluto. Trop-
po presto per piangere e disperar-
si, la storia dimostra che pure le
proiezioni talvolta vengono ribal-
tate dai voti veri. E allora: un viag-
gio dalla Liguria a Milano, l’attesa
dei risultati fra le mura amiche di
casa Casaleggio. Con la scatoletta
del Maalox a portata di mano.

SILENZIO OBBLIGATO
I grillini speravano in un testa a te-
sta con Matteo Renzi, ma i primi
numeri dicono che il distacco dei
Cinquestelle dal Partito Democra-
tico viaggia sulle due cifre, addirit-
tura superiore al 15 per cento. Una
botta spaventosa per chi ha fatto
campagna elettorale al grido di
«vinciamonoi». Per questo il silen-
zio del grande capo a urne chiuse
diventa una strategia obbligata, un
prendere tempo, un riordinare le
idee per spiegare quello che mai
avrebbe immaginato di dover spie-
gare. E tra i suoi c’è anche chi so-
stiene che il leader starebbe addi-
rittura valutando l’ipotesi di lascia-
re il Movimento. Del resto, in cam-
pagna elettorale, aveva più volte af-
fermato: o batto il Pd o mi dimetto.

Grillo fa sapere che parlerà solo
oggi, lunedì. E non nella conferen-
za stampa annunciata qualche
giorno fa. Nessuna uscita pubbli-
ca, nessun contraddittorio. Quan-
do tutti i numeri saranno chiari,
quando l’umore del suo Movimen-
to avrà preso contorni nitidi, regi-
strerà un filmato dopo averne con-
cordato il contenuto proprio con
Casaleggio, e lo metterà in rete. A
meno che il web non decida diver-
samente. Ma il web, a scrutinio
avanzato, è in sintonia col suo ca-
po: meglio tacere e aspettare l’alba
per avere le idee chiare. al netto de-
gli inguaribili ottimisti: «Le proie-
zioni non valgono niente». «L'
obiettivo è vincere e fare qualcosi-
na più del Pd» aveva detto il padre
padrone dei Cinquestelle appena
prima di mettere la scheda nell’ur-
na. Ci aveva pure scherzato su:
«Non so cosa votare... questi grilli-
ni non mi convincono del tutto».
Ora deve prendere atto che le diffi-
denze verso il suo Movimento le
avevano più che altro gli elettori,
compresi alcuni che gli avevano
dato fiducia un anno fa. Alla terza
proiezione naviga intorno al 22
per cento, percentuale che sta al di

sotto del risultato di un anno fa.
Eppure accarezzava il sogno di es-
sere prossimo alla sua rivoluzione,
pronto a indire una specie di mar-
cia su Roma, chiedere le dimissio-
ni di Napolitano, fare insomma le
cose urlate in campagna elettora-
le. Gli sarebbe bastato un solo voto
in più, diceva a urne a ancora aper-
te: «Le cose possono essere tutto o
il contrario di tutto». Sono state il
contrario di tutto.

Del resto era stato lui, col suo
«vinciamonoi» ripetuto in ogni sal-
sa, a trasformare le Europee in un
testa a testa col premier. Ora deve
consolarsi sperando che le elezio-
ni regionali possano regalare la pa-
rola vittoria: «Sarebbe meraviglio-

so prendere o Abruzzo o Piemon-
te».

Un po’ poco per un movimento
che sembrava sicuro di poter con-
tendere il primato al Partito Demo-
cratico sul filo di lana. Non a caso
fra le voci della rete c’è chi comin-
cia a chiedersi «dove abbiamo sba-
gliato». Per Beppe Grillo, indipen-
dentemente da tutto, errori non ce
ne sono stati: «La nostra campa-
gna è stata condotta con i toni giu-
sti. Nelle piazze gridi, anche se non
devi mai essere volgare. E noi lo ab-
biamo fatto». Adesso bisogna
aspettare che finisca la notte per
capire se è servito.

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INVITO ALLA
PRUDENZA:
NON COMMENTIAMO
FINO AI
RISULTATI
DEFINITIVI

SFOGHI SUL BLOG
E ACCUSE DI BROGLI
UNA PARLAMENTARE
SU FACEBOOK:
ANNULLATI TUTTI
I NOSTRI VOTI

`Batosta per i grillini, fermi sotto al 22%
L’attesa del leader a Milano con Casaleggio

L’EX COMICO
AVEVA ANNUNCIATO
L’INTENZIONE
DI FARSI DA PARTE
IN CASO
DI SCONFITTA Un tabellone elettorale

silvano.clappis
Casella di testo
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«Sono molto fiducioso».
Ignazio La Russa ospite delle
speciale elezioni di porta a
porta mostra ottimismo di
fronte al dato che pone
Fdi-An a ridosso della
soglia di sbarramento,
che comunque
porrebbe il suo
partito al «doppio di
un anno fa». La
Russa arriva persino
a scommettere di
tagliarsi la barba
(«anche in diretta, tanto
non capiterà») nel caso
Fdi-An non superasse la
soglia. In base alle proiezioni,
infatti, Fratelli d’Italia
sarebbe fermo sotto il
quorum, al 3,4%. Quanto
all'affermazione di Marine Le

Pen, La Russa ricorda
l'incontro avuto da Fdi-An
con la leader del Fn che «ha
affinità storiche con noi, nel
simbolo ha la nostra stessa

fiamma». Poi La Russa si
rivolge agli altri partiti

del centrodestra,
chiedendo se «non è
il caso di uscire dal
Ppe», visto che è
arrivato il momento

che «la proposta di
alternativa alla politica

dominata dalla Germania
deve trovare un ascolto». In
ogni caso, soglia di
sopravvivenza a parte, il
risultato dei Fratelli d’Italia
sembra annunciarsi discreto:
appena un anno fa presero
solo il 2%.

FORZA ITALIA
R O M A Non ce l’ha fatta a toccare il
20 per cento. Ad arrivare alla so-
glia della comodità. Forza Italia,
secondo le prime stime, si ferma
ben sotto il 20% che Berlusconi
considerava vetta raggiungibile
e superabile e invece la perfor-
mance si è rivelata meno brillan-
te: il 16 appena. Non più il 21,56
delle politiche del 2013. E tanto
di meno del 35,26 raggiunto dal
Pdl alle europee del 2009.

RESA DEI CONTI
Tra i forzisti comincia subito,

infatti, la resa dei conti, in un
partito travolto da scissioni e ve-
leni, tra cerchi magici e colonnel-
li disarcionati. Raffaele Fitto, che
voleva contarsi al Sud per scala-
re il partito, il suo match lo ha
vinto - portando Forza Italia al 21
per cento - e già nella notte ha
preso a parlare così, minacciosa-
mente: «Adesso, dobbiamo riper-
correre quello che è accaduto in
questi mesi e tutti gli errori fat-

ti». Dichiarazione di guerra in-
terna. Il sangue scorrerà.

La prima reazione dell’ex Ca-
valiere, che non si aspettava co-
munque niente di buono da que-
sto voto e «ho sofferto a non po-
ter votare», è stata quella - nella
sua casa di Arcore, con i figli, con
Giovanni Toti, con il medico Zan-
grillo e con Francesca Pascale
che lo ha raggiunto da Roma do-
po aver votato - di volersi accon-
tentare. «Il nostro popolo non ci
ha abbandonato - parola di Silvio
- e ora in vista delle politiche ci
sono due cose da fare: la ricostru-
zione del centrodestra unito e le
primarie per scegliere il candida-
to premier». E ancora, non riu-

scendo a nascondere lo scora-
mento: «Ho fatto il possibile. Ci
ho messo la faccia. I giudici mi
hanno impedito di giocare con le
mani libere. La mia assenza ha
pesato molto e il risultato dipen-
de molto da questa costrizione
che mi è stata imposta».

RICOSTRUZIONE
Non si aspettava l’ex Cavaliere
un calo così netto. «Ma io non
getto la spugna». Vuole ricostrui-
re i moderati. Riparlare con Alfa-
no. Tessere una nuova tela con
Casini. Ma ora è ancora meno
forte di prima. Toccherà a Mari-
na? O lancia Toti, che però non
ha sfondato nelle urne? O gli toc-
cherà accettare la forza di Fitto,
che vuole contarsi alle primarie?
O getterà nella mischia un nome
nuovo (ma chi?) e spiazzante e
chissà? Marina ieri è stata foto-
grafatissima come una leader in
pectore mentre votata con il ma-
rito nel seggio milanese di via
della Spiga. Paradossalmente,
c’è in Berlusconi anche la delu-
sione per il non brillante risulta-
to del Ncd. «Ma tutti insieme i
partiti del centrodestra - ragiona
Berlusconi - superano il centrosi-
nistra. E bisogna ripartire da
questa consapevolezza».

IL PRANZO
Berlusconi trepida ad Arcore. Ha
pranzato con i figli. Con Adriano
Galliani. E con Giovanni Toti. Il
numero di voti di preferenza che
alla fine avrà preso Toti sarà mol-
to importante in chiave prima-
rie: perchè se non fosse Marina,
potrebbe essere il giornalista ve-
nuto da Mediaset il candidato al-
le primarie del prossimo centro-
destra su cui Berlusconi punte-
rà.

E comunque, mercoledì, nella
sede romana di piazza in Lucina,
Berlusconi riunirà il comitato di
presidenza di Forza Italia. Dove
si deciderà di ricominciare da ca-
po, perchè la botta c’è stata an-
che se in questi casi si usa negar-
la.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marina Berlusconi al seggio a Milano con il marito Maurizio Vanadia. A sinistra Silvio Berlusconi

R O M A «Il mio voto non è segreto.
Voto Forza Italia, e questa volta,
insieme con tutti gli altri liberali
e italiani di buonsenso, lo faccio
anche per Silvio Berlusconi».
Non si sottrae a fotografi e teleca-
mere Francesca Pascale, mentre
raggiunge il seggio del Collegio
Romano. Tailleur bianco, cami-
cia celeste, chignon impeccabile,
la compagna di Berlusconi osten-
ta l’orgoglio forzista. Anche per-
ché sa che il suo Silvio non inten-
de mollare, qualunque sia il ri-
sultato. Al suo fianco, il capolista
capitolino Antonio Tajani e la ne-
oamministratrice forzista Maria-
rosaria Rossi, pronta a difendere
la fidanzata del capo. Che, però,
si difende da sé, a colpi di sorrisi
e piccole smancerie con un cane
che scodinzola all’ingresso.
Dudù è ad Arcore insieme con
Berlusconi. Che Pascale difende
sempre e comunque.
Berlusconi come sta?
«Sta bene, è circondato dagli af-
fetti: i nipoti, i figli. Soprattutto
Marina che gli è davvero sempre
vicina. Anche oggi Silvio pranze-
rà con lei e suo marito, con i ni-
poti e con Luigi. Sta vivendo que-
sto momento con grande umiltà.
La campagna elettorale è stata
molto diversa dalle altre: Silvio

doveva rientrare alle 23, e non
poteva affrontare tutti i temi che
gli stanno a cuore. Ma rispetta la
sentenza, nonostante il dispiace-
re, perché sa di essere innocen-
te».
Che cosa farete dopo queste
elezioni?
«Sarò anche egoista, ma perso-
nalmente spero che ci sarà an-
che un po’ più di tempo per noi
due, per stare insieme. Però, con-
temporaneamente spero che Sil-
vio faccia ciò che sogna. E’ un uo-
mo che ha già raggiunto quasi
tutti i suoi obiettivi. Ma so che ha
ancora voglia di continuare in
quella che per lui è una vera mis-
sione: salvare il Paese. Nessuno
mi crede quando dico che con lui
si lavora dalle 6 del mattino alle
3 di notte, ma è proprio così».
C’è Beppe Grillo che lo preoc-

cupa.
«Grillo è un buffone. Prima lo
trovavo anche molto divertente,
ora invece mi fa paura. Con lui
vince la violenza, non il buonsen-
so. Personaggi così non possono
assolutamente far bene al Pae-
se».
E Alfano? Ci sarà una riappaci-
ficazione?
«Alfano rappresenta per me un
grande dolore. Non era soltanto
il segretario del partito per cui
voto, era per me un amico, colui
che si considerava figlio di Berlu-
sconi. È stato tutto molto squalli-
do. Se si riappacificheranno do-
vrà essere per il bene del Paese.
Se deve essere solo questione di
numeri, seggi e poltrone, allora
meglio evitare».
Altrimenti c’è Renzi…
«Guardi, lo confesso: io non cre-
do alle larghe intese. Siamo trop-
po diversi. Non sta scritto da nes-
suna parte che il centrodestra
debba sentirsi per forza in dove-
re di stare insieme al centrosini-
stra. Il nostro obiettivo è fare gli
interessi dell’Italia, non altro. E
poi sinceramente sappiamo fare
da soli e, senza alcun dubbio,
molto meglio».

Sonia Oranges
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini

«Spero che ora avremo più tempo per noi
ma Silvio pensa di dover salvare il Paese»

Frana Forza Italia
Berlusconi: resto
Ma già si apre
la resa dei conti
`Il Cavaliere per la prima volta escluso dai seggi, al suo posto
si mostra Marina: unire i moderati. Scontro tra i colonnelli

IL CARROCCIO
M I L A N O Se fino a due giorni fa
l’obiettivo elettorale di Matteo
Salvini era semplicemente «es-
serci», dopo mezzanotte la pro-
spettiva cambia drasticamente.
A seggi chiusi capisce che il 6%
non è un miraggio, è lì a portata
di mano come indicano gli exit
poll che proiettano la Lega Nord
al 6,7%, bel oltre il minimo del 4%
indicato dal suo leader. «Ci dava-
no per morti e invece ci siamo»,
esulta. Se sarà confermato, dice,
«è un risultato che ha del miraco-
loso». Significa che «da domani
dobbiamo rimboccarci le mani-
che, che se i dati sono questi l’eu-
ro è la moneta del passato», av-
verte il segretario che in cinque
mesi ha risollevato il Carroccio
dalla polvere. Salvini sfida la sor-

te, la cautela gli suggerisce di at-
tendere l’esito definitivo del voto
ma la soddisfazione per una ri-
vincita che è tutta sua lo rende
imprudente. «Siamo il quarto
partito, se lo avessi detto quattro
mesi fa mi avreste fatto ricovera-
re», afferma. Nel primo pomerig-
gio Salvini vota al seggio di una
scuola accanto a Santa Maria del-
le Grazie. Si infila nella cabina
elettorale con il tablet sottobrac-
cio, le foto e polemiche entrano

subito in circolazione. «Non vedo
dove sia il problema - ribatte il
leader leghista - l’apparecchio
era spento. O forse c’è qualcuno
che pensa che il segretario della
Lega abbia bisogno del tablet per
votare? Credo che non ci sia asso-
lutamente nulla di illegale». Que-
stione chiusa, ci sono cose più
importanti a cui pensare, dice.

