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Il focus
Ripresa possibile
a piccoli passi

L’analisi del voto

Metamorfosi
del partito
trasversale

`Il premier: basta rigore, in Italia riforme lampo. Vola la Borsa, giù lo spread. Grillo: Paese di pensionati
`Valanga Pd anche alle amministrative: successi in Abruzzo e Piemonte, Nardella sindaco di Firenze

DavidCarretta

I
l braccio di ferro sulla no-
mina del prossimo presi-
dente della Commissione
inizieràquestamattina.

Apag. 14
Servizi alle pag. 15 e 16

ROMA Grazie all’affermazione del go-
verno Renzi in queste elezioni, l’Ita-
lia ha l’occasione di rovesciare la po-
litica rigorista imposta dalla Germa-
nia, avverte Romano Prodi in
un’intervista al Messaggero. «Di
frontealledifficoltà francesie alnon
entusiasmante risultato spagnolo -
dice Prodi - il forte progresso del Pd
dàall’Italia lapossibilità di prendere
iniziative per proposte di politica
economica nell’interesse di tutti i Pa-
esie nonsolodella Germania».

Jerkova pag. 5

Renzi: così va cambiata la Ue

Alessandro Campi

MarcoFortis

M
entre il giovane ciclista
Aru compiva l’impresa,
Renziscalavaleeuropee.

Continuaapag. 26

Il tour
Rolling Stones,
avvio travolgente
A Roma è già
tutto esaurito
Molendini a pag. 30

La Nazionale
Prandelli resterà ct
per altri due anni
«In Brasile il modulo
cambierà spesso»
Trani nello Sport

Prodi: ora più largo
il fronte per sfidare
i no della Germania
L’intervista. «Il nostro Paese era indicato
come l’anello debole, si è rivelato l’opposto»

Bonifiche in Iraq,
ai domiciliari
l’ex ministro Clini

La rivelazione
Il giornalista
Greenwald
«Così ho svelato
il Datagate»
Cavazzuti a pag. 27

CAPRICORNO, DOVETE
CREDERE NEL FUTURO

Da Le Pen a Farage
Il boom degli euroscettici agita Merkel

L
a politica, come la realtà, è
sempre più originale e im-
prevedibile di coloro che
la interpretano e commen-

tano. Dopo aver immaginato,
in virtù di alcuni sondaggi, un
testa a testa elettorale tra Gril-
lo e Renzi, arrivando a con-
fondere lo scontro mediatico
tra i due con il loro consenso
effettivo nel Paese, abbiamo
scoperto che il primo vale alle
urne la metà del secondo e
che la loro distanza percen-
tuale è di venti punti. Un abis-
so imprevisto che avrebbe fat-
to saltare dalla gioia chiun-
que.

Ciò che invece ha colpito è
la relativa compostezza con
cui il presidente del Consiglio
ha accolto il dato a suo favore.
Nessun giubilo pubblico o esi-
bizionismo fuori posto, in li-
nea con la sua proverbiale
esuberanza, ma il tono pacato
che si addice a chi ha enormi
responsabilità di governo da
assolvere e molti ostacoli an-
cora da superare. La vittoria è
stata grande, ma ancora più
grandi sono i problemi del Pa-
ese. Che è poi la ragione per
cui Renzi ha subito chiuso ad
ogni ipotesi di elezioni antici-
pate, che sulla carta gli con-
verrebbero, ma che non sono
nell’interesse dell’Italia.

Continuaapag. 26

Buongiorno,Capricorno! Stelle
prepotenti - nel senso che vi
tengono in tensione continua -
confermanoche vivete
un’importanteprimavera della
vostra vita. Stagionedella
crescita edella rinascita, forse
piùnel campoprofessionale che
domani sarà toccato da
un’eccezionale Lunanuova, ma il
29anche Venerediventa positiva.
Avete ragionedi credere nel
futuro, il vostro non sarà affatto
male, dice Saturno in postazione
ottima, che vi invita a scrivere una
nuovasceneggiatura in amore,
diventeràun bel film. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37
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ValentinaErrante

L’
accusa è di avere dirottato fi-
nanziamenti pubblici sui
suoi conti. Da ieri l’ex mini-
stro Corrado Clini è ai domi-

ciliaricon l’ipotesidi peculato. Per
il gip di Ferrara Piera Tassoni sa-
peva da tempo che la Guardia di
Finanza stava indagando sul pro-
getto New Eden, un finanziamen-
to da 57 milioni di euro (54 già ero-
gati) per la riqualificazione del ter-
ritorio iracheno, gestito da Clini
tra il 2007 e il 2011, quando, come
adesso, era direttore generale al
ministerodell’Ambiente.

Apag. 19
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Passeggiata fuori programma di Matteo Renzi a piazza Colonna

`Vittoria schiacciantedelPd
sulMovimento5Stelledi
PeppeGrillo.Ma l’Europaè
una«nuovaTorrediBabele» la
vittoriadeipartiti populisti e
nazionalistidà«undurocolpo»
alprogettoeuropeo.Così il
FinancialTimesonline

`MatteoRenzi campione
d’Europa: così titola l’edizione
onlinediLeMonde l’articolodel
corrispondentedall’Italia che
definisce«trionfo» il risultato
ottenutodalPDediceche
«Renzipuòambireadiventare il
leaderdella sinistraeuropea»

`Nell'ondataeuro-scetticache
stascuotendo laue, «gli italiani
vannoincontrotendenzae
sostengono il loroprimo
ministro».Così ilNewYork
Times inunarticolodedicato
ai risultati italianialle elezioni
europee

IL PERSONAGGIO
ROMA StraRenzi. Ma il day after del
vincitore è all’insegna del corpo a
copro tra Matteo e Matteo. Tra Ego
e SuperEgo. E al momento, sta vin-
cendo il primo e non il secondo.
Ma che sforzo non montarsi la te-
sta di fronte alla «straordinaria vit-
toria». E davanti ai trasformismi
italici - per cui di colpo nessuno
non può dirsi non renziano men-
tre in tanti avevano gufato - che na-
turalmente fioccano sul trionfato-
re il quale cerca di mantenere il
low profile, quasi da democristia-
no che ha vinto con le cifre con cui
vinceva la Dc e sente la «responsa-
bilità» del successone. Comunque,
dice il premier scherzando, a pro-
posito dei tanti che gli gridano nel-
le orecchie «olè»: «Adesso, dovrò
smistare il traffico».

Palazzo Chigi il giorno dopo è

un luogo in cui la cyclette del presi-
dente serve a far sfogare l’adrenali-
na. In cui il trancio di pizza di pri-
ma non è sostituito da pranzi rega-
li proprio perchè tra l’Ego e il Su-
per Ego - ecco l’imperativo morale
di Matteo - deve prevalere il secon-
do. Luca Lotti e gli altri amici e col-
laboratori nel Palazzo gli dicono:
«Matteo, Dio esiste ma non sei tu».
Papa Bergoglio è tra i pochi che
non chiama, e forse è meglio così
sennò mantenere l’understate-
ment sarebbe più complicato e co-
munque, per prenderlo in giro, c’è
chi a Matteo lo chiama Sua Santità
(altri si autodefiniscono suoi «sud-
diti devoti»).

IL COMANDO
Quando scende in sala stampa, per
la conferenza con i giornalisti, il
premier spiega, davanti a un Paese
sempre in cerca dell’Uomo della
Provvidenza, il training autogeno
che sta adottando e lo fa così: «E’ fi-
nita la stagione di quelli che pensa-
no di cambiare il mondo da soli. Lo
dico anzitutto a me stesso: c’è biso-
gno di molta umiltà». Avrebbe po-
tuto dirlo a Berlusconi - quando ne

riceve la telefonata e quello gli di-
ce che non lo molla sulle riforme e
in cambio ottiene una carezza ren-
ziana che lo fa ben sperare: «Forza
Italia resta un pezzo importante di
questo Paese» - che la stagione di
chi pensa di cambiare il mondo da
solo è terminata. Ma non c’è biso-
gno, perchè Berlusconi lo ha capi-
to benissimo a proprie spese. Al-
tre telefonate? A Chiamparino:
«Evviva, ce l’hai fatta!». All’amicis-
simo Dario Nardella, neosindaco
di Firenze, che ce l’ha fatta al pri-
mo turno e Matteo: «Mi hai sur-
classato, io al primo turno non ce
la feci». La telefonata con Hollan-
de non può avere nulla di trionfali-
stico, visto il terribile flop del pre-

sidente francese, ma Renzi - un po’
Papa Giovanni che dà carezze a
tutti - lo rassicura: «Non ci sarà
nessun asse Italia-Germania a spe-
se della Francia». Intanto è arriva-
ta a Palazzo Chigi la benedizione
del suo mito Blair («Renzi ha visio-
ne e capacità di leadership»), e l’E-
go fatica a non farsi sovrastare dal
SuperEgo. Ma non c’è tempo per
pavoneggiarsi. Tocca preparare il
viaggio a Bruxelles nella giornata
di oggi, prima per la riunione del
Pse che sarà un Renzi party e poi
per il consiglio europeo a cena: e
sia prima sia dopo Renzi farà pesa-
re la «straordinaria vittoria» del
Pd e comincerà a preparare («A
noi non interessano le europoltro-
ne e mettere delle bandierine, ma
l’idea di Europa e le politiche che
vanno messe in campo») l’ascesa
del campionissimo delle preferen-
ze democrat nel Mezzogiorno,
Gianni Pittella, alla presidenza del
gruppo socialista o alla guida del-
l’Europarlamento.

LA RIPARTENZA
Ma per ricominciare, dopo il suc-
cessone, la migliore ripartenza è

quella in nome dei bambini. Sicco-
me ha vinto la concretezza renzia-
na nelle urne, lui insiste su questo
format. Da Palazzo Chigi, manda
un aereo di Stato in Congo - e subi-
to avverte le masse con un tweet -
per riportare in Italia i bambini
adottati, bloccati da mesi. L’uomo
del fare, ecco. Quello che in serata
si fa intervistare da Bruno Vespa e
tiene fede al format post-elettorale

PRIMO ATTO
DEL DAY AFTER:
RIPORTARE
I BIMBI ADOTTIVI
DEL CONGO
IN ITALIA

Matteo Renzi durante la conferenza stampa a palazzo Chigi

LO CHIAMA
BERLUSCONI
E LUI
LO TRANQUILLIZZA:
RESTATE UNA
FORZA IMPORTANTE

IL CASO
ROMA Un «risultato straordina-
rio». Sì, l’aplomb. Sì, il tentativo
di tenere un profilo istituzionale.
Sì, la ricerca di un comportamen-
to non sopra le righe. Ma come
negare l’evidenza di una vittoria
che è sotto gli occhi di tutti e che
«noi del Pd ricorderemo a lun-
go»? Matteo Renzi non nasconde
la soddisfazione. E convoca i gior-
nalisti nella sala stampa di Palaz-
zo Chigi, per dire loro che, nel
derby tra «la paura» instillata dal
populismo grillino e la «speran-
za» su cui hanno insistito i demo-

crat, «ha vinto la seconda». E
ora? «Ora l’Italia c’è e dobbiamo
abbassare i toni e alzare le ambi-
zioni». Incalza il premier: «In Ita-
lia, viene a cadere ogni alibi per
non fare le riforme. Da qui al
2018, tanto durerà la legislatura o
comunque Renzi esclude il ricor-
so alle elezioni anticipate anche
se gli converrebbero, sarà ancora
«rottamazione» e saranno rifor-
me. Mentre all’Europa «è arriva-
to il messaggio forte e chiaro che
così non va bene e anche la Me-
rkel lo sa. Dovremo aprire a poli-
tiche di crescita con un’operazio-
ne keynesiana in 5 anni: più di
150 miliardi di euro da spendere

in opere pubbliche e politica in-
dustriale», annuncia in serata a
“Porta a porta”..

INCLUSIVITA’
Matteo l’inclusivo: questo il for-
mat del giorno dopo. Ai berlusco-
niani e ai grillini, il vincitore chie-
de di collaborare alle riforme. Di
sedersi al tavolo insieme a lui,
perché avverte la «straordinaria
responsabilità di agire subito tut-
ti insieme per cambiare il Paese».
Aperturista Matteo. E forse già di
nuovo in campagna elettorale,
anche se esclude le elezioni anti-
cipate, quando dice: «Il mio oriz-
zonte è il 2018. Io ho il massimo
rispetto per tutti quelli che non
votano per noi. Non mi appartie-
ne affatto quel senso di superiori-
tà che la nostra parte politica ha
spesso nutrito». Questo tipo di
impostazione gli ha permesso di
attirare sul Pd due milioni e mez-
zo di voti in più e continuando ad
accarezzare i votanti grillini e
berlusconiani si vede a occhio
nudo che li sta tentando. E quasi
mai Matteo usa la parola «io» in
questa prima uscita post-trionfo.
Anzi, ci tiene a sottolineare la
pluralità del successo, anche per
attirare a sé quella minoranza de-
mocrat che non ha più la forza di
opporglisi. «Non considero que-
sto risultato - avverte Renzi - la le-
gittimazione personale. Ha vinto
una squadra. Ma se le cose non
andranno la colpa sarà solo mia.
La responsabilità è forte, non po-
trò sbagliare un colpo». Segue il
solito inno alla velocità: «Messag-
gio degli italiani ricevuto, ora ac-
celero su tutto».

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Evitare il super-ego e nessuna vendetta
il mantra del premier per il dopo exploit

Renzi all’Europa:
«Bisogna cambiare
anche Merkel lo sa
Resto fino al 2018»
`Il premier dopo la vittoria: «Forte responsabilità, non potrò
sbagliare un colpo. Per l’Unione un piano keynesiano da 150 miliardi»

Il giorno dopo il trionfo del Pd e il tonfo di Beppe Grillo il web
si scatena con fotomontaggi e vignette satiriche. Qui Renzi nei
panni di Totti nel famoso 4 a 0 della Roma alla Juve nel 2004.

`Colloqui con i colleghi
stranieri per rassicurarli
sulla forza del nostro Paese

Financial Times:
Ue, torre di Babele

Le Monde: Renzi
campione d’Europa

New York Times:
«Controtendenza»

Ironia in rete
Le reazioni della stampa estera
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`Il sitodellospagnoloElPais
rilevacome ilpremier italiano
per laprimavolta si sia
sottopostoalgiudiziodegli
elettori inunappuntamento
che tutta l’Italiaha
interpretatocomeunaprovadi
legittimitàdelgoverno

`MatteoRenzi, «unodei leader
piùgiovanie conmeno
esperienzache l'Italiaabbia
maiavuto»haottenutouna
«vittoriaampiae importante»
nelleelezionieuropee.Così la
Bbccommenta l'esito italiano
delvotoper l'Europarlamento

che si è dato. Nel quale rientra la
magnanimità. Così espressa in un
messaggio che, scherzosamente,
dice alla Jena televisiva, Lucci, di
recapitare nella casa genovese di
Sant’Ilario a Grillo: «Ti voglio be-
ne, e non farò vendette». Del resto
il trionfo, per chi lo sa praticare,
rende ecumenici.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA La possibilità di una «terza
via» tra il rigore in salsa tedesca
e l’euroscetticismo lepenista e
grillino, Matteo Renzi l’ha evoca-
ta ieri mattina durante la confe-
renza stampa nella quale, fre-
nando l’entusiasmo, ha raccon-
tato cosa il Pd, la maggioranza e
il governo devono fare per man-
tenere e far crescere quel 40,8%
ottenuto il giorno prima. Alla ce-
na dei ventotto capi di stato e di
governo di questa sera a Bruxel-
les, Renzi va per ascoltare le ana-
lisi del voto che faranno i colle-
ghi capi di stato e di governo.
Una curiosità mista a scettici-
smo visto che l’esito delle elezio-
ni europee era in gran parte an-
nunciato.

TELEFONATE
Ciò che non era previsto nè a

Berlino o Bruxelles è invece il ri-
sultato ottenuto dal Rottamato-
re che questa sera potrà presen-
tarsi come unico vincitore a quel
tavolo dove siedono vecchie glo-
rie dell’europeismo. La secca
sconfitta di Hollande, il fatto di
essere il maggior azionista del
Pse e prossimo presidente di tur-
no dell’Unione, conferiscono a
Renzi un ruolo decisivo di inter-
locuzione con Angela Merkel.
Con la Cancelliera, il presidente
Hollande e il primo ministro in-
glese David Cameron, Renzi ha
scambiato complimenti e rifles-
sioni ieri mattina al telefono e
questa sera la cena nel palazzo di
Justus Lipsiu sarà occasione per
un primo giro d’orizzonte in vi-
sta del pacchetto di nomine che
attendono parlamento e com-
missione europea. La mancata
vittoria di Martin Schulz, candi-
dato del Pse, e la maggioranza ri-
sicata spuntata dal Ppe che schie-
rava Jean Claude Juncker, azze-
rano di fatto i nomi della vigilia e
stasera i Ventotto assegneranno
a Van Rompuy (presidente del
Consiglio Europeo) il compito di
effettuare una ricognizione per
giungere ad un candidato comu-
ne. Ai riti europei Renzi non in-
tende sottrarsi, ma stasera - do-

po aver ascoltato i colleghi più
anziani - proverà a tratteggiare
le modalità diverse per arrivare
ad una nuova Europa. Ovvero
parlare prima di obiettivi e pro-
grammi e poi delle poltrone e
delle deleghe da spartirsi. «Noi -
sostiene Renzi- abbiamo un'am-
bizione più ampia del mettere,
scegliendo uno o più figure isti-
tuzionali, bandierine. Chiedere-
mo che il rinnovo dei vertici eu-
ropei sia impostato non solo sui
nomi ma su cosa vogliamo far fa-
re».

Delineare le basi per una rifor-
ma dell’Unione Europea, smus-
sare il rigore del 3% e tentare di
avviare la modifica dei trattati at-
traverso il varo di una nuova Co-
stituente, è la mission che Renzi
intende assegnare al semestre
italiano che comincerà il 2 luglio
con il discorso che Renzi terrà al
parlamento di Strasburgo.

DESTINI
Del risultato elettorale e del

doppio appuntamento interna-
zionale (oggi la cena con i Ven-
totto e la prossima settimana il
G7), Renzi ha parlato ieri con il
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano con il quale
si incontrerà oggi prima di vola-
re per Bruxelles. Alla soddisfa-
zione del Capo dello Stato per la
partecipazione al voto e per la
prova di stabilità uscita dalle ur-
ne, si unisce la preoccupazione
per il destino dell’Europa e della
moneta unica e per le riforme
istituzionali che dovrebbero da-
re maggiore efficienza al nostro
Paese. Su quest’ultimo punto
Renzi ha rassicurato il Capo del-
lo Stato sul timing. Ovvero che la
riforma del Senato entrò l’estate
passerà in doppia lettura e che
anche l’Italicum verrà approva-

to a palazzo Madama seppur con
delle modifiche che costringe-
ranno il ritorno del testo a Mon-
tecitorio.

La telefonata che gli ha fatto
ieri Silvio Berlusconi per compli-
mentarsi della vittoria, permette
a Renzi di ritenere completa-
mente in piedi ”il patto del Naza-
reno” anche se non chiude la
porta a possibili nuovi arrivi nel-
l’alveo della ”maggioranza” che
si occupa di riformare il Paese.
Battere il ferro tenendolo sem-
pre a temperatura, resta il punto
di forza del presidente del Consi-
glio che continuerà nel pressing
sul Parlamento affinchè licenzi
quanto prima la mole di decreti e
di provvedimenti in arrivo da pa-
lazzo Chigi. «Non ci sono più scu-
se per fare le riforme che abbia-
mo promesso», attacca Renzi
puntando il dito non tanto sui
gufi - più o meno battuti nelle ur-
ne - quanto nei confronti dei fre-
natori che il presidente del Con-
siglio scorge «nei palazzi della
politica».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
ROMA Non è un caso che l’altra sera,
quando al Nazareno avevano appe-
na cominciato ad annusare la «cla-
morosa vittoria», sia apparsa la
scritta «L’Europa cambia verso».
E’ a Bruxelles e nelle cancellerie
europee la nuova frontiera di Mat-
teo Renzi. «Ora siamo in grado di
incidere in Europa, adesso ci do-
vranno ascoltare. Non siamo più
un problema ma una soluzione»,
mette a verbale il premier che oggi
in Belgio incontrerà a cena i leader
europei.

Stavolta non si tratta di un ec-
cesso di ottimismo: il combinato
disposto di un Pd primo partito del
Pse, del semestre di presidenza ita-
liana dell’Unione che comincia a
luglio e della fortissima avanzata
del fronte euro-scettico, dà a Renzi
la forza per andare all’assalto della
politica del rigore voluta da Ange-
la Merkel. Quella che ha mietuto
numerossime vittime, a comincia-
re dal presidente francese Franco-
is Hollande che (c’è da scommet-
terci) d’ora in poi farà la faccia fe-
roce contro Berlino - cercando
sponda a Roma - nella speranza di
recuperare consensi.

Che il vento sia girato, dopo che

il Pd è schizzato oltre il 40% («sia-
mo il partito di governo cresciuto
di più e più forte»), è dimostrato
anche dal crollo dello spread, pre-
cipitato in una sola giornata da
200 a 156 punti. Il segno che anche
i mercati cominciano a riconosce-
re a Renzi un peso specifico inedi-
to. «E ora, dopo questo successo,
vogliamo ottenere risultati concre-
ti, a cominciare dalla crescita, le
politiche industriali, l’occupazio-
ne, l’energia, l’immigrazione», di-
ce il sottosegretario Sandro Gozi,
titolare della delega all’Europa.

«INVESTIMENTI FUORI DEFICIT»
Tra questi risultati c’è la volontà di
abbattere la politica rigorista, in-
troducendo più flessibilità per il
tetto del deficit al 3% e più tempo
per la riduzione del debito, «a favo-
re di quei Paesi che varano riforme
incisive», teorizza Renzi. C’è la gol-
den rule: la possibilità di non con-
teggiare nel deficit gli investimenti
per la crescita, scuola e ricerca.
«Serve un’operazione keynesiana
da 150 miliardi di euro in 5 anni»,
ha detto ieri sera Renzi a “Porta a
porta”. E c’è un piano per il rilan-
cio della politica industriale. In
più, il premier vorrebbe battezza-
re, al Consiglio europeo di ottobre,
un nuovo parametro: il tasso di di-

soccupazione. «Serve un’Europa
più solidale e attenta alle perso-
ne», predica Renzi, che vorrebbe
rendere permanente la Youth Gua-
rantee, il fondo che in due anni da-
rà all’Italia 1,5 miliardi per l’occu-
pazione degli under trenta.

JOBS ACT E RIFORMA PA
Il segretario del Pd vuole monetiz-
zare «il risultato storico» oltre al
40%, «per mettere il turbo» anche
alle riforme di casa. Giovedì è pre-
visto il varo da parte del Consiglio
dei ministri dei decreti attuativi
della delega fiscale. Dentro ci sarà
il ”730” precompilato e la riforma
del catasto, basata sui metriqua-
drati e non più sui vani degli appar-
tamenti. Ancora più corposo il me-
nu di venerdì 13. Quel giorno, po-
trebbe essere approvato il disegno
di legge delega con la riforma del
mercato del lavoro, il famoso jobs

act: nuovi ammortizzatori sociali,
riforma dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive (...). E, chiusa
la consultazione on-line con i lavo-
ratori (sono già arrivate 13mila
proposte), il governo sempre il 13
varerà la riforma della Pubblica
amministrazione. Una vera e pro-
pria rivoluzione per favorire il ri-
cambio generazionale, assumen-
do a regime 15mila giovani: l’abro-
gazione del trattenimento in servi-
zio, l’introduzione della mobilità
obbligatoria e dell’esonero dal ser-
vizio, agevolazioni del part-time,
dimezzamento dei permessi sinda-

cali, ruolo unico per la dirigenza,
licenziamento dei dirigenti senza
incarico e valutazione dei loro ri-
sultati.

Nella stessa delega sono previsti
anche tagli importanti. La forbice
si abbatterà sulle prefetture, sugli
enti di ricerca che dovranno essere
accorpati e ricondotti a un unico
centro di controllo, sulle scuole
della Pubblica amministrazione
che saranno unificate. Previsti an-
che l’accorpamento di Aci e Moto-
rizzazione e una centrale unica
per gli acquisti delle forze di poli-
zia.

«La rottamazione inizia ades-
so», chiosa Renzi, determinato a
sfruttare «il nuovo slancio» anche
per mettere mano al settore della
giustizia. Forse sempre venerdì 13
sarà battezzato un provvedimento
per limitare le sentenze di sospen-
siva di Tar e Consiglio di Stato. E
sempre nel mese di giugno dovreb-
bero essere introdotti il reato di au-
toriciclaggio e pene più severe per
il falso in bilancio. Per la riforma
delle detrazioni e agevolazioni fi-
scali e per l’estensione dello sconto
Irpef di 80 euro a pensionati e par-
tite Iva si dovrà invece attendere la
legge di stabilità in autunno.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo incassa l’elogio del Colle
«Subito Senato e legge elettorale»

`Riforma di palazzo Madama in prima
lettura entro luglio, ritocchi all’Italicum

Giorgio Napolitano con Bona Frescobaldi per la giornata del Fai

«Mi chiedono di dirgli
di non mollare...»

Consiglio
dei ministri

CONFERMATO IL PATTO
DEL NAZARENO
SENZA PERÒ
ESCLUDERE POSSIBILI
NEW ENTRY
NELLA MAGGIORANZA

El Pais: il premier
giudicato dalle urne

Primi dossier in agenda: nuova P.A. e parametri Ue

DOMANI ARRIVA
LA DELEGA FISCALE:
NUOVO CATASTO
E “730” PRECOMPILATO
POI LA RIVOLUZIONE
DEL SETTORE PUBBLICO

Bbc: vittoria ampia
col leader giovane

`Ieri una telefonata, oggi l’incontro
con Napolitano prima del vertice Ue

«Èmeravigliosovederequanti
milionidipersonecredono in
un'Italiabellae forte».Loha
detto lamogliedelpremier
MatteoRenzi,AgneseLandini,
commentandol'esitodelvoto.
«Andando ingiro -ha
continuato - la frasechemi
sentoripeterepiùspessoè: ”Gli
dicadinonmollare,diandare
avanti”».La first lady
domenicahavotatocon il
maritoal seggiodiPontassieve,
primache lui rientrassea
Romainserata.

La first lady
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Draghi: contro la deflazione
pronti all’acquisto di bond

MERCATI
ROMA Davvero nessuno l’aveva
previsto nemmeno sui mercati.
Ma ora che la vittoria schiaccian-
te di Matteo Renzi è ormai agli at-
ti, la lettura del voto Ue mette tut-
ti d’accordo: non solo l’Italia è
l’unico Paese europeo con la Spa-
gna e la Germania, che ha regi-
strato la vittoria del partito di go-
verno, ma la valanga euroscetti-
ca che ha travolto soprattutto
Francia e Gran Bretagna, secon-
do gli analisti, non dovrebbe ave-
re impatti devastanti sulle politi-
che economiche europee. Se sarà
davvero così si vedrà. Ma intanto
il mercato si è espresso: ora l’Ita-

lia può contare sulla stabilità po-
litica e sulla forza necessaria per
fare le riforme. È abbastanza per
spingere Piazza Affari a guada-
gnare il 3,61%, grazie all’euforia
dei titoli bancari, lasciando le bri-
ciole alle altre Borse Ue (Parigi
+0,75%, Francoforte +1,28%, Ma-
drid +1,22%) seppure in una sedu-

ta orfana di Londra e New York
per festività (rispettivamente il
Bank holiday e il Memorial day).

Il segnale più incoraggiante ar-
riva però dallo spread Btp/Bund
che tanto ha sofferto nelle ultime
settimane sui timori di un’affer-
mazione dell’ondata euroscetti-
ca e quindi di un’avanzata netta
di Beppe Grillo. Dopo il picco del-
la scorsa settimana a quota 200
punti, ieri il differenziale Ro-
ma-Berlino è sceso in un colpo
solo di 18 punti, da 174 a 156 punti
base. E il rendimento si è attesta-
to poco sotto il 3%, al 2,9%, tor-
nando indietro al valore del 15
maggio scorso, quando il dato ne-
gativo a sorpresa sul Pil del pri-
mo trimestre 2014 aveva fatto

scattare una pioggia di vendite si
titoli di Stato. Più cauta, ma co-
munque in picchiata la discesa
dei rendimenti in altri Paesi peri-
ferici come Irlanda, Portogallo,
Grecia e Spagna (quest’ultima in
calo di sette punti al 2,91%).

Ma a ben vedere questo po-
trebbe essere solo l’inizio di una
nuova luna di miele tra Renzi e i

mercati visto che sono in molti
adesso negli uffici studi a preve-
dere uno spread in altalena tra
100 e 150 punti nei prossimi mesi.

L’OTTIMISMO DELLE PREVISIONI
Così Ing vede il differenziale di
rendimento Roma-Berlino torna-
re intorno a quota 150, vale a dire
sui livelli conosciuti prima del-

l’ultima onda speculativa.
Per Citi, invece si può parlare

di un restringimento dello
spread a quota 120-150 punti per
la fine dell’anno. Mentre Royal
Bank of Scotland azzarda un
obiettivo a 100 punti.

Ma non sono solo i nuovi equi-
libri di casa nostra regalati dalle
urne a confortare i mercato. Per
esempio Jp Morgan sottolinea la
scalata di Renzi alla guida, or-
mai, del «più grande partito del
blocco socialista in Europa». Non
un dettaglio da poco, per gli
esperti, che ora guadano a un ri-
sultato che conferisce al premier
«un’importante influenza a livel-
lo europeo», tale da spianare la
strada a «un impegno più robu-
sto dell’Italia con la Germania
sulla direzione della politica nel-
l’Eurozona».