LE PROSPETTIVE
A cominciare dal vento nuovo
che soffia dalla Francia, con la
travolgente vittoria del Front Na-
tional. Partito al quale si è aggan-
ciato il Carroccio nella corsa eu-
ropea. Il 15 gennaio Marine Le
Pen e Salvini si sono incontrati a
pranzo a Strasburgo per concor-
dare una strategia condivisa, va-
lutando l’ipotesi di costituire un
gruppo parlamentare comune
dopo le elezioni. Ora il segretario

padano è soddisfatto: «E’ l'inizio
della fine di questa Europa, ne co-
struiremo un’altra e riporteremo
in Italia le competenze. Sono
molto orgoglioso di aver comin-
ciato da mesi a collaborare con
Marine Le Pen. Domani ci incon-
triamo per definire l’alleanza».

E con gli euroscettici che si
uniranno al Parlamento Ue «ver-
rà fuori una bella truppa d’assal-
to, ci sarà qualcuno che stanotte
a Bruxelles e a Berlino non dor-
mirà». E’ la vittoria dell’altra fac-
cia dell’Europa, afferma, «quella
che ritiene l’euro una moneta fi-
nita e difende i confini dai clande-
stini». Questa Ue, insiste Salvini
«esiste, non siamo noi leghisti
mezzi allucinati». Le inquietudi-
ni che serpeggiano sono condivi-
se: «L’euro, il funzionamento an-
ti-democratico della Ue, l’immi-
grazione massiccia subita dai no-

stri Paesi», elenca il segretario. Il
compito di Salvini, in queste ele-
zioni, partiva in salita. La Lega
doveva ripulirsi da scandali e in-
chieste giudiziarie: il fondatore
Umberto Bossi indagato per truf-
fa ai danni dello Stato in concor-
so con l’ex tesoriere Francesco
Belsito, il figlio Renzo e l’imba-
razzante laurea in Albania, la ri-
chiesta di rinvio a giudizio dell’ex
governatore del Piemonte Rober-
to Cota per le spese pazze in Re-
gione. E adesso parte la scom-
messa del Carroccio: «Voglio ar-
rivare a 500 mila firme per i no-
stri referendum, aboliremo la
legge Fornero e reintrodurremo
il reato di clandestinità. Ci siamo
salvati da soli, con il voto degli
italiani e ora dobbiamo metterci
subito al lavoro».

Claudia Guasco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Francesca Pascale

La Lega del dopo Bossi avanza, Salvini: noi come Le Pen

La destra a rischio esclusione

«HO FATTO
IL POSSIBILE
DIVISI PERÒ
NON SI FA
NIENTE»
Silvio
Berlusconi

BUFERA SUL
SEGRETARIO
LUMBARD IN CABINA
CON IL TABLET
LUI SI DIFENDE:
ERA SPENTO

Fratelli d’Italia
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Si sono messi insieme in tre, ma
non ce l’hanno fatta, rimanendo
ben al di sotto del quorum.
Avrebbe raggiunto infatti
solo lo 0,8% delle
preferenze Scelta
Europea, che ha visto
scendere in campo i
montiani di Scelta
Civica, il Centro
Democratico di Bruno
Tabacci e Fare per
Fermare il Declino. La lista
appoggia l’ex primo ministro
belga e presidente del gruppo
parlamentare dell’Alde, Guy
Verhofstadt. Tra gli obiettivi la

costituzione degli Stati Uniti
d’Europa. Stefania Giannini
(nella foto) ministro

dell’Istruzione e segretario
di Scelta Civica,

chiudendo la campagna
elettorale ha detto:
«L’Europa oggi è un
condominio in cui

contano i millesimi, e
l’Italia non ne ha tanti .

Ma se diventerà un
palazzo con un Parlamento

che si occupa di politica
bancaria e economica e non del
lardo di Colonnata, l’Italia
recupererà la sua centralità».

IL CENTRODESTRA
R O M A Sul filo di lana e con il cuore
in gola. I centristi combattono per
il quorum che balla intorno al fon-
damentale 4 per cento, proiezione
dopo proiezione. Nella sede del
Nuovo centrodestra i ministri non
si presentano. A fare i conti con
l’ansia da prestazione ci sono sol-
tanto il responsabile per il pro-
gramma, Renato Schifani, la por-
tavoce Barbara Saltamartini e l’ul-
timo acquisto, Paolo Bonaiuti. For-
se il quorum ci sarà, ma è un risul-
tato minimo, lontano dal sogno di
una affermazione netta nella pri-
ma prova elettorale dopo lo strap-
po con Berlusconi. E così i più na-
vigati, come Fabrizio Cicchitto, av-
vertono che «o si riparte in modo
significativo, rifondando il centro-
destra, oppure rischiamo di rima-
nere fuori dalla scena per anni». Il
che non significa accettare la pro-
posta immediata di tornare sotto
l’ala di Berlusconi, come provoca
Maurizio Gasparri, perchè «l’ex
Cavaliere ha sbagliato tutto», nota
la Saltamartini. Il nodo è «ricostru-
ire la nostra identità».

E dire che c’è stato chi come l’ex
governatore della Lombardia, Ro-
berto Formigoni, twittava «In Eu-
ropa vinciamo noi, il Partito popo-
lare europeo in netto vantaggio,
Socialisti secondi, ciarpame vario
disperso.». E se Casini e i suoi sono
molto prudenti, gli alfaniani spedi-
scono Renato Schifani davanti al-
le telecamere per spargere ottimi-
smo. «Sono fiducioso- dice - e con-

vintissimo che raggiungeremo la
soglia di sbarramento. E direi che
in Italia non sembra prevalere la
tendenza a premiare gli estremisti
anti europei, che dilagano in Fran-
cia e in Grecia. Anzi,i 5 Stelle sono
crollati, mentre il Pd ha avuto
un’ottima affermazione».

Peccato che il successo dei De-
mocratici pare sia dovuto proprio
al cedimento dei moderati. «Che,
disorientati, si sono ritirati», nota
il vice segretario dell’Udc, Mauro
Libè, al quale non sfugge il travaso
di voti a vantaggio dei Democrati-
ci di Renzi. «Dovremo ripensarci,
ridisegnare il futuro di quanti non
gridano e non insultano, ma non
vedono prospettive. Starà a noi ri-
costruirle». E Libè dell’Udc già
chiede a Renzi «di rispettare il no-
stro sacrificio, che ci siamo immo-
lati per la tenuta del governo». Per
Schifani, «le elezioni si allontana-
no», nonostante il portavoce del
Pd, Lorenzo Guerini, già dichiari
che «i cittadini ci chiedono di vota-
re». Certo che il Nuovo centrode-
stra di Alfano venderà cara la pel-
le sul fronte delle riforme. Infatti,
Schifani avverte: «Ora bisognerà
riflettere sull’Italicum perchè in

Italia si va affermano una tripola-
rizzazione della politica. Quindi
dovremo interrogarci sull’effiacia
di un sistema che prevede un bal-
lottaggio».

QUARTIER GENERALE
Va detto però che nel quartier ge-
nerale dell’Ncd si tiene comunque
sempre d’occhio il risultato com-
plessivo delle forze di centrode-
stra, che un tempo, eccezion fatta
per l’Udc di Casini, partito che per
primo si rese autonomo da Berlu-
sconi, erano alleati nel corpaccio-
ne del Pdl. «Dobbiamo studiare la
sommatoria tra i partiti del centro-
destra- conferma Schifani- perchè
non ci sfugge che la coalizione del-

la quale facciamo convintamente
parte, è scaturita da una situazio-
ne di emergenza, che in un doma-
ni, anche se non immediato, po-
trebbe venire meno per le Politi-
che». E poco più tardi, ai microfo-
ni di Rai news 24, l’ex presidente
del Senato è ancor più esplicito.
«La nostra collocazione è nel cen-
trodestra- precisa- la presenza nel
governo è straordinaria, come lo
fu quella di Berlusconi nell’Esecu-
tivo guidato da Enrico Letta. L'ap-
poggio sarà permanente fino alla
realizzazione di alcuni obiettivi.
Esaurita questa fase, non saremo
un alleato permanente del Pd».

Claudia Terracina
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelino Alfano al seggio elettorale di Agrigento

`Schifani: alleati con i dem solo fino
al raggiungimento degli obiettivi

L’alleanza per Verhofstadt resta fuori

Ncd si avvicina al quorum:
centrodestra unito o si muore
`Il patto dei moderati al debutto
secondo le proiezioni intorno al 4%

LIBÈ: DOVREMO
RIPENSARCI
RIDISEGNARE
IL FUTURO
DI QUANTI
NON INSULTANO

Scelta europea

silvano.clappis
Casella di testo
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IL TERREMOTO
B R U X E L L E S L'estrema destra del
Front National primo partito di
Francia, gli eurofobi dell'UK In-
dependence Party in testa nel Re-
gno Unito, l'estrema sinistra di
Syriza vincitore in Grecia e il Mo-
vimento 5 Stelle che battaglia
con il Partito Democratico in Ita-
lia: anche se inferiore alle aspet-
tative, l'avanzata degli anti-euro-
pei nelle elezioni per l'Europarla-
mento è destinata a produrre un
terremoto politico per l'Unione
Europea. I risultati ieri sera era-
no ancora troppo incerti per de-
cretare un chiaro vincitore tra i
due principali candidati alla pre-
sidenza della Commissione. Il
Partito Popolare Europeo, con il
lussemburghese Jean Claude
Juncker come capofila, avrebbe
una ventina di seggi di vantaggio
sui Socialisti & Democratici, gui-
dati dal tedesco Martin Schulz.

L'unica cosa certa, al momen-
to della chiusura delle urne, è
che l'Europa continuerà ad esse-
re governata da una grande coali-
zione tra popolari, socialisti e li-

berali, che avranno una conforte-
vole maggioranza nella prossi-
ma legislatura. Oltre alla pro-
gressione degli euroscettici, il da-
to comune ai 28 è un aumento
della frammentazione politica.
Ma il successo del Front Natio-
nal e delle altre formazioni an-
ti-UE cambia radicalmente il pa-
norama politico comunitario.

In Francia, Marine Le Pen ha
vinto la sua scommessa con cir-
ca il 25% per il suo Front Natio-
nal, staccando il centrodestra
dell'Ump e i socialisti del presi-
dente François Hollande. Il lea-
der dell'UKip, Nigel Farage, è riu-
scito a superare Laburisti e Con-
servatori. In Danimarca, gli euro-
scettici del Partito del Popolo Da-
nese hanno ottenuto il 23%, bat-
tendo socialisti al governo e con-
servatori all'opposizione. In Gre-
cia è l'estrema sinistra di Syriza,
guidata da Alexis Tsipras, a con-
quistare il primo posto, davanti
ai conservatori del premier Anto-
nis Samaras e all'estrema destra
di Alba Dorata. Per la prima vol-
ta nella storia, la Germania invie-
rà a Strasburgo deputati aperta-

mente contrari alla costruzione
europea: gli eletti di Alternativa
per la Germania – il partito
no-euro nato sull'onda del salva-
taggio della Grecia – e un neona-
zista. Le forze anti-Ue hanno ot-
tenuto buoni risultati in Austria
e Finlandia, anche se al di sotto
delle aspettative iniziali. In Un-
gheria, gli antisemiti del Jobbik
hanno conquistato il secondo po-
sto dietro al Fidesz del premier
nazionalista Viktor Orban. Ma in
Belgio l'estrema destra fiammin-
ga del Vlaams Belang è pratica-
mente scomparsa. In Olanda gli
eurofobi del Partito della Libertà
di Geert Wilders hanno perso
terreno. In Svezia gli estremisti
dei Democratici svedesi non do-
vrebbero avere eletti.

ISTITUZIONI SOTTO STRESS
Gli euroscettici non riusciranno
a travolgere l'UE. Secondo le
proiezioni dell'Europarlamento,
il PPE si confermerebbe primo
partito con 212 seggi, contro i 185
dei Socialisti e i 71 dei Liberali. Le
forze populiste o anti-europee di
estrema-destra dovrebbero otte-

nere al massimo 120 seggi.
L'estrema sinistra ne conquiste-
rebbe una cinquantina. Le Pen
faticherà a trovare gli eletti da 7
Stati membri necessari a creare
un gruppo politico nell'aula di
Strasburgo. La leader del Front
National ha escluso un'alleanza
con i più estremisti come il Job-
bik ungherese e Alba Dorata in
Grecia. Se l'accordo tra il Front
National, la Lega Nord, il Partito
della Libertà olandese e la FPO
austriaca è confermata, la man-
canza di eletti in Bulgaria, Svezia

e Slovacchia impedirebbe a Le
Pen di avere una formazione au-
tonoma. Anche il gruppo all'Eu-
roparlamento guidato dall'UKip
è a rischio: Alternativa per la
Germania, il Partito del Popolo
Danese e i Veri Finlandesi sareb-
bero pronti ad allearsi con i Con-
servatori britannici di David Ca-
meron. Con oltre 450 seggi, la
grande coalizione tra popolari,
socialisti e liberali ha una mag-
gioranza solida, che permetterà
all'Europarlamento di continua-
re a lavorare serenamente.

` La Le Pen, alleata della Lega Nord e di altre formazioni, per ora
non potrà formare un gruppo autonomo all’Europarlamento

 L'Unione al voto-Il Parlamento uscente
I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico,
non in base alla nazionalità
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Portogallo

Il Ppe supera il Pse
e lancia l’ipoteca
per il dopo-Barroso

JUNCKER
RIVENDICA
LA
PRESIDENZA
PER
I POPOLARI

SCHULZ:
PRONTO
A PARLARE
MA ANCH’IO
PRENDERÒ
INIZIATIVE
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CORSA INCERTA
In questo quadro, però, la corsa
per il prossimo presidente della
Commissione rimane incerta.
Parlando ad urne ancora aperte,
Juncker ha sottolineato il vantag-
gio sul socialista Schulz permet-
te al PPE di «rivendicare la presi-
denza della Commissione». Do-
mani inizieranno le trattative tra
Europarlamento e Consiglio Eu-
ropeo per designare il successo-
re di José Manuel Barroso. I capi
di Stato e di governo ne discute-
ranno durante una cena infor-

male, ma il presidente del Consi-
glio Europeo, Herman Van Rom-
puy, ha avvertito che «è troppo
presto per fare nomi». L'unghe-
rese Orban ha già annunciato
che, malgrado appartenga alla
famiglia popolare, non sosterrà
Juncker. Nemmeno la cancellie-
ra tedesca, Angela Merkel, è en-
tusiasta. Dentro l'Europarlamen-
to la partita non è chiusa: Schulz
è «pronto al negoziato» con il
PPE, ma ha annunciato che an-
che lui intende «prendere l'ini-
ziativa per formare una maggio-

ranza». La necessità di dare una
risposta politica ai francesi che
hanno votato Le Pen potrebbe
spingere i leader a scegliere un
outsider dalla Francia, come la
direttrice del Fondo Monetario
Internazionale Christine Lagar-
de o l'ex direttore dell'Organizza-
zione Mondiale del Commercio
Pascal Lamy. Ma c'è il pericolo di
uno scontro inter-istituzionale,
che provocherebbe una lunga
paralisi nelle istituzioni comuni-
tarie.

Eppure Europarlamento e
Commissione devono affrontare
rapidamente una serie di emer-
genze, a partire dalla situazione
economica. Gli ultimi dati di Eu-

rostat non sono confortanti. Nel
primo trimestre dell'anno la zo-
na euro è cresciuta meno del pre-
visto. Solo la Germania tira. La
crescita in Francia è ferma a «ze-
ro». L'Italia ha subito una contra-
zione dello 0,2%. La disoccupa-
zione rimane a livelli record
ovunque. L'instabilità prodotta
dalla Primavera Araba nel Nord
Africa e la crisi con la Russia sull'
Ucraina rappresentano una tri-
pla sfida per le nuove istituzioni:
immigrazione, energia e rappor-
ti con il vicinato sono in cima all'
agenda.

Il successo degli euroscettici
potrebbe invece spingere alcuni
leader a chiedere di rimpatriare
alcuni poteri da Bruxelles verso
le capitali nazionali. Cameron lo
ha già fatto, quando ha promes-
so un referendum “dentro o fuo-
ri” l'UE per il Regno Unito. I go-
verni di Germania, Finlandia e
Olanda sono favorevoli. In giu-
gno, la tedesca Merkel, lo svede-
se Fredrik Reinfeldt, il finlande-
se Jyrki Katainen, l'olandese
Mark Rutte si incontreranno per
un Vertice in Svezia dedicato alle
iniziative comuni per togliere
competenze all'Europa.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SFIDANTI Martin Schulz, candidato di punta del Pse, e il rivale Jean Claude Juncker del Ppe
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L’onda euroscettica
scuote l’Unione
ma la Commissione
sarà bipartisan

GERMANIA
E NORDICI
VOGLIONO
TOGLIERE
POTERI
ALL’UNIONE

ALLE FORZE
ANTI-UE
CIRCA
120 SEGGI
ALL’ULTRA
SINISTRA 50

Le istituzioni 
della Ue

ANSA

La Corte di giustizia interpreta il 
diritto Ue perché esso venga 
applicato allo stesso modo in tutti i 
Paesi dell'Unione. Giudica le 
controversie tra i governi dei Paesi 
membri e le istituzioni dell'Ue. 
Anche i privati cittadini, le imprese 
o le organizzazioni possono portare 
un caso all'attenzione della Corte 
se ritengono che un'istituzione 
dell'Unione abbia leso i loro diritti

Corte di giustizia

POTERE
GIUDIZIARIO
POTERE
GIUDIZIARIO

Colegislatore in quasi tutti i 
settori del diritto dell'Unione. 
Insieme al Consiglio, il 
Parlamento approva o modifica 
le proposte presentate dalla 
Commissione e adotta il bilancio 
dell'Unione europea. È l'unica 
istituzione europea ad essere 
eletta direttamente dai cittadini 
con un mandato di cinque anni

Parlamento Europeo

Costituito dai ministri degli 
Stati membri. Con il 
Parlamento approva o modifica 
le proposte della Commissione

Consiglio dell'Unione Europea

Fissa obiettivi e priorità 
d'azione, può fare proposte 
legislative, gestisce e attua le 
politiche e il bilancio europeo. 
È composta da 28 membri, 
uno per ogni Paese Ue

Commissione

POTERE ESECUTIVOPOTERE LEGISLATIVOPOTERE LEGISLATIVO

Definisce gli orientamenti politici 
generali ma non ha il potere di 
approvare la legislazione. Guidato da 
un presidente e costituito dai capi di 
Stato o di governo dei Paesi membri 
e dal presidente della Commissione, 
si riunisce almeno ogni 6 mesi

Consiglio Europeo

INDIRIZZO
POLITICO
INDIRIZZO
POLITICO

Spring Wake Up sino al 14 giugno
con speciali promozioni primaverili.

silvano.clappis
Casella di testo
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Giorno & Notte
Andar per Ville
e Castella
con il Festival
delle meraviglie
Marsigli a pag.46

Massimiliano Fazzini

Basket
Vuelle, caccia a uno sponsor
per garantirsi il futuro
Il primo punto sul taccuino biancorosso resta la ricerca
delle risorse economiche per un campionato senza troppi patemi
Iacchini a pag.51

IL CASO
Il caldaista bussa sempre ogni
anno a casa, ma c'è chi non vuole
aprire la porta. La questione è
emersa in quest'ultimo periodo
nel quale i manutentori stanno
contattando le famiglie pesaresi
per la verifica annuale delle cal-
daie domestiche inferiori a 35
kw. Ma, a quanto pare, non po-
chi utenti sarebbero restii, spinti
anche dalle associazioni dei con-
sumatori, a far controllare il pro-
prio impianto già autocertificato
nell'anno passato. Il motivo? «A
giugno 2013 è uscita la nuova
normativa in materia che riordi-
na il sistema del bollino verde –
spiega il presidente di Confarti-
gianato Impianti Luigi Calbini -
con un riferimento all'efficienza
energetica delle caldaie, che
avrà validità per quattro anno.
Ma questa norma da un lato non
è ancora stata recepita dalla Re-
gione Marche, che continua a ba-
sarsi sulla precedente legge 74.
Inoltre, l'efficienza energetica si
trova su un piano diverso rispet-
to alla manutenzione delle calda-
ie, che invece va fatta annual-
mente». Entrando nello specifi-
co, Calbini sottolinea che «ogni
anno va fatta la pulizia dell'im-
pianto mentre la prova di com-
bustione è biennale, in base a
quanto stabilto dalla norma Uni
di riferimento. È un errore dire,
come fanno i consumatori, che
la manutenzione della caldaia è
quadriennale. Non è così, l'im-
pianto va controllato ogni an-
no». A dicembre 2013 è inolte
scaduto il biennio per l'autocerti-
ficazione del bollino verde. A Pe-
saro c'è stata un alta percentuale
di caldaie autocertificate, supe-

riore all'80% secondo i dati in
mano alle associazioni di catego-
ria. E in questo primo semestre
dell'anno, l'Aspes Spa, che ha
preso in gestione il servizio cal-
daie, (precedentemente affidato
per diversi anni all'Itagas), sta
procedendo con le verifiche in
quelle abitazioni che non hanno
provveduto alla certificazione
del bollino verde sugli impianti
privati. Con una multa, per quel-
le caldaie che risulteranno non
autocertificate, di 500 euro. La
Provincia, che gestisce il servizio
per i comuni inferiori a 40 mila
abitanti (tutti quelli del territo-
rio eccetto Pesaro e Fano) invece
ha continuato ad affidare il servi-
zio all'Itagas, ma quando il perio-
do dell'autocertificazione sarà
terminato, scioglierà l'attuale
rapporto contrattuale, passando
il testimone ad una società parte-
cipata.

T.D.

FINANZIAMENTI
La mappa satellitare parte da
lontano, si vede tutta l’Italia,
poi in picchiata su Pesaro. L’Ita-
lia non sa spendere i fondi euro-
pei, tranne Pesaro. E’ il video in
prima pagina del Corriere della
Sera on line di Davide Parenzo.
Ma davvero a Pesaro i fondi so-
no stati spesi bene? Il sindaco
Luca Ceriscioli nel video spiega
cosa si è fatto e mostra i musei
civici rinnovati e la pista ciclabi-
le sul Foglia come esempi di uti-
lizzo delle risorse di Bruxelles.
Negli ultimi anni sono stati spe-
si un milione di euro per le piste
ciclabili, 500 mila euro per
l’ambiente, 1,2 milioni per la ri-
strutturazione dei Musei Civici.
E 4 milioni di Fondi Fas per la
circonvallazione di Muraglia.
«Pesaro è stata capace di spen-
dere fondi senza che la comuni-
tà europea richiedesse indietro
un euro per il mancato raggiun-
gimento degli obiettivi – spiega
Marco Scriboni, referente inter-
nazionalizzazione per la Regio-
ne Marche – negli ultimi anni
c’è stato il progetto Cyclo per pi-
ste ciclabili da 350 mila euro;
Sear per l’ambiente con 480 mi-
la euro spesi in pannelli fotovol-
taici e nell’agevolare l’incontro
con imprenditori dei Balcani;
per Marche nord sono in arrivo
600 mila euro per un progetto
di reti sanitarie. Altro tema con
l’Agenzia dell’innovazione, do-
ve sono state portate sul territo-
rio 500 mila euro grazie a
Smart Inno, un percorso dedi-
cato alle piccole medie impre-
se. Altri 400 mila euro sul wel-
fare». Soldi sono arrivati, ma
non basta. «Dobbiamo pensare
ai prossimi fondi 2014-2020.
Siamo ancora in tempo, ma ser-
vono progettualità». Intanto,
per raggiungere l’obiettivo, è
stato siglato il protocollo tra Co-
mune di Pesaro, Provincia, Ca-
mera di Commercio, Agenzia
dell’Innovazione e Gal (Gruppi
di azione locale) del Montefel-
tro.

Calano le temperature

Dopo una giornata festiva tipica-
mente di inizio estate, inizia l’ulti-
ma settimana della primavera, ca-
ratterizzata da tempo incerto e
non di certo caldo. L’anticiclone
che ha garantito negli ultimi gior-
ni tempo complessivamente gra-
devole cede il passo alle più inten-
se e instabili correnti atlantiche.
Oggi ci attende un primo peggiora-
mento causato dal transito di aria
fresca e instabile in quota. Esso si
manifesterà sin dalle prime ore
del mattino, dando luogo a nubi
cumuliformi, con associate preci-
pitazioni a prevalente carattere di

rovescio anche temporalesco su
Fermano e Maceratese. I venti sa-
ranno deboli tra nord-est e
nord-ovest, con mare poco mosso.
Le temperature subiranno un calo
significativo – dell’ordine di 4-6
gradi e saranno comprese tra 13 e
22˚C. Domani il tempo resterà va-
riabile con occasione per addensa-
menti pomeridiani, con associati
piovaschi sulla dorsale appennini-
ca. Il vento sarà debole occidenta-
le con mare poco mosso. Mercole-
dì sarà una giornata migliore, in
attesa di un nuovo più esteso peg-
gioramento previsto da giovedì.

L’intervista
Chiocci, presidente
dell’Ente Concerti
«Pesaro sia davvero
città della musica»
Rossi a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fondi Europei
Pesaro regina
«Ma ora serve
progettualità»

Il meteo

Sono rimasti bloccati sulla parte a strapiombo del Monte Catria per l’intero pomeriggio a causa di un
infortunio e alla fine sono stati tratti in salvo dopo vari tentativi da un elicottero. A pag.45

Soccorsi rocciatori bloccati sul Catria

IL VOTO
Alle 23 seggi chiusi e via alla lun-
ga maratona elettorale. Si votava
solo un giorno, per la prima vol-
ta, e chissà se lo short day dell’e-
lection day che racchiudeva Eu-
ropee e Comunali possa aver in-
fluito sulla percentuale dei vo-
tanti, ormai da anni in flessione
continua. E anche ieri l’astensio-
nismo si è rosicchiato un’altra
fetta di elettorato. Per le Europee
nei 59 Comuni chiamati al voto
in provincia, gli aventi diritto
che si sono recati alle une sono
stati il 72,77% (nel 2009 il

78,82%. Per le Amministrative
(votavano 47 Comuni) si viaggia-
va sopra il 72% (precedente
77,76). L’affluenza ha dunque su-
bito un drastico ridimensiona-
mento. Maglia nera Sassofeltrio
con poco più del 54 per cento.
Addirittura a Barchi alle 12 aveva
votato solo il 9.47% contro la me-
dia del 21,60%, salita a 29.49% al-
le 19 contro però il 53,59% della
media provinciale. A Pesaro per
il Comune alle 23 aveva votato il
71,60 % (77,07 nel 2009). A Urbi-
no per le Europee alle 23 aveva
votato il 78, 63%. Sempre nel-
l’ambito delle amministrative il
peggior risultato sia alle 12 che

alle 19 è stato di San Giorgio di
Pesaro: il 14,46 a mezzogiorno e
il 42,92 alle 19. Il miglior risulta-
to alle 19 è stato di Lunano con il
66, 50% rispetto al 53,54% pro-
vinciale. Sempre alle 19 a Pesaro
l’affluenza era del 52, 3%, Fano
del 49,07 %, Urbino del 58,94%.
Nelle Marche, sempre alle 19, l’af-
fluenza per le Europee si attesta-
va al 47,14%, nella provincia di
Pesaro e Urbino il 53,59%. Buon
esordio per il nuovo Comune di
Vallefoglia: alle 22 per le Euro-
pee aveva votato il 75,87%.
Lo spoglio per le elezioni euro-
pee è iniziato dopo le 23 appena
chiusi i seggi mentre quello per

le Comunali partirà da oggi alle
14. Tre i Comuni sopra i 15 mila
abitanti in cui si vota per l’elezio-
ne del sindaco e dunque dove è
prevista l’ipotesi del ballottag-
gio: Pesaro, Fano e Urbino. La
Prefettura ricorda infine che, co-
me già avvenuto in occasione
delle politiche 2013, aderisce al
progetto pilota del Ministero del-
l’Interno per la raccolta e la diffu-
sione del dato elettorale: tutti i
Comuni della provincia di Pesa-
ro e Urbino saranno, quindi, tra i
primi in Italia, ad immettere i da-
ti nella procedura gestionale in-
formatica dei Servizi Elettorali
del Ministero dell'Interno.

Elezioni, affluenza in calo
` In provincia per le Europee e Comunali si ferma sul 72 per cento. A Sassofeltrio la più bassa
`Oggi si decidono i sindaci in 47 Comuni. A Pesaro, Fano e Urbino previsto eventuale ballottaggio

Nella notte
Schianto
in scooter, grave
diciassettenne

Alle 23 chiuso il voto

L’intervento. Complesso salvataggio, uno si era infortunato

Un ragazzino pesarese di 17
anni è ricoverato in
Rianimazione al S.Salvatore
per i gravi traumi riportati
in un incidente nella notte
fra sabato e domenica. Lo
studente era in sera al suo
scooter e stava tornando a
casa percorrendo via
Gradara.