Sullo sfondo, poi, giocano un
ruolo importante anche le aspet-
tative sulle prossime mosse della
Bce, visto che il prossimo 5 giu-
gno potrebbero arrivare segnali
decisivi nella direzione dell’utiliz-
zo di misure di politica moneta-
ria non convenzionali. E anche
su questo fronte potrebbe non es-
sere irrilevante l’indebolimento
di Angela Merkel. Non è escluso,
infatti, che la cancelliera tedesca
possa convincersi a delegare alla
Bce anche piccole concessioni da
fare per rispondere alla rabbia
europea. La scommessa dei mer-
cati si gioca anche su questo.

RobertaAmoruso
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIPRESA
ROMA La Banca centrale europea
affila le armi contro il pericolo
deflazione. Per combatterla è
pronta a schierare sul campo di
battaglia anche strumenti straor-
dinari di politica economica,
compreso «un ampio program-
ma di acquisto titoli». A lanciare
l’allarme di una spirale deflazio-
nistica nella zona euro che po-
trebbe uccidere nella culla la ri-
presa, è direttamente il presiden-
te dell’Eurotower, Mario Draghi.
Da Sintra in Portogallo, dove è in
corso il forum Bce, Draghi avver-
te: «Non permetteremo che l’in-
flazione resti troppo bassa trop-
po a lungo».

E purtroppo a guardare in gi-
ro sembra proprio questo lo sce-
nario, in assenza di interventi.
«C’è il rischio che le aspettative
di disinflazione diventino radica-
te. Questo potrebbe spingere fa-
miglie e imprese a rinviare la
spesa in un classico ciclo defla-
zionistico» dice Draghi. Un ri-
schio ancora più evidente nei Pa-
esi «sotto stress», dove l’accesso
al credito è molto difficile. In
questo contesto l’euro forte, di
certo, non aiuta. E così «diversi
Paesi dell’Eurozona sono attual-
mente in una fase di svalutazio-
ne interna per riguadagnare
competitività»: non potendo in-
tervenire sul cambio, si riduco-

no prezzi e salari, innescando
una spirale negativa.

TRE DIRETTRICI
Ma la Bce non starà a guardare
inerme, fa sapere Draghi. Che
spiega: «Siamo pronti ad agire,
se necessario. Non c’è dibattito
sul nostro obiettivo che è di ri-
portare l’inflazione verso il 2%
nel medio termine, in linea con il
nostro mandato». La situazione -
sottolinea il numero uno Bce -
potrebbe anche correggersi in
maniera autonoma. Ma intanto
tutte le opzioni di politica mone-
taria «sono attualmente oggetto
di discussione nel Consiglio di-
rettivo della Bce» e di «attenta va-
lutazione dei costi e dei benefi-
ci». Già nella riunione del prossi-
mo 5 giugno ci potrebbero esse-
re delle novità, soprattutto sul
fronte di una riduzione dei tassi
d’interesse (già al minimo stori-
co). Nel caso però il tasso di infla-
zione tardi ad avvicinarsi al tar-
get del 2%, allora la Bce potrebbe
procedere a un «vasto piano di
acquisto di asset».

Per evitare infine che la stretta
del credito «interferisca o ostaco-
li» i risultati della politica mone-
taria, la Bce non esclude «misure
mirate» a favore delle banche
condizionate al reale sostegno a
imprese e famiglie, con operazio-
ni di rifinanziamento o acquisto
di titoli Abs nei loro portafogli.
«Sarebbe un intervento molto
importante» ha commentato a
caldo il consigliere delegato di
Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.
Che ha anche auspicato un de-
prezzamento dell’euro (ieri quo-
tato a 1,3623 dollari): «Con una
crescita così debole - ha spiegato
Messina - non è possibile avere
una valuta così forte».

GiusiFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

I Btp decennali nel 2014

ANSA

Rendimenti giornalieri (tassi in %)
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Spread col Bund (in punti percentuali)

2,97%

156

GLI ESPERTI PUNTANO
ANCHE SULLA FORZA
DEL PREMIER DA GIOCARE
IN EUROPA E SU UNA BCE
MENO CONDIZIONATA
DALLA GERMANIA

Piazza Affari brinda
al voto: + 3,61%
Spread in picchiata
`Il differenziale Roma-Berlino scende di 18 punti a quota 156
Nuova fiducia nella stabilità politica e nello sprint alle riforme

IL PRESIDENTE BCE:
«LE ASPETTATIVE DI
NUOVI CALI DEI PREZZI
POSSONO FAR RINVIARE
I PROGETTI DI SPESA
FRENANDO LA RIPRESA»

Il presidente della Bce, Mario Draghi
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L’INTERVISTA
ROMA L’Italia, prossima alla presidenza
di turno dell’Ue, grazie all’affermazione
del governo Renzi in queste elezioni ha
davanti a sé l’occasione unica di rovescia-
re la politica rigorista imposta dalla Ger-
mania nell’ultimo decennio, avverte Ro-
mano Prodi.
Al di là del successo di governo italia-
no, l’ondata euroscettica che ha tra-
volto l’Europa ci deve allarmare, pre-
sidente?
«Quello europeo era un risultato abba-
stanza previsto», risponde l’ex premier,
«il progresso dei partiti populisti era
scontatoin tutti iPaesi, l’unicaeccezione
è stata appunto l’Italia. Dal punto di vista
europeo è chiaro che la preoccupazione
maggiore è per la Francia perché il parti-
to di Le Pen è arrivato primo, i partiti tra-
dizionali non hanno spiegato abbastan-
za che cos’è l’Europa e la campagna è sta-
ta fatta tutta sui temi nazionali. E questo,
in un momento di gravissima crisi, ha pe-
nalizzatoisocialistial governo».
Anche la Gran Bretagna però ha vi-
sto i nazionalistiprimopartito.
«Questo mi preoccupa meno. Ricordo

che parliamo di un Paese che ha accol-
to con favore addirittura l’idea di un
eventuale referendum per uscire dal-
l’Unione. L’atteggiamo britannico non
solo era scontato ma corrisponde a un
distacco sempre più forte che il popolo
britannico ha avuto nei confronti del-
l’Ue. In poche parole, gli inglesi non
hanno ancora deciso cosa fare da gran-
di: se andare con l’America o con l’Eu-
ropa».
Questi partiti sono in realtà tra loro
divisi su tutto. Come potranno inci-
dere sull’azione dell’Europarlamen-
to?
«Non agiranno mai con un’iniziativa uni-
taria. Tra di loro condividono ben poco
se non l’atteggiamento negativo nei con-
fronti dell’Europa. Però nell’ambito del
Parlamento possono fare azioni di sabo-
taggio della vita parlamentare. Una stra-
tegia puramente negativa, insomma: fin-
chési tratta di impedire al Parlamentodi
lavorare possono andare uniti, se si trat-
ta di proporre non sono certamente in
grado».
Questo scenario di potenziale
ingovernabilità a Strasburgo la pre-
occupa,presidente?
«Niente affatto. Anzi, viene confermato

quello che prevedevamo. Se c’è un mini-
modi intelligenzapolitica,vi è l’obbligoe
la convenienza di dar vita a una più forte
politica europea. Una grande coalizione
che potrà finalmente fare ciò che negli ul-
timi dieci anni le istituzioni europee per
un motivo o per l’altro non sono riuscite
a realizzare. Le principali forze politiche
si dovranno unire, insomma, perché ca-
piscono che andando avanti così la stes-
saideadi Europavaafinir male».
Stadicendo che questo stato di neces-
sità, alla fine, potrebbe perfino giova-
re alla tenuta e al rilancio dell’Unio-
ne?
«Se c’è logica sì. Anche se naturalmente
nemmeno queste forze di cui parliamo
sono tra loro compattissime. Ci sono sfu-
mature diverse nei vari paesi. Tuttavia
sono abbastanza unite nel capire che
l’idea europea va costruita e va fatta
avanzare».
I voti popolari andati ai partiti euro-
scettici dimostrano comunque che
c’è un problema nell’opinione pub-
blica europea nei confronti della po-
litica del rigore e dei sacrifici impo-
stadaBruxelles inquesti ultimianni.
Non sarà che alla fine potrebbero in-
cidere in maniera perfino virtuosa

sulleprossimepolitichedeiVentotto?
«E’ proprio per questo che sono meno pessi-
mista. In primo luogo non possiamo sottova-
lutare l’importanza del risultato italiano.
L’Italiaerada tutti indicata comel’anello più
debole del contesto europeo. E così non è sta-
to.Misembra un fatto di grande importanza
politica! Anzi il risultato forse più importan-
te di tutto il contesto europeo. Penso inoltre
che, nonostante lo scontato progresso dei
partiti populisti, in molti paesi si possa co-
struire una politica di solidarietà europea
più forte rispetto al passato. Naturalmente
questo apre il discorso sulla possibilità reali-
stica di un’iniziativa italiana. Di fronte alle
difficoltà francesi e al non entusiasmante ri-
sultato spagnolo, il forte progresso del Pd ita-
liano dà all’Italia la possibilità di prendere
iniziativeperproposte di politicaeconomica
nell’interesse di tutti i Paesi e non solo della
Germania».
Sta dicendo che la presidenza di turno
italiana, sull’onda di questo risultato
elettorale, potrà esercitarsi conuna for-
zamaggiore?
«E’ un ottimo auspicio, anche se ci vuole
un’Italia capace di fare gruppo con gli altri
Paesi. E proprio grazie a questo risultato
oggi l’Italia ha più forza per coagulare in-
torno a sé anche gli altri e ha più voce per
essere ascoltata».
Essere ascoltata per dire cosa, presiden-
te? Quali punti metterebbe in cima al-
l’agendadel semestre italiano?
«Dipendesse da me direi: signori miei, è ora
di cambiare registro, ci vuole una politica di
ripresa. Una politica energetica investendo
in gasdotti, oleodotti, energie alternative, re-
ti elettriche. Dobbiamo integrare le linee fer-
roviarie e stradali tra i vari Paesi europei. Ab-
biamo bisogno di una politica di raddoppio
degli investimenti in ricerca e sviluppo. Tut-
te queste eventualità sono molto più possibi-
li oggi che non in passato e l’Italia, avendo ac-
quisita una nuova credibilità, può indirizza-
re in questa direzione la sua presidenza del
semestreeuropeo».
Cosa le fa ritenere che Berlino, dopo un
decennio in cui ha fatto sempre e solo in
signor no, stavolta avallerà una politica
differente solo perché la propone il go-
vernoRenzi?
«Non me lo fa pensare niente! Ciò che lo ren-
de possibile è solo un rapporto di forze muta-
to. Ovvero: se noi picchiamo i pugni sul tavo-
lo da soli, ci rompiamo le dita. Se ci mettia-
mo in rete con Francia, Spagna, Belgio e altri
Paesi come noi, possiamo semplicemente
vincere la gara con la Germania. Io ho rinun-
ciato da un pezzo all’idea che Berlino possa
radicalmentecambiare direzione.Tral’altro
lì i partiti populisti non è che abbiano fatto
una gran strada in Germania, per cui la Me-
rkel può sempre dire: non sarò amata dagli
altriPaesi europeimainGermania losono».
Aproposito di governi nazionali. Lei co-
me se lo spiega il risultato del governo
Renzi, in così netta controtendenza ri-
spetto agli altri dell’Unione in queste
elezionieuropee?
«Una serie di doppie coincidenze. Dati la ca-
duta verticale di Berlusconi, da un lato, e
Grillo che ha spaventato gli elettori con pro-
poste inquietanti, di fronte a questo esiste
unasaggezzadi fondodei popoli egli italiani
hanno capito che solo il Pd poteva assicura-
restabilitàper il futuro».
Un risultato, diceva prima, che rafforza
laposizione italiana tra iVentotto.
«Certamente, anche se dobbiamo tenere
presente che il prossimo sarà un semestre
molto particolare tenuto conto che per al-
cuni mesi non vi saranno ancora le cariche
delle istituzioni europee. Il culmine del se-
mestre sarà il vertice di autunno, a cui l’Ita-
lia dovrà arrivare preparata e con le allean-
ze giuste. Allora si potrà fare quella bella
battaglia che dà dignità alla politica».

BarbaraJerkov
©RIPRODUZIONERISERVATA

«IN QUESTE CONDIZIONI
IL SEMESTRE ITALIANO
OCCASIONE IRRIPETIBILE
PER CAMBIARE
REGISTRO E IMPORRE
MISURE PER LA RIPRESA»

`«Il nostro Paese era indicato come l’anello debole dell’Unione, si è rivelato tutto l’opposto
Il successo elettorale consentirà iniziative di politica economica nell’interesse dei ventotto»

«Grazie alla vittoria del governo
Italia più forte contro il rigore»

«L’AVANZATA
DEGLI ANTIEUROPEISTI
IN FRANCIA PREOCCUPA
MA ERA PREVEDIBILE
I POPULISTI TRA LORO
SONO DIVISI SU TUTTO»

Romano Prodi
Ex presidente del Consiglio
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Nel paese di Beppe
vince il sindaco pd

PARMA Sindaco Federico Pizza-
rotti perché il suo M5S non è
riuscitoa sfondare?
«Queste elezioni sono state una
sconfitta, è ovvio: abbiamo per-
so. E poi se il risultato è questo
sicuramente qualcosa abbiamo
sbagliato, no? Qualcuno ha let-
to il voto come una bocciatura
per me, ma guardate: voglio lan-
ciare un messaggio chiaro che
qui, la colpa, non è di Parma
(dove il Pd ha preso il 52% con-
tro il 19 dei grillini ndr). E ora mi
aspetto un'analisi critica».
Quali errori ha commesso il
Movimento?
«I toni sicuramente. Avrei pun-
tato di più sulla speranza, come
faccio ogni giorno da sindaco, a
Parma. Spero che nel movimen-
to ci sia una presa di coscienza,
ora. Le urla non hanno pagato,
le modalità con le quali abbia-
mo comunicato ci hanno pena-
lizzato».
E Beppe Grillo dove ha sba-
gliato?

«Beh, tutta la campagna nazio-
nale è stata impostata male, poi
non è uno solo che sbaglia.
La riflessione va fatta con più te-
ste, come si fa sempre nelle
maggioranze. Una discussione
interna è l'unica che può dare
valore aggiunto. Io lo dicevo:
non c'è mai l'uomo solo al co-
mando».
Grillo ha detto che se avesse
perso avrebbe lasciato: lo fa-
rà?
«Beppe lo ha ribadito che non ci
sarà per sempre: serve una spin-
ta ora e quando questa spinta
arriverà a maturazione è lì che

si vedrà il vero esito dei 5 stelle.
É chiaro che il movimento il fu-
turo se lo deve conquistare da
solo. Ecco, l'auspicio ora è que-
sto: abbassiamo i toni e rendia-
mo più chiari i nostri valori. Co-
me si fa? Una nuova organizza-
zione, senza dubbio.
Il flop non è tutta colpa dei
pensionati, allora.
«Ma chi l'ha detto?»
Grillo, sindaco, nel video com-
mento.
«Ah, io ancora devo vederlo.
No, non penso che la colpa sia
dei pensionati. Dovevamo cer-
care di far passare meglio quel-
lo che facciamo»
Ma i vertici del movimento 5
stelle hanno scelto di non evi-
denziare l'esperienza di Par-
ma in campagna elettorale. In-
somma lei sta dicendo che è
ora di rottamare la linea dei
duri epuri?
«Beh, direi proprio di sì».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Colpito e affondato. Grillo
non fa nulla per nascondere la de-
lusione e non si prende troppo sul
serio. Si prescrive il Maalox, mi-
ma un colpo di harakiri lasciando
la villa di Sant’Ilario, cita Fabrizio
De Andrè, scherza su Casaleggio
«in analisi per capire perché si è
messo il cappellino», ammette
che «non è una sconfitta, siamo
andati oltre la sconfitta».

DIGIUNO DIGITALE
Si prenderà una «pausa digitale»,
se ne andrà in vacanza con la mo-
glie con non vedeva da quasi due
mesi. Rischia di finire in depres-
sione ma non lascerà come si era
impegnato a fare se non avesse
vinto. «Abbiamo il tempo dalla
nostra, forse è ancora presto, for-
se questa è un’Italia formata an-
cora da generazione di pensiona-
ti che non hanno voglia di cam-
biare, di pensare un po’ ai loro ni-
poti e ai loro figli, preferiscono
stare così», scrive sul blog regi-
strato nello studio del socio co-
fondatore, e ripete in un video.
«Siamo lì, siamo il primo movi-
mento in Italia, il secondo partito,
abbiamo preso il 21/22% dei voti,
abbiam perso l’Iva senza aver pre-
so voti in nero, siamo lì senza
aver promesso niente a nessuno,
né dentiere, né 80 euro, quindi io
sarei anche ottimista, non scorag-
giatevi».

Circa il futuro «andiamo avan-
ti, siamo la prima forza di opposi-
zione e la faremo sempre di più».
In realtà rimettere insieme i cocci
non sarà facile. Già ieri, a parte gli
sfottò, circolavano venti di guer-
ra interna. Il sogno del sorpasso
annunciato con la certezza di un
teorema cartesiano e poi sfumato
spinge a scrutare con più atten-
zione l’animo degli italiani. Di
Battista affida a Facebook le sue
riflessioni sui «momenti duri»
che «vanno vissuti tutti, fino in
fondo» e si dice certo «che il M5S

andrà al governo». La sconfitta è
un vestito da indossare almeno
per un giorno ma non tutti hanno
lo stesso fair play del leader.

GAFFE DI COZZOLINO
Il deputato toscano Emanuele
Cozzolino se la prende con gli ita-
liani che sarebbero «coglioni»
prima di chiarire che si trattava
solo di cancellare la frase e scu-
sarsi. Il campano Sibilia conia
l’hastag #ricominciamoda20. La
Lombardi, una che non molla
mai, da pasionaria doc annuncia
«che la rivoluzione è lenta ma
inarrestabile e implacabile» e giu-
ra ai sui amici di Facebook che
«riconquisteremo il nostro paese
centimetro per centimetro per re-
stituirlo ai nostri figli».

Diciassette europarlamentari

non è un bottino da buttar via.
Anzi. Al netto della bolla specula-
tiva che ha contagiato il Movi-
mento, la pattuglia grillina avrà
tutti i riflettori addosso. «Inutile a
questo punto restituire le diarie,
adesso i soldi potete tenerveli»,
suggeriscono i militanti delusi ai
parlamentari 5Stelle. Di queste
battute, per così dire amare, sul
web ne girano tante. Sono le di-
verse sfumature di un’unica scon-
fitta. Fico, presidente della com-
missione di Vigilanza Rai, tenta
di consolare i delusi e assicura
«non vi abbiamo mai tradito».

VENDETTA DEGLI EX
La Camera ieri era un deserto. Po-
chi grillini e tutti col muso lungo.
Al contrario di fuoriusciti e dissi-
denti tutti più o meno gongolanti.
La débacle potrebbe avere effetti
devastanti, generare scontento,
provocare altre defezioni. L’ex ca-
pogruppo in Senato Nicola Mor-
ra, grillino di ferro, si mostra ag-
gressivo, definisce Renzi «un di-
scepolo di Andreotti», se la pren-
de con «l’insolenza a cui molti so-
no abituati» e con «l’ignoranza
anestesizzante causata da un si-
stema formativo e comunicativo
finalizzato a distruggere l’intelli-
genza critica delle teste pensan-
ti». Un modo per dire che in fon-
do se il M5S ha perso la colpa è
degli italiani e dei giornali. Con-
cetto non nuovo, che non spinge
verso una riflessione interna, con
eventuale autocritica bensì punta
il dito contro chi non ha votato
Grillo. Ed è anche il giorno della
vendetta. Il mite Luis Orellana,
definito dal leader genovese uno
«Scilipoti» si prende la sua rivin-
cita ricordando a Di Battista che
in certi «processi nordcoreani»,
non c’è molta cultura. E Lorenzo
Battista dà un consiglio ai due lea-
der: «Se il subcomandante Mar-
cos lascia la guida dell’Ezin, caro
Beppe, anche tu e Casaleggio po-
treste lasciare il M5S al M5S».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo

IL RETROSCENA
ROMA Se i 5Stelle fossero un par-
tito (normale) ecco che già da ie-
ri ci sarebbe stata la resa dei con-
ti: in poco più di un anno si sono
persi per strada circa 2 milioni e
mezzo di voti. Assemblee, scon-
tri, vertici da decapitare. Qualcu-
no avrebbe pagato in contanti il
prezzo di una sconfitta così bru-
ciante. Ma poiché Grillo e Casa-
leggio sono intoccabili, pena la
dissoluzione in mille briciole del
Movimento, ecco che sulla grati-
cola sono finiti i cittadini-parla-
mentari. «Ormai sono attori,
fanno le soubrette in tv», tuona
Gianluca Bardelli, attivista e in-
fuencer conosciutissimo sulla
Rete. E giù critiche: Paola Taver-
na? «Facesse un corso di dizio-
ne». Alessandro Di Battista? «Lo
abbiamo invitato a Panicale in
Trasimeno, dove abbiamo preso
il 20% dei voti nonostante una
delle liste rivali corresse Vittorio
Sgarbi e lui neanche ci ha rispo-
sto. La verità è che abbiamo per-
so perché abbiamo candidato i
portaborse e non gli attivisti. E

quando si fanno queste cose si
perde». Non ci va tenero nean-
che Fabrizio Di Iorio uno dei fon-
datori di «Giornalisti in Movi-
mento», avamposto Rai. «La
sconfitta? Non mi meraviglio, la
comunicazione è stata affidata a
un blogger e a un ex concorrente
del Grande fratello... Per loro i
giornalisti sono tutti “nemici”».
Il rapporto con i parlamentari?
«Non c’è dialogo, se li chiami
non ti rispondono o fanno cade-
re la linea. Hanno paura di dire
cose che i capi non condividono
e allora meglio starsene zitti. E
non abbiamo mai fatto una pro-
posta concreta».

LO SFOGO
Per dirne una, la tesi auto-asso-
lutoria che la colpa della sconfit-
ta sarebbe da attribuire «agli ita-
liani coglioni», tesi circolata a
lungo sui socialnetwork, avreb-
be trovato un primo imput nello
sfogo a caldo di Gianroberto Ca-
saleggio. Quando i contorni del-
la débacle cominciavano ad as-
sumere una forma precisa, il so-
cio cofondatore del Movimento,
si sarebbe sfogato infatti con i

suoi. Il concetto base è che «gli
italiani sono un gregge» e che la
cosa più importante per loro è
trovare un riparo, «non importa
se di destra di sinistra», purché
«sia caldo e temperato e ci si
scaldi a vicenda». Tutto il resto è
sovversione, pericolo, paura. E
ancora, sempre sullo stesso tono
per osservare che nessun ovino
potrà mai ammirare uno spetta-
colare tramonto «perché il suo
orizzonte è fatalmente ristretto
alle chiappe dell’ovino che lo
precede...». Concetti sposati in
pieno da tanti iscritti che ieri im-
perversavano maliconicamente
sui blog.

CAMBIO DI STRATEGIA
E già. Forse è più comodo pren-

dersela con il popolo bue che
aprire un serio dibattito interno.
Ma il rischio che si corre ora è
che tra Meet-Up e parlamentari
si crei una frattura insanabile. E
che il dopo-flop scateni una nuo-
va ondata di dissenso. Tra espul-
si e critici i contatti del resto so-
no frequenti (non si sono mai in-
terrotti). Lo strappo con Pizza-
rotti, il perimetro dei guru-scet-
tici che potrebbe allargarsi. E c’è
chi ha già chiesto un’assemblea
del gruppo parlamentare per fa-
re il punto della situazione.

«VINCETEPOI»
Sul banco degli imputati fatal-

mente è finito anche Claudio
Messora, uno dei comunicatori
5Stelle, al centro in passato di
molti attacchi. «In alcuni casi i
toni alti possono anche essere
utili ma in altri momenti storici
la gente può sentirsi spaventata
e non capire il messaggio», è la
tesi del blogger. Basta a spiegare
il cedimento strutturale? «Sicu-
ramente - ammette Messora- al-
cune cose possono non aver fun-
zionato: una parte del ceto socia-
le non vuole cambiare, vuole
mantenere i suoi privilegi». La
rivoluzione può attendere.

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Federico Pizzarotti

La rete si ribella: tradito il movimento
Casaleggio non ci sta: popolo di pecore

Anche il suocomune,
Sant'Ilario, sulle colline
dellariviera ligure, riserva
undispiacereaBeppeGrillo.
Nelleelezionididomenica
ilPartitoDemocratico
èrisultato il primopartito
col44%dei consensi.M5s
si èattestatoal secondoposto
col27,8%dei consensi.
TerzoclassificatoFi col 13,8%.
Dei483 sugli839aventidiritto,
pariadunaaffluenzadel57%,
205voti sonoandatialPd, 129
almovimentodiGrillo,
64aForza Italia.LaLegaNord
con17voti (3,6%), la lista
Tsiprascon16voti (3,4%)
eFratelli d'Italia con15voti
(3,2%),nonsuperano la soglia
di sbarramentodel4%.
BeppeGrilloandandoal seggio
inmoto insiemecon lamoglie
avevascherzatocongli
scrutatori: «Nonsochivotare».

«È ORA DI
ROTTAMARE
LA LINEA
DEI DURI
E PURI»
Pizzarotti
Sindaco

Processo tra i 5Stelle
ma Grillo contrattacca
«Paese di pensionati»
`Scambi di accuse sulle responsabilità per la sconfitta. Summit
con Casaleggio. Il leader non vuole lasciare: opposizione dura

Beppe Grillo in auto a Genova

GONGOLANO
DISSIDENTI
E FUORIUSCITI:
BISOGNA CAMBIARE
STRATEGIA POLITICA
E ANCHE GUIDA

LO SFOGO SUL BLOG:
UN ERRORE CANDIDARE
TUTTI I PORTABORSE
NON ABBIAMO FATTO
NESSUNA
PROPOSTA CONCRETA

La curiosità

«Troppe urla, nessuna speranza
e l’uomo solo al comando non va»

Il blog di Beppe Grillo fa autoironia
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IL FOCUS
ROMA Il muro di Berlino è caduto
per la seconda volta. Questa volta
in Italia. Quell’invalicabile stec-
cato culturale che ha separato
per vent’anni gli italiani di cen-
trodestra da quelli di centrosini-
stra (e viceversa) è crollato dome-
nica scorsa quando circa 430 mi-
la elettori che l’anno scorso ave-
vano votato per Berlusconi han-
no osato l’impensabile: hanno at-
traversato la terra di nessuno fir-
mando una cambiale di fiducia
per Matteo Renzi. Il passaggio di
campo - il primo di questa misu-
ra dal 1994, da quando in Italia è
sbocciato il bipolarismo - è emer-
so all’alba di ieri mattina dal-
l’analisi dei flussi elettorali dalla
Swg, società di sondaggi e di ana-
lisi sociale triestina. «Abbiamo ri-
fatto i conti più volte prima di
credere ai numeri che vedevamo
- assicura Enzo Risso, direttore
dell’Swg - Finora centrodestra e
centrosinistra hanno vinto o per-
so riportando o meno gli elettori
dei loro blocchi alle urne. Ma i
due popoli non si mischiavano.
Preferivano far vincere gli ”altri”
rifugiandosi nell’astensione ma
non votavano per gli avversari. Il
voto delle europee è stato più lai-
co. Concreto».

CATEGORIE
Lo spostamento verso il Pd - raf-
forzato da quasi 1,3 milioni di vo-
ti che dai centristi montiani sono
passati ai democrat - è l’onda di
maggior altezza fra quelle scate-
nate dall’enorme sasso nello sta-
gno lanciato dagli italiani con le
elezioni europee. Se infatti si pas-
sa ad esaminare il voto dal ver-
sante delle categorie o delle figu-
re sociali, lo scioglimento del
blocco di centro-destra quasi si
tocca con mano attraverso tre im-
portanti sorpassi effettuati dal
Pd. Che diventa il primo partito
fra gli imprenditori, le casalin-
ghe e i giovani fra i 18 e i 24 anni.
Non si ricorda a memoria d’uo-
mo analoga coincidenza, persino
per la Dc o il Pci.

E così il lungo (e ricambiato)

amore berlusconiano per le casa-
linghe, alle quali l’ex Cavaliere è
arrivato quest’anno a promettere
pensioni da mille euro al mese,
sembra essere finito sul viale del
tramonto. Quest’anno la mitica
casalinga di Voghera se n’è stata
a casa a guardarsi la telenovela
domenicale (circa 1,7 milioni di
elettori del Pdl non sono passati a
Forza Italia ma si sono ritirati nel
limbo dell’astensione) mentre
quelle che hanno preferito la ca-
bina elettorale al 34% hanno scel-
to il Pd contro il 28% avvinghiate
all’ultimo marchio berlusconia-
no, Forza Italia. L’anno scorso
(su numeri più alti) il 30% delle
casalinghe avevano scelto il Pdl
contro il 25% delle preferenze
raccolte dal Pd bersaniano.

Stesso spartito anche per una
categoria strategica: gli artigiani
e gli imprenditori. I dati Swg par-
lano chiaro: domenica il 30% de-
gli autonomi che hanno scelto di
votare hanno preferito il simbolo
Pd contro il 22% che hanno bar-
rato quello di Forza Italia. L’anno
scorso la parti erano invertite:
Pdl al 28% e Pd ridotto ad un mi-
sero 15%.

Il terzo sorpasso, infine, quello
fra i giovanissimi, è forse quello
più insperato dagli stessi renzia-
ni. I dati parlano di una sorta di
investimento sul centro sinistra
delle generazioni più fresche che
sembravano le più sensibili ai
”vaffa” dell’accoppiata Grillo-Ca-
saleggio e che invece hanno pre-
miato Renzi con il 36% dei propri
consensi. Per Grillo ha votato so-
lo un giovanissimo ogni quattro.
L’anno scorso in questa fascia di
elettorato i grillini avevano rac-
colto il 30% dei voti staccando i
Democrat di ben nove punti.

TEMPESTA GRILLINA
Ma torniamo ai flussi. Dal-

l’analisi dell’Swg emerge con for-
za un altro elemento: la grande
tempesta grillina. In un anno il
MoVimento è riuscito a perdere
più della metà dei votanti che si
era conquistato nel 2013. Degli
8,7 milioni di italiani che nel 2013
hanno votato per Grillo quest’an-
no ben 4,6 milioni hanno cam-
biato idea, più dei 4,1 milioni che
hanno confermato la loro prefe-
renza. Grillo ha limitato i danni
attraendo 1,7 milioni di nuovi
elettori, 350 mila dei quali dal Pd
e 410 mila dal Pdl-Forza Italia.
«Ma il dato più importante che si
osserva sul fronte grillino è la de-
lusione - sottolinea Grillo - Delu-
sione che emerge dai quasi 2,7
milioni di italiani che l’anno scor-
so gli hanno dato fiducia e che
quest’anno sono rimasti a casa».
Il MoVimento ha sofferto molto
anche la concorrenza renziana
visto che oltre un milione di elet-
tori che avevano preferito il co-
mico genovese nel 2013 quest’an-
no si sono spostati sul Pd.

E Berlusconi? Ha attratto mol-
to poco. Il suo bottino di 7,3 mi-
lioni di consensi raccolti alle poli-
tiche 2013 è dimagrito moltissi-
mo segnando perdite per 3,7 mi-
lioni di voti e new entries per me-
no di un milione. Berlusconi, co-
me detto, ha ceduto più di 400
mila voti al Pd ma anche 410 mila
al M5S (dal quale ne sono rientra-
ti solo 130 mila).

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Speranza, Boschi e Mogherini

I DEMOCRAT
ROMA E ora nel Pd c’è la corsa ad al-
linearsi, a farsi renziani. Una cor-
sa veloce, uno sprint, una volata
all’ultima pedalata, una rincorsa
per non farsi staccare. E l’ormai
famosa foto di gruppo dell’altra
notte al Nazareno, dove accanto
ai Guerini, Serracchiani, Boschi,
Morani e gli altri renziani doc si
intravedevano i D’Attorre, gli
Stumpo e finanche i Fassina, è la
prova provata di questa corsa a sa-
lire sul carro, o almeno a non re-
starne fuori disarcionati. La pax
renziana incombe sul partito.
«Non ci era mai capitato di vince-
re così. E’ una cosa completamen-
te nuova, che ci interroga adesso
sul come si deve investire politica-
mente quel 40 per cento che l’elet-
torato ci ha consegnato. E su que-
sto il Pd è compatto, facciamo po-
litica, mica giochetti», spiega
scandendo bene le parole Nico
Stumpo, il coriaceo bersaniano (o
ex tale) che non fa mistero di sco-
prirsi renziano o comunque non
più anti. Qualcuno nella minoran-
za, settori o singoli personaggi,
potrebbero subire l’attrazione fa-
tale alla propria sinistra, visto che
Sel in versione Tsipras è riuscita a
centrare l’obiettivo del quorum?

Piuttosto che rimanere in un par-
tito con un leader che vince attac-
cando la Cgil (una bestemmia po-
litica, fino all’altro giorno), me-
glio rimanere di sinistra alla vec-
chia maniera? «Un momento, il
Pd ha vinto più che attaccando la
Cgil entrando nel Pse», precisa
Stumpo, che poi spiega come e
perché questa tentazione a sini-
stra proprio non esiste: «Se Tsi-
pras avesse preso il 15 per cento,
potrei ancora capirlo, ma si è atte-
stata sul 4, non mi pare possa ave-
re forza attrattiva, dove sarebbe lo
spazio?».

LA ROAD MAP
I problemi potrebbero venire allo-
ra sul tema delle riforme, del Se-
nato da abolire e dell’Italicum da
far passare? «La riforma del Sena-
to si può approvare entro giugno
tranquillamente, quanto alla leg-
ge elettorale il problema adesso è
cosa farà Berlusconi», spiega un
suadente Alfredo D’Attorre, l’in-
ventore della clausola della legge
elettorale valida solo per la Came-
ra. Poi però alla buvette di Monte-
citorio, assieme a Miguel Gotor in
trasferta da palazzo Madama, i
due bersaniani fanno capire che
l’Italicum continuano a non dige-
rirlo, che meglio sarebbe un pro-
porzionale con premio al partito e

non alla coalizione, «non c’è più il
bipolarismo, perché dovremmo
favorire il centrodestra spingen-
dolo ad aggregarsi?».

Distinguo, messe a punto, ri-
chiami al realismo, più che an-
nunci di guerra o rullare di tam-
buri come era stato prima del vo-
to. La sensazione che si coglie,
molto diffusa, è che la corsa all’al-
lineamento per il momento è sol-

tanto all’inizio, ma presto divente-
rà irrefrenabile.

I FEDELISSIMI
Al punto da mettere sull’avviso al-
cuni dei più combattivi e intransi-
genti renziani, le guardie rosse
del ”Cannibale”, come è stato bat-
tezzato l’ex sindaco. Tra questi c’è
Roberto Giachetti, che quando
parla Renzi non smentisce mai, al

massimo dice che «esagera». E
che ti fa, il vicepresidente della Ca-
mera? Bistratta i convertiti o pre-
sunti tali e li mette sull’avviso, per
nome e cognome: «La presenza
dei Fassina e dei D’Attorre nella
foto di gruppo non può rappresen-
tare solo la volontà di partecipare
a una festa. I milioni di persone
che ci hanno votato con speranza
non possono essere traditi, come
spesso accaduto in passato, per
miopi giochi interni». E Paolo
Gentiloni, testa pensante del ren-
zismo, avverte a sua volta: «Il suc-
cesso elettorale non è frutto del
caso, ma del profilo assunto dal
Pd, un partito non più ancorato a
una vecchia sinistra, ma riformi-
sta e in grado di intercettare con-
sensi da più parti. E’ inutile met-
tersi a gridare viva il Pd senza poi
trarne le conseguenze. Se vuoi un
grande Pd, devi mantenere un
profilo adeguato». Come si tradur-
rà tutto questo nella struttura de-
gli organismi? «Matteo non pensa
certo di inserire in segreteria qual-
cuno della minoranza per rabbo-
nirli. Premierà, tra le opposizioni,
solo gli allineati, non quanti fan-
no finta di convertirsi per poi re-
mare contro», avvertono ai piani
alti del Nazareno.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I renziani serrano i ranghi: in giro troppi neo convertiti

I flussi Il Pd sfonda al centro
tra casalinghe e imprenditori
`Renzi ha portato via al M5S un milione
di voti e circa mezzo milione a Forza Italia

La lista con Tsipras già al bivio

` Ai Democrat oltre 11 milioni di consensi
Grillo perde 2,9 milioni di voti in un anno

ENZO RISSO (SWG):
«PER LA PRIMA VOLTA
DA VENT’ANNI
I BLOCCHI CULTURALI
CONTRAPPOSTI
SI SONO SCIOLTI»

CIRCA 1,7 MILIONI
DI ELETTORI
FORZISTI
SI SONO RIFUGIATI
NELL’AREA
DELL’ASTENSIONE

Fra imilledati raccoltidagli spindoctordella
Swgcen’èunodestinatoa far rifletterea fondo il
Pd: chi si autodefiniscedi «cetobasso»continua
avotarepiùperGrillocheper idemocrat. Il dato
nonènuovoeanzi inquesteelezioni si è
attenuatoperchérispettoalle scorsepolitiche il
votoper ilPdècresciutodel6% fra idisoccupati.
Lapreferenza”popolana”perGrillo - spiegano
allaSwg -appare legatoall’enormesfiducia
degli italianiverso le loroélites,nonsoloquelle
politichemaancheprofessionali, economichee
persinoecclesiali.

Consolidato il risultatodella
nottecol risultato finaledel
4,03%, la listaL’AltraEuropa
conTsiprasrischiadidividersi
allaprimacurva.Nell’arcodelle
prossimeduesettimane, infatti,
i tre candidati elettidovranno
scegliereaqualegruppo
europeoaderire.Egià si
annuncianosceltediverseche,
fatalmente, segnerebbero
anche il destinodella
coalizione. Il risultato
elettoraledàprimodegli eletti
nel collegioNordOvestMoni
Ovadia, alCentroeal Sud
BarbaraSpinelli.Vistoche idue
hannoannunciato ledimissioni

andrannoaBruxellesCurzio
Maltese (NordOvest)Marco
Furfaro (Centro)eEleonora
Forenza (Sud).Quest’ultima,
dirigentedelPrc, aderiràal
Gue, il gruppoeuropeodi cui fa
parteanche il partitodiTsipras,
Syriza.MalteseeFurfaro
potrebberovalutare, invece,di
aderirealPse. Ieri, comunque
hannotuttiparlatodiun
risultatostraordinario. Furfaro
eForenzahannoancheun
primoobiettivocomune: «Una
mozioneper il redditominimo
europeo».

Sa.Men.
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La sinistra radicale

Pentastellati preferiti dal «ceto basso»
Il caso

NEL PARTITO, DOPO
L’EXPLOIT ALLE URNE,
SCOPPIA LA PAX INTERNA
STUMPO: NESSUNA
ATTRAZIONE DA CHI
A SINISTRA È AL 4%
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IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi, nono-
stante il risultato elettorale al di
sotto delle più timide aspettati-
ve, non intende mollare, sulla
leadership del centrodestra a
Forza Italia. Ma il partito rischia
di precipitare nel caos. «Matteo
Renzi, cui invio le mie sincere
congratulazioni, ha ottenuto un
grande successo personale, favo-
rito da una serie di circostanze
favorevoli irripetibili. Ora vedre-
mo come lo userà», ha dichiara-
to ieri, in una nota ufficiale. Avvi-
sando, però, il vincitore delle eu-
ropee: «Siamo al tempo stesso i
partner decisivi, senza i quali in
Parlamento non ci sono numeri
per fare riforme vere, definitive e
durature per il bene del Paese»,
anche se «non cambiamo il no-
stro atteggiamento di opposizio-
ne intransigente ma responsabi-
le».

RIORGANIZZAZIONE
Bruxelles è un conto, insomma,

mentre i numeri dei Palazzi no-
strani sono sempre gli stessi, è il
messaggio lanciato da Berlusco-
ni. Che, però, sa bene che quei
numeri avranno vita corta, sen-
za un progetto che rianimi il suo
partito: «Forza Italia ha avuto un
risultato inferiore alle mie attese
ma si conferma il perno insosti-
tuibile del centrodestra, l'asse at-
torno al quale ricostruire una co-
alizione in grado di contendere
con successo alla sinistra la vitto-
ria alle elezioni politiche». Ed è
questa ora la vera partita per la
sopravvivenza del berlusconi-
smo: «La mia stella polare resta
l'unità delle forze moderate al-
ternative alla sinistra. Ho inizia-

to il mio impegno in politica per
unire tutti i moderati, intendo
proseguirlo lavorando per ri-
comporre la perduta unità. Nella
mia vita e in questi venti anni in
politica sono dovuto ripartire
più volte dopo un risultato nega-
tivo. Garantisco che sarà così an-
che stavolta». Stavolta, però, c’è
chi morde il freno.

LE PREFERENZE
E se le 150mila preferenze di Gio-
vanni Toti nel nord-ovest per il
gotha forzista valgono doppio ri-
spetto alle 280mila incassate da
Raffaele Fitto a Sud (da sempre,
il rapporto calcolato tra Nord e
Sud è di 1 a 3), il falco pugliese
ora intende passare all’incasso.
E mentre ad Arcore si consuma-
va la consueta riunione del lune-
dì, a Roma Fitto dettava le sue re-
gole: «Oggi abbiamo un leader
che è Silvio Berlusconi, per il fu-
turo tutti gli strumenti utili per
ampliare la nostra coalizione e
compiere delle scelte non po-
tranno che essere frutto di una
legittimazione popolare». Ovve-
ro frutto di primarie. Di cui, pe-
raltro, aveva già parlato lo stesso
Berlusconi, riferendosi però, a
una competizione interna alla
coalizione, non certo al partito.
Dove, fino a prova contraria, è
lui a decidere. E dove, al pari,
nessuno intende mettere in di-
scussione l’ottimo risultato di
Fitto, il cui incalzare è interpreta-
to come la legittima aspirazione
ad avere nuovi e rilevanti incari-
chi. Ma da qui a dettare la linea,
ce ne passa. E, d’altra parte, è lo
stesso Fitto, che ai tempi della
scissione degli alfaniani guidava
l’ala dura del partito, che ora si
mette nella scia del moderati-
smo dell’ultimo Berlusconi:
«Dobbiamo continuare in modo
molto chiaro a svolgere un'azio-
ne coerente sul tema delle rifor-
me». E l’ex Cavaliere, se i falchi
del partito non torneranno a fi-
brillare, è certo che gli accordi
sulle riforme potranno essere ri-
spettati.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

CiriacoDeMita, 86anni, già
presidentedelConsiglioed
europarlamentareuscente, è il
nuovosindacodiNusco
(Avellino), suocomunedi
nascita.È statoeletto con
1.136voti, pariall'80%,
lasciandoalla sua
sfidante, l'ingegnere
RosannaSecchiano,
336voti (20%).De
Mitahaatteso il
risultatonella suavilla
alleportediNuscoealle
personea luivicine,hadetto
diessere soddisfattodel
risultatoanchealla lucedel
fattoche soltanto il 49%degli
elettori si è recatoai seggi. «La
percentualeerascontatama la
vittoriadiCiriacodeMita,
nuovosindacodiNusco,nonè

un'operazionenostalgiaoun
tributoalpassato»dice ilnipote
diDeMita,Giuseppe,deputatoe
vicesegretarionazionale
dell'Udc.«Anzi - spiega -questa

èun'operazione
avanguardista,perchéè
partitacon l'obiettivo
direcuperare il valore
dellacomunitàcome
puntodi riferimento
diunnuovoscenario
politico, avendoacuore

iproblemidiuna terra
comel'Irpinia.Nonè il

perimetrodel campanile,ma
unmodello
sperimentale».«Ringrazio i
nuscani -concludeGiuseppeDe
Mita-perchéhannocompreso
chesi trattadiun investimento
sul futuro».

«Anche Marina dovrà accettare la conta
se vorrà essere leader della coalizione»
ROMA Da un lato, bisogna rimet-
tere insieme la coalizione di cen-
trodestra, dall’altro è arrivato il
momento di far emergere la
classe dirigente di quarantenni
che pure si è formata in questi
anni nell’alveo di Forza Italia: è
viaggiando su questo doppio bi-
nario che Silvio Berlusconi in-
tende far ripartire il centrode-
stra.

E’ questa la strategia messa a
punto ieri ad Arcore, nella con-
sueta riunione del lunedì con Fe-
dele Confalonieri, ospite il consi-
gliere politico Giovanni Toti che
fa parlare i numeri: «Noi valia-
mo il 17%, Alfano senza Casini
non avrebbe superato il quo-
rum, attestandosi al 3%, Fratelli
d’Italia pure è fuori, mentre la
Lega va bene, ma rischia di re-
stare incastrata in una deriva
identitaria senza sbocchi e sen-
za alleanze strategiche» riflette
Toti.

Certo, il Carroccio resta il pos-
sibile alleato più appetibile, sia
perché ha i numeri più consi-
stenti nel parterre del centrode-
stra, dopo Forza Italia, sia per-
ché «con Forza Italia governa in
Lombardia e Veneto, oltre che in
molti comuni importanti». In-
somma, smaltita la sbornia elet-
torale ci si siederà a un tavolo e

si parlerà. Più complicato, inve-
ce, si annuncia il dialogo con
Ncd di Angelino Alfano che, al
contempo, deve mantenere in
salute l’alleanza con il Partito de-
mocratico. Anzi, in casa forzista
non si esclude che gli alfaniani
rischino di essere cannibalizzati
dal renzismo. L’unica certezza, è
che l’elettorato ha premiato le
novità.

STRATEGIE
«Renzi ha stravinto, Salvini pure
ha superato ogni aspettativa» os-
serva Toti che, a sua volta, ha to-
talizzato un carnet da 150mila
voti, pur essendo «appena sbar-
cato in politica, dopo una vita
nel giornalismo». Al quale, però,
Berlusconi ha affidato l’altro de-

licato corno della strategia di ri-
lancio: la riorganizzazione dei
quadri. «In fin dei conti, Silvio
Berlusconi conosce bene i parla-
mentari, ma molto meno i tanti
amministratori locali che gover-
na il territorio, una classe diri-
gente di quarantenni che sta fa-
cendo bene, come i consiglieri
regionali lombardi, o come Ales-
sandro Cattaneo a Pavia. Di gen-
te come lui ce n’è tanta. E’ arriva-
to il momento di valorizzarla».

In ultima analisi, è esattamen-
te il modello che ha reso vincen-
te Renzi. Di tempo per realizzar-
lo, comunque, ce n’è. Berlusconi
non intende sfilarsi dalle rifor-
me, né giocare al tanto meglio
tanto peggio con Renzi. Anche
perché ha bisogno di almeno un
anno per rimettere in sesto le
sue truppe. E preparare il futu-
ro. Sul quale resta l’opzione di
Marina Berlusconi: «Non tiria-
mole la giacca», premette Toti.
«Quando e se verrà il momento
di una sua discesa in campo,
questa opzione sarà valutata a ri-
dosso del voto. E a quel punto
anche Marina, se sarà lei la can-
didata di Forza Italia, affronterà
le primarie di coalizione per de-
cidere il candidato premier».

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ex premier Mario Monti

IL PERSONAGGIO
ROMA Il Professore. Supermario.
Salvatore della Patria. Si conclude
con uno 0.8 per cento della lista
Scelta Europea l’incredibile para-
bola tutta italiana di Mario Monti,
già rettore e presidente della Boc-
coni, Commissario europeo alla
concorrenza fustigatore delle mul-
tinazionali americane, socio-advi-
sor dei club che più contano al
mondo, da Goldman Sachs a Moo-
dy’s, dalla Trilateral fondata da
Rockfeller al top dell’esclusivismo
lobbistico globale il Gruppo Bilder-
berg, passando per il ruolo di advi-
sor della Coca Cola e un aggancio
alla Fiat. Monti il «nonno d’Italia»,
nelle parole di una bimba di 4 anni
riportate nel sito del governo,
Monti premier fra 2011 e 2013, non-
ché ministro dell’Economia ad in-

terim e ministro degli Esteri, pure
ad interim, per le dimissioni con
volo di stracci in Parlamento di
Giulio Terzi dopo la mala gestione
del caso marò. «Nonno Mario,
quello che dice le cose giuste alla
Tv» diceva la bimba di governo.it.

IL TECNICO
Monti era il tecnico chiamato a ri-
sollevare le sorti del Belpaese stre-
mato da scandali e tormenti del
berlusconismo declinante, tutta-

via inciampato nel “dettaglio” de-
gli esodati. E per dirla con Daria Bi-
gnardi, «lo sa che lei è il presidente
del Consiglio più amato… dai tede-
schi», in una memorabile intervi-
sta barbarica a base di birra e sor-
prese. Ricordate? La Bignardi
rifilò a Supermario un cagnolino
bianco chiedendogli di adottarlo.
Sconcerto e spavento. Il batuffolo
si chiamava “Trozzy”. Monti pri-
ma si lamentò del «vile ricatto» poi
lo ribattezzò “Empy” e lo rese pro-
tagonista di un video coi nipotini
opportunamente diffuso sui so-
cial. “Empy”, da empatia. Lui spie-
gò il disorientamento iniziale con
«la terza dipartita» di un suo cane.
«Per ragioni naturali, sottolineo».
Illuminante la frase: «Sento che ha
un cuore, perché batte».

Monti era l’uomo che aveva ac-
cettato di (ab)battere lo spread.
Che teneva le conferenze stampa

in inglese, dalla Cina agli USA. Che
rivendicava di essere riconosciuto
più all’estero che in Italia. Il pre-
mier italiano che ha avuto il corag-
gio di proporre la sospensione del
calcio per anni, contro le tifoserie
violente.

IN CAMPO
Il premier-professore che per ore
ipnotizzava i giornalisti negli in-
contri stampa intimidendoli con
sfoggio di termini tecnici e scienza
infusa. Un’ironia sottile, da accade-
mico non estraneo alle perfidie
che distillano i baroni universitari.
Finché ha pensato di “salire in poli-
tica” contro il parere del presiden-
te Napolitano, che nominandolo
senatore a vita gli aveva evitato per
sempre il fastidio di presentarsi al
giudizio degli elettori. E fu Scelta
civica. Un cuneo nella marcia (in-
terrotta) del Pd e di Bersani verso

Palazzo Chigi. Dopo il risultato
non entusiasmante, Monti chiese
invano, ancora premier, la presi-
denza del Senato. Addio al mirag-
gio di presiedere l’Unione Euro-
pea. Infine l’avventura del confron-
to interno con l’alleato Udc e le di-
missioni dal timone della sua crea-
tura, con la diaspora dei più allena-
ti e esperti ex alleati, Casini e Mau-
ro. Alla fine s’è accontentato di pre-
siedere (togliendo spazio ad altre
possibili candidature italiane in
Europa) l’organismo che studia le
risorse dell’Unione Europea. E ad
animare Scelta europea in vista
delle elezioni del 25 maggio. Senza
però superare lo “zero, qualcosa”
per cento. Anche perché nel frat-
tempo aveva preso le distanze pu-
re da Scelta europea. Una salita in
politica, tutta in discesa.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il colloquio Giovanni Toti

Giovanni Toti, portavoce Fi

Berlusconi: riforme
al palo senza di noi
Ma Fitto: avanti solo
con le primarie
`Caos azzurri. Il Cavaliere: risultato inferiore alle attese
ripartirò anche stavolta. I colonnelli però preparano il dopo

L’ex premier Silvio Berlusconi. A destra il leader di Ncd Angelino Afano

La parabola di Monti, da Supermario al flop dello 0,8%

De Mita a 86 anni sindaco di Nusco

L’EX PREMIER:
«INTENDO PROSEGUIRE
NEL MIO IMPEGNO
DI RIUNIRE LE FORZE
MODERATE ALTERNATIVE
ALLA SINISTRA»

AVREBBE DOVUTO
RISOLLEVARE
LE SORTI DEL PAESE
ALLA FINE HA SCELTO
DI USCIRE DALLA
SCENA POLITICA

La curiosità
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IL RETROSCENA
ROMA Ci si proverà. «Tentare di
riunire i moderati è obbligato-
rio», recitano i centristi dopo la
notte sulle montagne russe alla
ricerca del quorum che, alla fine,
è arrivato. Si respira di sollievo
per quei tre posti a Strasburgo,
Lorenzo Cesa dell’Udc, e per l’N-
cd Maurizio Lupi e Giovanni La
Via. Ma ci si preoccupa perchè il
futuro non è così radioso come i
centristi si immaginavano. Intan-
to perchè la fatale soglia del 4 per
cento è stata superata solo grazie
all’apporto piccolo, ma fonda-
mentale, dell’Udc con il suo scu-
do crociato. «Grazie all'Udc si è
assicurata la presenza al Parla-
mento europeo della componen-
te moderata del governo», nota il
presidente della Commissione
Affari esteri del Senato, Pier Fer-
dinando Casini. L’altra preoccu-
pazione riguarda la possibile
marginalizzazione dei moderati
nel governo, visto lo straripante
successo di Renzi. Ed è appunto
dal governo che i centristi prova-
no a ripartire, anche se, come è
ovvio, i contatti con la vecchia fa-
miglia del Pdl, o meglio con i suoi
resti, sono già cominciati.

LA LINEA
Come sempre, è Angelino Alfano
che detta la linea, con un avverti-
mento diretto al presidente del
Consiglio. «A Renzi dico chiaro
che il suo non è un monocolore
Pd - scandisce il leader centrista -
il governo deve tenere conto che

noi siamo il pilastro di centrode-
stra dell'esecutivo, diremo sì ai
programmi che corrispondono
ai nostri valori, ma che non pos-
sono essere piegati solo alle esi-
genze del Pd». Il che significa, co-
me spiega Fabrizio Cicchitto, che
«l’Ncd vuole ripartire dal gover-
no, rilanciando i nostri contenuti
con proposte, soprattutto econo-
miche e sociali, nelle quali possa
riconoscersi il nostro mondo. C’è
un senso preciso nel nostro esse-
re in maggioranza e questo deve
essere percepito ben chiaro dalle
nostre aree di riferimento». A
suo dire, «per ora sono esclusi
contatti frettolosi con quel che re-
sta di Forza Italia. Soprattutto
perchè non ci sembra che Berlu-
sconi voglia cambiare rotta. E
non basta l’eventuale scelta di un
successore in chiave monarchi-
ca, Marina o un altro figlio, per
fare di Forza Italia un partito ve-
ro e moderno».

I CONTATTI
Detto questo, ieri mattina, com-
plici una serie di trasmissioni te-
levisive, ci sono stati innumere-
voli contatti tra i vertici del Ncd
ed esponenti del Pdl. «Ci siamo
studiati, abbiamo parlato e non
ci siamo insultati», racconta
Maurizio Gasparri, latore della
prima offerta di tornare a casa,
respinta con sdegno dalla porta-
voce del Ncd, Barbara Saltamarti-
ni. Eppure, raccontano i pidielli-
ni, «qualcosa si muove, perchè
basta saper far di conto per capi-
re che solo unendo i moderati si
può contrastare l’avanzata del Pd

renziano». Gasparri però fiuta il
pericolo e si augura che «Alfano
e i suoi non si facciano prendere
dalla sindrome Tanassi, ossia
dalla trattativa sulle poltrone che
fece galleggiare il vecchio Psdi al
governo per anni e anni». Battute
a parte, sono già in atto contatti
con i forzisti più dialoganti, a co-
minciare da Raffaele Fitto, che
ha rilanciato le primarie per sce-
gliere il futuro leader dei modera-
ti. «Parlare con il Pdl e con Berlu-
sconi che ha sempre la golden

share del centrodestra è inevita-
bile- spiega il presidente dell’U-
dc, Giampiero D’Alia- ma ovvia-
mente bisogna individuare nuovi
programmi e una nuova classe
dirigente». Tuttavia, a parte le
gentilezze negli studi televisivi,
Angelino Alfano nella sua dichia-
razione ufficiale mostra i musco-
li. «Forza Italia crolla, noi abbia-
mo sostenuto il governo e salvato
l'Italia dal baratro in cui loro la
volevano- sottolinea- e ora gli ita-
liani ci premiano con un patri-
monio enorme, un milione e
200mila voti che useremo per
riorganizzare un centrodestra
unito e vincente sulla sinistra».
Ma il lavoro è tutto da fare, anche
se il ministro dell’Interno non
perde l’occasione per attribuire
«ai forzisti, che hanno sbagliato
tutto, il capolavoro di aver getta-
to i moderati tra le braccia del
maggior partito della sinistra».

LE IPOTESI
Di una possibile riunificazione
con Forza Italia, Alfano, al mo-
mento, non vuole proprio sentire
parlare.«Potremo parlare concre-
tamente di rifondazione del cam-
po moderato con i forzisti quan-
do avranno capito che il mondo è
cambiato. Ma dalle dichiarazioni
di queste ore non mi pare così.
Perciò ci facciano un fischio
quando è il momento». L’osses-
sione del dopo voto, in realtà, co-
me ha spiegato diffusamente Cic-
chitto, è difendere la posizione
del Ncd nel governo. «Ci prendia-
mo per intero la gratitudine del
Presidente del Consiglio, perchè
sappiamo che è ampiamente me-
ritata», rivendica infatti Alfano,
assicurando di voler realizzare le
riforme, per tutelare innanzitut-
to le famiglie e le piccole e medie
imprese.E alle porte c’è anche
l’appuntamento con la nuova leg-
ge elettorale. I centristi insistono
per un Italicum con le preferen-
ze, ma, in realtà, sognano anche
di smantellare il doppio turno.
Forza Italia, invece, al momento,
assicura collaborazione «perchè
Berlusconi continua a essere re-
sponsabile».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Prove di dialogo con gli azzurri: fateci
un fischio quando sarete pronti al nuovo

L’intervista Umberto Bossi

«LA SINTONIA CON LE PEN
VA BENE PER IL MOMENTO
MA NON PUÒ DURARE
BRAVO SALVINI
HA FATTO UNA CAMPAGNA
VECCHIO STILE»

Alfano: rifondare l’area moderata
ma Fi capisca che deve cambiare

MILANO I leghisti sono tutti a dor-
mire o a festeggiare dopo una
notte di apprensione: «Ci dava-
no per morti, siamo più vivi che
mai» è la sintesi di Matteo Salvi-
ni, forte di un 6,2 per cento su
cui nessuno scommetteva. Nel
silenzio dei piani alti del partito
si aggira solitario Umberto Bos-
si, il vecchio capo messo in di-
sparte e dimenticato nei mesi in
cui Bobo Maroni ha regnato sul-
la Lega: «Ero anche stato tenta-
to di andarmene». Invece è an-
cora qua, a godersi la rinascita.
OnorevoleBossi, la sua creatu-
raèancoraviva.
«Siamo usciti dal momento più
buio della nostra storia, sono
stati due anni durissimi».
Sta parlando del periodo in
cui è statoMaroni segretario?
«Hanno provato a far fuori me
per far fuori la Lega, ma non ci
sono riusciti. Siamo ancora
qui».
Meritodi Salvini?
«E’ stato bravo, si è dato da fare.
Ha corso da tutte le parti, senza
fermarsi mai. E’ così che si fan-
no le campagne elettorali».
Come faceva lei?
«Naturale. La nostra forza è sta-
re col popolo. Se non ci vai fra il
popolo non combini niente».
Siaspettavaquesto6,2?
«Sapevo che sarebbe successo
prima o poi. Io ho lasciato a di-
sposizione una Ferrari, bastava
rimetterla in moto».
C’èvolutodel tempo,però.
«C’è voluto qualcuno che fosse
capace di riaccenderla. Bisogna
crederci, avere la chiave giu-
sta».