A pag.45

Caldaie, controlli
sempre più difficili
Confartigianato: «La gente ci respinge ma sbaglia
Il check up degli impianti va fatto ogni anno»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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La prima edizione del
“Premio Comicità
Gianni Palladino”,
dedicato alla
comicità di gruppo, è
nata per ricordare
Gianni Palladino,
attore, comico e
cabarettista, entra
nel vivo con la
seconda semifinale
che vedrà oggi sullo
storico palcoscenico
dello Zelig Cabaret di
Milano sfidarsi sette
gruppi comici
provenienti da tutta
Italia. Fra di loro
anche quattro attori
del progetto tutto
marchigiano San
Costanzo Show, nato
a Fano nel 2004 come
laboratorio di teatro
comico da un’idea di
Paola Galassi (regista
e autrice molto
apprezzata: sue le
firme in spettacoli di
artisti quali Claudio
Bisio, Enrico
Bertolino, Sabina
Guzzanti,
Alessandra
Faiella,
Paolo Rossi,
Leonardo
Manera) e
composto da
comici
professionisti
provenienti da
tutta la regione
Marche. Ogni sera
uno show «diverso».
Questa è la parola
d'ordine del “San
Costanzo Show” che
da oltre 10 anni «non
si ripete mai». La
prima di ogni show si
svolge nello storico
teatro “La Concordia”
di San Costanzo.
Questi i nomi dei
comici del San
Costanzo Show che
stasera sera
saliranno sul palco
dello Zelig Cabaret
cercando la finale:
Peppe Nigra, Daniele
Santinelli, Geoffrey di
Bartolomeo,
Giovanni
Giangiacomi.

LA MOSTRA
Dalla chiesa dove venne
battezzato Bramante, pas-
sando per un magazzino
ecclesiastico per tornare
all'originario splendore: è

questo il destino dei dipinti
ritrovati a San Gregorio di

Monte Asdrualdo. Fermignano, la
città natale del grande architetto
rinascimentale, onora il suo con-
cittadino più illustre riportando
alla luce i capolavori pittorici cu-
stoditi nel suo territorio, dopo un
sapiente reraturo. Inaugurata sa-
bato, la mostra è stata allestita al-
l’interno del Museo dell’Architet-
tura e intitolata «Nel segno di Bra-
mante, l'arte ritrovata». Emerse in
seguito ad un fortunoso ritrova-
mento, avvenuto nell'autunno del
2011 grazie a Giovanni Cappucci-
ni, le opere d'arte sono state poi ri-
portate all'originario splendore
dalla restauratrice Lucia Palma.
Questi dipinti, ritrovati all'interno
di un deposito ecclesiastico dove
erano conservati i capolavori pro-
venienti dalla chiesa di San Grego-
rio di Monte Asdrualdo (località
natale di Bramante), testimoniano
la fede nella terra di «Castrum Fir-
miniani» raccontando con uno di
essi anche la Battaglia di Lepanto

del 1571. Nel dipinto sono ritratti i
Santi Domenico e Carlo Borromeo
con Maria Regina delle Vittorie,
ma ciò che rivela l'importanza
dell'opera è la presenza di France-
sco Maria II Della Rovere oltre alla
raffigurazione della sanguinosa
Battaglia di Lepanto sullo sfondo.
L'opera ha così due chiavi di lettu-
ra: una mistica e l'altra storica.
Tra le importanti opere anche un
gonfalone originale del coman-
dante Veterani morto nella gran-
de battaglia di Lepanto mentre
combatteva contro i turchi e un
tondo di cotto raffigurante France-
sco Maria II Della Rovere, prove-
nienti da Museo Albani. «La chie-
sa di San Gregorio è quella dove
con ogni probabilità venne battez-
zato il Bramante -spiega monsi-
gnor Davide Tonti, vicario episco-
pale alla Cultura dell'Arcidiocesi
di Urbino, Urbania, Sant'Angelo
in Vado-. Le opere ritrovate costi-
tuiscono un motivo d'orgoglio nel
ricordare l'artista sia per la tutela
dei beni culturali, sia per restitui-
re opere d'arte importanti al terri-
torio». La comunità rurale di Mon-
te Asdrualdo, oggi non più abitata
dai contadini, torna alla memoria
con queste opere strappate all'
oblio che raccontano la bellezza e
la fede del passato.

Andrea Perini

Esibizione
allo Zelig

IL FESTIVAL

A
lle soglie dell'estate ritor-
na Ville e Castella, che dal
15 giugno al 20 luglio attra-
verserà la nostra provin-
cia con incontri, musica,
teatro e momenti convi-

viali, come nella tradizione di un
Festival che in questi anni ha sa-
puto offrire qualcosa di diverso e
mai banale. Non facile program-
mare in tempo di grave crisi, ma
i tre direttori del Festival ci cre-
dono davvero e non se la sentono
di tradire un pubblico ormai af-
fezionato alle proposte e ai sug-
gestivi luoghi che Nino Finauri,
Andrea Belacchi e Paolo Frige-
rio sanno «scovare» tra le bellez-
ze del nostro territorio. La so-
pravvivenza del festival sarà da-

ta dal consenso e non dalle sov-
venzioni, l'ingresso rimane gra-
tuito, a offerta, ma gli organizza-
tori contano sulla partecipazio-
ne alle cene: «Ogni Ville e Castel-
la-Spiritualia ha un tema, ma
questo tema non è tanto un argo-
mento, bensì uno stato d’animo
e una condizione dello spirito. -
affermano nella presentazione -
Gianluca Chiocci lo scorso anno
ha avuto un bel dire a ricordarci
che “crisi” significa “opportuni-
tà”».

Tra i luoghi scelti per questa
edizione, oltre ad alcune confer-
me, tre sorprendenti novità asso-
lute: Il santuario di S.Maria delle
Stelle, corteggiato da anni, il cen-
tro Dharmatryiana, così vicino
allo spirito di Ville e Castella, e la
cantina Terra Cruda. A questi si
aggiungono cinque centri stori-
ci, un altro santuario, un castello
di montagna «che sa di aquila»,
un monastero «che sa di grano»
e utopia, una torre che sa di tigli
e forno a legna e una vetta appen-
ninica a portata di nubi e cavalli.

Tanta musica e soprattutto
world-music: klezmer, tango, re-
betiko, folk, indiana dhrupad e
celtica, con le giuste dosi di con-
taminazione, ma anche qualco-

sa per i più sofisticati: 900 classi-
ca, new-classic, un violoncello
stratosferico, una planata di spa-
ce-rock e una narrazione teatra-
le folk-singer. Per il santuario di
M.Martello è in programma un
concerto-esperienza di vibrazio-
ni sonore, da provare più che da
descrivere. Come da provare so-
no lo Yoga del cuore, la Medita-
zione nel bosco, la Mietitura e la
costruzione del teatro di paglia.
Questa cavea sarà il centro degli
incontri nella tre giorni di Mon-
tebello. Altre due novità radicali:
proiezione di film e cortometrag-
gi animati presentati dagli autori
stessi.

Molte le conferenze che punta-
no dritte all’anima ma anche sto-
ria, con cavalieri medievali e ero-
ine in tempo di roghi. Il tradizio-
nale concerto all’alba sarà con la
musica indiana mentre sulla go-
letta le melodie della cornamusa
avranno l'odore di salsedine e di
frittura di paranza.

Il primo appuntamento è pre-
visto il 15 giugno a San Giorgio,
al convento di San Pasquale con
la conferenza dello scrittore
Francesco Antonioli, il concerto
sarà con il Siman Tov Quintet.

Elisabetta Marsigili

Il S.Costanzo
Show
nel tempio
della risata

I talenti
del cabaret
questa sera
alla semifinale
del premio
Palladino

In alto si ammira la
«Madonna del Rosario con i
Misteri» attribuita alla Scuola
di Claudio Ridolfi
e sotto, il sindaco Cancellieri
taglia il nastro inaugurale

Alcune immagini
dei passati spettacoli
di Ville e Castella
sempre legati
alla terra, al rapporto
con la natura
e alla valorizzazione
dei piccoli borghi

Torna la rassegna itinerante alla scoperta dell’entroterra
più insolito e curioso con incontri, musica e teatro

Per Ville e Castella
delle meraviglie

L’arte di Fermignano
omaggia Bramante

NON MANCHERÀ
LA GOLETTA
FILM E CORTOMETRAGGI
COME NOVITÀ

PESARO
UCI CINEMAS PESARO                                                      

Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Poliziotto in prova di Tim Story; con Ice Cube,

Kevin Hart, John Leguizamo (commedia)      18.30
Sala 1      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)  21.00
Sala 2     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen              
(fantascienza)                                                                   18.00

Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D  di Bryan
Singer; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen,
Patrick Stewart (fantascienza)                             21.00

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      
Sala 4     Maps to the Stars di David Cronenberg; con Ju-

lianne Moore, Robert Pattinson, John Cusack
(drammatico)                                                        18.30-21.10

Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)                      18.15-20.45

Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                                   18.00

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen              
(fantascienza)                                                                   21.00

FANO
MALATESTA                                                                              

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Pussy Riot - A Punk Prayer di Mike Lerner; di

Maxim Pozdorovkin; con Maria Alyokhina, Nade-
zhda Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich
(documentario)                                                                  21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen              
(fantascienza)                                                      18.20-21.10

Sala 2     Maps to the Stars di David Cronenberg; con Ju-
lianne Moore, Robert Pattinson, John Cusack
(drammatico)                                                      18.10-20.50

Sala 3     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.10

Sala 4     Poliziotto in prova di Tim Story; con Ice Cube,
Kevin Hart, John Leguizamo (commedia)      18.20

Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                 20.50

Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)                     18.00-21.00

Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                                   18.00

Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D  di Bryan
Singer; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen,
Patrick Stewart (fantascienza)                             21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen               

(fantascienza)                                                                   21.00

Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan

Singer; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen,

Patrick Stewart                                                                           

(fantascienza)                                                                     21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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voti 2014

A VILLA FASTIGGI ALLE MAGISTRALI

Comune
di Urbino

Comune
di Fano

UN ELETTORE HA FATTO
ANNULLARE LA SCHEDA:
«GIA’ CONTRASSEGNATA»

DONNA SEGNALA: «LE MATITE
SONO CANCELLABILI,
METTETELO A VERBALE»

sez. 0000 su 0000

sez. 0000 su 0000

Note: nel 2013 Forza Italia era inclusa nel Pdl e l’Italia dei Valori in Rivoluzione Civile. Sel (ora Tsipras) correva da sola. Fli, Udc e Monti erano in una coalizione di centro (ora Ncd-Udc). Nel 2009 Forza Italia era inclusa nel Pdl. Sel (ora Tsipras) correva da sola. L’Udc (ora con Ncd) era autonomo

C’È VOLUTO Sgarbi a mo-
vimentare la situazione. La
giornata elettorale a Urbino è
scivolata via tranquilla con af-
fluenza costante in tutte le 20
sezioni (61% alle 19). Nessu-
na fila o attese; da segnalare so-
lo rari casi in cui qualche vo-
tante ha scelto di non ritirare
una delle due schede. Sporadi-
ci battibecchi, presto risolti, per-
ché alcuni candidati non han-
no rispettato il vincolo della di-
stanza minima dal seggio. Al
centro storico non si sono regi-
strati problemi per il traffico
aperto nella Ztl da Porta San-
ta Lucia per agevolare le opera-
zioni di voto. Nel pomeriggio è

arrivato Sgarbi, scortato dai
candidati della lista Verdi-
art.9 con Sgarbi e dal candida-
to sindaco Gambini. Strette di
mano con Gian Franco Fedri-
gucci, segretario del Pd, e con
Maricla Muci, candidato del
centro sinistra, a cui ha lancia-
to la “frecciatina”: «Se mi la-
sciavate partecipare alla pri-
marie, ora correvamo insie-
me». Il critico ha partecipato
alla Giornata mondiale del
Gioco alla Fortezza Albornoz
(tirando con l’arco) e visitato il
Gabinetto di Fisica.
A Sant’Angelo in Vado, al
mattino 10 elettori non hanno
potuto votare perché il loro no-
me non risultava sulla lista
elettorale della sezione. v. b.

DOPO UN AVVIO lento, nel pomeriggio au-
mento notevole dell’affluenza. Se alle 12 avevano
votato solo il 20, 82% alle Comunali e il 21,2 alle
Europee, alle 19 la percentuale era salita al 49,34
per le comunali e al 50,2% per le Europee. Regola-
ri le operazioni di voto con qualche scaramuccia tra
i rappresentanti di lista sulla correttezza o meno di
esibire su maglie e giacche i simboli delle liste di ap-
partenenza fuori dai seggi. Dopo discussioni e con-
sultazioni con l’ufficio elettorale del Comune si è
deciso che i simboli si potevano mostrare solo all’in-
terno dei seggi. Segnalato anche qualche candidato
che distribuiva ‘santini’ e materiale elettorale fuori
dai seggi. Nella mattina un elettore protagonista di
un piccolo show: prima ha votato, poi ha chiesto
l’annullamento del voto invocando perfino l’inter-
vento del prefetto. Mentre i rappresentanti di lista
presidiavano i seggi, per i 7 candidati sindaci quel-
la di ieri è stata una giornata di riposo, in attesa dei
risultati di oggi. Alle 14, infatti, inizierà lo spoglio

delle schede per le comunali. Quasi tutti i candidati
sindaci hanno trascorso il pomeriggio e la serata in
famiglia, seppure in continuo contatto i rappresen-
tanti di lista. Così è stato per il candidato sindaco
Davide Delvecchio della coalizione «Insieme per
Fano» che ha votato alle 9.30 al seggio 41 di Bel-
locchi.

DOMENICA in famiglia anche per il candidato
sindaco della coalizione «Fare Città», Massimo Se-
ri, dopo aver votato alle 15.30 al seggio 35 di Cuc-
curano. Stesso discorso per il candidato sindaco del-
la lista Giancarlo D’Anna Sindaco, che ha votato
alle 12.15 al seggio 8 della scuola Montessori. Ha
invece, trascorso il pomeriggio di ieri al seggio n. 3
del Battisti, dove ha votato alle 11.35 della matti-
na, il candidato della Lega, Luca Rodolfo Paoli-
ni, facendo pubbliche relazioni. A casa, ad aspetta-
re i risultati delle Europee, il candidato di Fano 5
Stelle, Hadar Omiccioli, che ha votato alle 10.15,
al seggio 14 della materna Poderino. Alle 11.30 è
stata la la volta del candidato sindaco della coali-
zione «La Scelta Giusta per Fano», Mirco Carloni
che ha votato al seggio 9 del Corridoni. Per tutti
quello di oggi di sarà un pomeriggio da cardiopal-
ma, mai come in questo appuntamento elettorale
c’è stata tanta incertezza sull’esito.