Maroninonce l’aveva.
«Oggi lasciamo stare Maroni».
Salvini non le è mai andato a
genio, adesso ne apprezza la
bravura.
«E’ cresciuto nella Lega quando
ero io il segretario, ha visto co-
me si fa, ha imparato. Non è ri-
masto dietro a una scrivania».
Pensa che faccia bene ad alle-

arsi con la figliadi LePen?
«Ma no, quella è stata una stra-
tegia del momento. Quando hai
bisogno di tornare a crescere de-
vi fare queste cose qui. Ma credo
che non ci sarà alcuna alleanza»
E con Berlusconi si rifarà un
accordo?
«Lo vedo difficile se non impos-
sibile. Berlusconi invece di uni-
re spara sui suoi possibili allea-
ti, invita a non votare i partiti
piccoli, li vuole mangiare. Come
si fa ad allearsi con chi fa così?».
E’ andatomale il Cavaliere.
«La colpa è principalmente sua.
Ha sdoganato Renzi, ha detto
che gli piace, che non ci sono
più i comunisti nel Pd. Allora la
gente fa in fretta: invece di vota-
re lui vota direttamente Renzi.
In più si sente sempre sotto ri-
catto per le aziende, è costretto
a non pestare troppo i piedi, ha
paura che l’avversario che arri-
verà possa essere peggiore di
quello che c’è».
Dopoquesta batosta il Cavalie-
re si faràdaparte?
«Non credo, non c’è nessuno
che possa prendere il suo posto,
non ha un partito. Non è come
me che ho lasciato una Ferrari».
Del successo di Renzi cosa di-
ce?Loprevedeva?
«La gente lo ha voluto, è riuscito
a far passare l’idea che riuscirà
a fare quello che dice di fare».
Secondo lei ci riuscirà?
«Lui dovrebbe soprattutto pen-
sare ai posti di lavoro, ma non
sembra che si stia impegnando.
Per adesso mi sembra più che al-
tro intenzionato a scopiazzare i
progetti della Lega, come l’aboli-

zione del Senato. Noi l’avevamo
proposto dieci anni fa».
L’altr’annoGrillo vi aveva pre-
soquasi tutti i voti...
«Proprio così, ma adesso abbia-
mo cominciato a riprenderceli,
e ne riprenderemo sempre più.
La gente capisce».
Capiscecosa?
«Che Grillo è solo un furbetto.
Urla contro la sinistra, ma poi fa
i patti con loro per abolire la
Bossi-Fini sull’immigrazione.
Se fai troppo il furbo alla fine le
tue contraddizioni vengono fuo-
ri, e la gente ti volta le spalle».
Pensa che sia destinato a per-
dere semprepiùvoti?
«Io penso di sì. Grillo non ha un
progetto, e senza un progetto
non vai molto lontano. La Lega
è uscita dal suo periodo nero
perché ha un progetto, lui inve-
ce è solo capace di distruggere
ma non sa dove vuole andare».
Lo dice con orgoglio. Insom-
ma, non è pentito di non aver
abbandonato laLega.
«Sono contento di essere rima-
sto. Ho resistito a molte pressio-
ni, erano momenti bui. Sono sta-
ti commessi molti sbagli, duran-
te la segreteria Maroni hanno
fatto uno sproposito di espulsio-
ni che ci hanno fatto solo del
male. Ma ogni volta che pensa-
vo di andarmene, mi dicevo an-
che che mi sarei poi pentito».
Pentitodi cosa?
«Di aver abbandonato la mia
creatura, di averla lasciata sola.
Ho resistito alle tentazioni, e ho
avuto ragione».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri di Ncd

28

33

3

630

CAMERA

SENATO

EUROPARLAMENTO

(esclusi i senatori a vita)

751

315

«Hanno ammazzato me, non la Lega
impossibile riallearci con il Cavaliere»

Umberto Bossi

`Ncd supera lo sbarramento e va a Strasburgo
Il leader: Matteo ricordi che siamo essenziali

CASINI: IL QUORUM
È SCATTATO
GRAZIE ALL’UDC
ELETTI TRE
EURODEPUTATI: CESA
LUPI E LAVIA

IMPORTANTE GRUPPO IMPREDITORIALE

RICERCA
per il potenziamento della propria struttura

INGEGNERE EDILE
Profilo:
- Il candidato dovrà coordinarsi con il responsabile dell’ufficio  
  area tecnica,
- Età 35-40anni;
- Laurea in ingegneria;
- Consolidata esperienza nella gestione dei progetti nel 
  settore delle costruzioni e realizzazione degli stessi;
- Capacità di pianificazione dei lavori edili ed esecuzioni degli 
  stessi;
- Esperto nelle procedure di gara, urbanizzazioni e 
  convenzioni con gli enti;
- Ottima conoscenza informatica;
- Capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi;
- Ottime doti relazionali.

Livello di inquadramento e retribuzione saranno commisurati 
all’effettiva professionalità del candidato.

SEDE DI LAVORO ROMA.
Sarà considerato titolo preferenziale una esperienza 
pregressa in analoga mansione.

Inviare curriculum vitae dettagliato 
con recapito telefonico al seguente indirizzo e-mail:

ricercapersonale1010@gmail.com
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I CANDIDATI
ROMA Ingrata fu l’urna per più di
un candidato eccellente sceso in
lizza con orgogliosa sicurezza. I
risultati delle europee hanno ri-
mescolato le carte della rappre-
sentanza italiana a Strasburgo e
forse avranno qualche riflesso su-
gli equilibri dei partiti in patria. E’
il caso di Raffaele Fitto che figura
nella terna dei più votati in Italia
assieme alla capolista del Pd al
Centro Simona Bonafè e al leader
della Lega Matteo Salvini. Per
l’esponente di FI si è trattato, con
gli oltre 284 mila voti conquistati
al Sud, di una clamorosa rivalsa
sul rivale Giovanni Toti, fermo
nel Nord-Ovest a 148 mila prefe-
renze. La metà di quelle di Fitto,
che nella spinta popolare vede
riaprirsi la partita per la leader-
ship di FI. Quanto agli altri due
sul podio dei più votati, Salvini to-
talizza il maggior numero di pre-
ferenze, 331 mila, cumulate però
in due circoscrizioni, Nord-Ovest
(223 mila) e Nord-Est (108 mila),
ma è la Bonafè ad aver fatto il pie-
no in una sola circoscrizione, il
Centro, con 288 mila preferenze.

TROMBATI ECCELLENTI
Tra i trombati eccellenti, si segna-
lano, nelle liste di FI, Clemente
Mastella e Iva Zanicchi, un tempo
sovrani delle preferenze. All’ex
sindaco di Ceppaloni non sono
bastati 60 mila voti per tornare a
Strasburgo e ancora più lontano
dal traguardo dell’Europarlamen-
to è rimasto un altro vip forzista,
Alessandro Cecchi Paone, con le
sue 16 mila preferenze raccolte al
Sud. Stratosfericamente distante
dall’elezione un altro personag-
gio molto discusso nelle crona-
che recenti, il padre del metodo
Stamina Davide Vannoni, che al-
la testa del movimento ”Io cam-
bio“ ha totalizzato in tutte e cin-
que le circoscrizioni in cui si è
presentato poco più di 2000 voti.
Pollice verso, ma non è la prima

volta in una competizione eletto-
rale, per l’ex giornalista e integra-
lista neo-cattolico Magdi Cristia-
no Allam, presentatosi con Fratel-
li d’Italia, e rimasto sotto il quo-
rum. Bocciato, nella lista Ncd al
Sud, anche l’ex governatore della
Calabria, Giuseppe Scopelliti,
Passando al novero dei promossi,
brillante il risultato dell’impren-
ditore sardo, Renato Soru, che
nella circoscrizione isole per il
Pd, batte per la prima volta il
front runner e capolista della Sici-
lia, nella fattispecie Caterina
Chinnici, figlia del giudice sicilia-
no ucciso dalla mafia, che comun-
que si piazza seconda. Terza la
giornalista Michela Giuffrida che
tiene fuori dalla terna degli eletti
il noto giurista Salvatore Fianda-
ca. Torna a Strasburgo il vicepre-
sidente dell’Europarlamento
Gianni Pittella del Pd, sulla spinta
di 233 mila preferenze che gli fan-
no scavalcare anche la capolista
Pina Picierno. Sarà invece la pri-
ma volta per due ex ministri del
Pd: Flavio Zanonato e Cecile
Kyenge. Eletto di slancio nel
Nord-Ovest il ministro Ncd Mau-
rizio Lupi, che probabilmente ri-
nuncerà al seggio di Strasburgo,
come già prima della campagna
elettorale hanno annunciato di ri-
nunciare due dei tre eletti della li-
sta Tsipras, Barbara Spinelli e
Moni Ovadia. Non rinuncia, inve-
ce, all’Europarlamento Alessan-
dra Mussolini eletta, assieme ad
Antonio Tajani, con FI al Centro,
perché, afferma, di «non voler tra-
dire» i suoi elettori.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro
Ncd ce la fa
ma rinuncia

IL PERSONAGGIO
ROMA Non sono bastate 30.500
preferenze all'aquila di Ligon-
chio, al secolo Iva Zanicchi, per
volare fino a Strasburgo: solo
quinta nella circoscrizione
nord ovest.

«Ma sono molto contenta e
soddisfatta lo stesso - assicura
celando con difficoltà la rabbia
- perché ho fatto una campagna
elettorale in mezzo alla gente e
i miei voti non sono politici ma
alla persona: per questo ringra-
zio moltissimo tutti quelli che
mi hanno preferito». Qualche
amarezza per come è andata la
campagna c'è, comunque: «Mi
hanno boicottata in tutti i modi,
i compagni di partito buttavano

i miei santini nella spazzatura,
ma posso capire, si è in compe-
tizione. Trovo comunque che la
campagna elettorale sia stata
sbagliata. Un accostamento ad
una delle mie canzoni? Penso
che sia perfetta Fiume amaro,
un successo da un milione di di-
schi. Ecco, il risultato di Forza

Italia è un grande fiume amaro,
speriamo che gli serva da lezio-
ne; ma nessuna critica a Silvio
Berlusconi, gli voglio troppo be-
ne e so che lui è soddisfatto di
me». Zanicchi pensa già al futu-
ro: «forse stare fuori dalla poli-
tica è un bene, e mi dedicherò
come ho sempre fatto alla dife-
sa dei più deboli, anche attra-
verso le associazioni con cui so-
no in contatto». Quanto al futu-
ro di FI, non crede a successioni
in famiglia. «Marina Berlusco-
ni non è la persona giusta per
prendere il posto di Silvio. E
penso che lui non voglia coin-
volgere i figli in un'avventura
tanto difficile. Io se fossi il pa-
dre non la manderei in politica:
deve trovare qualcuno fuori
dalla famiglia».

Va a
Strasburgo
per il Pd

Alessandra
Mussolini
Premiata
dagli elettori
di FI

Maurizio
Lupi

Nuovo flop
per l’ex
giornalista

Renato
Soru

L’ex ministro
ora con FI
non ce la fa

Candidato FI,
bocciato
dagli elettori

La rabbia di Iva: lascio la politica
sono stata boicottata dal mio partito

PITTELLA AL SUD BATTE
LA CAPOLISTA PICIERNO
TRA GLI ESCLUSI
ANCHE L’EX GOVERNATORE
DELLA CALABRIA
SCOPELLITI DEL NCD

Clemente
Mastella

Magdi
Allam

LE PROTAGONISTE
ROMA Non è più vero. E gli uomi-
ni in politica (e altrove) non po-
tranno più brandirla come scu-
sa. Non è più vero che le donne
non votano le donne. Provate a
chiederlo ad Alessandra Moret-
ti o a Lara Comi, alla Meloni o a
Beatrice Lorenzin. Vi diranno,
tutte, la stessa cosa. «Il voto del-
le donne è stato decisivo».

Alessandra Moretti assapora
il trionfo: «C'è stata una mobili-
tazione e si è visto che se scen-
dono in campo le donne, non
c'è partita. Si vince». Alessia
Mosca, capolista Pd nel nord
Ovest, sintetizza cosi il succes-
so: «La rete delle donne mi ha
sostenuto. Sono state fonda-
mentali. Ma lo sono state anche
le singole elettrici che mi ferma-
vano al mercato».

«Le donne hanno fatto cam-
pagna elettorale in modo serio.
Senza insulti. Per questo gli elet-
tori le hanno votate», sintetizza
Davide Corritore, campaign ma-
nager di Alessia Mosca dopo es-
serlo stato del sindaco di Mila-

no, Pisapia.

POCHE BATTUTE
Nei mesi scorsi c'erano ma-
schietti che, guardando Alessia
Mosca nei talk show, twittava-
no disperati perché non era mai
abbastanza polemica. Ma agli
elettori di una che fa battute im-
porta poco e le elettrici invece
ricordano che la Mosca, alme-
no, in Parlamento ha lasciato
traccia: con Lella Golfo fu pro-
motrice e prima firmataria del-
la legge che ha introdotto le
quote di genere nei consigli
d’amministrazione. Domenica,
pertanto, ha preso settantamila
voti in più di Cofferati, un no-
me, e una storia, certamente
più noti.

IL MINISTRO BATTUTO
Alessandra Moretti, capolista
Pd nel Nord est, ha presto 240
mila preferenze: il suo diretto
competitor nel partito, il pur po-
polare ex ministro Flavio Zano-
nato, si è fermato a 98 mila. E
chi è stata la candidata più vota-
ta in assoluto? Una donna, Si-
mona Bonafè: 288 mila e 238

preferenze. Più di Raffaele Fit-
to, per capirci. Che ne dicono i
signori delle tessere?

SIGNORI DELLE TESSERE
Se al Sud, dov'era capolista, Pi-
na Picierno, ha, come previsto,
ceduto il passo a un vero e pro-
prio brand della politica, il mar-
chio dei Pittella's brother, pure
le va riconosciuto di essersela
cavata con onore: le sue duecen-
tomila preferenze le ha comun-
que portate a casa. In politica
devi avere coraggio e saper cor-
rere il rischio: Matteo Renzi è
stato premiato perché non ha
avuto paura. Né della piazza né
delle capoliste poco conosciute.
Molti gli avrebbero consigliato
di non candidarle così, al primo
posto. Chi sono queste, in fon-
do? Che seguito hanno sul terri-
torio? Renzi, invece, ha puntato
sulla voglia di cambiamento e
su un'ipotesi che andava verifi-
cata sul campo: vedere se oggi
le donne votano le donne. Sor-
presa: le votano. Una rivoluzio-
ne.

Che vale non soltanto sul
fronte del Pd.

In Forza Italia Lara Comi ha
avuto 84 mila preferenze, oltre
ventimila in più rispetto a cin-
que anni. «E allora il partito
non era al 16 per cento». La sua
voce tradisce l'orgoglio mentre
scandisce: «Maria Stella Gelmi-
ni, aveva dato al partito indica-
zioni precise: votate Giovanni
Toti e Licia Ronzulli». E inve-
ce...

AZZURRE CONTRO
Invece la novità è che delle indi-
cazioni di partito le elettrici se
ne fregano: Licia Ronzulli, per
esempio, non ce l'ha fatta. Pro-
tagonista di una teatrale pole-

mica con un'altra candidata for-
zista alle europee, Susy De Mar-
tino, era stata accusata dalla
medesima Susy di essere stata
candidata soltanto per il bene-
merito ruolo di gestione delle
feste di Arcore. Una simil Mi-
netti, insomma. Almeno secon-
do De Martino. Vera o no che
sia l'ipotesi, le elettrici la Ron-
zulli non l'hanno votata. Cosi
come non hanno mandato a
Bruxelles la pur simpatica can-
tante Iva Zanicchi. Non basta es-
sere donna per ottenere il bis di
una serena pensione in Europa.

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando le donne votano le donne:
un successo la svolta delle capolista

Per Bonafè, Fitto e Salvini
record di preferenze
fuori Mastella e Zanicchi
`Toti prende la metà del suo rivale forzista. Nelle isole Soru primo
Barbara Spinelli (Tsipras) passa ma intende rinunciare. Fuori Vannoni

Promossi e bocciati

Alessandro
Cecchi Paone

Alessandra Moretti

Licia Ronzulli

Lara Comi

Simona Bonafè esulta dopo i risultati

Iva Zanicchi



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 27/05/14-N:RIBATTUTA

11

Martedì 27Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

EUROPEE 2014 CAMERA 2013 EUROPEE 2009

% SEGGI % % SEGGI*

Pd 43,5 6 27,3 28,0 4

M5S 19,0 3 24,7 - -

FI 13,0 2 Pdl 17,0 Pdl 28,1 5

Ncd-Udc 3,1 - Ncd nel Pdl
Udc 1,3

Ncd nel Pdl
Udc 5,6 1

Lega Nord 9,9 2 6,5 19,0 3

FdI 3,1 - 1,3 nel Pdl -

Tsipras 3,7 - Sel
Riv. civile

2,4
1,6
Sel
Prc

2,1
2,3

-
-

Scelta europea 0,7 -
Scelta civ.
Centro dem.
Fare

9,5
0,2
1,7

- -

IdV 0,4 - in Riv. civile 7,2 1

Verdi 1,1 - - con Sel - -

Maie 0,2 - - - -

Svp 2,4 1 2,1 2,3 1

* 72 nel 2009, 73 nel 2014

CIRCOSCRIZIONENORDEST

CIRCOSCRIZIONE NORDOVEST

CIRCOSCRIZIONE SUD

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

CIRCOSCRIZIONE ISOLE

ITALIA

EUROPEE 2014 CAMERA 2013 EUROPEE 2009

% SEGGI % % SEGGI*

Pd 40,6 9 25,6 23,0 5

M5S 18,4 4 23,1 - -

FI 16,2 3 Pdl 20,2 Pdl 33,3 8

Ncd-Udc 3,5 1 Ncd nel Pdl
Udc 1,1

Ncd nel Pdl
Udc 5,3 1

Lega Nord 11,7 2 9,5 19,3 5

FdI 3,2 - 1,8 nel Pdl -

Tsipras 3,8 1 Sel
Riv. civile

2,6
1,7
Sel
Prc

2,1
3,0

-
-

Scelta europea 0,7 -
Scelta civ.
Centro dem.
Fare

10,4
0,2
1,6

IdV 0,7 - in Riv. civile 7,3 2

Verdi 1,0 - - con Sel

Maie 0,2 - - - -

* 72 nel 2009, 73 nel 2014

EUROPEE 2014 CAMERA 2013 EUROPEE 2009

% SEGGI % % SEGGI*

Pd 35,0 6 21,1 23,0 4

M5S 24,1 5 24,5 - -

FI 22,2 4 Pdl 27,1 Pdl 41,8 8

Ncd-Udc 6,6 1 Ncd nel Pdl
Udc 2,9

Ncd nel Pdl
Udc 8,5 1

Lega Nord 0,8 - 0,1 0,5 -

FdI 4,2 - 2,4 nel Pdl -

Tsipras 4,2 1 Sel
Riv. civile

4,5
2,6

Sel
Prc

5,2
4,0

-
-

Scelta europea 1,1 -
Scelta civ.
Centro dem.
Fare

6,9
1,1
0,3

IdV 1,0 - in Riv. civile 10,0 2

Verdi 0,8 - - con Sel

Maie 0,2 - - 0,5 -

* 72 nel 2009, 73 nel 2014

EUROPEE 2014 CAMERA 2013 EUROPEE 2009

% SEGGI % % SEGGI*

Pd 46,6 7 30,1 32,3 6

M5S 21,8 3 27,2 - -

FI 14,8 2 Pdl 20,1 Pdl 37,3 6

Ncd-Udc 3,5 - Ncd nel Pdl
Udc 1,4

Ncd nel Pdl
Udc 5,4 1

Lega Nord 2,1 1 0,4 2,9 1

FdI 4,6 - 2,3 nel Pdl -

Tsipras 4,7 1 Sel
Riv. civile

3,6
2,5

Sel
Prc

3,6
4,4

-
-

Scelta europea 0,5 -
Scelta civ.
Centro dem.
Fare

7,1
0,3
0,8

IdV 0,5 - in Riv. civile 7,7 1

Verdi 0,8 - - con Sel

Maie 0,1 - - 0,2 -

* 72 nel 2009, 73 nel 2014

EUROPEE 2014 CAMERA 2013 EUROPEE 2009

% SEGGI % % SEGGI*

Pd 34,9 3 20,3 24,9 2

M5S 27,4 2 32,5 - -

FI 20,1 2 Pdl 24,8 Pdl 36,5 2

Ncd-Udc 7,5 1 Ncd nel Pdl
Udc 2,8

Ncd nel Pdl
Udc 10,4 1

Lega Nord 1,0 - 0,1 0,3 -

FdI 3,3 - 1,6 nel Pdl -

Tsipras 3,7 - Sel
Riv. civile

2,4
3,2
Sel
Prc

2,3
2,8

-
-

Scelta europea 0,7 -
Scelta civ
Centro dem.
Fare

5,3
0,7
0,3

IdV 0,8 - in Riv. civile 7,5 1

Verdi 0,6 - - con Sel

Maie 0,2 - - 0,2 -

* 72 nel 2009, 73 nel 2014

EUROPEE 2014 CAMERA 2013 EUROPEE 2009

% SEGGI % % SEGGI*

Pd 40,8 31 25,4 26,1 22

M5S 21,2 17 25,6 - -

FI 16,8 13 Pdl 21,6 Pdl 35,3 29

Ncd-Udc 4,4 3 Ncd nel Pdl
Udc 1,8

Ncd nel Pdl
Udc 6,5 5

Lega Nord 6,2 5 4,1 10,2 8

FdI 3,7 - 2,0 nel Pdl -

Tsipras 4,0 3 Sel
Riv. civile

3,2
2,2
Sel
Prc

3,2
3,4

-
-

Scelta europea 0,7 -
Scelta civ.
Centro dem.
Fare

8,3
0,5
1,1

IdV 0,7 - in Riv. civile 8,0 7

Verdi 0,9 - - con Sel

Maie 0,2 - - - -

Svp 0,5 1 0,4 0,5 1

* 72 nel 2009, 73 nel 2014

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

Nordest, en plein del Pd. FI tiene al Sud
`I Democrat toccano i livelli più alti di sempre. Gli azzurri
crollano al 16,8%. La Lega è il quarto partito con il 6,2%

`Tra quanti non hanno raggiunto il quorum, Scelta europea che
quasi sparisce con lo 0,6%, e Fratelli d’Italia nonostante il 3,7
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IL PERSONAGGIO
FIRENZE Dario Nardella ha fatto
cappotto e Firenze, la città del
presidente del Consiglio, rima-
ne saldamente in mano ai ren-
ziani. Il delfino di Matteo Renzi
ha infatti conquistato con una
marea di voti (oltre il 59%) la
poltrona di sindaco e diventa
primo cittadino senza ballottag-
gio, centrando un’impresa che
non riuscì neppure all’attuale
premier, che invece dovette af-
frontare nel 2009 il secondo tur-
no contro il candidato del Pdl
Giovanni Galli. I tempi però, al-
l’epoca, erano diversi: il Pd era
al 26% a livello nazionale e non
al 40% raggiunto con le ultime
europee, ed il centrodestra si
presentò unito alle elezioni.

Ma il risultato raggiunto ieri
da Nardella ha comunque un va-

lore storico, che - a dati ancora
non definitivi - arriva a sfiorare
un record, quello del sindaco
fiorentino più votato nella sto-
ria della città del Giglio. Un “tro-
feo” che fino ad ora è stato salda-
mente in mano di Mario Primi-
cerio, il sindaco che nel 1995 ot-
tenne il 59,89% dei voti.

PRIMATO
Un record che adesso è tallona-
to da vicino dall’ex vicesindaco
della giunta Renzi e che solo a
spoglio ultimato potrà essere ve-
rificato al centesimo. Ma non è
l’unico successo per Nardella,
che ha ricevuto una lunga telefo-
nata dal presidente del consi-
glio: anche l’aver evitato il bal-
lottaggio con dieci candidati in
campo non è cosa da poco a Fi-
renze, che di rado ha visto riu-
scire in questa impresa. L’ulti-
ma volta che accadde era il
1999: il candidato era Leonardo
Domenici (oggi eurodeputato
uscente non rieletto), che con-
quistò la sua prima volta a Pa-
lazzo Vecchio senza secondo
turno. Ma successe con percen-

tuali più basse rispetto a Nar-
della, che fra l’altro ottiene un
ottimo 8% anche con la sua li-
sta.

Che si trattasse di un grande
risultato si è cominciato a capi-
re subito, non appena sono arri-
vati i dati dai primi seggi scruti-
nati. Al comitato elettorale del
candidato del Pd l’entusiasmo, i
baci e gli abbracci sono scoppia-
ti poco più di due ore dopo
l’apertura delle schede, e quan-
do la vittoria per il Pd è sembra-

ta netta, l’euforia è esplosa e
hanno subito organizzato una
festa per la serata in piazza San-
tissima Annunziata, sfatando
scaramanzie e prudenze di rito.
Una piazza scelta probabilmen-
te non a caso, visto che qui, cin-
que anni fa, Matteo Renzi fe-
steggiò la sua elezione a sinda-
co, e visto che proprio in questo
luogo la scorsa settimana Grillo
ha fatto il pienone in un infuo-
cato comizio di popolo.

I CONCORRENTI
Un comizio che non ha portato i
voti sperati alla candidata grilli-
na Miriam Amato, la quale rac-
coglie meno delle europee, e
con circa il 9% si è assestata al
terzo posto, dopo Marco Stella
che supera l’11% correndo per
Forza Italia, Lega Nord e Lista
Galli ma senza il resto del cen-
trodestra che si è presentato
spaccato e diviso con Achille
Totaro (Alleanza per Firenze e
Fratelli d’Italia, ottenendo il
3,5% circa) e con Gianna Scatiz-
zi per Ncd e Udc (oltre il 2%).
Sotto le aspettative anche il ri-

sultato di Cristina Scaletti, ex as-
sessore Idv della giunta Renzi
(passata poi nella giunta Regio-
nale Toscana e candidata con
Tabacci alle scorse politiche)
che si è presentata con una lista
civica che ha raccolto circa il 4%
dei consensi, mentre ha ottenu-
to un buon 8% il candidato Tom-
maso Grassi, agguerrito consi-
gliere comunale della passata le-
gislatura appoggiato da Sel, Ri-
fondazione e Firenze a sinistra.

Il successo di Nardella insom-
ma è stato netto, come del resto
lo è stato quello del Pd alle euro-

REGIONALI/1
TORINO È un plebiscito in Piemonte
per Sergio Chiamparino: il candi-
dato del centro sinistra sfiora il 47
per cento dei voti e doppia gli av-
versari di M5S e del centro destra.
Lui, che poco dopo le 18 arriva a
piedi all’appuntamento con i gior-
nalisti a Palazzo Lascaris, sede del
Consiglio regionale, non si scom-
pone «il mio naso non mi ha tradi-
to» dice quando le urne parlano or-
mai di una vittoria schiacciante
«non ho mai percepito quell'aria di
testa a testa che il sistema mediati-
co faceva trasparire».

E non risparmia una stoccata al
candidato grillino Davide Bono.
«Non sono io che ho definito Bono
come il male assoluto, né che ha
detto che avrei preso un voto in
più. Infatti ne ho presi molti di
più». Un pigliatutto in cui il candi-
dato del centro sinistra si accapar-
ra gli stessi voti di tutte le altre for-
ze politiche in campo. Militante
del Pci dalla metà degli anni Set-
tanta, nel 2001 diventa sindaco di
Torino quasi per caso dopo la mor-
te del candidato del centro sinistra
Domenico Carpanini. Un ruolo da
primo cittadino che dopo i 10 anni
a Palazzo di Città in cui ha gestito
un grande evento le Olimpiadi in-
vernali, gli è rimasto impresso ad-
dosso «cercherò di essere il sinda-
co del Piemonte» preannuncia
dando un’impronta chiara al suo
mandato in Regione «coinvolgi-
mento per far sentire il Piemonte
una comunità sola». Piemontese
doc, appassionato di corsa e bocce
è abituato a vittorie con i grandi
numeri dopo lo schiacciante 66

per cento con cui è stato rieletto
nel 2006. La sua coalizione, che ha
messo insieme Pd, Sel, Moderati,
Scelta Civica, Italia dei valori e la
sua lista Chiamparino per il Pie-
monte, ieri ha superato il 47 per
cento.

LA SPINTA NAZIONALE
Una compagine in cui a farla da

padrone resta il Pd con quasi il 37
per cento delle preferenze. Risulta-
to frutto anche della spinta nazio-
nale, già preannunciata dalle Euro-
pee, data da Matteo Renzi «ci sia-
mo trainati a vicenda» sottolinea
Chiamparino «c'è una tendenza
nazionale che qui si consolida. Fin

dall'inizio abbiamo cercato di fare
l'accoppiata Renzi-Chiamparino e
mi pare stia dando buoni frutti».
«Molto più per merito di Renzi che
mio» scherza. Un boccone amaro
da mandare giù per gli avversari,
soprattutto per Davide Bono che
contro ogni aspettativa si è ritrova-
to a gareggiare per il secondo po-
sto con il candidato di Forza Italia
e Lega Nord, Gilberto Pichetto, in
un testa a testa sul filo del 21-22 per
cento e la speranza per l’argento ri-
posta nei voti della Valsusa. Guido
Crosetto con Fratelli d’Italia arriva
al 5 per cento, mentre il candidato
di Ncd, Enrico Costa, raccoglie il 3
per cento e quello de L’Altro Pie-
monte a sinistra, Mauro Filingeri,
si ferma a poco più dell’1%.

«QUELLA NORMA SARÀ ABOLITA»
L’obiettivo di Chiamparino è

cancellare il ricordo degli scandali
della giunta Cota, a partire dalle
mutande verdi messe a rimborso
dall’ex governatore «posso tran-
quillizzare chiunque, non tanto
sui miei indumenti intimi che cre-
do non interessino a nessuno, ma
sul fatto che quella norma del rego-
lamento sui rimborsi sarà abolita»
ha promesso mettendo i tagli ai co-
sti della politica ai primi posti del-
la sua azione. Dopo «l’onore» di un
risultato che «dà una grandissima
responsabilità» rileva il neo gover-
natore ora «bisognerà incomincia-
re a lavorare». Sulla giunta non si
sbilancia « ho idee ma prima biso-
gna sapere chi sono gli eletti». Però
dalle urne una cosa è certa «abbia-
mo i numeri per governare senza
fare alleanze e alchimie politiche».

SaraSettembrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUESTA CITTÀ
MI HA ADOTTATO
DANDOMI LAVORO
E FAMIGLIA, SPERO
DI RESTITUIRLE
ALMENO UN PO’

SI APRE
IL DOPO COTA
NELLA TORINO
DELLO SCANDALO
DEI RIMBORSI D’ORO:
LI ABOLIREMO

CE L’ABBIAMO
MESSA TUTTA,
IL MERITO È ANCHE
DELLO STRAORDINARIO
RISULTATO
DELLE EUROPEE

Nardella a Firenze fa il pieno con il 60%
a Palazzo Vecchio inizia il dopo Renzi

M5S primo a Pomezia dopo il caso delle «merendine»

In Piemonte
Chiamparino vola
«Governeremo
senza alchimie»

`Vicino al record
di sindaco più votato
Festa in piazza

ROMA Il casodi Pomezia, in pro-
vinciadiRoma,con imenu
delle scuolepiùcari econ i
dolciper le famiglie chese lo
possonopermettere,ha
alimentatounapolemicasu
scalanazionale.Lì il sindacoè
delMovimento5Stelle,ma
nonostante le critiche, i
grillinialleeuropeesi sono
confermatiprimopartito.

Così ieri il sindaco
pentastellatoFabioFucciè
andatoall’attaccosu
Facebook: «APomezia ilM5S
èancora laprimaforza
politicacon il 35percento. Il
fangoe le
strumentalizzazioniai fini
elettoralinonhanno
funzionato».Fuccihaanche
pubblicato la fotodidue

merendine.Alleaccuse
bipartisandi voler
discriminare ibambini,
approdateperfino in
Parlamento,domenicanotte
aspoglioquasiultimato il
sindacoharicordatoche il
MovimentoaPomeziaè il
primopartito.

M.D.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La polemica

Festa per Chiamparino

`Alle regionali si conferma il trend nazionale, il Pd e i suoi alleati
al 47%, M5S e la coalizione Forza Italia-Lega fermi intorno al 20
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pee, che a Firenze ha ottenuto
più della media nazionale ed è
arrivato al 57,5%. E anche Nar-
della, che oggi diventerà papà
per la terza volta, ha ammesso
la vittoria dicendo di “sentirne
tutta la responsabilità”. «Un ri-
sultato forte e chiaro – ha detto
il neosindaco di Firenze – per
noi una straordinaria opportu-
nità e anche una grande respon-
sabilità che i fiorentini ci conse-
gnano. Ce l’abbiamo messa tut-
ta e i risultati sono bellissimi:
avevamo detto ”Firenze più di
prima”, però penso che in realtà

il merito della vittoria di Firen-
ze, come di molte altre città è le-
gato anche allo straordinario e
inatteso successo delle euro-
pee». Una vittoria che è anche
frutto «del lavoro di questi 5 an-
ni, ma anche della forza e della
bontà del progetto per i prossi-
mi 5», ha aggiunto il neosinda-
co, che ha garantito che farà la
sua squadra entro pochi giorni.
«Prenderò il minimo tempo ne-
cessario, una settimana, e poi fa-
rò la giunta, dove le donne sa-
ranno protagoniste come gli uo-
mini».

Se in tutta la Toscana il Pd fa i
conti con successi e grandi risul-
tati, c’è un comune alle porte di
Firenze dove invece il Pd ha per-
so: è Fiesole, splendida terrazza
di case antiche che si affaccia
sulla città. Anna Ravoni, uscita
dal Pd e ora candidata per una
lista civica, ha ottenuto il
46,15% dei voti, mentre Andrea
Cammelli, candidato cuperlia-
no del Pd che aveva vinto le pri-
marie, si è fermato al 43%.

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONALI/2
PESCARA Superare processi e rot-
tamazioni, addirittura dall'inter-
no, stappando champagne per
l'elezione a governatore. Tutto si
può dire meno che Luciano D'Al-
fonso sia un politico «normale»:
l'assoluzione in due giudizi di
primo grado sembrano un punti-
no all'orizzonte nel giorno in cui
da candidato del centrosinistra
riconquista l'Abruzzo dopo il big
ben di Sanitopoli che nel 2008
aveva fatto tabula rasa dei demo-
cratici; farlo poi nel giorno in cui
il suo segretario nazionale (non-
ché Presidente del Consiglio)
continua a declinare a tutto spia-
no il verbo rottamare deve avere
un sapore del tutto speciale.
Quando lasciò per motivi giudi-
ziari la vita amministrativa il suo
ultimo domicilio conosciuto era
lo scranno di sindaco di Pescara,
dicembre 2008. In mezzo, un
processo molto ingombrante,
l'accusa di campare senza banco-
mat con i risparmi della zia, tan-
to silenzio e il rosario con cui si
presentava ad ascoltare le udien-
ze.

I VOTI AL PRESIDENTE
Non è poco e non è tutto: nella fe-
nomenologia vittoriosa del nuo-
vo governatore che frantuma
46,3 a 29,3 l'uscente Chiodi c'era
anche l'arruolamento di alcuni
dinosauri di lungo corso e tran-
sfughi della destra che in corso
di campagna elettorale gli aveva-
no provocato attacchi, polemi-
che e dissapori. Tritato tutto, tut-
to alle spalle. Luciano D'Alfonso
quindi, uno e trino: capace oltre-
tutto di invertire i risultati delle
Europee che in Abruzzo aveva-
no visto i grillini al 30%, uno dei
migliori risultati d'Italia per i
malconci di Cinque Stelle. Anco-
ra: ha portato a casa circa 50 mi-
la voti fuori dalle liste. Totale sti-
mato: circa 300 mila voti, gli stes-
si che aveva preso Chiodi cinque
anni fa quando però non c’era
Cinque Stelle e l’astensionismo
tenne lontano un abruzzese su
due. La versione 3.0 di Luciano
D’Alfonso, dopo Provincia e Co-

mune, sbarca nel comitato pe-
scarese alle 20, dopo una giorna-
ta, secondo rito elettorale, dedi-
cata a ritiro e meditazione.

STRAVOLTO E DETERMINATO
E' stravolto e felice: «Mi aspetta-
vo più consistenza sul piano te-
matico durante la campagna
elettorale - confessa - mentre in-
vece una parte concorrente mi
ha inseguito con rabbia, cattive-
ria e invidia». Nonostante stress
ed emozione, è lucidissimo:
«Manderò subito una lettera a
tutti i dirigenti per capire a quan-
to ammonta la situazione debito-
ria dei vari settori, un percorso
che ho fatto in tutti gli enti che
ho governato». Poi una legge che
abbatta la burocrazia in favore
delle imprese «e tutto il necessa-
rio per far sentire la sanità di
questa Regione vicina alle perso-
ne che ne hanno bisogno».

LA RIVINCITA PERSONALE
Ma il capitolo più ingombrante è
quello personale. D’Alfonso ri-
sponde a giri contati, troppo deli-
cato il terreno, troppa sofferenza
alle spalle. «Questa non è la mia
rivincita ma la vittoria dell’Abuz-
zo che vede riconosciuto il suo
valore. Se ho pianto? Ho avuto
tanto dolore in passato, non mi
meraviglia più nulla, mi fanno
paura solo il tumore o la frana».
Le ultime due dichiarazioni so-
no sugli Appelli di processi in cui
è stato assolto («Housework e Ca-
ligola? Il mio avvocato mi dice
che le sentenze avute sviliscono i
tentativi in moto per il secondo
grado») e se abbia ricevuto chia-
mate da Renzi («Ho trovato mol-
te telefonate dalla segreteria na-
zionale, non ho fatto in tempo a
vedere chi fosse»). Gli sono arri-
vati invece i complimenti di

Chiodi, governatore uscente,
con un Sms «che fa molto bene
in questa regione alla civiltà del
confronto».

CHIODI, COMPLIMENTI E VELENO
Lo stesso Chiodi ha salutato gli
elettori con una lettera che ha ri-
percorso gli estremi del suo man-
dato: dalla tragedia del terremo-
to al G8 aquilano. Tra soddisfa-
zione e veleno sulla coda verso la
magistratura. «Tutto quello che
ho fatto è stato nell’interesse de-
gli abruzzesi. Non è stato suffi-
ciente raggiungere i costi della
politica tra i più bassi d’Italia, ri-
durre debiti e pressione fiscale,
garantire la sopravvivenza della
nostra sanità riequilibrando il bi-
lancio disastrato. Se non siamo
riusciti a spiegare questo agli
abruzzesi è colpa mia, non vo-
stra. Ma, tra le altre cose, abbia-
mo dovuto assorbire un'azione
giudiziaria che a me è sembrata
"ad orologeria" e che ha provo-
cato, proprio nel momento più
delicato, difficoltà enormi nella
composizione delle liste».

AndreaTaffi
©RIPRODUZIONERISERVATA

D’Alfonso festeggia in piazza Unione a Pescara FOTOMAX

L’ATTESA DEL RISULTATO
IN UN CONVENTO
«HO LETTO UN LIBRO
SULLA VITA
DI SAN FILIPPO NERI
SAPEVO DI VINCERE»

LE CITTÀ
ROMA L’onda lunga di Renzi arriva
anche nei 27 comuni capoluogo in
cui si è votato. Alcuni esempi da
due roccaforti rosse: a Pesaro un
altro Matteo, Ricci, ex presidente
della Provincia, ha stroncato la
concorrenza, vincendo al primo
turno con il 60,5%, staccando l’in-
seguitrice del centrodestra, che si
è fermata al 17,8. Ricci è un renzia-
no doc, anche nel linguaggio, ed è
vicepresidente nazionale del parti-
to. Spostiamoci novanta chilome-
tri a nord e a Forlì stessa fotogra-
fia: Davide Drei, altro renziano
della prima ora, vince al primo
turno attestandosi al 54,4 per cen-
to, facendo meglio del suo prece-
dessore che andò al ballottaggio.
Una cifra complessiva: dei 27 ca-
poluoghi, 7 vanno al centrosini-
stra, 2 al centrodestra, una (Tor-
tolì) a una lista civica, 17 al ballot-
taggio (a Campobasso incertezza
fino all’ultimo con Battista che ha
ballato attorno al 50%).

EMILIA ROSSA
Altro dato: chi si aspettava che in
città vicine a Parma - Modena e
Reggio Emilia - potesse esserci un
altro caso Pizzarotti, con un colpo

a sorpresa dei grillini, è rimasto
prazialmente deluso. I dati, quasi
ovunque, dimostrano che M5S al-
le amministrative è andato peggio
delle già poco fortunate europee.
A Reggio Emilia, la città che nelle
ultime due legislature era stata go-
vernata da Domenico Delrio, fede-
lissimo di Renzi e sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, ha
stravinto (56,4) il capogruppo
uscente del Pd, il quarantunenne
Luca Vecchi. Dietro, a grandissi-
ma distanza, Vaccari di M5S con il
17 per cento. Più equilibrio a Mo-
dena: Gian Carlo Muzzarelli, as-
sessore regionale Pd, era al 49,7,
inseguito dal grillino Bortolotti
col 16,3. Il Pd ha incassato un altro
successo in Emilia-Romagna con
la vittoria al primo turno di Tizia-
no Tagliani (55,5) a Ferrara. In
Lombardia, c’era molta attesa per
Giorgio Gori, in corsa per la pol-

trona da sindaco a Bergamo: è ar-
rivato primo, con il 45,5 per cento,
e sfiderà al secondo turno il primo
cittadino uscente, Franco Tento-
rio (42,2) del centrodestra. Buono,
ma non travolgente il successo in
Umbria per i due candidati sinda-
ci di Terni (Di Girolamo) e Perugia
(Boccaldi), entrambi uscenti, non
renziani della prima ora: si sono
attestati tra il 46 e il 47%. In en-
trambe le città, sia pure a grande
distanza, secondi i candidati del
centro destra. E la Toscana di Ren-
zi? Anche qui il centro sinistra ha

fatto - come prevedibile - il pieno.
Detto della festa di Nardella a Fi-
renze, Matteo Biffoni, 58 per cen-
to, ha vinto al primo turno a Prato.
Singolare il caso di Livorno, città
rossa per eccellenza: il centro de-
stra, diviso, è scomparso (il candi-
dato di Forza Italia ha preso il 7,2),
ma l’uomo del Pd, sostenuto an-
che da Sel e Idv, Marco Ruggeri, ha
preso il 40%: al ballottaggio incon-
trerà il candidato pentastellato, Fi-
lippo Nogarin, 19,3. Andrea Ra-
spanti, a capo di una coalizione di
sinistra, è al 17 per cento.

I CASI DI PADOVA E ASCOLI
Più complessa la situazione a Pa-
dova, dove correva per il centrosi-
nistra Ivo Rossi, già vicesindaco
nell’amministrazione guidata da
Zanonato (ministro del governo
Letta). Rossi si è fermato al 33 per
cento e ha il fiato sul collo, per il
ballottaggio, di Massimo Bitonci,
32, sostenuto da una vasta coali-
zione di cui fanno parte anche la
Lega e Forza Italia. Il centro destra
festeggia ad Ascoli Piceno: il sinda-
co uscente, Castelli di FI, al 60%.
Alra vittoria travolgente per il Pd a
Sassari, 65% a Nicola Sanna, asses-
sore al Bilancio uscente.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Abruzzo al centrosinistra
D’Alfonso sorpassa Chiodi

`Ha sconfitto il governatore uscente
di diciassette punti, crollano i 5 stelle

Teramo al centrodestra
Pescara, ballottaggio

Giorgio Gori è in testa
alle comunali di Bergamo

Valanga democrat anche alle comunali

TRA I CAPOLUOGHI
7 AL CENTROSINISTRA,
2 AL CENTRODESTRA,
17 BALLOTTAGGI
A BERGAMO
GORI È AVANTI

`La rivincita dell’ex sindaco di Pescara
arrestato sei anni fa e in seguito assolto

Idirigentiparlanodiun
sovraccaricodidatima il flop
del sitodellaRegionesucui era
previsto tutto il flussodei
risultati èclamorosoeha
lasciatoperstradamigliaiadi
abruzzesi.Era laprima
sperimentazionealternativaaa
quellacanonicadelministero
dell’Internodove invece il
Piemonteè filatoviaalla
grande.Oltrecheper la
Regione, inAbruzzosivotava
ancheperdueComuni
capoluogo (PescaraeTeramo)e
perMontesilvano,quinto
centroregionale.ATeramo, il
sindacouscenteBrucchiviaggia
oltre il 50%epotrebbeevitare il
ballottaggio.Piùcomplessa la
situazionediPescara(frattura
Forza Italia-Ncd)ma il
ballottaggiodovrebbeessere
traAlessandrini,Pd, eMascia
sindacouscentediForza Italia.

I comuni

TuttodarifareaSant'Angelo in
Vado,dove leelezioninonsono
valideperchénonèstato
raggiunto ilquorumdeivotanti.
I cittadininonhannoaccettato
l'esclusione (pervizi formali)
della listaProgettoComunecon
il candidatoMassimoGuerra,
cheaveva invitato i suoi
sostenitoriavotare scheda
biancaperannullare leelezioni.

Le1.245schederestituite in
bianco, sommatea58nulle,
hannocosìdato luogoalla
maggioranzaassoluta.
La listaColtiviamoilFuturodi
Sant'Angelo inVado, con
candidatosindaco
GiannalbertoLuziottiene
infatti 1.269voti, non
abbastanzapersfondare la
barrieradel secondoquorum.

Marche, un paese non raggiunge il quorum

La curiosità

Vittoria travolgente
per Dario Nardella
a Firenze:
è lui il successore
di Matto Renzi
alla guida di Palazzo Vecchio
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LO SCENARIO
BRUXELLES Il braccio di ferro sulla
nomina del prossimo presidente
della Commissione inizierà que-
sta mattina, con una riunione dei
presidenti dei gruppi politici dell'
Europarlamento, seguita da una
cena informale tra i capi di Stato e
di governo. Ma l'onda d'urto delle
forze anti-europee, che tra estre-
ma destra e estrema sinistra han-
no conquistato circa un quarto
dei seggi dell'Europarlamento,
potrebbe rivoluzionare l'ordine
delle priorità dei leader europei.
La discussione sul successore di
José Manuel Barroso potrebbe la-
sciare il posto al dibattito sul cam-
bio di rotta dell'Unione Europea
per rispondere al terremoto euro-
scettico. «La questione è come ri-
conquistare gli elettori. E vale an-
che per la Francia», dove l'estre-
ma destra del Front National è di-
ventata il primo partito, ha rico-
nosciuto ieri Angela Merkel.
«Concentrarsi su competitività,
crescita e occupazione è la mi-
glior risposta alla delusione», ha
detto la cancelliera tedesca. Ma,
nel momento in cui cambiano i
grandi equilibri politici tra Stati
membri e dentro l'Europarlamen-
to, il pericolo è di un nuovo scon-
tro tra l'Europa del Sud, che chie-
de meno austerità, e i paesi del
Nord, che vogliono riforme.

I risultati quasi definitivi delle
elezioni obbligano ad andare ver-
so la grande coalizione tra Partito
Popolare Europeo (PPE) e
Socialisti&Democratici (S&D).
Con 213 seggi, il PPE si è imposto
come primo gruppo. I Socialisti,
fermi a quota 190 eletti, hanno ac-

cettato che sia il candidato dei po-
polari, il lussemburghese Jean
Claude Juncker, a tentare per pri-
mo di formare una maggioranza
per formare la nuova Commissio-
ne, ma il loro sostegno non è ac-
quisito. «Riconosciamo il suo di-
ritto a iniziare i negoziati», ha
spiegato il capogruppo dei sociali-
sti, Hannes Swoboda. Ma, dopo
anni di politica di austerità, Junc-
ker «ha compreso che gli elettori
vogliono cambiamento?». Il diret-
to interessato ha risposto in mo-
do ambiguo, sostenendo la neces-
sità di andare avanti con il conso-
lidamento di bilancio e di accom-
pagnarlo con politiche pro-cresci-
ta. «Non possiamo spendere il de-
naro che non abbiamo. Dobbia-
mo sostituire i soldi con le idee»,
ha detto Juncker. Il lussembur-
ghese ha chiuso la porta ad un al-
lentamento delle regole sul defi-
cit («Matteo Renzi ha più volte ri-
petuto che rispetterà gli impe-
gni») e alla possibilità di rivedere

il Fiscal Compat. «Per cambiare i
Trattati ci vuole l'unanimità. E
l'unanimità non c'è», ha senten-
ziato.

I DUE CAMPI
Le parole di Juncker, come quelle
di Merkel, lasciano intendere gli
schieramenti in campo. La Ger-
mania e altri paesi nordici, con il
sostegno di buona parte del PPE,
non intendono abbandonare la
politica perseguita durante la cri-
si, preferendo mettere l'accento
sulle riforme pro-competitività.
Ma, secondo una fonte europea, il
successo di Renzi in Italia dimo-
stra che «basta allentare un po' la
cinghia per restituire un po' di
speranza agli elettori». Inoltre, «il
caso della Francia pone l'Ue da-
vanti ad un dilemma: se non si
concede più tempo a François
Hollande sul deficit, alle prossi-
me elezioni il Front National ri-
schia di salire ancora». Dopo la
disfatta di domenica, Hollande è
in posizione di debolezza rispetto
a Merkel. Ma il risultato del Parti-
to Democratico dà all'Italia un
ruolo da protagonista: Renzi si ri-
trova nella situazione paradossa-
le di essere l'unico primo mini-
stro non eletto, ma con la più for-
te legittimazione popolare tra i
grandi paesi.

Per influenzare la politica del-
la prossima Commissione, il pre-
sidente del Consiglio può anche
usare la forza che ha acquisito
dentro il gruppo S&D, dove il PD
è la prima delegazione davanti ai
socialdemocratici tedeschi. Dice
il sottosegretario agli Affari euro-
pei, Sandro Gozi: se «gli euroscet-
tici sono troppo pochi per blocca-
re i lavori del Parlamento Euro-
peo, sono troppi perché sia igno-
rato il segnale di profondo males-
sere e insoddisfazione per le poli-
tiche europee degli ultimi anni».
Secondo Gozi, Juncker «ha il pal-
lino in mano», ma «deve tenere
conto che gli elettori hanno dato
un netto alt alle politiche rigori-
ste dei Popolari».

DavidCarretta
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IL GIORNO DOPO Un cartello affisso alla porta di Brandeburgo, a Berlino

Cancelliera meno forte, ora guarda all’Italia

LA CANCELLIERA Angela Merkel

ANSA

Il confronto
I gruppi parlamentari europei sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla nazionalità

Verdi Europei 
Alleanza Libera 
Europea (Verdi-ALE)

58
Alleanza dei Liberali 
e Democratici
per l’Europa (ALDE)

84
Partito Popolare

Europeo
Democratici

Europei (PPE)

274

Conservatori
e riformisti

europei

57

Europa della
libertà e della

democrazia

31

TOTALE SEGGI

766
Non Iscritti
32 

Sinistra Europea
Sinistra Verde
Nordica
(GUE-NGL)

35

Alleanza
dei socialisti
e dei democratici
(S&D)

195

TOTALE SEGGI

751
Non Iscritti
41 

Sinistra Europea
Sinistra Verde
Nordica
(GUE-NGL)

42

Alleanza
dei socialisti
e dei democratici
(S&D)

190
Verdi Europei 
Alleanza Libera 
Europea
(Verdi-ALE)

53
Alleanza dei Liberali 
e Democratici
per l’Europa (ALDE)

64
Partito Popolare

Europeo
Democratici

Europei (PPE)

213

Conservatori
e riformisti

europei

46

Europa della
libertà e della

democrazia

38

Altro
64

Il nuovo schieramento europeo (dati provvisori)

L’emiciclo uscente

Dati provvisori

I nuovi parcheggiati
nel gruppo “Altri”

IL CASO
BERLINO «Siamo contenti che il
partito popolare europeo Ppe al
quale apparteniamo abbia otte-
nuto alle elezioni di ieri il risulta-
to migliore e quello più solido».
È stata questa la reazione più
"entusiastica" scappata alla can-
celliera tedesca nel corso di una
conferenza stampa a Berlino. Il
capo del governo tedesco preferi-
sce trincerare i suoi pensieri die-
tro ad un’impeccabile, ma spes-
so indecifrabile facciata. Quella
della “Frau Kanzlerin”, della
“Donna più potente del mondo”
o della nuova “Regina d'Europa”,
soprannome scelto ieri da alcuni
editorialisti dopo il verdetto elet-
torale europeo.

LA MINACCIA
La sua Unione cristiano-demo-

cratica, pur subendo leggere per-
dite dovute soprattutto al tracol-
lo del partito alleato bavarese
della Csu (sceso dal 48% del 2009
al 40%), ha difeso saldamente il
suo vantaggio (35,5% alle Euro-
pee di domenica) rispetto ad un
centro sinistra in risalita, ma fer-
matosi a quota 27%. Un risultato
che almeno a casa sua non mette
veramente in pericolo la sua au-
torità e la stabilità del governo di
grande coalizione. Almeno per il
momento. A lungo termine inve-
ce, l'affermazione del partito an-
ti-euro dell'Alternative fuer Deu-
tschland Afd, che domenica ha
conquistato ben il 7% dei voti sot-
traendoli soprattutto alle frange
più conservatrici e tradizionali-
ste della Cdu, rappresenta per il
partito della Merkel una nuova
minaccia.

Anche a livello europeo, la si-
tuazione, al di là delle apparenze

e del leggero vantaggio del Ppe
sui socialisti di Martin Schulz, è
ben più complessa. La Kanzlerin
che regna beata su Berlino, a
Bruxelles appare invece sempre
più isolata e accerchiata da un la-
to dagli euroscettici e populisti e
dall'altro da alleati storici sem-
pre piú deboli ed insicuri.

Lo storico asse franco-tede-
sco, un tempo spina dorsale dell'
Europa e del suo processo di coe-
sione, all'indomani del verdetto
elettorale di domenica, non sem-

bra nemmeno più in grado di
reggere un piccolo carretto di le-
gno trainato da un cavallo stan-
co. Altro che locomotive e treni
veloci. Hollande in Francia avrà
in futuro già abbastanza da fare
nel tentativo di domare il cre-
scente malcontento e dissenso
interno che ha catapultato il
Front National di Marine Le Pen
al 25%. Difficile immaginarsi che
con un alleato così debole, il pro-
getto europeo della Merkel otten-
ga nuovo slancio.

Più affidabile a questo punto
appare la carta italiana col jolly
Matteo Renzi, il cui trionfo alle
europee è stato accolto con gran-
de sollievo dai commentatori te-
deschi. Insieme alla Spagna di
Rajoy potrebbe nascere forse un
nuovo e più affidabile tri-asse fra
Berlino,Roma e Madrid.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli schieramenti

L’ASSE CON PARIGI
INDEBOLITO
DALLA GRAVE
SCONFITTA
DEL PRESIDENTE
FRANCESE

L’onda euroscettica
costringe la Ue
a ripensare il rigore
Merkel punta i piedi
`Da oggi braccio di ferro sul presidente della Commissione
Il Pse: dopo anni di austerità i cittadini vogliono una svolta

DalMovimento5Stelle in Italia
aineonazisti tedeschi,dal
partitoanimalistaolandese
agli euroscetticipolacchi. Sono
64 ideputatideinuovipartiti e
movimentideipiùdiversi
orientamenti chealleultime
elezionisonoriusciti aentrare
per laprimavoltaal
Parlamentoeuropeo. Il gruppo
Altrialmomentoospita tutti i
partiti chenonsi sonoalleati
adalcunodeigruppi
dell'Europarlamentouscente.
GliAltrihannoconquistato
l'8,5%deivoti,mentre inGran
Bretagnaèancora incorso lo
spoglio. Il primatista in tutta
Europa fra inuovi entrantiè il
Movimento5Stelle, che inun
solocolporiesceaportare
nell'AuladiStrasburgo17
eurodeputati.

UNA FONTE EUROPEA:
«IL SUCCESSO DI RENZI
DIMOSTRA CHE BASTA
ALLENTARE UN PO’
LA CINGHIA PER RIDARE
SPERANZA ALLA GENTE»
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Appenaeletta,
un'eurodeputata francesedel
FrontNational èstata
costrettaadimettersi su
pressionedella leaderdel
partitoMarineLePen.A
raccontare lavicendadi Joelle
Bergeron,numeroduedella
listadelFrontNationalnella
circoscrizioneOvest, è il sito
delquotidianoLeFigaroche
ricordacome ladonnasi fosse
espressarecentementea
favoredeldirittodi votoagli
stranierielle elezioni locali.
LaBergeronaffermache

l'imposizionedelpartitononè
legataaquestasua
dichiarazione.Tuttavia, già
ieri sera, il Fnhapreteso lesue
dimissioniaprofittodel
numero tredella lista,Gilles
Pennelle. «Pennelle èpiù
vicinoaMarineLePen»,
affermalaBergeron, chedice
di sentirsi come«un fazzoletto
usato»e, come immediata
reazione,hadecisodi
dimettersi immediatamente
anchedalpartitoedalpostodi
consiglieremunicipale che
ricoprivanellacittadinadi
Lorient.Alla fine,visto il
granderisultatonelleurne
ottenutodalpartitodellaLe
PenaquesteelezioniEuropee,
lavicendapotrebbeanche
passare in secondopiano.
Anchesegli avversaridella
biondaMarinehannogià
cominciatoadattaccarla
proprioperquesta
«epurazione» tutt’altroche
chiara.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STORICO Joseph de Saint Victor

«VALLS NON HA
LA RAPIDITÀ
DEL PREMIER ITALIANO
PARIGI NON SA
PROPORRE
VERI CAMBIAMENTI»

«L’ITALIA È DA TEMPO
UN LABORATORIO
POLITICO. INVECE
DA NOI L’OFFERTA
È MOLTO PIÙ POVERA
E TRADIZIONALE»

LA REAZIONE
PARIGI «Le elezioni europee han-
no parlato. La verità è dolorosa»:
François Hollande si è rivolto ieri
sera direttamente ai francesi, me-
no di 24 ore dopo un voto che ha
schiacciato i socialisti e la mag-
gioranza di governo, devastato il
paesaggio politico, consacrato
primo partito del paese il Fronte
Nazionale di estrema destra. La
verità dolorosa il presidente so-
cialista la dice subito: «In Fran-
cia, paese fondatore dell’unione
Europea, patria dei diritti umani,
paese delle libertà, l’estrema de-
stra arriva largamente in testa».
Con la voce roca, ma i gesti volu-
tamente energici, a dimostrare
che il presidente non si piega,
Hollande si è impegnato a con-
durre la sua battaglia a Bruxel-
les. Avendo ormai cambiato tut-
to in patria - politica economica,
primo ministro, governo, direzio-
ne del partito socialista - è cam-
biando l'Europa che Hollande
spera di salvare un mandato e
una popolarità sempre più mal-
menati dai suoi concittadini. «L'
Europa è diventata illeggibile, ne
sono consapevole. L'Europa deve
proteggere le sue frontiere, i suoi
interessi, la sua cultura» ha detto
Hollande quasi sbattendo i punti
sul tavolo, sguardo dritto, ma vi-
sibilmente stanco.