Anna Marchetti

Note: nel 2013 Forza Italia era inclusa nel Pdl e l’Italia dei Valori in Rivoluzione Civile. Sel (ora Tsipras) correva da sola. Fli, Udc e Monti erano in una coalizione di centro (ora Ncd-Udc). Nel 2009 Forza Italia era inclusa nel Pdl. Sel (ora Tsipras) correva da sola. L’Udc (ora con Ncd) era autonomo

DI EVENTUALI brogli avremo
notizia solo oggi, visto che i con-
teggi per le europee sono termina-
ti a notte fonda e per le ammini-
strative si terranno oggi pomerig-
gio, a partire dalle 14.30. A vota-
zione in corso, non ci sono state
grandi proteste, solo qualche cu-
riosità. Più elettori in diversi seg-
gi hanno segnalato che la matita
per contrassegnare le schede non
era indelebile. All’istituto magi-
strale Morselli una signora lo ha
fatto mettere in verbale: si è pre-
sentata alle urne con una gomma
e ha mostrato al presidente come
il segno appena tracciato fosse
completamente cancellabile, poi
ha preteso che fosse messo per
iscritto. Alla scuola elementare
Gramsci, a Villa Fastiggi, un elet-
tore ha fatto annullare una scheda
dicendo che era già contrassegna-
ta. A detta dei rappresentanti di li-
sta presenti si è trattato di una svi-
sta dell’elettore che ha segnato
una scheda lasciando l’altra sotto,
così ha fatto effetto carta carbone.
Per sicurezza, comunque, la sche-

da è stata annullata e gliene è sta-
ta consegnata un’altra. In più seg-
gi, i rappresentanti di lista dei va-
ri partiti hanno avuto difficoltà
ad entrare perché non risultavano
nell’elenco in possesso dei presi-
denti, ma si è risolto con qualche
telefonata.

IL MAGGIOR AFFLUSSO al-
le urne si è registrato nel tardo po-
meriggio, di ritorno dal mare. In

qualche seggio ai votanti è stato
chiesto di depositare borse e cellu-
lari prima di entrare all’urna, per
evitare video e fotografie vietate
dalla legge e sanzionabili. E al Per-
ticari una elettrice dopo aver sba-
gliato il voto ha strappato la sche-
da, rischiando la denuncia.

A VALLEFOGLIA, sezioni di
Bottega e Montecchio, la presen-
za tra i candidati a sindaco di un

esponente di spicco come Palmi-
ro Ucchielli ha generato un clima
un po’ teso. L’ex presidente della
Provincia è andato a votare alle 7
in punto e si è poi intrattenuto
fuori dal seggio per un’ora e mez-
za, fino a quando è stato invitato
ad allontanarsi per non creare ten-
sioni. Ma il clima è rimasto teso

anche senza di lui, tant’è che alle
18.30, sono stati chiamati i carabi-
nieri e posizionati al cancello per-
ché, nel passaggio dall’entrata
all’urna, alcuni esponenti del Pd
“intrattenevano” gli elettori, cre-
ando qualche malessere, infatti
un elettore è sbottato dicendo:
«Un clima così non lo vedevo dal
dopoguerra».

pa. ba.

QUI URBINO

Arriva Sgarbi
ed agita le acque

UNO DEI VOTANTI
«Un clima di questo tipo
non lo vedevo
dal dopoguerra»

QUI FANO IL CASO IN UN SEGGIO, POI ALTRE SCARAMUCCE. GIORNATA TRANQUILLA DEI 7 CANDIDATI SINDACO

Elettore chiede l’annullo: ‘Chiamate il prefetto’

Ucchielli vota, poi lo fanno allontanare
Tensione al seggio di Bottega: l’ex presidente si era intrattenuto nei pressi
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FOTOGRAFA una scheda
con il cellulare, ma viene
scoperto e sarà
denunciato. E’ accaduto a
Osimo (Ancona), dove si
vota per le europee e per il
Comune, nella sezione n.
25, allestita nella scuola
‘Marta Russo’.
L’elettore-fotografo è un
uomo di 54 anni. Il
presidente di seggio ha
annullato le due schede
prima che le infilasse nelle
urne.

Il voto
nelle Marche

Europee 2014

Il sindaco uscente di
Gabicce mare Corrado
Curti ieri mattina ha
rischiato grosso. Si è
presentato ai seggi con dei
pasticcini per salutare. Dei
rappresentati di lista
avversi l’hanno preso come
atto di propaganda.

Un candidato sindaco si è
visto modificare il nome
sulla scheda: da Fagnano a
Fognano. E’ successo a
Monsano (An). Il Prefetto
che ha fatto affiggere una
dichiarazione dove rettifica
e spiega. Il candidato si
riserva azioni legali.

Alfredo Quarta
·ANCONA

UN CICLONE si è abbattuto sulle
Marche, ma non è quello di Gril-
lo e dei suoi M5s.
Il nuovo tornado della politica è
quello del Partito democratico
guidato dal premier Matteo Ren-
zi. I democratici (391 sezioni scru-
tinate) tornano a essere il primo

partito della regione (48%), dopo
la cocente sconfitta dello scorso
anno quando alle Politiche i grilli-
ni li superarono (32% a 27%).
Pronta la rivincita. Con il voto di
ieri il Pd, addirittura, doppia il

Movimento di Grillo che si ferma
al 24%. Unico dato negativo, se
poi confermato, è che la percen-
tuale del Pd nelle Marche è co-
munque inferiore a quella fatta re-
gistrare in Toscana e Umbria.

Crolla Forza Italia che si ferma
all’12% mentre L’Altra Europa
con Tsipras arriva al 4,19%. Il
Nuovo centro destra è al 3,52%,
Fratelli d’Italia al 3,32% e la Lega
al 2,49%. Tutti gli altri non supe-

rano l’1%.

DIFFICILE fare paragoni con le
politiche dello scorso anno e con
le Europee del 2009 per il sempli-
ce motivo che in quelle due occa-
sioni si votò per due giorni (dome-
nica e lunedì nel primo caso e sa-
bato e domenica nel secondo), ma
una cosa è certa: questa tornata
elettorale dedicata in particolare
all’Europarlamernto non ha fatto
registrare quell’estensionismo
che più di qualcuno temeva.
Nelle Marche, che andavano al vo-
to anche per l’elezione di 171 sin-
daci dei quali sette di grandi città,
l’affluenza alle urne per le Euro-
pee è stata del 64,5% (227 Comuni
su 236) con un calo del 9% rispet-
to al dato del 2009. Calo più consi-
stente rispetto alle Politiche dello
scorso anno quando le Marche fe-
cero registrare il 79,84% di af-
fluenza.
Il dato più basso lo fanno registra-
re le province di Macerata e Fer-

mo che si attestano intorno al
60% di elettori che si sono recati
alle urne. Il record regionale lo fa
registrare la provincia di Pesaro
con il 73% di affluenza. Un risulta-
to che tiene presente anche della
tornata delle amministrative che
coinvolgeva i tre grandi comuni
della provincia: il capoluogo, Ur-
bino e Fano. Identica considera-
zione per la provincia di Ascoli,
dove il capoluogo andava al voto
per scegliere il nuovo sindaco e
l’affluenza è arrivata al 65%. Infi-
ne la provincia di Ancona che ha
fatto registrare un 63,5% di eletto-
ri che si sono recati ai seggi.

Ciclone Matteo anche sulle Marche
Il Pd torna a essere il primo partito
I Democratici ‘doppiano’ i Grillini e sfiorano il 50 per cento

Marche

Fermo

Nel registro degli elettori
manca una pagina con dieci
nomi, sostituita da quella di
un’altra sezione. Gli
elettori ‘depennati’ tornano
a casa e il seggio chiude
per rimediare all’errore. E’
successo nel comune di
Sant’Angelo in Vado (PU).

·ASCOLI
NEL PICENO un elettore su tre
non si è recato alle urne per le Eu-
ropee: il dato finale dell’affluenza
è infatti esattamente il 68%. Vin-
ce su tutti l’astensionismo, con i
24 municipi del Piceno chiamati
a rinnovare anche le amministra-
zioni comunali che hanno risenti-
to meno della disaffezione
dell’elettorato. Il Comune dove
c’è stata l’affluenza maggiore è sta-
to Palmiano, che ha varcato la so-

glia dell’83%,
unico centro del-
la provincia; vice-
versa, ad Acqua-
santa (dove infat-
ti non si votava
per l’amministra-
zione comunale),
si sono recati alle
urne davvero in
pochi, appena il

40,08%.

IL CAPOLUOGO di provincia,
Ascoli, si piazza abbondantemen-
te sopra la media provinciale con
il 76,12% di affluenza; diverso il
discorso per l’altro grande centro
del Piceno: a San Benedetto, infat-
ti, ha votato soltanto il 56,5% de-
gli aventi diritto. I primi dati de-
gli scrutini parlano di un Partito
Democratico nettamente in testa,
seguito dal Movimento 5 Stelle e
da Forza Italia.

d. l.

Ex sindaco, pasticcini
ai seggi: è polemica

E c’è anche chi
fotografa

Macerata

Ascoli

Pagina sostituita:
in 10 votano dopo ore

·PESARO

QUANDO a Villa Fastiggi, la pic-
cola stalingrado dell’ex-Pci, han-
no visto i primi risultati dei loro
seggi alle europee avrebbero già
brindato. Con il Pd attorno al
50%, come ai tempi belli. E con i
grillini attorno al 25% il gioco è
fatto. Non solo per le europee, che
hanno goduto a livello di affluen-
za (73%, calo contenuto, la più al-
ta delle Marche) del traino delle
comunali. Avendo schierato co-
me candidato a sindaco il suo mi-

glior prodotto,
Matteo Ricci, vi-
ce-presidente na-
zionale, il Pd
non poteva per-
dere.
Troppo impor-
tante il ruolo di
sindaco di Pesa-
ro, anche in pro-
iezione regiona-
le. Tanto da otte-
nere un viaggio

lampo (in elicottero) di Matteo
Renzi per un comizio con selfie
in piazza del popolo. Per il mo-
mento l’operazione pare essere
servita a riportare a distanza di si-
curezza i fastidiosi grillini. Il sor-
passo alla Camera di un anno fa
non era andato giù ai democrat.
Nelle europee 2014 si sono rifatti,
ricacciando indietro (25-26%) il
Movimento 5 Stelle. Succhiando
i voti al centrodestrao. In giorna-
ta le comparazioni tra voto nazio-
nale e locale, ma Ricci (foto) ha si-
curamente dormito meglio che
nelle notti dell’ultimo mese.

·ANCONA
La geografia politica viene ridise-
gnata nuovamente. Il Partito de-
mocratico spadroneggia, sbeffeg-
gia il Movimento 5 stelle, raddop-
piando il risultato di quest’ultimi,
il 22% contro il 50 del partito del
leader Matteo Renzi. Un successo
sperato ma mai in questi mesi da-
to per certo. La sorpresa non è so-
lo in quelle piazze infuocate da
Beppe Grillo, capofila del Movi-
mento nato online, e che non han-
no prodotto il risultato in termini
percentuali sperato, ma è anche il
dato deludente del centrodestra,
sia quello di Angiolino Alfano
che, secondo i risultati parziali,
non aveva ancora raggiunto il 4
per cento sia per Forza Italia che
si difende dietro a un timido 10%.
Le sezioni scrutinate ieri attorno
all’una di notte erano 90 su 468.
La lista Tsipras conferma che il
popolo di sinistra c’è ancora an-
che se non riesce a sfondare, scom-
paiono, almeno per il momento,
l’Italia dei Valori e la Lega Nord.
Solo oggi in tarda mattinata si
avranno i dati definitivi. Dalla se-
de del Pd di piazza Stamira i lanci
di post su Facebook e i cinguettii
su Twitter preannunciano aria di
festa. Intanto hanno cominciato
da «ciambellone e Coca Cola», di-
ce il consigliere regionale Gianlu-
ca Busilacchi. Se il dato fosse con-
fermato il Pd avrà di che stappa-
re, altro che Coca Cola.

· MACERATA
VALANGA renziana in provincia
di Macerata. Stando ai primi seg-
gi scrutinati (12 su 320 all’una del
mattino) il Partito democratico
stacca tutti. Al momento di anda-
re in stampa, il Pd si attesta al
41,95 per cento (nel 2009 era al
25,35). Secondo partito è il Movi-
mento 5 Stelle: 20,97 per cento.
Più staccata Forza Italia al 17,40
per cento (nel 2009 il Pdl era al
38,52 per cento). Seguono Fratelli
d’Italia (5,83), Nuovo Centrode-

stra-Udc (4,68),
Lega Nord
(3,54), L’Altra
Europa per Tsi-
pras (3,15). Solo
decimali per le al-
tre liste. Ovvia-
mente i dati sono
suscettibili di va-
riazioni, visto
che lo scrutinio è
proseguito per

tutta la notte. Un dato certo però
c’è già, è il calo netto dell’affluen-
za. I dati definitivi fotografano
una situazione in cui solo 61,27
per cento degli aventi diritto al vo-
to si è recato alle urne. Nel 2009
— quando però si votava anche
per le provinciali — l’affluenza fu
del 71,86 per cento, mentre l’an-
no scorso per le politiche votò il
78,78 per cento dei maceratesi.
Oggi a mezzogiorno partirà lo spo-
glio delle schede per le comunali:
dalle urne usciranno 43 nuovi sin-
daci.

·FERMO
QUINDICI mesi fa le lacrime, ieri
sera sorrisi radiosi e spumante
stappato già prima della mezza-
notte. Grazie all’effetto Renzi, il
Pd torna padrone del Fermano,
attestandosi intorno al 45%, con
un netto balzo in avanti rispetto
alle politiche del febbraio 2013,
quando superò di poco il 25%, e
alla precedente consultazione eu-
ropea (26,38). A cedergli lo scet-
tro di primo partito è il Movimen-
to 5 Stelle, che quindici mesi
spadroneggiò ovunque, arrivan-
do quasi al 33% e che arretra a po-
co più di 26 punti percentuali.
Forza Italia scende ai minimi sto-
rici, per tutta la notta nel Ferma-
no ha combattuto per salvare la so-
glia del 15%: aveva il 20,47% nel
febbraio scorso e il 39,64% (a coa-
lizione piena) cinque anni fa.
Oggi sarà la volta del responso del-
le comunali in 24 paesi della pro-
vincia. In attesa dello spoglio, c’è
già un mancato sindaco. In uno
dei cinque comuni in cui era pre-
sente solo una lista, Monterubbia-
no, il quorum dei votanti si è fer-
mato al 34,43%, sedici punti in
meno rispetto al necessario 50,1.
Pertanto, sfuma il sogno della can-
didata Meri Marziali e arriverà il
commissario prefettizio. Quorum
superato a Montappone, Torre
San Patrizio, Monte Vidon Corra-
do e Ponzano di Fermo, con i can-
didati sindaco che possono già in-
dossare la fascia.