AL CONSIGLIO EUROPEO
Il momento è grave e non c'è più
tempo. Oggi, al Consiglio euro-
peo, Hollande ha promesso che
metterà sul tavolo le sue priorità,
già tante volte evocate: «Crescita,
occupazione, investimento». Ma
in casa, nonostante il terremoto
del voto di domenica, nulla cam-
bierà. Il premier Manuel Valls lo
aveva già annunciato la mattina,
Hollande ha confermato: la poli-
tica del governo «non può cam-
biare in funzione delle circostan-
ze». Ha ripetuto che «la rotta» di
Manuel Valls è «lavoro, giustizia
sociale, semplificazione, moder-
nizzazione» e ha promesso «co-
stanza, tenacia, coraggio e anche
la rapidità nella realizzazione,
perché i francesi non possono
più aspettare». Per concludere

con una promessa, o forse un au-
spicio, una speranza, l'ultima:
«Sono convinto che alla fine della
strada c'è il successo, il successo
per tutti».

Fuori dalle telecamere, Hollan-
de ha ripetuto per tutta la giorna-
ta di «guardare bene la situazio-
ne in faccia», cercando di smenti-
re chi lo vuole ormai arroccato
nella fortezza dell'Eliseo, incapa-
ce di rialzarsi dopo le batoste
elettorali e schiacciato da una im-
popolarità ormai più cronica. La
giornata di ieri è cominciata con
una riunione di crisi all'Eliseo al-
la presenza del premier Valls e
dei ministri più importanti del
governo. Già prima, alle 8, Valls
era andato alla radio Rtl per ras-
sicurare tutti sulla tenuta del go-
verno e della politica del presi-
dente. Aveva parlato di «un ta-
glio alle tasse» ma i suoi sono sta-
ti costretti a precisare quasi subi-
to: «Si tratta di misure già deci-

se». Intorno, il paesaggio politico
francese ha vissuto un giorno da
day after. Il partito socialista (per
i risultati definitivi è sotto al 13
per cento, mai così in basso dal
dopoguerra) riunirà oggi la dire-
zione. La Fronda già si prepara.
Una quarantina di deputati socia-
listi sono pronti a presentare una
piattaforma economica alternati-
va per «uscire dall'impasse». Il to-
no è chiaro: «La sinistra al potere
deve accettare una profonda au-
tocritica e agire in modo diver-
so».

A DESTRA E A SINISTRA
In macerie anche l'opposizione
dell'Ump, alle prese con uno
scandalo finanziario che vede
coinvolto il segretario Copé e che
si sta lacerando in lotte fratrici-
de. A sinistra, sembrano voler ab-
bandonare la barca che affonda
anche i Verdi, usciti dal governo,
ma nella maggioranza in parla-
mento. Hollande e Valls «sono
completamente fuori strada» ha
fatto sapere Europe Ecologie:
«La Francia ha bisogno di un sus-
sulto, e non di misurine».

In piena forma invece la gran-

de vincitrice delle europee Mari-
ne le Pen: ieri era affaccendata a
negoziare le alleanze per forma-
re il suo gruppo all’europarla-
mento di Strasburgo. Domani sa-
rà a Bruxelles. Ma il traguardo è
in Francia, con le presidenziali
del 2017. Ormai qualsiasi obietti-
vo è permesso, con un elettore su
quattro che ha votato estrema de-
stra e un risultato elettorale qua-
druplicato in cinque anni. «È
crollata una diga - ripete alle tv - è
finita la demonizzazione, adesso
parliamo di politica, delle grandi
scelte per la Francia». Ieri matti-
na già alle 8, con voce fresca no-
nostante i festeggiamenti fino a
tarda notte (a Parigi, al non cau-
sale «Elysée Lounge») il suo ad-
detto stampa invitava i giornali-
sti alla conferenza stampa di sta-
mattina. «La Francia è in perico-
lo» è insorto ieri Bernard-Henri
Levy, primo degli intellettuali a
reagire dopo il voto di domenica.
Il filosofo ha invitato i partiti re-
pubblicani a unirsi in un «gover-
no di unione nazionale», unica
«risposta possibile».

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Francia, Hollande non molla
«Voto doloroso ma si va avanti»

`La Le Pen già punta all’Eliseo per il 2017
«Basta demonizzazioni, la diga è crollata»

PARIGI Storico della rivoluzione
francese, delle idee politiche e
del diritto, Joseph de Saint
Victor confessa di essere rima-
sto più scioccato dal 40 per cen-
to a Renzi che dal 25 per cento al
Fronte Nazionale, primo partito
di Francia. Conoscitore dell'Ita-
lia, in “Les Antipolitiques”, sag-
gio appena pubblicato in Fran-
cia per le edizioni Grasset, vivi-
seziona l'ascesa di Beppe Grillo
e del Movimento Cinquestelle
per mettere in guardia la Fran-
cia e l'Europa: attenzione, l'anti-
politica potrebbe non restare un
fenomeno soltanto italiano.
Il risultato di Marine Le Pen
non dimostra che il rischio del
populismo e dell’antipolitica è
giàarrivatoanche inFrancia?
«Grillo resta un fenomeno mol-
to italiano. Per i francesi è molto
difficile capire qualcuno che ri-
mette in causa sul piano ideolo-
gico e pratico tutto il sistema po-
litico in funzione da un paio di

secoli. Ma spesso, nel bene e nel
male, l'Italia ha funzionato co-
me un laboratorio politico, spe-
rimentando politiche nuove o
inedite. Grillo potrebbe essere
un movimento che annuncia tra-
sformazioni profonde, in parti-
colare per questa illusione della
Rete onnipotente. Il Fronte Na-
zionale è diverso, s'iscrive nella
politica tradizionale. Non dico
che non sia populista, ma non
vuole far saltare il tavolo delle
istituzioni».
Sarebbe stato meglio o meno
pericoloso avere Grillo ieri al
25per centoal postodiMarine
LePen?
«L'offerta politica in Francia è
oggi molto più povera e più tra-
dizionale di quella che esiste in
Italia. E questo si vede nei pre-
mier: Manuel Valls non ha la
prestanza, la rapidità e la vivaci-
tà di Matteo Renzi. Ma si vede
anche col Fronte Nazionale, che
non ha il carattere profonda-

mente rivoluzionario di Grillo.
Una tra le tante cause è che la
Francia la rivoluzione l'ha fatta.
E quando Grillo sostiene che i
Cinquestelle saranno la rivolu-
zione francese senza la ghigliot-
tina, a noi non interessa: non ab-
biamo nessuna voglia di rico-
minciare».
Davvero l'ha più sorpresa il 40
per cento di Renzi che il 25 di
MarineLePen?
«Non mi aspettavo che Matteo
Renzi avrebbe potuto raccoglie-
re tanti voti. Il premier italiano è
un europeista che ha fatto cam-
pagna per l'Europa, e credo che
pochi potevano pensare che il
40 per cento degli elettori italia-
ni avrebbe aderito a questa poli-
tica responsabile e originale. In
compenso vedere che il Fronte
Nazionale è il primo partito di
Francia non mi sorprende mol-
to. La classe dirigente francese è
troppo bloccata, è totalmente in-
capace - al contrario di Renzi - di

ascoltare e rispondere, o almeno
di provare a rispondere, alla rab-
bia degli elettori. E vediamo be-
ne in Francia, oggi, come hanno
reagito il presidente Hollande e
il suo governo davanti alle scon-
fessioni elettorali: i dirigenti so-
no scioccati, ma continuano a ri-
spondere allo stesso modo,
avanti tutta, senza nessun cam-
biamento».

Ma i margini di manovra esi-
stono?Hollandeha già cambia-
to tutto: premier, governo, di-
rezione del partito. Cosa può
fare?
«Ma anche per Renzi il margine
è stretto. Gli elettori italiani e
francesi sanno perfettamente
che lo spazio di manovra politi-
ca è oggi molto limitato. Non si
tratta di cambiare politica, ma
di cambiare atteggiamento, di
essere meno sprezzanti e arro-
ganti. Le élite, in questa situazio-
ne di crisi, devono dimostrare di
sapere ascoltare. Ci siamo foca-
lizzati unicamente sul discorso
tecnico, economico, ma non ba-
sta, ci vogliono risposte politi-
che. Matteo Renzi lo ha capito».
All'europarlamento di Stra-
sburgo arriverà un folto grup-
po di euroscettici. Potranno
spingere le éliteaunmaggiore
ascolto e l'Europa in una nuo-
vadirezione?
«Difficile dirlo ora, ma in gene-
rale i populisti tra loro non arri-
vano mai a mettersi d'accordo.
Vedremo per esempio se e come
Marine Le Pen formerà un grup-
po. In Italia cerca l'accordo con
la Lega Nord. Tra il Fronte Na-
zionale e la Lega Nord ci sono sì
alcuni punti in comune, ma so-
prattutto tante differenze: dubi-
to che riusciranno ad agire insie-
me come forza di opposizione».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ma il Fn non è un partito rivoluzionario
i vostri Grillo e Renzi sono più innovativi»

E Marine fa dimettere una deputata

Appena eletta

Intervista Il politologo de Saint Victor

IL DISCORSO François Hollande ieri si è rivolto alla nazione in diretta tv

IL GOVERNO PROMETTE
«UN TAGLIO
ALLE TASSE». POI PERÒ
PRECISA: SI TRATTA
DELLE MISURE
GIÀ ANNUNCIATE

`Il presidente va in televisione per parlare
alla nazione: «Alla fine avremo successo»
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Dopo la sconfitta, traballa la
posizionedel leader del
Labour. E' accusato di aver
ignorato laminaccia
rappresentatada Ukip e di
non parlare del tema caldo
dell’immigrazione.

Primoministro, leader dei
Conservatori, adessoè
messosotto pressionedal
suopartito per garantire agli
inglesi il promesso
referendumsulla Uee
anticiparne lo svolgimento.

DAVID CAMERON
Il premier
e il referendum

ED MILIBAND
In bilico il capo
dei laburisti

Il vice premier, capo dei
liberaldemocratici, è in
bilico: i suoi ne pretendono
la testa e voglionounaltro
leader. Lui ha detto di non
aver alcuna intenzione di
dimettersi.

IL PERSONAGGIO
LONDRA Ha definito Mario Monti
un fantoccio della Bce e della Ger-
mania, Nicolas Sarkozy un nano ta-
scabile, manovrato dalla Merkel,
ha consigliato agli italiani di cac-
ciare il presidente Napolitano e di
Van Rompuy ha detto che ha il ca-
risma di uno straccio bagnato.
Non ha certo paura di essere politi-
camente scorretto Nigel Farage, il
Beppe Grillo inglese, che detesta la
Ue e l'euro e che ha trionfato alle
Europee in Gran Bretagna. Anzi,
sulle controversie ha costruito il
suo personaggio. Folcloristico,
boccaccesco, improbabile, solo
qualche anno fa. Grande bevitore
di birra, fumatore incallito e con
un debole per il gentil sesso che lo
ha portato ad ammirare Berlusco-
ni e suoi bunga bunga party.
L'establishment lo chiamava buf-
fone. Solo che il buffone si è poi
messo a fare sul serio e adesso tutti
i maggiori partiti ne sono terroriz-
zati. Cinquanta anni, middle class,
cresciuto in Kent dalla mamma (il
padre, alcolizzato, se ne è andato
quando lui aveva 5 anni), Farage
non ha frequentato né Eton né
Oxford, al contrario di molti suoi
colleghi. Anzi, dopo il diploma
non si è iscritto neppure all'univer-
sità e si è diretto nella City dove ha
lavorato per anni come broker.

MALATTIE E GOSSIP
La vita lo ha messo alla prova più
volte. Ha rischiato di perdere una
gamba dopo essere stato travolto
da un'auto (mentre era ubriaco, si
mormora), si è ammalato di can-
cro ai testicoli ma è riuscito a scon-
figgere la malattia, nonostante le
previsione fosche dei medici, e nel
2010 è rimasto vittima di un inci-
dente in elicottero, proprio mentre
faceva campagna per l'Ukip. Se l'è
sempre cavata, miracolosamente,
proprio come in politica. La sua ar-
ma? Il calcolato candore. E' stato
accusato di pagare con i fondi del-
la Ue non solo la sua seconda mo-
glie, la tedesca Kirsten Mehr, che
ha assunto come segretaria perso-
nale, ma anche la sua presunta
amante, Annabelle Fuller, assi-
stente dell'ufficio stampa. Invece

di negare o scusarsi ha ammesso
che nessun altro, se non la sua con-
sorte, potrebbe svolgere quel lavo-
ro e che la Fuller è semplicemente
un'impiegata e il gossip che circola
è senza senso.
Non lo hanno abbattuto neppure i
cinque tentativi falliti di entrare a
Westminster (attualmente l'Ukip

non ha nessun parlamentare). Da
quando ha fondato il partito, nel
1993, lasciando l'anno precedente i
Conservatori, ha sempre guardato
avanti. Dal 1999 è europarlamenta-
re e dal 2006 leader della formazio-
ne euroscettica che adesso ha pro-
vocato il terremoto nella politica
britannica. «Il mio sogno è diventa-

to realtà, siamo riusciti a fare qual-
cosa che non accadeva da 100 anni,
abbiamo vinto un'elezione nazio-
nale. Sono immensamente orgo-
glioso», ha dichiarato ieri giubilan-
te.I colleghi che non lo prendeva-
no sul serio hanno avuto la loro le-
zione. A conteggi terminati l'Ukip
si conferma primo partito con il
27%, seguito dal Labour con il 25 e
dai Conservatori con il 24. Disastro
per i Liberal Democratici che fini-
scono al quinto posto, dopo i Ver-
di, con un misero 7% e perdono tut-
ti i loro eurodeputati tranne uno.

L’UOMO QUALUNQUE
Il voto europeo, a undici mesi dalle
elezioni politiche, scuote profon-
damente Westminster. Sono in
tanti a chiedere la testa del leader
dei Lib-Dem Nick Clegg, ma lui as-
sicura: «A dare le dimissioni non ci
ho neppure pensato. Non è il mo-
mento di ritirarsi». Del resto al par-
tito di centro manca un'alternativa
valida. L'unico possibile sostituto,
Vince Cable, si è chiamato fuori.
Nemmeno il capo del Labour, Ed
Miliband, può dormire tranquillo.
Il risultato delle europee è delu-
dente, la sinistra si aspettava di fa-
re molto meglio e di staccare mag-
giormente i Conservatori. Anche
Miliband rischia il posto, in tanti
pensano che non sia un primo mi-
nistro plausibile e gli preferirebbe-
ro il giovane Chuka Umunna, mini-
stro del business del governo om-
bra.
Il premier David Cameron esce
ammaccato dalle urne, ma in una
posizione di relativa forza. Il parti-
to ha tenuto, nonostante gli anni di
austerità e di tagli imposti alla po-
polazione. Adesso deve affrontare
le pressioni dei suoi deputati che
lo incalzano sull'Europa. Serve un
referendum sull'appartenenza al-
la Ue il prima possibile e non nel
2017, come finora promesso.
Ieri lui ha glissato sull'argomento
e ha preferito attaccare Farage: «L'
immagine dell'uomo qualunque al
pub che vuole far passare agli elet-
tori è totalmente falsa e non l'ac-
cetto. Farage è un politico consu-
mato, estremamente tattico», ha
messo in guardia ai microfoni del-
la Bbc. E tra dieci giorni è attesa
una sfida cruciale, le elezioni sup-
pletive di Newark. Qui i Tory sono
in netto vantaggio, ma se l'Ukip do-
vesse conquistare il seggio non so-
lo avrebbe il suo primo rappresen-
tante in parlamento, ma mettereb-
be il primo ministro in una posizio-
ne profondamente scomoda, fa-
cendogli rischiare una nuova rivol-
ta all'interno del partito.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NICK CLEGG
Il liberaldemocratico
non si dimette

GLI SCONFITTI

IL FENOMENO
MADRID Sbaglia chi pensa sia una
stella fugace destinata a ecclissar-
si. Tanto per cominciare, il nome
scelto per lui dai genitori, di solida
fede socialista, è quello dello stori-
co fondatore del Partido Socialista
Obrero Español, Pablo Iglesias. Ed
era l’unico ad aver fiutato la sor-
presa che avrebbe dato Podemos,
il partido degli “indignados”, al
quale i sondaggi attribuivano al
massimo due seggi all’esordio nel-
l’Europarlamento. Alla fine sono
stati 5, l’8% dei voti, la quarta forza
politica in Spagna, subito dopo
Izquierda Unida, la sinistra unita
che a sua volta ha triplicato il ri-
sultato delle europee 2009 e con-
quistato 6 seggi. Il numero uno di
Podemos l’aveva capito in campa-
gna elettorale: «La gente mi dice-
va: ci hai fatto recuperare lo spiri-
to e la speranza del 1982», l’anno
in cui un giovanissimo Felipe Gon-
zalez conquistava il potere in Spa-
gna dopo 40 anni di dittatura. Da-
re protagonismo alla partecipazio-
ne cittadina, contro la casta politi-

ca alimentata dal bipolarismo in
Spagna e contro quella che gover-
na l’Europa, le parole d’ordine.

DOCENTE UNIVERSITARIO
Trentacinque anni, professore di
Scienze Politiche alla Compluten-
se di Madrid, Pablo Iglesias ha mi-
litato dai 14 ai 21 anni nella Gioven-
tù Comunista e partecipato ai mo-
vimenti globali alternativi. Molto
attivo nelle reti sociali, unisce il
suo lavoro universitario a quello
di politologo invitato a dibattiti tv,
dalla “tertulia politica di resisten-
za” alle principali reti come Cua-
tro e La Sexta, che ne hanno fatto
un leader mediatico. Al punto che
il suo volto, con l’immancabile co-
dino, compariva al posto del sim-
bolo sulle schede elettorali di Po-
demos. E a chi gli contesta un af-
fanno di protagonismo, replica:
«A me nemmeno piace, ma non
avendo i finanziamenti ai partiti
come il Psoe e il PP né amici poten-
ti, non c’è alternativa». Il miracolo
è stato gestito in meno di due me-
si, da quanto l’11 marzo Podemos
annunciò di aver raccolto le
15.000 adesioni, come avallo per

presentare la lista.
Candidato più votato alle primarie
Iglesias, con un programma di 35
pagine nato dalle proposte discus-
se da migliaia di persone nelle as-
semblee cittadine e votate sulle re-

ti sociali, durante la campagna ha
battuto in furgoncino tutta la peni-
sola. Si è fissato un tetto massimo
di dieci euro per mangiare a spese
dei sostenitori, e ha già annuncia-
to che si ridurrà lo stipendio di eu-
roparlamentare e rinuncerà ai
viaggi in business a Strasburgo.

IL PROGRAMMA
Salario minimo proporzionale a
quello massimo, pensionamento
ai 60 anni, cancellazione dalla co-
stituzione del tetto del debito pub-
blico, divieto di licenziamento nel-
le aziende in attivo, lotta alla cor-
ruzione, alcuni dei punti del pro-
gramma. Ma, per favore, non par-

lategli di ideologia: «Abbiamo ot-
tenuto questo risultato perché ab-
biamo fatto proposte concrete e di
senso comune. Chi è a favore di
una riforma fiscale è con noi. Chi è
a favore del reddito base universa-
le è con noi». «Noi non ci fermere-
mo fino a sconfiggere la casta, sia-
mo venuti per governare». E Pode-
mos è già ago della bilancia per
una nuova maggioranza alternati-
va di sinistra. Ha accolto l’invito di
IU e annunciato la sua candidatu-
ra alle politiche del 2015. La lunga
corsa dell’Obama spagnolo è appe-
na cominciata.

PaolaDelVecchio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il professor Iglesias, leader con il codino
che ha dato un partito agli Indignados

L’EUROSCETTICO Nigel Farage, il leader dell’United Kingdom Independence Party

`L’imprevista vittoria del leader Ukip
tra donne, battute e attacchi all’Europa

IL SUO PODEMOS
È LA QUARTA FORZA
SPAGNOLA
UN MIRACOLO
ORGANIZZATO
IN MENO DI DUE MESI

Farage, l’uomo del pub
spiazza la politica inglese

`Per anni considerato «un pagliaccio»
ora spaventa tutti i partiti tradizionali

«SONO IMMENSAMENTE
ORGOGLIOSO
SIAMO RIUSCITI
A FARE QUALCOSA
CHE NON ACCADEVA
DA UN SECOLO»

IlPartito eurofobodiGeert
Wilders, cui era statoattribuito
unrisultatoquasidisastroso
negli exitpoll annunciati già
giovedì scorso, alla fineha
ottenutounrisultato
leggermentemiglioredel
previsto.Portaacasa4
eurodeputati anzichè3, avendo
ottenuto il 13,2%dellepreferenze
enon il 12%. Ilnumerodei seggiè
dunque lostessocheavrà il

partitoclassificatosi primo,
ovveroquellodei centristi
liberalidelD66con15,4%:anche
essiavranno4parlamentari a
Bruxelles.Cinqueseggi inveceai
cristianodemocraticidelCda, al
15%dei consensimaapparentati
conun’altra lista.Aseguire, i
liberalidelVvdguidatidal
premierMarkRuttecon l'11,9%
(3seggi), e i laburistidelPvdAal
9,4%(3).

Agli eurofobi più voti del previsto

Olanda

IL CANDIDATO Pablo Iglesias

LE PROTESTE Una manifestazione di indignados a Barcellona
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MATTEO RICCI

voti

ROBERTA CRESCENTINI

voti

60,51% 17,87%

Pesaro 103 sezioni su 103

Basket
Vuelle, tutto bloccato in attesa
di conoscere il budget
Il presidente Costa: «Non possiamo dire una parola certa nemmeno
a Dell’Agnello che si è guadagnato sul campo la riconferma»
Iacchini a pag.53

ARTIGIANI
Ad un anno e tre giorni dalla
sua elezione, Cristina Ortolani
rassegna le dimissioni dalla ca-
rica di presidente della sede ter-
ritoriale Cna di Pesaro. «Decisio-
ne presa perché - scrive nella let-
tera di dimissioni - nonostante i
tentativi fatti sino ad oggi, devo
prendere atto dell’impossibilità
di svolgere efficacemente il mio
ruolo. Diverse sono le ragioni di
questa decisione. Le più impor-
tanti si possono ricondurre al-
l’esigenza di un metodo di lavo-
ro nei fatti più partecipato e con-
diviso. Ringrazio tutti coloro
che in questi mesi mi hanno at-
testato la loro stima e auguro
buon lavoro al gruppo dirigente
e ai dipendenti di Cna Pesa-
ro-Urbino e ai colleghi impren-
ditori con i quali ho condiviso si-
gnificativi confronti». La Ortola-
ni, già apprezzata come ricerca-
trice culturale e storiografica
del territorio provinciale, dal
suo insediamento nella Cna ha
inaugurato un blog «Pagina Ar-
tigiana» nel quale testimoniare
il suo impegno e valutare la sua
compatibilità col ruolo di rap-
presentanza in Cna. Già a fine
gennaio, ovvero a 8 mesi dall’ac-
cettazione dell’incarico, scrive-
va: «Come temevo, i contorni di
questo ruolo si stanno rivelan-
do a me inadatti. Né stretti, né
larghi, semplicemente inadatti,
o meglio, poco adattabili». Per-
ché al tanto tempo dedicato si
sono tradotti troppi «niente di
fatto». «Ho diligentemente pro-
vato a ritagliarmi uno spazio
d’azione - scriveva - Ma dopo
aver chiesto ripetutamente di
dar seguito a quanto stabilito in
un paio di riunioni con i compo-
nenti del direttivo di Pesaro, mi
sono trovata costretta a riflette-
re sull’effettiva utilità dell’inca-
rico che ricopro, legato forse a
un periodo storico e contesto
differenti oltre che a un’esigen-
za di contatto partecipativo fra
imprenditoria e territorio che
oggi va ridefinito».

Calcio
Vis e Fano
prime mosse
per delineare
il futuro
Apag.55

L’ADDIO
«Noi vediamo come in uno spec-
chio in maniera confusa, ma Pao-
lo, che ha avuto una buona scuola,
la sua famiglia, la parrocchia di
Montecchio, la guida di monsi-
gnor Gaetano Michetti, di don
Gianfranco Gaudiano, l'incontro
con gli ospiti di via del Seminario e
i malati di Villa Moscati e soprat-
tutto ha avuto come maestro Gesù,
ha trovato una luce nitida attraver-
so lo specchio della vita che è la ca-
rità». Sono le parole molto sentite
di don Giuseppe Fabbrini, parroco
della Madonna di Loreto, durante
la messa per il funerale di Paolo
Pierucci, concelebrata con il vica-
rio generale don Brizi, don Tambu-

rini, successore di don Gaudiano,
don Marco di Giorgio responsabile
della Caritas, don Giorgio Giorget-
ti ed altri sacerdoti, nella chiesa di
Loreto, gremita di giovani prove-
nienti da molte realtà cittadine.
Presenti la moglie Cristina e i due
figli di Paolo, Matteo Ricci, Luca
Bartolucci, Ilaro Barbanti e Gian-
franco Sabbatini, che ha seguito

fin dall'inizio l'attività di Pierucci.
«Paolo,ha proseguito - don Giusep-
pe, che è stato il suo padre spiritua-
le - ha vissuto la bellezza, anche
durante il decadimento fisico do-
vuto dalla malattia. La sua vita è
stato un coerente cammino nella
fede». Don Tamburini ha letto con
commozione, una preghiera che
Paolo scrisse a 17 anni e che lasciò
in eredità alla sua comunità nel
1994 «un ringraziamento rivolto al
Signore per la vita donatagli e per
il valore della carità vista come
condotta di vita». Malati e volonta-
ri hanno voluto poi ricordare il do-
no che Paolo ha loro lasciato con la
sua amicizia. All'uscita del feretro,
le campane della chiesa, hanno
suonato a festa.

PaoloMontanari

L’elezioni 2014 archiviano la de-
cennale esperienza del centrode-
stra a Fano e la Città della Fortu-
na va al ballottaggio ma senza la
coalizione che ha rappresentato
l’Amministrazione comunale
per due tornate. Il ballottaggio
vede in campo per il centrosini-
stra Massimo Seri, per cui infat-
ti, l'obiettivo minimo del ballot-
taggio era da considerare rag-
giunto fin dai primi dati. Lo sfi-
dante sarà Hadar Omiccioli di
Fano a 5 stelle, lista comunque
in picchiata che va dal 33 per
cento del 2013 al 25 per cento del-
le Europee e al 18.68 dei voti at-
tuali, quando mancavano 13 se-
zioni al termine dello scrutinio.
Ballottaggio anche a Urbino con
il duello Muci-Gambini.
Scatassi,Amaduzzi ePerini

a pag.43 e 44

% voti

FABRIZIO PAZZAGLIA 16,43 8.706

ALBINO CALCINARI 2,47 1.310

LUCA ACACIA SCARPETTI 1,36 725

GIAMMARCO ROMAGNA 0,73 392

IGOR JASON FRADELLONI 0,59 315

Urbino 20 sezioni su 20
% voti

MARIA CLARA MUCI 37,60 3.481

MAURIZIO GAMBINI 33,54 3.105

FRANCESCA CRESPINI 14,18 1.313

EMILIA FORTI 8,41 779

PIETRO DEMITRI 3,33 309

GUALTIERI DE SANTI 2,91 270

Fano 61 sezioni su 69

% voti

MASSIMO SERI 41,56 13.154

HADAR OMICCIOLI 18,73 5.930

DAVIDE DELVECCHIO 16,73 5.297

MIRCO CARLONI 11,25 3.563

GIANCARLO D’ANNA 8,77 2.776

DANIELE SANCHIONI 2,02 640

LUCA RODOLFO PAOLINI 0,88 269

Fano
Razziati
nella notte
gli ombrelloni
sulla spiaggia
Apag.50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

AI FUNERALI
LE CAMPANE
DELLA CHIESA
DI LORETO
HANNO SUONATO
A FESTA

Cna, si dimette
il presidente
«Non svolgo
il mio ruolo»

Europee
Trionfo del Pd
disfatta
per Fi eM5S

Ricci è il nuovo sindaco di Pesa-
ro trionfando con oltre il 60% di
consenso. Il Pd cannibalizza il
consiglio con la metà di tutti gli
eletti. La Crescentini precede
Pazzaglia e i Cinque Stelle, ma i
partiti di centrodestra a Pesaro
sono un flop totale. Dicono addio
al consiglio comunale Idv, Liberi
per Pesaro, La Rosa e Prc. La coa-
lizione di centrosinistra si è atte-
stato al 60,51 %, superando di
gran lunga quel 52% ottenuto
cinque anni fa dalle liste a soste-
gno di Luca Ceriscioli. A fare la
voce grossa è il Partito Democra-
tico, con un lusinghiero 41%, che
riconquista alla grande il posto

di primo partito in città, perso al-
le politiche dell'anno scorso di
due punti per mano dei grillini.
Si profila addirittura una mag-
gioranza con 21 consiglieri (i cal-
coli ufficiali arriveranno oggi
dalla prefettura), con 16 consi-
glieri Pd. «Come partito abbia-
mo preso dieci punti in più ri-
spetto alle politiche dell'anno
scorso - dice il segretario comu-
nale del Pd Daniele Vimini -
adesso si festeggia, ma da doma-
ni bisogna mettersi al lavoro per
il bene della città».

Benelli,Delbianco,Fabbri
Rossi eSacchi

a pag. 42 e 43

Ricci, Pesaro lo incorona
`Eletto con una maggioranza schiacciante, oltre il 60 per cento: «La città ha creduto nel nostro progetto»
`Il centrodestra della Crescentini prevale sul M5S di Pazzaglia. Lega, Idv e La Rosa escono dal Consiglio

«Paolo, la sua vita un coerente cammino nella fede»

Montelabbate
La sorpresa Ferri
primo sindaco
del Movimento 5S

Sopra Massimo Seri
e subito sotto Hadar Omiccioli

Paolo Pierucci scomparso
a 51 anni

TrionfoPdalleEuropee.
Nonc'èpartitaper ilM5S.
DisfattaperForza Italia e
test fallito ancheper ilNcd.
Sparisconomontiani,Verdi
ed Idv. IDemocratprimo
partitodelleMarche.

A pag. 41

Per laprimavolta il
movimentoCinqueStelle
conquistaunComune in
provinciadiPesaro: succede
aMontelabbatee l’impresa
la firmaCinziaFerri. Non
solo trionfi per il Pd che
perdeunComunestorico
comeCagli oltreaTavullia,
Monteciccardo,
Sant’Ippolito.APergolabis
del centrodestradiBaldelli.

A pag.46

Fano, la sfida continua
ballottaggio anche a Urbino
`Seri contro Omiccioli (5 Stelle). Sotto i Torricini duello Muci-Gambini

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Spacca con Renzi nel recente sopralluogo a Senigallia

Manuela Bora, candidata Pd,
è la più votata della regione

L’INTERVISTA
ANCONA Correva per vincere. L'ha
detto dal primo giorno. Non scher-
zava. Manuela Bora, la candidata
marchigiana per il Pd alle Euro-
pee, non riesce a «regalare alle
Marche il miracolo di un europar-
lamentare» ma le oltre 33 mila pre-
ferenze ottenute in regione - che la
fanno la più votata delle Marche -
più le 16 mila raccolte nella circo-
scrizione centro, la rendono oggi
una delle punte di diamante del Pd
Marche.
Bora, ha puntato all'elezione fi-
noall'ultimo,delusa?
«Correvo per vincere, l'ho sempre
detto, e posso dire che non mi sono
risparmiata per centrare l'obietti-
vo. Sono dispiaciuta di non aver
potuto regalare alla mia regione,
alle persone che hanno creduto in
me il miracolo di eleggere in Euro-
pa un parlamentare del territorio.
Era una partita difficile, lo sapevo,
ma ho il cuore gonfio per le tante
persone incontrare, le esperienze
accumulate nei giorni intensi di
campagna elettorale durante la
quale ho capito davvero che non
c'è un minuto da perdere per cam-
biare questo Paese. Sento di aver
comunque ottenuto un risultato
straordinario. In sei giorni solo nel
Lazio, grazie al comitato elettora-
le, ho ottenuto 11 mila voti».
È la più votata della regione, un
risultatoche le fapensareaduna
nuova sfida, magari proprio in
Regione?
«Non lo escludo, ma è prematuro
pensarci. Quello che è certo è che
farò il mio meglio per non delude-
re quelle persone che hanno co-
munque riposto in me la loro fidu-
cia. È vero, non sono stata eletta,
ma il grande consenso ottenuto mi
carica comunque di un forte senso
di responsabilità. Metterò tutto

questo a servizio del mio partito,
che mi ha sostenuto con forza, e
del mio territorio, non per una ve-
trina personale».
Sipuòdireche sul suonome il Pd
Marche, almenoper l'Europee, si
è compattato?
«Di certo l'aiuto dei segretari pro-
vinciali è stato fondamentale in

questo percorso e non posso che
ringraziarli. Sono contenta che la
scelta fatta dal segretario Comi sia
stata apprezzata da tutti e che ab-
bia portato ad un impegno colletti-
vo. Ho ricambiato il sostegno por-
tando in questa campagna eletto-
rale ciò che ritenevo fondamentale
per il Pd e che credo sia arrivato a
quanti mi hanno incontrato. Ho te-
nuto fuori dalla mia campagna
elettorale ogni retorica politica, va-
lutando come più importante
l'ascolto. Sono andata in mezzo al-
la gente per far sentire la mia vici-
nanza e quella del Pd ai loro pro-
blemi. Il risultato delle urne è an-
che una risposta a quanti dicevano
che la mia era una candidatura
mediatica o di bandiera. Come ho
sempre detto è stata una candida-
tura vera perché c'è davvero biso-
gno di cambiare questo Paese e
spero che chi ora ha la possibilità
di sedere a Bruxelles non lo dimen-
tichi».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bora (Pd): peccato, volevo regalare
un eurosogno a questa regione

LE REAZIONI
ANCONA Il risultato per il Pd è di
quelli che faranno storia. Ma il se-
gretario Francesco Comi non si
scompone. Sarà l'appello all'umil-
tà fatto dal suo leader nazionale
Matteo Renzi, a non farlo eccede-
re nell'esultanza, o la tensione per
le amministrative - dove pesa me-
no la forza trainante del premier -
di cui ancora non conosce l'esito.
Certo è che il 45,5% dei voti conse-
gna ai Democratici, usciti con le
ossa rotte dalle Politiche, una vit-
toria oltre le aspettative. Le Euro-
pee regalano un record di consen-
si dalla nascita del partito che tor-
na ad essere il primo della regio-
ne. Forse Comi si lascerà andare
oggi, concluso anche lo spoglio
per i Comuni. Così intanto com-
menta il dato delle Europee. «An-
che nelle Marche la proposta stra-
vince contro la protesta. Il dato de-
finitivo del 45,45% è un risultato
storico che premia la politica del
fare e punisce la politica del solo
criticare. Il Pd - sottolinea - preva-
le in tutte le Marche con percen-
tuali, quasi ovunque, ben al di so-
pra della media nazionale». «Stra-
ordinario» definisce poi il risulta-
to della giovane candidata marchi-
giana Manuela Bora. «La sua com-
petenza, umanità e generosità so-
no il simbolo del nuovo Pd mar-

chigiano e dell'impegno collettivo
di un intero gruppo dirigente».
Per il governatore delle Marche,
Gian Mario Spacca, il risultato del
voto europeo «è il riconoscimento
di un progetto di riformismo re-
sponsabile. Il segno inconfondibi-
le che i cittadini si riconoscono
nella leadership riformista del
presidente Renzi, ma anche nel
buon governo, come avviene nella
nostra regione. Il voto conferma la
sintonia tra la comunità regionale
e il progetto di governo delle Mar-
che, con un consenso molto am-
pio alle forze politiche che lo so-
stengono». Sull'ultimo punto non
la vede allo stesso modo il deputa-
to Pd Piergiorgio Carrescia che af-
ferma: «Il dato delle urne ha decre-
tato la fine del Modello Marche. A
parte il Pd che si rafforza e con lui
la segreteria di Comi, spariscono
tutte le altre forze politiche di go-
verno».

I grillini? La senatrice Serenella
Fucksia: «L'exploit dei Democrat è

un voto strutturato, con le prefe-
renze, che ha favorito i partiti
strutturati in modo tradizionale».
I pentastellati - sottolinea - hanno
comunque mandato a Strasburgo
«delle persone che conosciamo e
che sono state qui nelle Marche».
Diverso il discorso per le ammini-
strative: «Abbiamo espresso un
sindaco, a Montelabbate, e abbia-
mo vari nuovi consiglieri comuna-
li». Complessivamente «potevamo
fare molto di più. Ma - conclude -
sarà per la prossima volta. Siamo
un movimento di opposizione con-
solidato e siamo il secondo partito
in Italia».

Sperava in un risultato migliore
Giacomo Bugaro, coordinatore
Ncd. «Il risultato non ci soddisfa
pienamente come del resto il dato
nazionale, non solo del nostro par-
tito ma di tutta l'area di moderata
che, davanti a questa evidenza, va
completamente ripensata». Pron-
to a riorganizzarsi il leader regio-
nale di Fi Remigio Ceroni che, rin-
graziando i 100mila «eroi che han-
no sostenuto Fi». Un risultato,
spiega, che è «la conseguenza in
primo luogo della pesante aggres-
sione nei confronti del nostro par-
tito e del nostro leader Silvio Ber-
lusconi». A pesare sul dato eletto-
rale per Ceroni anche «le divisioni
nel centrodestra».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Èunrisultato strepitoso».
Così la responsabileGiustizia
delPartitodemocraticoe
marchigiana,AlessiaMorani,
hacommentatosuRainews24
iprimidati sulleelezioni
Europeechehannopremiato
ilPdanchenelleMarche.
«Siamostupiti di quelloche
stasuccedendo.Èevidente
che l'Italiahascelto il
cambiamento,hascelto il
PartitoDemocraticodiRenzi
ediquestogoverno -ha
continuato l’esponente

democrat -. Siamolaprima
forzapoliticanelPse,
abbiamoraggiunto il nostro
obiettivo.Èunaserata
incredibile».
«Noicibatteremoperchè
finiscano lepolitichedi
austeritàerigore -ha
sottolineato laresponsabile
GiustiziadelPd -.Vogliamo
un'Italiadiversa, comestiamo
cercandodicostruirla.Credo
checon inumeri cheavremo
potremoveramentedire la
nostra».

Morani: questo dato è strepitoso

La responsabile Giustizia Pd

Il governatore Spacca:
«Le Marche in sintonia
con il nostro governo»
Il segretario Pd Comi: «La proposta batte la protesta»
Fucksia (Grillo): «Siamo sempre il secondo partito»

CERONI (FI): «UN VOTO
FRUTTO DELL’AGGRESSIONE
A BERLUSCONI»
BUGARO (NCD): «L’AREA
DEI MODERATI
VA RIPENSATA»

MALTEMPO
ANCONA La giunta regionale,
presieduta dal presidente
Gian Mario Spacca, ha delibe-
rato di sollecitare, tramite
una nota indirizzata al presi-
dente del Consiglio Matteo
Renzi, la dichiarazione dello
stato di emergenza per i dan-
ni dell'alluvione calcolati in
366 milioni. La richiesta era
già stata formulata subito do-
po l'eccezionale ondata di
maltempo che fra il 2 e il 4
maggio ha colpito le Marche.
L'auspicio è che il Cdm deci-
da a breve. La Regione ha ulti-
mato e inviato la settimana
scorsa all'attenzione del Di-
partimento della Protezione
civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri i docu-
menti sulle attività di compe-
tenza ai fini della dichiarazio-
ne dello stato di emergenza di
cui all'art. 5 della Legge n. 225
del 1992 per le eccezionali
condizioni meteorologiche
avverse che hanno interessa-
to l'intero territorio regionale
ed in particolare la zona di Se-
nigallia.

L'auspicio della giunta «è
che la dichiarazione dello sta-
to di emergenza, venga assun-
ta possibilmente nella prossi-
ma seduta del Consiglio dei
ministri» si legge in una nota.
Si tratta di un passaggio fon-
damentale, in quanto solo
con la dichiarazione potran-
no essere avviati i procedi-
menti utili, anche sotto il pro-
filo fiscale e tributario, per as-
sicurare interventi a favore
delle famiglie e delle imprese
fortemente danneggiate.

Alluvione
la Giunta
sollecita
il Governo

ANCONA «Unacompetizione elet-
toralechehapremiatoRenzi e
il suoGoverno.Conuna
riflessione:gli italianivogliono
il rinnovamentoenon le
sceneggiateegli estremismi.
Quindi, subito le riforme,e
attenzioneanonbuttareal
vento lagrandesperanzae
fiducianelGovernoespresse
dagli italiani con il voto».Lo
affermainunanota il
candidatodiNcd-Udc Italo
D'Angelo,dopo ilvotoper le
Europee.
«Lasceltadelpresidente

Alfanodi sostenerequesto
Governosiè confermatagiusta
e io sonosoddisfattodi aver
dato ilmiocontributocon i
miei4.010 (nell’intera
circoscrizionecentro,ndr)
elettori edelettrici che
ringraziodi cuoreperavermi
sostenuto».D’Angeloaveva
sceltodi candidarsi al
Parlamentoeuropeoa
distanzadiunannodalla sfida
alleComunalidiAnconadove
alballottaggioerastato
sconfittodaValeria
Mancinelli.

D’Angelo: premiato il Governo

Il candidato Ncd-Udc
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MARCHE
EUROPEE 2014 CAMERA 2013 EUROPEE 2009

% SEGGI % % SEGGI*

Pd 45,4 - 27,7 29,9 -

M5S 24,5 - 32,1 - -

FI 13,2 - Pdl 17,5 Pdl 35,2 -

Ncd-Udc 3,8 - Ncd nel Pdl
Udc 1,8

Ncd nel Pdl
Udc 7,1 -

Lega Nord 2,7 - 0,7 5,5 -

FdI 4,1 - 2,1 nel Pdl -

Tsipras 4,1 - Sel
Riv. civile

3,0
2,2
Sel
Prc

3,2
4,2

-
-

Scelta europea 0,5 -
Scelta civ
Centro dem.
Fare

8,4
0,4
1,0

IdV 0,7 - in Riv. civile 8,9 -

Verdi 0,8 - - con Sel

Maie 0,2 - - 0,2 -

* 72 nel 2009, 73 nel 2013

1.580 SEZIONI SU 1.580

LE PREFERENZE MARCHE
ANCONA È Manuela Bora (Pd), 28
anni, la più votata nelle Marche
con 33.785 preferenze. Gli oltre
16 mila voti conquistati fuori re-
gione, la portano a 50.142 prefe-
renze nell'intera circoscrizione
ma non le bastano per entrare
all'europarlamento. Sette sono i
seggi assegnati al Pd nel centro
Italia con il 46,6% e Bora si piaz-
za al decimo posto. Manuela Bo-
ra non è riuscita a raggiungere
Palmiro Ucchielli, l'ex segretario
regionale dei Democratici che
aveva tentato la corsa per Stra-
sburgo nel 2009, recordman nel-
le precedenti consultazioni, che
di voti ne aveva conquistati
59.427 nell'intera circoscrizione,
di cui 56 mila tutti nelle Marche.
Nonostante questo, nemmeno
Ucchielli riuscì ad essere eletto.
Tra i marchigiani, al secondo po-
sto Barbarba Cacciolari (Fi) con
8218 voti, quindi Maria Nazare-
na Agostini (Tsipras) con 6415, il
grillino Fabio Bottiglieri (6305),
Roberto Mancini (Tsipras) con
4427, Italo D’Angelo (3643) per
Ncd-Udc e Maria Adele Pallotto
(Grillo) con 2.336.

Ecco le preferenze, in neretto i

marchigiani.

PD
Bora 33.785, Bonafè 27.501, Sas-
soli 19.054, Gualtieri 4.864, Betti-
ni 3.722, Danti 3.514, Bonaccorsi
3.113, Costa 3.057, Gasbarra
2.939, Domenici 2.164, Bucci
1.903, Pesaresi 1.687, De Angelis
1.555, Mantua 590.

M5S
Bottiglieri 6.305, Agea 4.128,
Fossi 2.637, Pallotto 2.336; Ca-
staldo 1.816, Campo 1.484; Della
Negra 1.442, Tamburrano 1.307,
Ripoli 1.258, Zama 1.161, Marco
Di Gennaro 989, Mara Ziantoni
692, Danilo Savari 635, Giovanni
Ghirga 444

FORZA ITALIA
Cacciolari 8.218, Tajani 6.764,
Mussolini 5.608, Bartolozzi

2.105, Battilocchio 1.263, Galli
685, Ciocchetti 611, Guzzanti
582, Redler 563, Cusani 251, Fer-
raguti 233, Armeni 232, Ciaurro
82,De Nichilo Rizzoli 55

FDI-AN
Meloni 9.986, Scurria 2.591, Pa-
vanelli 1.586, Biava 1.084, Brac-
conieri 221, Zaffini 221, Maietta
160, Totaro 128, Silvestri 75, Ca-
scioli 74, Lombardi 45,Guarda-
bassi D’Erme 36, Corsi 35, Giam-
pieri 26

TSIPRAS
Agostini 6.415, Mancini 4.427,
Spinelli 2.885, Amato 1.579, Fur-
faro 1.554, Zanardo 1.266, Casari-
ni 1.022, Gesualdi 767, Medici
410, Bolini 346, Fattori 323, Mad-
doli 270, Pizzuti 210, Rispoli 122.

NCD-UCD
C. Casini 4.614, D’Angelo 3.643,
Lorenzin 3.578, Domizio 1.688,
Toccafondi 1.220, Antoniozzo
1.052, Angelilli 844, Rossi 332,
Pallone 227, Rosi 120,Carraresi
110, Mandolini 82, Tiero 61, Ce-
rulli 27.

LEGA NORD
Salvini 4.601, Paolini 747, Bor-
ghezio 646, Borghi 443, Belloc-

chi 151, Vescovi 96, Montemagni
81, Cirignoni 70, Nisini 51, Schia-
vi 36, Papaevangeliu 35, Papini
21, Tilia 15, Fusco 10.

SCELTA EUROPEA
Monachesi 791, Rinaldi 332,
Giannini 223, Renzi 133, Piga
120, Consigli 59, Marzi 48, Mazza
31, Russo 28, Bozzi 13, Caprari 13,
Ines 12, Raimondi 9, Guarducci
5.

IO CAMBIO - MAIE
Vannoni 77, Morganti 16, Cassa-
no 8, Sgrò 7, Sandrin 5, Biliotti 4,
Joime 3, Andreani 3, Marchetto
2, Mencarelli 2, Sabbioni 1, Giam-
pietri 0, Riccelli 0, Salerni 0.

VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA
Di Bitonto 310, Giusti detta Syu-
sy Blady 238, Milani 168, Corra-
do 129, Bonelli 107, Ferrante 60,
Della Seta 48, Alemanni 36, Ber-
nasconi 23, Venturi 21, Giorgetti
18, Farri 15, Marzano 8, Salabè 8.

IDV
Donini 290, Messina 152, Brutti
38, Vento 24, Lo Moro 19, Fornei
13, Fedi 8, Matungulu 4, Doddi 3,
Bergamaschi 3, Tettoia 3, Bargi-
gli Ozdemir 2, Bechini 1, Fittante
0.

Manuela Bora la più votata, ma non basta per essere eletta

Nessun europarlamentare
anche questa volta

IL VERDETTO
ANCONA Trionfo Pd alle Europee.
Non c'è partita per il Movimento
5 Stelle. Disfatta per Forza Italia
e test fallito anche per il Nuovo
centrodestra. Spariscono mon-
tiani, Verdi ed Idv.

I Democratici sono i vincitori
indiscussi di questa tornata elet-
torale che li incorona primo par-
tito delle Marche con il 45,5% do-
po essere scivolati al 27,7% delle
Politiche del 2013, dietro al Movi-
mento 5 Stelle che sfondò il tetto
del 30% (32,1%). Era la rivincita
che il Pd aveva giurato di volersi
riprendere. Così è stato, ben ol-
tre le aspettative del segretario
Comi che aveva posto l'obiettivo
minimo al 30% delle Europee del
2009.

L'exploit, non concede repli-
che al Movimento 5 Stelle. Nes-

sun testa a testa, i grillini restano
a - 21 (24,5%) e perdono 6 punti e
mezzo rispetto alla loro perfor-
mance di febbraio 2013.

Il risultato delle urne segna
anche il record di consensi per il
Pd, superando il 41,4% delle Poli-
tiche del 2008, quando a guidare
i Democratici era Veltroni. Vetta
mai più toccata nelle Marche, fi-
no a ieri notte anche se, in termi-
ni assoluti, il Pd perde circa 40
mila voti (405.050 nel 2008 con-
tro i 361.463 di queste Europee),
ma ne recupera oltre 100 mila
nel confronto con le passate Eu-
ropee (265.186) e con le Politiche
dello scorso anno (253.476).

Perde terreno il Movimento 5
Stelle che non riesce a mantene-

re il successo delle Politiche, ma
si conferma secondo polo. Spaz-
zato via il centrodestra con la di-
sfatta di Forza Italia che si ferma
al 13,2 %, poco più di un terzo dei
voti conquistati dal Pdl nel 2009
(35,2%) anche se la vera batosta
era già arrivata nella tornata elet-
torale dello scorso anno quando
il Pdl era crollato al 17,5%. Oggi il
partito di Berlusconi perde altri
4 punti, forse intercettati da Ncd,
nato dopo la rottura di Alfano,
che conquista in regione il 3,7%
andando però alle urne unito all'
Udc. Dalla scissione del Pdl gua-
dagna FdI che conquista 2 punti
rispetto alle Politiche, raggiun-
gendo il 4,1%. Ma pur immagi-
nando un centrodestra riunifica-
to, che comprenda anche la Lega
(2,7%), la percentuale si ferme-
rebbe al 22,6%, dietro al movi-
mento di Grillo.

Sopra il 4% la sinistra de L'Al-
tra Europa con Tsipras (4,09%),
in netto calo rispetto al 7,4% con-
quistato nel 2009 unendo i voti
di Sel (3,2%) e Rc-Pdci (4,2%) e in
diminuzione anche rispetto alle
Politiche, considerando i voti di

Sel (3%) e della lista Ingroia
(2,2%). Spariscono i Verdi che
non toccano l'1% (0,8). Così pure
i montiani di Scelta europea -
che comprende anche Cd, alle
Politiche rispettivamente
all'8,4% ed allo 0,4% - che si fer-
mano allo 0,5 e l'Idv (0,7%).

Nell'analisi del dato elettorale
nelle province, il Pd vola ad An-
cona dove conquista il miglior ri-
sultato della regione con il 49,1%.
Nell'anconetano sprofonda inve-
ce Fi con la sua peggiore perfor-
mance al 10%. Dietro ad Ancona,
per il Pd, Pesaro-Urbino con il
47,9%. Il peggior risultato ad
Ascoli Piceno dove i Democratici
non riescono a sfondare il 40%
fermi al 38,5 mentre Fi raggiun-
ge la sua quota migliore, sfioran-
do il 16% e così è pure per i grilli-
ni che nell'Ascolano ottengono il
26,8%. A Fermo Pd al 43,2 e M5s
al 26,3. Poco sotto Macerata al
43,1% dove però il M5s ottiene la
sua peggiore performance
22,9%. Il Maceratese l'unica pro-
vincia dove Ncd supera il 4 (4,8).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo scrutino
anche questa
volta
non ha
premiato
le Marche

`Il partito di Comi (45,4)
recupera 100 mila voti sul 2013
l’M5S si ferma al 24,5

APPENA 28 ANNI, PD,
HA CONQUISTATO 33.785
VOTI, 50.142 IN TUTTA
LA CIRCOSCRIZIONE
UCCHIELLI NEL 2009
FECE MEGLIO MA INVANO

ANCONA Di fatto lo si sapeva già
allavigiliadelvoto,macon
l'ufficializzazionedeinomidei
14europarlamentaridella
Circoscrizionedell'Italia
centralec'è la confermache le
Marchenoneleggononessun
deputato inEuropa.È la
secondaconsultazione
consecutivacheaccade.
L’ultimaeuroparlamentare
elettadelleMarcheresta
LucianaSbarbati, candidataper
l’Ulivo,nel ’99. Incassò113mila
preferenzenella circoscrizione.

Marche a secco

Marche, Europee: il Pd dà 21 punti a Grillo
Il centrodestra unito non va oltre il 22,6

Il segretario dei Democrat
Francesco Comi con alla sua
destra Manuela Bora
A destra il coordinatore
di Forza Italia Remigio Ceroni
Sotto, Luciana Sbarbati

L’ANALISI
ANCONA Le Europee, ancor più delle
Politiche, sono tradizionalmente
un voto di opinione. Alle ammini-
strative, con i sindaci gomito a go-
mito con gli elettori, gli umori
cambiano per una stretta di mano
data o non data. Basti vedere ad
Ascoli e a Osimo dove il Pd dei re-
cord alle Europee poco ha potuto
nella battaglia per le Comunali.
Che dire poi di Ancona città: appe-
na un anno fa il sindaco in carica,
Pd, impostò la campagna elettora-
le senza mai pronunciare il nome
del partito che la candidava. Ora è
contestata un po’ in tutti gli am-
bienti, eppure il suo partito alle Eu-
ropee ha sfiorato la maggioranza
assoluta dei consensi.

Effetto Renzi. Domanda: tra un
anno, alle Regionali, quando gli
elettori non saranno chiamati a de-
cidere se accordare un plebiscito o
meno al premier, bensì a eleggere
un governatore, come farà il Pd a
mantenere questo enorme credito
di consenso? Come si dovrà muo-
vere sul fronte delle scelte sulle al-
leanze e sul nome su cui puntare?
Test delle Europee 2014 in mano,
per il Pd ora sembra aprirsi una
partita tutt’altro che semplice.
Gian Mario Spacca, due mandati
alle spalle e a capo di un Modello
Marche che di fatto non c’è più, ha
già detto che considera il risultato
anche frutto del suo buongoverno.
In sostanza, ha fatto notare, se ci
fossero state sacche di contestazio-
ne irrefrenabili, anche in presenza
di un effetto Renzi, i grillini non
avrebbero fatto flop. Dunque, alla
luce di questo risultato da record, i
settori che, tra i Democrat, spingo-
no da mesi per voltare pagina, sa-
ranno rafforzati o delibitati nella
loro battaglia contro la ricandida-
tura del governatore? La partita a
scacchi inizia adesso. E gli esiti so-
no davvero imprevedibili.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regionali
la partita
a scacchi
che inizia

RECORD IN PROVINCIA
DI ANCONA: 49,1
FORZA ITALIA
MENO DEL PDL
DI UN ANNO FA
TIENE SOLO AD ASCOLI
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PESARO 103 sez. su 103
Candidato sindaco voti %

MATTEO RICCI 32.068 60,51
Pd 21.613 41,19

Matteo sindaco 3.197 6,09

La Sinistra 1.190 2,26

Il Faro 1.313 2,50

Impegno Comune 1.615 3,07

Città in Comune 1.622 3,09

Solo Pesaro 669 1,27

Io Centro 609 1,16

Liberi x Pesaro 433 0,82

ROBERTA CRESCENTINI 9.472 17,87
Fi 3.878 7,39

Fare 171 0,32

Fdi-An 1.071 2,04

Lega Nord 504 0,96

Futura 700 1,33

Ncd-Udc 1.305 2,48

Siamo Pesaro 1.205 2,29

Pesaro in movimento 284 0,54

FABRIZIO PAZZAGLIA 8.706 16,43
Movimento 5 stelle 8.514 16,22

ALBINO CALCINARI 1.310 2,47
La Rosa di Pesaro 1.286 2,45

IGOR JASON FRADELLONI 315 0,59
I cittadini 299 0,56

LUCA ACACIA SCARPETTI 725 1,36
Idv 638 1,21

GIAMMARCO ROMAGNA 392 0,73
Pcl 351 0,66

`Matteo subito sindaco con una maggioranza schiacciante
La Crescentini precede Pazzaglia, «briciole» per gli altri sfidanti

GLI ESCLUSI/2
“Gli ultimi saranno i primi” non
vale di certo in politica, ma c’è di
buono che dal fondo si può solo ri-
salire. E loro vogliono risalire. Dal-
l’ultimo gradino della classifica
degli aspiranti sindaci, Igor Jason
Fradelloni, lo psicologo 40enne
candidato con la lista Cittadini 5
Stelle, nata dopo l’espulsione dal
Movimento a 5 stelle, che ha chiu-
so la tornata con lo 0,6 per cento,
promette di non mollare. La delu-
sione c’è, ma la voglia di continua-
re non è meno forte. «Sono a casa
a stapparmi una bottiglia – ha
commentato scherzoso Fradello-
ni a fine serata – e comunque io va-
do avanti. Continuerò ad andare
in consiglio comunale come face-
vo prima, andrò a seguire le sedu-
te e a far sentire il fiato sul collo
dei politici. È così che porterò
avanti la mia battaglia, la mia azio-
ne di ricrescita culturale e storica
di questa città. Perché è di questo
che c’è bisogno. Un’azione con cui
punto a costruire un’alternativa a

questo monopolio del Pd. A Pesa-
ro il bipolarismo non esiste. E in-
vece io voglio fondare un centro-
destra che possa fare da contralta-
re alla sinistra che governa la città
da sempre. I 5 Stelle? No, non rien-
trerò mai più nel movimento». Poi
analizza il resto: «Mi aspettavo
che la Crescentini prendesse di
più. Penso che se i pesaresi conti-
nuano a votare questa sinistra è
perché per loro è un voto di sicu-
rezza, di tutela, ancora una volta
non hanno voluto cambiare».
Ancora più positivo il penultimo
della lista, Giammarco Romagna,
il 25enne candidato sindaco del
Pcl. «Rispetto a 5 anni fa – com-
menta – quando si era presentato

Margiotta, che oggi è con noi, sia-
mo cresciuti di qualche punto. E
questa è già una vittoria. Tutti pen-
seranno che siamo delusi e invece
non è vero. Per noi le elezioni sono
un mezzo per farci conoscere.
Aver superato la soglia dei 300 vo-
ti significa aver fatto un passo
avanti. Vorremmo ora che una
parte di questo tesoretto si trasfor-
masse in militanza, in uno slancio
per collaborare alla crescita del
partito. Anzi, approfitto proprio
per lanciare un appello a quelli
che ci hanno votato: venite con
noi, diventate compagni e militan-
ti. In Comune? Sono stato solo una
mezzoretta, poi sono andato via
perché ormai c’era solo un clima
da festa Pd. Comunque ci si rivede
tra 5 anni. Intanto daremo batta-
glia da fuori, ci faremo subito sen-
tire su ospedale unico e su tutte le
vertenze lavorative».