S. C.

QUI ASCOLI

Nel Piceno
un elettore su tre
è rimasto a casa

Pesaro

Ancona

Sulla scheda il nome
errato del candidato

IN FILA
Elettori ai seggi. Buona
l’affluenza in regione

Una scheda delle Europee
finisce, per sbaglio, nel box
delle comunali e al seggio
arrivano i carabinieri,
allertati dai grillini. E’
successo a Porto Recanati.
Il banale intoppo si è
verificato per la distrazione
di un elettore.

Sbaglia a «imbucare»:
arrivano i carabinieri

GLI ALTRI
Crolla Forza Italia,
mentre Tsipras arriva al 4
Affluenza al 64%

Note: Nel 2013 FI era inclusa nel Pdl e l’IdV in Rivoluzione civile. Sel (ora Tsipras) correva da sola. Fli, Udc e Monti erano in una coalizione di centro (ora Ncd-Udc). Monti oggi corre con Scelta europea che comprende
Centro democratico e Fare per fermare il declino. Nel 2009 FI e Fratelli d’Italia erano inclusi nel Pdl. Sel (ora Tsipras) correva con i Verdi. L’Udc (ora con Ncd) era autonomo. I dati del tabellone sono aggiornati alle ore 2

QUI PESARO

Rivincita nei feudi rossi
Ricci ora dorme
tra due guanciali

QUI ANCONA

Ciambellone e Coca Cola
I Democrat iniziano

i festeggiamenti

QUI MACERATA

Valanga renziana,
centrodestra flop

Oggi 43 nuovi sindaci

QUI FERMO

Il Pd asfalta tutti
Comunali: niente

quorum a Monterubbiano
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FOTOGRAFA una scheda
con il cellulare, ma viene
scoperto e sarà
denunciato. E’ accaduto a
Osimo (Ancona), dove si
vota per le europee e per il
Comune, nella sezione n.
25, allestita nella scuola
‘Marta Russo’.
L’elettore-fotografo è un
uomo di 54 anni. Il
presidente di seggio ha
annullato le due schede
prima che le infilasse nelle
urne.

Il voto
nelle Marche

Europee 2014

Il sindaco uscente di
Gabicce mare Corrado
Curti ieri mattina ha
rischiato grosso. Si è
presentato ai seggi con dei
pasticcini per salutare. Dei
rappresentati di lista
avversi l’hanno preso come
atto di propaganda.

Un candidato sindaco si è
visto modificare il nome
sulla scheda: da Fagnano a
Fognano. E’ successo a
Monsano (An). Il Prefetto
che ha fatto affiggere una
dichiarazione dove rettifica
e spiega. Il candidato si
riserva azioni legali.

Alfredo Quarta
·ANCONA

UN CICLONE si è abbattuto sulle
Marche, ma non è quello di Gril-
lo e dei suoi M5s.
Il nuovo tornado della politica è
quello del Partito democratico
guidato dal premier Matteo Ren-
zi. I democratici (391 sezioni scru-
tinate) tornano a essere il primo

partito della regione (48%), dopo
la cocente sconfitta dello scorso
anno quando alle Politiche i grilli-
ni li superarono (32% a 27%).
Pronta la rivincita. Con il voto di
ieri il Pd, addirittura, doppia il

Movimento di Grillo che si ferma
al 24%. Unico dato negativo, se
poi confermato, è che la percen-
tuale del Pd nelle Marche è co-
munque inferiore a quella fatta re-
gistrare in Toscana e Umbria.

Crolla Forza Italia che si ferma
all’12% mentre L’Altra Europa
con Tsipras arriva al 4,19%. Il
Nuovo centro destra è al 3,52%,
Fratelli d’Italia al 3,32% e la Lega
al 2,49%. Tutti gli altri non supe-

rano l’1%.

DIFFICILE fare paragoni con le
politiche dello scorso anno e con
le Europee del 2009 per il sempli-
ce motivo che in quelle due occa-
sioni si votò per due giorni (dome-
nica e lunedì nel primo caso e sa-
bato e domenica nel secondo), ma
una cosa è certa: questa tornata
elettorale dedicata in particolare
all’Europarlamernto non ha fatto
registrare quell’estensionismo
che più di qualcuno temeva.
Nelle Marche, che andavano al vo-
to anche per l’elezione di 171 sin-
daci dei quali sette di grandi città,
l’affluenza alle urne per le Euro-
pee è stata del 64,5% (227 Comuni
su 236) con un calo del 9% rispet-
to al dato del 2009. Calo più consi-
stente rispetto alle Politiche dello
scorso anno quando le Marche fe-
cero registrare il 79,84% di af-
fluenza.
Il dato più basso lo fanno registra-
re le province di Macerata e Fer-

mo che si attestano intorno al
60% di elettori che si sono recati
alle urne. Il record regionale lo fa
registrare la provincia di Pesaro
con il 73% di affluenza. Un risulta-
to che tiene presente anche della
tornata delle amministrative che
coinvolgeva i tre grandi comuni
della provincia: il capoluogo, Ur-
bino e Fano. Identica considera-
zione per la provincia di Ascoli,
dove il capoluogo andava al voto
per scegliere il nuovo sindaco e
l’affluenza è arrivata al 65%. Infi-
ne la provincia di Ancona che ha
fatto registrare un 63,5% di eletto-
ri che si sono recati ai seggi.

Ciclone Matteo anche sulle Marche
Il Pd torna a essere il primo partito
I Democratici ‘doppiano’ i Grillini e sfiorano il 50 per cento

Marche

Fermo

Nel registro degli elettori
manca una pagina con dieci
nomi, sostituita da quella di
un’altra sezione. Gli
elettori ‘depennati’ tornano
a casa e il seggio chiude
per rimediare all’errore. E’
successo nel comune di
Sant’Angelo in Vado (PU).

·ASCOLI
NEL PICENO un elettore su tre
non si è recato alle urne per le Eu-
ropee: il dato finale dell’affluenza
è infatti esattamente il 68%. Vin-
ce su tutti l’astensionismo, con i
24 municipi del Piceno chiamati
a rinnovare anche le amministra-
zioni comunali che hanno risenti-
to meno della disaffezione
dell’elettorato. Il Comune dove
c’è stata l’affluenza maggiore è sta-
to Palmiano, che ha varcato la so-

glia dell’83%,
unico centro del-
la provincia; vice-
versa, ad Acqua-
santa (dove infat-
ti non si votava
per l’amministra-
zione comunale),
si sono recati alle
urne davvero in
pochi, appena il

40,08%.

IL CAPOLUOGO di provincia,
Ascoli, si piazza abbondantemen-
te sopra la media provinciale con
il 76,12% di affluenza; diverso il
discorso per l’altro grande centro
del Piceno: a San Benedetto, infat-
ti, ha votato soltanto il 56,5% de-
gli aventi diritto. I primi dati de-
gli scrutini parlano di un Partito
Democratico nettamente in testa,
seguito dal Movimento 5 Stelle e
da Forza Italia.

d. l.

Ex sindaco, pasticcini
ai seggi: è polemica

E c’è anche chi
fotografa

Macerata

Ascoli

Pagina sostituita:
in 10 votano dopo ore

·PESARO

QUANDO a Villa Fastiggi, la pic-
cola stalingrado dell’ex-Pci, han-
no visto i primi risultati dei loro
seggi alle europee avrebbero già
brindato. Con il Pd attorno al
50%, come ai tempi belli. E con i
grillini attorno al 25% il gioco è
fatto. Non solo per le europee, che
hanno goduto a livello di affluen-
za (73%, calo contenuto, la più al-
ta delle Marche) del traino delle
comunali. Avendo schierato co-
me candidato a sindaco il suo mi-

glior prodotto,
Matteo Ricci, vi-
ce-presidente na-
zionale, il Pd
non poteva per-
dere.
Troppo impor-
tante il ruolo di
sindaco di Pesa-
ro, anche in pro-
iezione regiona-
le. Tanto da otte-
nere un viaggio

lampo (in elicottero) di Matteo
Renzi per un comizio con selfie
in piazza del popolo. Per il mo-
mento l’operazione pare essere
servita a riportare a distanza di si-
curezza i fastidiosi grillini. Il sor-
passo alla Camera di un anno fa
non era andato giù ai democrat.
Nelle europee 2014 si sono rifatti,
ricacciando indietro (25-26%) il
Movimento 5 Stelle. Succhiando
i voti al centrodestrao. In giorna-
ta le comparazioni tra voto nazio-
nale e locale, ma Ricci (foto) ha si-
curamente dormito meglio che
nelle notti dell’ultimo mese.

·ANCONA
La geografia politica viene ridise-
gnata nuovamente. Il Partito de-
mocratico spadroneggia, sbeffeg-
gia il Movimento 5 stelle, raddop-
piando il risultato di quest’ultimi,
il 22% contro il 50 del partito del
leader Matteo Renzi. Un successo
sperato ma mai in questi mesi da-
to per certo. La sorpresa non è so-
lo in quelle piazze infuocate da
Beppe Grillo, capofila del Movi-
mento nato online, e che non han-
no prodotto il risultato in termini
percentuali sperato, ma è anche il
dato deludente del centrodestra,
sia quello di Angiolino Alfano
che, secondo i risultati parziali,
non aveva ancora raggiunto il 4
per cento sia per Forza Italia che
si difende dietro a un timido 10%.
Le sezioni scrutinate ieri attorno
all’una di notte erano 90 su 468.
La lista Tsipras conferma che il
popolo di sinistra c’è ancora an-
che se non riesce a sfondare, scom-
paiono, almeno per il momento,
l’Italia dei Valori e la Lega Nord.
Solo oggi in tarda mattinata si
avranno i dati definitivi. Dalla se-
de del Pd di piazza Stamira i lanci
di post su Facebook e i cinguettii
su Twitter preannunciano aria di
festa. Intanto hanno cominciato
da «ciambellone e Coca Cola», di-
ce il consigliere regionale Gianlu-
ca Busilacchi. Se il dato fosse con-
fermato il Pd avrà di che stappa-
re, altro che Coca Cola.

· MACERATA
VALANGA renziana in provincia
di Macerata. Stando ai primi seg-
gi scrutinati (12 su 320 all’una del
mattino) il Partito democratico
stacca tutti. Al momento di anda-
re in stampa, il Pd si attesta al
41,95 per cento (nel 2009 era al
25,35). Secondo partito è il Movi-
mento 5 Stelle: 20,97 per cento.
Più staccata Forza Italia al 17,40
per cento (nel 2009 il Pdl era al
38,52 per cento). Seguono Fratelli
d’Italia (5,83), Nuovo Centrode-

stra-Udc (4,68),
Lega Nord
(3,54), L’Altra
Europa per Tsi-
pras (3,15). Solo
decimali per le al-
tre liste. Ovvia-
mente i dati sono
suscettibili di va-
riazioni, visto
che lo scrutinio è
proseguito per

tutta la notte. Un dato certo però
c’è già, è il calo netto dell’affluen-
za. I dati definitivi fotografano
una situazione in cui solo 61,27
per cento degli aventi diritto al vo-
to si è recato alle urne. Nel 2009
— quando però si votava anche
per le provinciali — l’affluenza fu
del 71,86 per cento, mentre l’an-
no scorso per le politiche votò il
78,78 per cento dei maceratesi.
Oggi a mezzogiorno partirà lo spo-
glio delle schede per le comunali:
dalle urne usciranno 43 nuovi sin-
daci.

·FERMO
QUINDICI mesi fa le lacrime, ieri
sera sorrisi radiosi e spumante
stappato già prima della mezza-
notte. Grazie all’effetto Renzi, il
Pd torna padrone del Fermano,
attestandosi intorno al 45%, con
un netto balzo in avanti rispetto
alle politiche del febbraio 2013,
quando superò di poco il 25%, e
alla precedente consultazione eu-
ropea (26,38). A cedergli lo scet-
tro di primo partito è il Movimen-
to 5 Stelle, che quindici mesi
spadroneggiò ovunque, arrivan-
do quasi al 33% e che arretra a po-
co più di 26 punti percentuali.
Forza Italia scende ai minimi sto-
rici, per tutta la notta nel Ferma-
no ha combattuto per salvare la so-
glia del 15%: aveva il 20,47% nel
febbraio scorso e il 39,64% (a coa-
lizione piena) cinque anni fa.
Oggi sarà la volta del responso del-
le comunali in 24 paesi della pro-
vincia. In attesa dello spoglio, c’è
già un mancato sindaco. In uno
dei cinque comuni in cui era pre-
sente solo una lista, Monterubbia-
no, il quorum dei votanti si è fer-
mato al 34,43%, sedici punti in
meno rispetto al necessario 50,1.
Pertanto, sfuma il sogno della can-
didata Meri Marziali e arriverà il
commissario prefettizio. Quorum
superato a Montappone, Torre
San Patrizio, Monte Vidon Corra-
do e Ponzano di Fermo, con i can-
didati sindaco che possono già in-
dossare la fascia.

S. C.

QUI ASCOLI

Nel Piceno
un elettore su tre
è rimasto a casa

Pesaro

Ancona

Sulla scheda il nome
errato del candidato

IN FILA
Elettori ai seggi. Buona
l’affluenza in regione

Una scheda delle Europee
finisce, per sbaglio, nel box
delle comunali e al seggio
arrivano i carabinieri,
allertati dai grillini. E’
successo a Porto Recanati.
Il banale intoppo si è
verificato per la distrazione
di un elettore.

Sbaglia a «imbucare»:
arrivano i carabinieri

GLI ALTRI
Crolla Forza Italia,
mentre Tsipras arriva al 4
Affluenza al 64%

Note: Nel 2013 FI era inclusa nel Pdl e l’IdV in Rivoluzione civile. Sel (ora Tsipras) correva da sola. Fli, Udc e Monti erano in una coalizione di centro (ora Ncd-Udc). Monti oggi corre con Scelta europea che comprende
Centro democratico e Fare per fermare il declino. Nel 2009 FI e Fratelli d’Italia erano inclusi nel Pdl. Sel (ora Tsipras) correva con i Verdi. L’Udc (ora con Ncd) era autonomo. I dati del tabellone sono aggiornati alle ore 2

QUI PESARO

Rivincita nei feudi rossi
Ricci ora dorme
tra due guanciali

QUI ANCONA

Ciambellone e Coca Cola
I Democrat iniziano

i festeggiamenti

QUI MACERATA

Valanga renziana,
centrodestra flop

Oggi 43 nuovi sindaci

QUI FERMO

Il Pd asfalta tutti
Comunali: niente

quorum a Monterubbiano

silvano.clappis
Casella di testo



μBaia da tutto esaurito per la domenica di sole e i pranzi delle comunioni. Amianto a Mezzavalle

Ressa e multe a Portonovo

μSuperato l’80 in 13 realtà

La provincia
di Pesaro
tocca il 73%

Francesconi In cronaca di Pesaro

μRush finale a tarda ora

Votanti fanesi
più generosi
dei pesaresi

Foghetti In cronaca di Fano

μAffluenza in bilico

Osimo al palo
Scrutinio
bloccato

In cronaca di Ancona

Senigallia

“Se avete delle case libere
mettetele a disposizione de-
gli alluvionati". E’ l'appello
lanciato dall'altare, a tre setti-
mane dall’alluvione, da tutti i
parroci della diocesi di Seni-
gallia durante la santa messa.
A Senigallia sono state censi-
te 8000 case sfitte ma solo in
10 hanno risposto all'invito
dell’amministrazione comu-
nale che ha bisogno di trova-
re soluzioni alternative all'al-
bergo per gli ultimi 58 sfolla-
ti, che per i prossimi mesi
non potranno tornare nelle
loro case.

Marinelli In cronaca di Senigallia

Serra Sant’Abbondio

Paura per due rocciatori bloc-
cati a 1200 metri sul monte
Catria vicino all’eremo di
Fonte Avellana. Per ore sono
rimasti sospesi nel buio, lun-
ga e articolata l’operazione di
recupero. Orlando Pierdomi-
nici di Fabriano si è frattura-
to la caviglia, salvato anche
l’altro rocciatore di Pergola.

In cronaca di Pesaro/Urbino

μDorici ko a Lucca

L’Ancona
chiude
la stagione

μSospesi nel vuoto

In salvo
due rocciatori
sul Catria

μAppello dei parroci

“Date la casa
alle famiglie
alluvionate”

La gomitata di Cacioli poi espulso

Ancona

L’Ancona esce dalla poule
scudetto di serie D: i dorici,
ieri rimaneggiatissimi, han-
no perso 2-1 a Lucca ma il ko
è stato condizionato dal-
l’espulsione di Cacioli. Il pa-
tron Marinelli ha annunciato
novità in vista della Lega Pro.

Papili Nell’Inserto

Ancona

Complice la giornata di sole,
perlomeno fino alle prime
ore del pomeriggio e i pranzi
legati alle comunioni, quella
di ieri è stata una giornata da
tutto esaurito o quasi nella
baia di Portonovo. Una dome-
nica estiva a tutti gli effetti e
come da tradizione sono arri-
vate anche le pattuglie della
polizia municipale. Se a metà
mattinata la situazione era
sotto controllo, nel pomerig-
gio sono state elevate nume-
rose multe, in particolare nel-
la zona della chiesetta. Con-
trolli che si sono poi estesi
lungo la provinciale. Ieri tra-
dizionale pulizia alla spiaggia
di Mezzavalle, le associazioni
Il Pungitopo, A2O, Ora, Co-
mitato Mare Libero, Italia
Nostra, Wwf lanciano l’allar-
me amianto.

Comirato In cronacadi Ancona

Matteo Renzi e Beppe Grillo mentre votano a Pontassieve e Genova

L’ANALISI

SPORT

MASSIMO ADINOLFI

Èdifficile dare spazio a
molte interpretazioni
del voto europeo: in Ger-

mania la Merkel vince, e i so-
cialdemocratici vengono pre-
miati per la scelta di fare il go-
verno insieme con la Cdu del-
la Cancelliera. In Francia, in-
vece, i socialisti del Presiden-
te Hollande subiscono un ve-

ro e proprio tracollo e tocca-
no un minimo storico: terzo
partito dietro la travolgente
avanzata del voto antieuro-
peista del Front National di
Marine Le Pen, dietro anche i
gollisti dell'Ump. Una faglia
si è dunque formata, e rischia
pesantemente di incrinare la
costruzione europea. Da una
parte del Reno...

Continuaa pagina 9

CRONACA

Matelica

Emozione, stupore, incredulità. In qualche
caso anche lacrime di commozione per il
prodigio delle emissioni di umore sangui-
gno dai piedi e dalla mano destra della Bea-
ta Mattia. Per tutta la giornata di sabato, fi-
no alle ore 20, quando la chiesa è stata
chiusa al pubblico, una folla di fedeli, anche
provenienti dai comuni limitrofi, in partico-
lar modo Fabriano, San Severino e Cameri-
no, si è inginocchiata davanti alle spoglie
della Beata Mattia per pregare e guardare
da vicino il rivolo di sangue che segna la
mano e i piedi della priora.

Sabbatucci A pagina 5

Renzi stravince, Grillo frena, Silvio crolla
Europee, le proiezioni danno il Pd vicino al 40%. Non c’è invece il boom del M5S

μGiro d’Italia

Impresa
di Aru
Uran rosa

Mancini Nell’Inserto

Cambiano gli equilibri

Ancona

Se i dati prima degli exit poll,
poi delle proiezioni saranno
confermati il risultato sem-
brerebbe netto: Matteo Renzi
stravince il derby contro Bep-
pe Grillo. Stando alla secon-
da proiezione della Rai su un
campione del 20% di voti rea-
li, il Partito democratico
avrebbe il 41,4% dei consensi
contro il 22,4% del Movimen-
to 5 Stelle e il 15,7% di Forza
Italia. Il dato va decisamente
oltre gli exit poll realizzati da
Emg per La7, che davano il
Pd al 34,5% , il M5S al 25,5%
e FI al 17. Il risultato italiano
è arrivato a un paio d’ore dal-
la diffusione degli exit poll
francesi che hanno delineato
un vero e proprio terremoto,
segnato dal salto del Front
National di Marine Le Pen
che conquista il 25%. La vitto-
ria della destra transalpina, a
spese dell’Ump, si accompa-
gna la vittoria dell’Ukip di Ni-
gel Farage in Gran Bretagna.
Affluenza oltre il 58%.

Innamorati-Limido
Alle pagine 2, 3 e 4

L’affluenza alle Europee

ANSA

16,7%
ore 12.00

42,1%
ore 19.00

58,3%
ore 23.00

I fedeli davanti alle spoglie di Beata Mattia

μTanti fedeli dalla Beata Mattia

Il nuovo miracolo
riempie la chiesa

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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FRANCO LIMIDO

Ancona

Le Marche nella media nazio-
nale. Il dato italiano dell'af-
fluenza alle urne alle Europee
registrato alle 19 ruota attorno
al 42% e viene valutato positi-
vamente dai “maghi dei nume-
ri” che ne fanno discendere
una grande quantità di signifi-
cati. Innanzitutto è un dato
“molto buono”, e “conferma
che alla fine voterà oltre il
60%”; inoltre “significa la nor-
malizzazione del voto”. In par-
ticolare alle 12 nelle Marche
aveva votato il 17,7% degli
aventi diritto, ad Ancona
16,3%. Alle 19 in regione ha vo-
tato il 47,1% e ad Ancona il
40,8%. I dati finali di Pesaro se-
gnano alle Europee un’affluen-
za del 72,88%, ad Ascoli Piceno
del 76,16 e ad Ancona del
58,38%.

I i sondaggisti Nicola Piepo-
li (Istituto Piepoli) e Alessan-

dro Amadori (Coesis Resear-
ch) hanno lavorato insieme al-
la lettura dei dati sulla parteci-
pazione al voto. In particolare
Piepoli spiega all'Ansa che il
dato sull' affluenza “è più alto
di quello che ci si aspettava” e
che “si esce da una situazione
patologica e cioè sparisce il vo-
to al Pd come contrasto al Mo-
vimento 5 Stelle”. In sostanza
si ha una “normalizzazione del

voto ante-5 Stelle”. Secondo
Piepoli, quel 42% di partecipa-
zione al voto registrato questa
sera «ci dice che è stato scansa-
to lo tsunami». E, aggiunge si-
curo, “ci dice anche che non ci
saranno nè sorprese nè sorpas-
si”.

La giornata di ieri è stata ca-
ratterizzata da caos e code ne-
gli uffici anagrafici di alcuni
Municipi a Roma, presi d'assal-

to dai residenti bisognosi di
una nuova tessera. Solo nella
giornata di ieri, il Campidoglio
ha consegnato quasi 13mila
nuove tessere elettorali e ha in-
viato rinforzi di personale nei
municipi più oberati di lavoro;
negli ultimi giorni sono state
distribuite 68 mila nuove tesse-
re. Non sono poi mancati i casi
- uno nel salernitano, un altro
vicino Olbia - di chi ha fotogra-

fato la scheda elettorale, è sta-
to sorpreso e denunciato. E il
segretario della Lega, Matteo
Salvini, è entrato nella cabina
elettorale con il tablet «ma era
spento», si è difeso lui. A Sant'
Angelo in Vado in provincia di
Pesaro Urbino, dove oltre che
per le Europee si vota anche
per le Comunali, nel registro
degli elettori mancava una pa-
gina con dieci nomi, sostituita
dal duplicato di una pagina di
un'altra sezione. Gli elettori de-
pennati sono stati rimandati a
casa e il seggio ha chiuso per
poco tempo per rimediare all'
errore del sistema informati-
co. L'episodio più grave però è

avvenuto a Torvajanica, sul li-
torale laziale, dove un giovane
di 24 anni, al grido «Ce l'ho a
morte con i politici» ha ferito in
strada alla testa sei passanti,
colpendoli con una mazza da
baseball e rischiando a sua vol-
ta il linciaggio da parte della
folla. Uno dei feriti ha una gra-
ve frattura alla testa ed è stato
operato con urgenza dopo es-
sere stato trasportato in ospe-
dale. I carabinieri della stazio-
ne di Torvajanica hanno arre-
stato l'uomo che non ha prece-
denti e non risulta avere avuto
in passato problemi psichiatri-
ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Marche nella media nazionale
Il dato definitivo delle Europee, secondo gli esperti, dovrebbe superare la soglia del 60%

Roma

File, attese e polemiche. Fra la
determinazione di chi vuole
andare fino in fondo e la rasse-
gnazione di chi sceglie di tor-
nare a casa. È la serata dei ro-
mani alle prese con il caos del-
le cartelle elettorali esaurite,
quelle con tutte le 18 caselle
per i timbri già occupate. Alle
20 di ieri , all'ufficio demografi-
co dell'VIII municipio, a Ro-
ma, c’erano ancora centinaia
di elettori in fila per ottenere
una nuova tessera. L'obiettivo
era quello di riconquistare spa-
zio per poter mettere il fatidi-
co timbro e votare. Nonostan-
te tutto. Gli elettori erano già
stati al seggio e tutti, più o me-
no garbatamente, respinti.

L'attesa, come una qualsia-
si coda al supermercato, è sta-
ta gestita con i numeri distri-
buiti a mano da un indefesso
addetto. «Ho finito ora la quar-
ta striscia da 100. Da quando
ho montato. Un'ora e mezza
fa...», confida, pronto a rispon-

dere a tutte le domande possi-
bili. Raccoglie sfoghi, «a me
già non m'andava di votare, se
ne andassero a quel paese» ha
sintetizzato per tutti quelli che
se vanno un distinto elettore in
giacca e cravatta. In fila si sono
raccolte testimonianze e pre-
occupazioni. «A me non mi
hanno fatto votare ma a mia
madre sì, le hanno messo il
timbro sulla pagina bianca...»,
ha spiegato una signora mo-
strando la tessera elettorale,
evidentemente fuori regola.
«Voglio essere sicura che non
le annullino il voto», ha aggiun-
to, mostrando un sorprenden-
te zelo civico. Al suo caso, evi-
dentemente per niente isolato,
tenta di rispondere un impro-
babile cartello in bella mostra
all'ingresso: «Ai cittadini che
hanno già espresso il loro voto:
non possono essere forniti ser-
vizi da questo ufficio che rima-
ne aperto solo ed esclusiva-
mente per garantire l'opera-
zione di voto. L'indicazione del
personale dei seggi è destituito
di ogni fondamento». Insom-
ma, la deroga concessa da
qualche scrutatore di buona
volontà resta uno strappo alla
regola. Vietato cercare altre
spiegazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μFile, caos e proteste davanti ai seggi

Viaggio tra i dannati
delle schede “esaurite”

C’è chi ha atteso per ore
prima di entrare a votare

a causa della cartella
senza spazio per il timbro

Il Vecchio continente anello debole
della ripresa economica globaleELEZIONI

2014

I seggi per le Europee allestiti ieri in tutta Italia

Polemiche per le schede elettorali senza spazio per il timbro

Roma

DaWallStreetalleBorseasiatiche, gliocchideimercati
internazionali in questeoresonopiù chemaipuntati sulVecchio
Continente.Nonsolo per lepreoccupazioni legateallacrisiucraina,
maper letemuteripercussionicheun'ondatapopulista -dadestra
edasinistra-potrebbeprovocaresuunaripresadell'economia
mondialeancoratroppodebolee lenta.Economiacheancora
stentaariprendere il ritmopre-crisi,quellochehaprecedutola
'GrandeRecessionè degli ultimianni.Gli investitorihannobenin
menteunacosa: l'Europaresta l'anellodeboledella ripresaglobale,
soprattuttoacausadelleperformance ancoradeludentidialcuni
deiPaesidell'area euro.Traquestic'èanche l'Italia.
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Fano

Sembrava una giornata co-
me tante altre, fatta da qual-
che momento spensierato e
da altri invece pieni di malin-
conia perchè la ragazza or-
mai da tempo soffre di crisi
depressive, uno stato che le
ha tolto quella serenità e quel-
l’allegria che invece prima la

caratterizzavano.
E’ stata sfiorata la tragedia ie-
ri mattina a Falcineto quan-
do una ragazza ormai agli ul-
timi mesi di gravidanza sui
trenta anni si è gettata dalla
finestra della propria abita-
zione.
Non era sola in casa quando
ha preso quella sciagurata de-
cisione di lasciarsi andare dal
primo piano, da un’altezza
contenuta ma con dinamiche

e meccanismi lo stesso parti-
colarmente pericolose sia per
se stesse che per il nascituro.
Immediati i soccorsi con la ra-
gazza che è rimasta sempre
cosciente anche quando nella
sua abitazione di Falcineto
sono arrivati velocemente i
sanitari del 118 e gli agenti del
Commissariato di Fano per
verificare le sue condizioni e
per ricostruire la dinamica
del gesto, una verifica veloce

per capire che non si trattava
di un incidente ma di una de-
cisione presa in piena consa-
pevolezza.

Una gravidanza che la
trentenne stava affrontando
con evidenti difficoltà nono-
stante il sostegno di familiari
e amici con quello stato de-
pressivo che non l’ha aiutata
a superare i momenti più dif-
ficili del percorso.

Sul posto anche in consi-

derazione del fatto che la don-
na era agli ultimi mesi di gra-
vidanza è intervenuta anche
un’eliambulanza che l’ha tra-
sportata all’ospedale regiona-
le di Torrette dove è stata su-
bito sottoposta a tutti gli ac-
certamenti del caso.

Dai primi riscontri sono
state escluse preoccupanti
complicazioni per lei, da veri-
ficare invece le condizioni del
feto. L’arrivo dei soccorsi

(prima il 118 e poco dopo l’e-
liambulanza) e delle forze del-
l’ordine ha inevitabilmente
spezzato la quiete domenica-
le di tutta la zona con la voce
di quanto successo che si è ve-
locemente diffusa e con tanti
cittadini a chiedersi cosa fos-
se successo e a inseguire suc-
cessivamente notizie e ag-
giornamenti circa le condizio-
ni di salute della ragazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO FOGHETTI

Fano

A Fano ha votato il 73,22% alle
Europee e il 71,72% alle Comu-
nali. Il dato è stato tra gli ultimi
arrivati in tutta la provincia.
Il sole e la temperature estre-
mamente gradevole, ha consi-
gliato ieri la maggior parte dei
fanesi di trascorrere alcune
ore al mare o a passeggiare sui
viali che costeggiano la spiag-
gia, concentrando le visite ai
seggi elettorali o nelle prime
ore del mattino o in quelle del
tardo pomeriggio.
Alle 19 di ieri, dai dati comuni-
cati dall'ufficio elettorale di Fa-
no è risultato che avevano vota-
to per le europee 25.709 eletto-
ri, pari al 50,20%, per le comu-
nali 25.751 elettori pari a
49,34%. Il dato definitivo delle
precedenti europee e comuna-
li del 2009 era rispettivamente
del 78,85 e del 77,53%.
E' stata comunque una giorna-
ta tranquilla, animata soltanto
da qualche iniziativa furbesca
di alcuni candidati che intende-
vano conquistarsi all'ultimo mi-
nuto le simpatie degli elettori.
Un camper di chiaro stampo
elettorale, ad esempio, ha so-
stato troppo vicino ad un seg-
gio e dopo un battibecco, è sta-
to fatto allontanare; nei pressi

dell'istituto Battisti dove sono
stati allestiti 4 seggi, un candi-
dato ha effettuato un lancio di
materiale propagandistico;
qualcuno ha mostrato troppo
visibilmente il simbolo del suo
partito, ponendosi come punto
di riferimento per gli indecisi.
In verità è apparso chiaro che,
nonostante la campagna elet-
torale si sia protratta per mesi
e che i candidati sindaco con i
loro candidati al consiglio co-
munale, abbiano organizzato
una moltitudine di riunioni e si
siano confrontati tra di loro
non poche volte, molti elettori
abbiano deciso all'ultimo minu-
to. Hanno effettuato infatti lun-
ghe soste davanti al lungo ta-
bellone che esponeva i simboli
dei partiti con i nomi dei rispet-
tivi candidati per individuarne
uno di loro gradimento. E farlo
tra venti liste, non è stato faci-
le. Addirittura si è verificato
più di un caso di elettori che en-
trati in cabina per esprimere il

loro voto, ne sono usciti per da-
re un'ultima occhiata al tabel-
lone e poi sono rientrati di nuo-
vo.

Scatenati sono apparsi i
Carloni boy's dislocati in tutti i
seggi per affermare la loro pre-
senza; ma anche gli altri candi-
dati non si sono fatti desidera-
re specialmente nel quartiere
di appartenenza, dove maggio-
re sono le conoscenze persona-
li.

Qualcuno ha scommesso
una porchetta se arriverà a
250 preferenze. Il numero non
sembra alto, ma se si considera
la parcellizzazione dei voti cau-
sata dal proliferare delle liste e
dell'alto numero di candidati,
rispetto alle precedenti elezio-

ni, il bottino sufficiente per es-
sere eletto si abbassa.

Questa sera, comunque po-
chi pronosticano che si saprà
chi sarà il 23˚ sindaco di Fano.
Difficile, dato l'alto numero dei
candidati e le forze messe in
gioco, che uno dei sette, riesca
ad ottenere il 50% più 1 dei con-
sensi. Mentre si dà quasi per
cento, a causa della frammen-
tazione del centrodestra che
uno dei contendenti al ballot-
taggio, sia Massimo Seri, candi-
dato della coalizione di centro
sinistra "Fare Città", c'è più in-
decisione sulla identificazione
del ballottaggio. Forse se la gio-
cheranno Davide Delvecchio,
candidato della coalizione di
centro destra "Insieme per Fa-
no" e Hadar Omiccioli candida-
to di Fano 5 stelle; ma sia Mir-
co Carloni candidato sindaco
di "La scelta giusta per Fano
che Giancarlo D'Anna non sta-
rannoa guardare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi depressive, ragazza incinta si getta dalla finestra

Astensionismo sconfitto, superato il 70%
A Fano picco di votanti in tarda serata: 73,22% per le Europee e 71,72 per le amministrative

Le operazioni di voto si sono
svolte senza intoppi anche

se l’affluenza è cominciata a
salire nel tardo pomeriggio

Alle 19 avevano votato per le
Europee 25.709 elettori, pari

al 50,20%, per le Comunali
25.751ovvero il 49,34%

Fano

E' la più antica cooperativa esi-
stente nel territorio fanese, dun-
que è la più longeva, un dato que-
sto che acquista ancor più valore
se si considera che il settore di ri-
ferimento è quello dell'agricoltu-
ra; un settore difficile che richie-
de un duro impegno da parte di
chi vi opera e risultati non sem-
pre all'altezza delle aspettative.
Parliamo della cooperativa di
Falcineto, giunta al 66˚ anno di
attività, che ieri ha svolto la sua

assemblea sociale, nel corso del-
la quale i soci hanno approvato il
bilancio che, pur permanendo
un contesto di mercato non faci-
le, ha confermato la positiva di-
rezione dell'operato degli ammi-
nistratori. E' stata anche una
giornata speciale, perché men-
tre da una parte si svolgeva la
tradizionale festa della mietitu-
ra, dall'altra è stato insignito per
i suoi trascorsi ricchi di impegno
e abnegazione, della carica di
presidente onorario, Nicola Mei.
Attualmente la cooperativa è di-
retta da Francesco Mei. Una del-
le decisioni che hanno contribui-

to alla solidità patrimoniale è sta-
ta quella, creata negli anni, di ri-
nunciare al beneficio degli utili e
di reinvestirli sempre nella coo-
perativa, con l'effetto di riuscire
a tutelare l'occupazione dei soci
dipendenti anche durante la cri-
si. In questi ultimi tempi si è par-
lato spesso, specie in campagna
elettorale, di agricoltura come
settore in grado di assorbire mol-
ta mano d'opera, in particolare
giovanile e in questo la coopera-
tiva di Falcineto ha fatto la sua
parte. "Nel corso del 2013 infatti
- ha illustrato Francesco Mei è
stato impiegato un 15% di mano

d'opera in più, rispetto all'anno
precedente. A parte gli stagiona-
li, poi è stato assunto un giovane
in pianta stabile. Questo non si-
gnifica che l'agricoltura rappre-
senta la soluzione di tutti i pro-
blemi, ma forse, a confronto con
altri settori, ha una opportunità
in più". Tutti contestano il bio-
gas, gli agricoltori no, perché?
"Perché innanzitutto permette
di introdurre colture nuove, ri-
spetto al solito grano ed erba me-
dica che non danno più reddito;
poi perché consente di effettua-
re due raccolti all'anno, con un
doppio ricavo per il produttore.
Per l'agricoltura la produzione
di energia è senz'altro un plus va-
lore; occorre limitare eventuali
danni da inquinamento all'am-
biente".
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Fano

Hasuscitatounsorriso la gaffe
compiutadaMassimoSerialla
vigiliadelvoto.Sulsuo blog,
nell'invitareglielettoriad
andarea votare, loha fatto
invitandoi cittadinia fare"la
cosagiustaper Fano",
dimenticandocheproprio
questaespressioneè la
denominazionedella lista
civicachesostiene ilcandidato
sindacoMirco Carloni;
qualcunoglielodeveaverfatto
notare,perchédopo alcune
ore, l'invitoera statorimosso.
SericonAguzzihanno
trascorsobuonapartedella
mattinataall'assembleadella
cooperativaFalcineto,dove
hannoascoltatigli interventi

degliamministratoriedei
rappresentantidelle
associazionidi categoria.Se
vinceràSeri, considerandoche
quindiciseggi spetterannoalla
suacoalizioneenove
all'opposizione,dopo
l'assegnazionediquestiultimi
aicandidatisindacoeletti in
consigliocomunale,
resterannononpiùdicinque
seggidaspartire tratutti i
candidatidellaminoranza.
Tuttoèpossibile inqueste
elezionichesonostate
anticipatedaunacampagna
elettoralericcadi sorpreseedi
sgambettisianell'unache
nell'altraparte. OnestoLuca
RodolfoPaolinihadetto
chiaramentechenonsarà
elettosindaco,ma nondispera
dientrare inconsiglio
comunale.

LA DISPERAZIONE

ELEZIONI
2014

Anche Fano si è assestata su buone percentuali di voto rimanendo
in linea con i dati regionali e nazionali. Molti candidati hanno trascorso
la mattinata in compagnia partecipando all'assemblea
della cooperativa Falcineto come mostra la foto qui sopra

Giornata speciale a Falcineto con la festa della mietitura

Investimento degli utili e saggia gestione dell’attività alla base dei successi conseguiti dalla cooperativa

Festa della mietitura, riconoscimento per Nicola Mei

La gaffe di Massimo Seri avvantaggia Carloni

IL BLOG

LA TRADIZIONE
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Fano

MATTINATA di pubbliche rela-
zioni, a passeggio per il Corso: co-
sì, ieri, hanno chiuso la campagna
elettorale la maggior parte dei can-
didati sindaci, mentre i candidati
al consiglio comunale facevano le
ultime telefonate per sollecitare
gli elettori ad andare alle urne.
Un esercito di quasi cinquecento
candidati che da mesi cerca di
conquistare il voto dei fanesi, ma
solo pochi, anzi pochissimi, riusci-
ranno a varcare la porta del consi-
glio comunale, ancora meno quel-
li che diventeranno assessori. Ri-
spetto a cinque anni fa, infatti, le
poltrone si sono ridotte drastica-
mente: i consiglieri comunali pas-
seranno, da 30 più il sindaco, a 24
più il sindaco. Dei 24 seggi, 14 do-
vrebbero spettare alla lista o alla
coalizione vincente, i restanti 10

alle minoranze. Di questi la mag-
gior parte saranno occupati dai
candidati sindaci non eletti, il re-
stante numero (pochi posti) saran-
no per i candidati consiglieri. Per
partecipare al riparto dei seggi oc-
correrà superare lo sbarramento
del 3% dei voti. Per vincere al pri-
mo turno il candidato sindaco de-
ve ottenere il 50% + 1 dei voti. Se
nessuno dei candidati sindaci ot-
tiene la maggioranza assoluta —
potrebbe essere il caso di Fano
considerato che ci sono sette can-
didati — i due aspiranti sindaci
che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti andranno al ballot-
taggio dopo 15 giorni.

DURANTE queste due settima-
ne sono previsti gli apparenta-
menti che, comunque, dovranno
essere comunicati al Comune.

Quindi la configurazione definiti-
va del consiglio comunale si avrà
solo dopo il ballottaggio. Se i po-
sti in consiglio sono pochi, anco-
ra meno quelli in giunta: 6, con-
tro gli attuali nove, più il sindaco.
E tra i sei assessori almeno due do-
vranno essere donne. Ridotte le
possibilità di accontentare qualcu-

no con incarichi esterni all’Ammi-

nistrazione comunale. E’ vero che

si andrà al rinnovo di Aset hol-

ding, ma solo il presidente sarà di

nomina politica, i due componen-

ti del cda dovranno essere dei diri-

genti comunali. La presidenza di
Aset spa è già assegnata a Federi-
co Romoli per altri due anni, a me-
no che Romoli stesso non si di-
metta. Rimane Aset tributi, la
nuova società per la riscossione
dei tributi, alla cui presidenza do-
vrebbe andare, a titolo gratuito, il
vice presidente della Holding. In
forse il posto di consigliere nel
cda dell’Ami visto che il Comune
ha ceduto la maggior parte delle
quote. In ogni caso, di tutto ciò, se
ne inizierà a parlare dalla prossi-
ma settimana. Ricordiamo, inve-
ce, che si vota solo oggi, domeni-
ca 25 maggio, dalle 7 alle 23. In se-
rata ci sarà lo scrutinio dei voti
per le elezioni europee. Lunedì
pomeriggio, a partire dalle 14,
avrà inizio lo scrutino delle sche-
de per le elezioni comunali.

Anna Marchetti

“BELLE PAROLE” alla Galleria Carifano. E’ visibile tutte le sere
dalle 18.30 alle 21, negli spazi espositivi di Palazzo Corbelli la
grande mostra dedicata alla “Poesia visiva”.
Quadri, poemi in forma di bottiglia, dischi e Zeta book per una
collettiva (visibile fino al 28 giugno con ingresso gratuito) che
raggruppa 70 artisti internazionali con
oltre un centinaio di lavori sul rapporto tra la poesia, la parola e le
arti visive.

MOSTRA A PALAZZO CORBELLI «BELLE PAROLE»

Una manciata di posti per 500:
calano i consiglieri e gli assessori
L’assise passerà da 30 a 24 e i ‘dicasteri’ sono ridotti da 9 a 6

IRONIA
Due candidati alla poltrona
di primo cittadino rischiano
di rimanere esclusi

LA SCELTA
Ecco come il nostro

John Betti vede i
sette candidati alla

poltrona di sindaco.
Lunedì sera si

sapranno i risultati:
è possibile che due
di questi debbano

confrontarsi al
ballottaggio

SETTE i candidati
sindaci e quasi
cinquecento i candidati al
consiglio comunale:
ampia scelta per gli
elettori fanesi. Ecco i
nomi dei candidati
sindaci con le rispettive
liste o coalizioni.
Mirco Carloni, candidato
sindaco della coalizione
«La Scelta Giusta per
Fano» (La Cosa giusta,
Nuovo centrodestra, Fano
in Testa, La Rinascita di
Fano, Fano Popolare);
Giancarlo D’Anna,
candidato sindaco della
lista civica «Giancarlo
D’Anna Sindaco»;
Davide Delvecchio,
candidato sindaco di
«Insieme per Fano» (Udc,
La Tua Fano, Forza
Italia, Fratelli d’Italia-AN,
I Pensionati);
Hadar Omiccioli,
candidato sindaco lista
civica «Fano5Stelle» che
ingloba anche Bene
Comune;
Luca Rodolfo Paolini,
candidato sindaco «Lega
Nord».
Daniele Sanchioni,
candidato sindaco della
lista civica Prima Fano;
Massimo Seri, candidato
sindaco della coalizione
«Fare Città» (Pd, Noi
citta- Seri Sindaco; Noi
Giovani-Seri per Fano,
Psi, Sinistra Unita, Fano
dei quartieri). Per due di
loro è assai probabile che
non si aprirà nemmeno la
porta del consiglio
comunale.

AMMINISTRATIVE

I magnifici 7
che si giocano
la guida
della città
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