ElisabettaRossi

E l’hashtag #68andcounting
annuncia la vittoria già alle 19

`Esclusi dal consiglio comunale Idv, La Rosa, Liberi
e La Sinistra. Fuori anche «Io centro» e Fratelli d’Italia

Fradelloni

GLI ESCLUSI/1
Quarto e quinto nelle preferenze a
sindaco, ma Albino Calcinari e Lu-
ca Acacia Scarpetti rappresenta-
no anche i primi due schieramenti
condannati fuori dal Consiglio co-
munale per le loro risicate percen-
tuali. Due candidati accomunati
da una corsa mono-lista che si tra-
duce nell’estromissione della Ro-
sa di Pesaro e dell’Italia dei Valori
da quella piazza del Popolo in cui,
fino a ieri, esprimevano rispettiva-
mente tre e due consiglieri. «Lo
ammetto, mi aspettavo qualcosi-
na in più - racconta Albino Calci-
nari dalla sede elettorale di via
Vincenzo Rossi - Ma rispettiamo il
voto della gente e la consolazione
di una città che ha risposto convin-
tamente all’elezione con oltre il
70% di affluenza. Anche se induce
a riflettere un’elezione frazionata
in 22 liste con appena una mancia-
ta che entrano in Consiglio». Una
Rosa che perde, ma non appassi-
sce. «Una Rosa che continueremo
a concimare ed innaffiare - sorri-

de Calcinari - Non scompariamo
col momento elettorale, alla cui
delusione si risponde rimboccan-
dosi ulteriormente le maniche.
Continueremo il nostro percorso
di formazione dei giovani all’impe-
gno sociale e al senso civico e vigi-
leremo su tematiche a noi care co-
me la realizzazione dell’ospedale
unico». Dalla Rosa all’Italia dei Va-
lori alle prese con il momento più
basso dalla sua fondazione, uscen-
do da un Consiglio comunale dove
era sempre stata presente. «Perso-
nalmente vivo questo risultato
molto serenamente perché per me
la politica resta impegno civico an-
che fuori dalle istituzioni - raccon-
ta Luca Acacia Scarpetti - La pre-

occupazione semmai è per un Pae-
se che risponde agli scandali
Expo, Unipol e Montepaschi con
simili percentuali al Pd. Ma il po-
polo è sovrano e onore ai vincitori.
Che prima non ci hanno voluto,
poi ci hanno sottratto i due candi-
dati migliori e ora vendono pure
quattro ettari di Villa Caprile. Ri-
tengo la situazione nazionale paz-
zesca: una volta c’era la Prima Re-
pubblica con Tangentopoli che fa-
ceva breccia in un contesto con
una parvenza di normalità; ora c’è
la Seconda Repubblica con Mani
Pulite che restano e vivono in un
contesto da playstation. Una play-
station che si è vista in questa ele-
zione comunale: arrivare a 22 liste
per vederne elette un quinto vuol
dire non avere l’Abc della politica.
Dalla 18esima in poi è stata solo
presunzione o masochismo».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Romagna

IL TRIONFO
Ricci è il nuovo sindaco di Pesaro
trionfando con oltre il 60% di con-
senso. Il Pd cannibalizza il consi-
glio con la metà di tutti gli eletti. La
Crescentini precede Pazzaglia e i
Cinque Stelle, ma i partiti di cen-
trodestra a Pesaro sono un flop to-
tale. Dicono addio al consiglio co-
munale Idv, Liberi per Pesaro, La
Rosa e Prc.
Nelle prime ore del pomeriggio,
quando è arrivata la prima sezione
scrutinata si è capito subito che
per Matteo Ricci, partito in quarta
con oltre il 70%, sarebbe stato un
successo. In serata il risultato della
coalizione di centrosinistra si è at-
testato al 60,51 %, superando di
gran lunga quel 52% ottenuto cin-
que anni fa dalle liste a sostegno di
Luca Ceriscioli. A fare la voce gros-
sa è il Partito Democratico, con un
lusinghiero 41%, che riconquista
alla grande il posto di primo parti-
to in città, perso alle politiche dell'
anno scorso di due punti per mano
dei grillini. Si profila addirittura
una maggioranza con 21 consiglie-
ri (i calcoli ufficiali arriveranno og-
gi dalla prefettura), con 16 consi-
glieri Pd. «Come partito abbiamo
preso dieci punti in più rispetto al-
le politiche dell'anno scorso - dice
il segretario comunale del Pd Da-
niele Vimini - adesso si festeggia,
ma da domani bisogna mettersi al
lavoro per il bene della città».
Una parte dei circa 5 mila voti di
differenza del Pd tra Europee e co-
munali, sono andati al listino Mat-
teo Sindaco, che si inserisce al se-
condo posto della coalizione con il
6% e due seggi (li prenderanno
Marco Perugini e Riccardo Pozzi).
Dietro a parimerito con il 3% "Una
Città in Comune" e "Impegno Co-
mune", che riusciranno entrambi
a far scattare un consigliere comu-
nale. Era partito bene "Il Faro", che
poi è calato fino al 2,5% ma dovreb-
be riuscire a conquistare un seg-
gio. Tra le altre liste del centrosini-
stra non conquisterà posto in con-
siglio comunale "La Sinistra", por-
tando fuori dal Palazzo anche Ri-
fondazione Comunista. Delusione

pure per "Iocentro" (1,1% ), che riu-
nisce Scelta Civica e Popolari per
l'Italia. Anche a Pesaro il gruppo di
Massimiliano Nardelli, Roberto
Giannotti e Valter Eusebi, ha paga-
to il trend negativo registrato dall'
area dei montiani alle Europee. E
restano a bocca asciutta anche So-
lo Pesaro e i Liberi per Pesaro di
Giuseppina Catalano, che con me-
no dell'1% abbandonano il consi-
glio dopo dieci anni. A confronto
con il 3,5% del 2009, il risultato del
16,23% ottenuto dal Movimento
Cinque Stelle e dal candidato sin-
daco Fabrizio Pazzaglia, rappre-
senta un passo in avanti, anche se
il 33% delle politiche dell'anno
scorso è un lontano miraggio. Il vo-
to di protesta grillino si è fatto sen-
tire di più per le Europee (13.099
voti con il 24,61%) rispetto al livello
locale (8514 voti). Una curiosità:
tra i 4-5 consiglieri che dovrebbe-
ro eleggere i Cinque Stelle, saran-
no quasi tutte donne. Tra Pazza-
glia e il candidato del centrodestra
Roberta Crescentini c'è stato un te-
sta a testa per qualche ora, ma alla
fine l'imprenditrice ha guadagna-
to il secondo posto dietro Ricci,
con quasi il 18% di consenso per la
sua coalizione. Forza Italia si è fer-
mata al 7,3% con 4-5 consiglieri
(un seggio per Siamo Pesaro). Il se-
gretario comunale dei berlusco-
niani Daniele Malandrino in matti-
nata, dopo aver visionato il boom
di Renzi alle Europee, aveva antici-
pato che ci sarebbe «voluto un mi-
racolo» per ribaltare un pronosti-

co che appariva già scontato. Ma il
miracolo non c'è stato. «E' andata
molto male – afferma sconsolato il
coordinatore di Forza Italia Ales-
sandro Bettini, che entrerà comun-
que in consiglio comunale – ha
perso tutta l'opposizione, noi e i
grillini. Nonostante ci presentassi-
mo con un candidato sindaco don-
na in gamba, seria e competente, i
pesaresi hanno scelto di non cam-
biare nulla in questa città». Il Nuo-
vo Centro Destra dovrebbe aver
portato in consiglio Dario Andreol-
li. Sicura, invece, l'uscita di scena
di Fratelli d'Italia, Lega Nord, Fare
per Fermare il Declino, Futura Pe-
saro, Pesaro in Movimento. Fuori
dal consiglio comunale anche le li-
ste singole che presentavano gli al-
tri quattro candidati a sindaco: La
Rosa di Pesaro di Albino Calcinari,
Italia dei Valori di Luca Acacia
Scarpetti, il Partito Comunista dei
Lavoratori di Gianmarco Roma-
gna e Cittadini Pesaro di Igor Ja-
son Fradelloni.
Sul fronte delle preferenze, in casa
Pd è letteralmente volato Andrea
Biancani, con oltre 1000 voti, Anto-
nello Delle Noci 777, Luca Pieri 614
voti. Tra le donne Democratiche,
sono andate molte bene Cristina
Amadori (835) e Sara Mengucci
(474), con almeno una delle due
che potrebbe scattare nell'esecuti-
vo. Tra gli alleati le prime indica-
zioni danno in giunta anche il ri-
torno di Enzo Belloni e Rito Bri-
glia.

ThomasDelbianco

Pesaro, Ricci un bel po’ avanti a tutti

Acacia

Idatinonsonoancoraufficializzatiquandogià
alle 19sui social appare#68andcounting
l’hashtagdelPddiPesarocheannuncia la
vittoria«allaRenzi»diMatteoRiccicon il 60%e
rotti. EpocodoposuFacebooksiposta ilprimo
commentodapiazzadelPopolo: «Abbiamo
vintoconunrisultatoesaltante. Lacittàha
credutonelnostroprogetto.Edora,dopouna
campagnaelettorale insiemebellissimae
faticosa, è tempodi festeggiareconi tanti
volontari chehannocontribuitoal
raggiungimentodiquestoobiettivo.Graziea
tutti!». «Cosemaiviste!» si accodaGloriana
Gambiniassessoreuscente.Enella leggedel
social commenti euforicieamareggiati si
accavallano.CosìAlessandroDiDomenico
(FuturaPesaroperRobertaCrescentini)
ammette la sconfitta, enonsolo: «Perso, game
over , ora tingolo liberi tutti, iniziaunanuova
vita.Graziea tutti»oDavide Ippaso (FdIancora
piùesplicito: «Pesarohadeciso inmaniera
inequivocabiledinonvolercambiare.Mi
spiaceperchihacredutocomemenel
cambiamento.Altri 5annidi tarmee
naftalina».

La rete impazza

La Rosa e Italia dei valori
dicono addio al Consiglio

Calcinari

CALCINARI: «MA NOI
NON SCOMPARIREMO
DOPO IL VOTO»
ACACIA SCARPETTI:
«IMPEGNO FUORI
DALLE ISTITUZIONI»

Fradelloni e Romagna
decisi a risalire dal fondo

L’EX CINQUE STELLE:
«VOGLIO COSTRUIRE
L’ALTERNATIVA»
IL PCL: «CHI CI HA VOTATO
ADESSO DIVENTI
COMPAGNO E MILITANTE»

Matteo Ricci festeggia con i suoi fedelissimi (Fotoservizio TONI)

BIANCANI «MISTER
PREFERENZE»
CON OLTRE MILLE
CONSENSI
EXPLOIT ROSA
DELLA AMADORI
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Roberta Crescentini

Matteo Ricci con Luca Ceriscioli

GLI SCONFITTI/1
«Mi aspettavo sicuramente di
più, ma si vede che questa città
non vuole il cambiamento. Ricci
trainato da Renzi, la mia coalizio-
ne penalizzata dalla debacle na-
zionale del centrodestra. Ora an-
drò in consiglio comunale a fare
un'opposizione seria, cercando
convergenze con i Cinque Stelle».
Roberta Crescentini, il candidato
sindaco dell'Alleanza Per il Cam-
biamento, già in mattinata, dopo
il voto delle Europee, era sembra-
ta molto meno convinta rispetto
ai giorni scorsi di riuscire a rag-
giungere il ballottaggio contro
Matteo Ricci. «Adesso è davvero
dura, anche se le Europee e le co-
munali sono su due piani diversi,
vediamo cosa succederà». Ma il
piano locale alla fine si è rivelato
ancora più negativo, visto che
Forza Italia è sceso di tre punti, e
pure il Nuovo Centro Destra e Le-

ga sono calati rispetto alle Euro-
pee. Nel tardo pomeriggio, l'ama-
rezza di non essere riuscita nep-
pure in lontananza a far soffiare
in città quella ventata di cambia-
mento che l'imprenditrice e il
centrodestra avevano lanciato in

campagna elettorale, è rimasta
intatta, nonostante la conquista
del secondo posto. «Mi aspettavo
di più – ha detto la Crescentini
fuori dai portici del Comune a ri-
sultati ormai acquisiti – la mia co-
alizione ha pagato il calo del cen-
trodestra in tutta Italia. Ricci ha
avuto il vantaggio della volata ti-
rata da Renzi a livello naziona-

le».
Diverse liste della sua coalizio-
ne non entreranno in consiglio
comunale...
«Speravo in un ballottaggio, ma
evidentemente non c'è stata la
possibilità di raggiungerlo. Pen-
savo che le mie liste civiche sa-
rebbero state premiate maggior-
mente, ma non è stato così. Sol-
tanto la mia lista Siamo Pesaro,
tra le civiche, andrà in consi-
glio».
Lanovità di una donna della so-
cietà civile, che si candidava a
sindaco con un centrodestra
unito,nonèpassata...
«Al di là del candidato della so-
cietà civile, io speravo molto nel
far passare tra i pesaresi l'idea
del cambiamento. Questo esito
elettorale dimostra, invece, che
tra i cittadini ha prevalso la vo-
lontà di mantenere ciò che c'è sta-
to fino adesso. Vuol dire che sono
contenti di quello che ha fatto
l'amministrazione di centrosini-

stra negli ultimi anni».
Lei entrerà in consiglio con il
suo simbolo di Siamo Pesaro.
Che tipo di rapporti manterrà
con le forzedi centrodestra che
l'hannosostenutaalle elezioni?
«Rapporti di intensa collabora-
zione con Forza Italia, che sarà il
partito con più consiglieri della
nostra coalizione, e con gli altri,
anche con chi non riuscirà ad en-
trare in assise. Porteremo avanti
quelle idee programmatiche che
avevamo condiviso in campagna
elettorale».
In minoranza troverà una nu-
trita compagine di Cinque Stel-
le, con i quali avete mantenuto
una linea di non belligeranza
durante la campagna elettora-
le, sperando in un sostegno da
parte loro, oviceversa, nel caso
si fosse arrivati al ballottaggio.
Ora con la compagine di Pazza-
glia crede che potrete trovare
deipunti di convergenza?
«Credo proprio di sì. Entrambi
abbiamo come punti di contatto
la trasparenza e l'ascolto dei cit-
tadini. Chissà che non ne nasca fi-
nalmente una opposizione dav-
vero incisiva».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«Vincere con oltre il 60 per cento è stato un mezzo miracolo
I pesaresi hanno colto l’idea di fondo della nostra proposta»

Pazzaglia: «Ci aspettavamo di più, ma accettiamo la sconfitta»

IL LEADER DEL M5S
«DOBBIAMO IMPEGNARCI
MOLTO PER FAR VEDERE
AI PESARESI QUELLO
CHE VALIAMO
A LIVELLO LOCALE»

`«La giunta sarà pronta entro la settimana, cercheremo
di essere veloci. Dobbiamo metterci subito al lavoro»

MATTEO SI COMMUOVE
QUANDO VEDE
IL PADRE ANGELO
SULLE SCALE
DEL COMUNE
E LO ABBRACCIA

«SIAMO UNA COMUNITÀ
UMILE CHE VUOLE
RIMANERE CON I PIEDI
PER TERRA MA CHE
AL CONTEMPO
HA GRANDI AMBIZIONI»

Una lenta e costante
emorragia di votanti

Crescentini: «Speravo nel ballottaggio
questa città non vuole il cambiamento»

«I RISULTATI
DIMOSTRANO
CHE QUI I CITTADINI
VOGLIONO
MANTENERE
LO STATO ATTUALE»

IL VINCITORE
La generazione “Young Week” si è
presa il Comune. Non è un caso in-
fatti che il primo abbraccio, una
volta giunto in piazza del Popolo,
Matteo Ricci lo riservi a Daniele
Vimini. Insieme al segretario co-
munale del Pd e all’amico Massi-
liano Amadori, un altro dei primi
ad essere accorso in Municipio
per condividere la gioia della vitto-
ria (e ad altri amici del circolo gio-
vanile Left ndr), negli anni ’90 die-
dero vita alla fortunata manifesta-
zione della Baia Flaminia. Anni di
feste, concerti ed iniziative capaci
di coinvolgere migliaia di giovani
pesaresi. Tanti di quelli domenica
hanno votato Matteo Ricci, per-
mettendo al centrosinistra di sfon-
dare il muro del 60%. Probabil-
mente memori anche di quegli an-
ni. Ieri pomeriggio il neo sindaco
di Pesaro è arrivato in piazza in-
torno alle 19, dopo aver atteso l’esi-
to dello spoglio elettorale nel suo
ufficio di viale Gramsci. Stanco
ma felice. Un saluto al coordinato-
re della campagna elettorale Mar-
co Perugini, una stretta di mano a
“mister preferenze” Andrea Bian-
cani. Poi però quando arriva il pa-
dre Angelo, la tensione accumula-
ta in quasi 5 mesi di campagna
elettorale si sfoga in un pianto li-
beratorio. Pochi secondi poi “Ric-
ci-il cannibale”, come è stato ribat-
tezzato ieri dai suoi e da alcuni
esponenti dell’opposizione, si ri-
presenta per le foto di rito.
Oltre il 60%. Se l’aspettava un
successodel genere?
«Sicuramente è stata una vittoria
superiore alle mie aspettative. Ab-
biamo vinto un bel po’ (ride ndr).
Uno dei pochi Comuni in Italia che
ha vinto senza dover ricorrere al
ballottaggio e con percentuali si-
mili. Partivamo dal 32% delle poli-
tiche, con Grillo al 33% e con tante
persone che “gufavano” affinché
si materializzasse il ballottaggio.
Vincere col 60% è un risultato stra-
ordinario, un mezzo miracolo. An-
che se devo riconoscere che giran-
do la città, incontrando la gente la
sensazione era davvero positiva».
Cosa ha convinto di più i pesare-
sidel suoprogrammapolitico?
«Credo che i pesaresi abbiano col-
to l’idea di fondo della nostra pro-
posta politica. Un programma da
combattimento e molto ambizio-
so. Questo è il senso dello slogan

“un bel po’” e del nostro program-
ma che vuole fare di Pesaro una
città capace di stare dentro il di-
battito nazionale. Siamo una co-
munità umile che vuole rimanere
con i piedi per terra ma che ha al
contempo ha anche grandi ambi-
zioni».
Il centrosinistra ottiene poco
meno del 10% in più rispetto alle
europee (Pd più Tsipras). Mat-
teo Ricci come Renzi, il valore
aggiunto del Partito Democrati-

co?
«Molte persone abbinavano la
mia figura a quella di Renzi perciò
credo che nel dato delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento eu-
ropeo di ieri ci sia anche un pezzo
delle amministrative. Credo che le
comunali abbiano trainato il Pd
nelle consultazioni di domenica
tanto che alle europee abbiamo ot-
tenuto uno dei risultati migliori
d’Italia a Pesaro, con quasi il 50%.
Il 18% in più rispetto alle politiche

dell’anno scorso. Non solo io ma
anche Vimini, gli altri candidati, i
volontari e le tante persone che
hanno lavorato insieme a me: ab-
biamo portato avanti un lavoro di
squadra straordinario e insieme
siamo stati un vero valore aggiun-
to».
In campagna elettorale era tor-
mentato dall’idea di recuperare
l’elettorato giovanile.Impresa
riuscita?
«Molto contento per i giovani per-
ché era l’elettorato più difficile da
coinvolgere. Alle europee credo
che in parte sia rimasto su Grillo e
in parte abbia votato Renzi ma al-
le amministrative penso che ne ab-
biamo recuperati davvero tanti».
Eper quanto riguarda la compo-
sizionedella giunta?
«Come ho già detto la giunta sarà
pronta entro la settimana. Cerche-
remo di essere molto veloci per
poi metterci al lavoro nell’interes-
se della città. Da Pesaro è partito
un nuovo modello Marche. Un
progetto politico di un centrosini-
stra civico».

LucaFabbri

Ricci: «Un’impresa straordinaria»

GLI SCONFITTI/2
L’obiettivo dichiarato era il bal-
lottaggio, fin dalla prima appari-
zione come candidato sindaco
del Movimento 5 Stelle. Il 16,29%
ottenuto nello spoglio delle am-
ministrative è lontano dal 24,6%
pesarese alle europee e soprat-
tutto dal 33,6% delle scorse poli-
tiche che aveva fatto del M5S il
primo partito pesarese. Eppure
Fabrizio Pazzaglia è convinto di
poter «entrare in Comune, vigila-
re e incidere nelle scelte».
Nella sede del M5s in piazzetta
esedra non c’è aria di sconfitta,
non ci sono facce tristi. Il bicchie-
re appare mezzo pieno. Ci sono
le torte preparate dallo stesso
Pazzaglia a rendere meno amaro
il risultato. Poi il viavai e il vocia-
re costante con occhi puntati al

risultato che oscilla di poco.
Sipartedal 16%, delusi?
«Non siamo soddisfatti, siamo
sinceri. Lo scostamento tra loca-
le e nazionale è una costante, sa-
pevamo che il dato sarebbe cam-
biato rispetto a come i cittadini
hanno votato per le europee.
Dobbiamo lavorare molto per
far vedere quello che siamo a li-
vello locale. Sinceramente spera-
vamo di più, ma accettiamo la
sconfitta e onore al merito a chi
ha vinto».
M5s è il secondo partito della
città, la terza forza dietro la co-
alizione di Ricci e Crescentini.
E pensare che alle politiche del
2013 avevate ottenuto a Pesaro
un risultato del 33% alla Came-
ra come primo partito. Ora il
Pd è al 41%, a più del doppio.
Avete sbagliatoqualcosa?
«Non si possono fare trasposizio-

ni dal nazionale al locale, non è
così matematico. Questi giochi
non mi piacciono. Non c’entra
neppure il fatto che Grillo non
sia venuto a Pesaro. Prendiamo
atto che per molti cittadini a Pe-
saro si sta bene e non c’era l’esi-
genza di cambiare. Ma iniziando
a lavorare dall’interno del Comu-
ne cresceremo».
Inchemodo?
«Il Movimento non si ferma, con-
tinueremo a fare banchetti, as-
semblee, agorà, incontri pubbli-
ci. Ascolteremo e staremo col fia-
to sul collo alla maggioranza in
Consiglio comunale. Questo ri-
sultato dovrà servirci come sti-
molo, siamo ancora una realtà
nuova, ma quando i cittadini ca-
piranno in che modo lavoriamo
avremo più consensi».
E ora come farete opposizio-
ne?

«Vedremo nei conteggi finali
quanti consiglieri prenderemo,
ma non sarà uno come la scorsa
legislatura, probabilmente quat-
tro o cinque. Così avremo la pos-
sibilità di controllare la macchi-
na comunale da dentro perché
saremo presenti nelle commis-
sioni. Non ci limiteremo a inter-
pellanze e mozioni, ma potremo
presentare delibere e toccare nel
vivo il sistema del Comune».
Sarete opposti allamaggioran-
za assieme al centrodestra del-
la candidata sindaco Roberta
Crescentini, dialogherete?
«Non sappiamo cosa faranno,
noi tireremo diritto per la nostra
strada. Vogliamo dire ai cittadini
che nessun voto sarà sprecato
perché daremo battaglia, tirere-
mo fuori nuovi dossier e nuove
questioni. Ci stanno arrivando
argomenti scottanti, segnalazio-

ni da approfondire e far sapere»
I primiobiettivi?
«Rendere trasparente la macchi-
na comunale, faremo vedere tut-
to quello che succede. Niente ri-
marrà nascosto tra le pieghe in-
terne».
Ci sono dei temi su cui nonmol-
lerete?
«Certo, pensiamo alla sanità, al
porto, al parcheggio del San De-
cenzio. Staremo sull’attenti per-
ché la maggioranza è pronta a fa-
re scelte sbagliate. Noi vigilere-
mo e faremo sentire la posizione
dei nostri elettori».
Lei sarà unvolto nuovodel con-
siglio comunale, così come tut-
ta la compagine.
«Sono solo prestato alla politica.
Non sono un vero politico, siamo
un gruppo di attivisti, qualcosa
di diverso. Lo faremo sentire».

LuigiBenelli

«SONO CONTENTO
DI ESSERE RIUSCITO
A COINVOLGERE
I GIOVANI, ERA
L’ELETTORATO
PIÙ DIFFICILE»

L’affluenzaalleurnenei 47
Comunicheandavanoal
rinnovoèstatadel 72,59%contro
il 77,93%di5anni fa. E l’aumento
dell’astensionismosi fasentire
soprattuttonellepiccole
municipalità:FratteRosacon il
66%haperso il 15%diaffluenza,
MonteGrimanoTermeil 13%
(solo il63%siè recatoai seggi),
SanGiorgiodiPesaro il 14%(il
63%contro il 77%).Eancora
forte flessioneaPegliocon il 12%
(il69,5%al voto)aSerrungarina
l’11%(solo il 67,37%alleurne),
poi iComunidove ladifferenza
fra leduevotazioni siaggirasul
10%:Acqualagna ( 72,87%)e
BorgoPace (59.69%). IlComune
dovesi èregistrato ilmaggior
numerodivotanti èstato
Lunanocon l’85,11%,mentre
MonteCerignoneè l’unicodove
lapercentualenell’arcodi 5anni
èstatacuriosamentestabile
(82%).Leggerissima
controtendenzaperCantiano
passatodal69,24%del 2009al
69,65%del 2014.Perquanto
riguarda i centrimaggioria
Pesarohavotato il 71,6%(77%nel
2009),aFano il 71,7% (5anni fa il
77,48%)eaUrbino il 75,66%(79,
25%nel 2009). InfineVallefoglia
haesorditocon il 74%.

Amministrative

Fabrizio Pazzaglia

La sconfitta

Amarezza
«Lamia coalizione ha pagato
il calo del centrodestra
generalizzato in tutta Italia»
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FANO 61 sez. su 69

Candidato sindaco voti %

DAVIDE DELVECCHIO 5.297 16,73
Fi 2.032 6,70

Udc 915 3,01

La tua Fano 1.724 5,68

Fdi-An 619 2,04

Pensionati 112 0,36

MIRCO CARLONI 3.563 11,25
Ncd 1.071 3,53

Cosa giusta 1.173 3,87

Fano Popolare 195 0,64

Rinascita 716 2,36

Fano in testa 485 1,60

MASSIMO SERI 13.154 41,56
Pd 7.307 24,11

Noi città 2.395 7,90

Noi giovani 895 2,95

Psi 547 1,80

Sinistra unita 1.271 4,19

Fano dei quartieri 205 0,67

HADAR OMICCIOLI 5.930 18,73
Movimento 5 stelle 5.255 17,34

DANIELE SANCHIONI 640 2,02
Prima Fano 607 2,00

LUCA RODOLFO PAOLINI 269 0,88
Lega nord 269 0,88

GIANCARLO D’ANNA 2.776 8,77
D’Anna sindaco 2.507 8,27

`L’esponente di Fare Città ha più che doppiato il grillino
ma non è bastato per essere eletto sindaco al primo turno

I COMPETITOR
Dei sette iniziali ne rimasero
due: Massimo Seri del centrosi-
nistra e il grillino Hadar Omic-
cioli. Sono loro i candidati che
hanno rottamato la giunta
Aguzzi e che si disputeranno la
fascia tricolore del sindaco al
ballottaggio dell'8 giugno pros-
simo: un momento storico per
Fano che, comunque vada, do-
po 10 anni di amministrazione
del centrodestra cambierà colo-
re.
«Un grazie di cuore a tutti - ha
esordito Seri nel tardo pomerig-
gio postando la sua dichiarazio-
ne su Facebook - In attesa dei ri-
sultati definitivi posso dire che
le premesse ci sono, iniziamo a
scrivere una pagina di buona
politica per Fano». Sono tra-
scorse almeno un paio di ore,
prima che Omiccioli avesse a
sua volta la certezza quasi ma-
tematica dell'aggancio al secon-
do turno, dopo un'altalena di
emozioni nel testa a testa con
Davide Delvecchio del centro-
destra. «Questo risultato - ha af-
fermato il candidato di 5 Stelle -
premia il lavoro di un bel grup-
po, formato da persone serie,
oneste, appassionate e compe-
tenti».
Come era nelle previsioni, l'ele-
zione al primo turno è rimasta
solo un'ipotesi nonostante lo
straordinario consenso ottenu-
to dal Pd fanese alle Europee
che ha fatto gongolare tanti do-
po anni di seconda linea. A dire
il vero, però, nessuno nel cen-
trosinistra di Fare Città si era la-
sciato incantare dalle sirene
del successo.
«Le Comunali hanno altre logi-
che, il voto si redistribuirà», si
ammoniva. Eppure era comin-
ciata piuttosto bene per Seri, al
52 per cento alla Colonna, in

uno dei primi seggi scrutinati.
Poi la sua cavalcata verso il bal-
lottaggio sicuro, e da posizioni
di forza, si è uniformata ad altri
ritmi, comunque alla ragguar-
devole media intorno al 42 per
cento. Questo dicevano i dati uf-

ficiali del Comune alle 21.50 di
ieri, alla quarantaduesima se-
zione scrutinata sulle 69 totali
a Fano: un andamento di spo-
glio lento e complesso che ha
prolungato i tempi e quindi il
batticuore della competizione.

Omiccioli era già da tempo mol-
to distaccato, più che doppiato
con il suo dato di poco sopra al
18 per cento. I conteggi ufficio-
si, provenienti dai seggi, confer-
mavano comunque la certezza
del ballottaggio. Una boccata

d'ossigeno che ha sciolto l'an-
sia di una nuova disillusione
dopo il risultato delle Europee,
inferiore alle attese come nel
caso delle Comunali.
«La nostra buona volontà e il
nostro entusiasmo - ha affer-

mato Omiccioli - ci hanno per-
messo di fare bene con pochi
soldi anche in un mondo, come
la politica, che la gente attribui-
sce agli scaltri e ai cinici. Prepa-
reremo il ballottaggio tornan-
do di nuovo in mezzo alla gente
e troveremo qualche idea origi-
nale per fare la differenza. Di
me e di Seri i fanesi dicono che
siamo brave persone ed è vero,
ma è molto diversa la nostra vi-
sione della politica e della città,
in particolare per due temi fon-
damentali come la sanità e la
gestione dei servizi pubblici.
Lui, tra l'altro, ha intorno a sé
persone che mi sembrano piut-
tosto consumate».
Massino Seri è presentato nella
sede elettorale del centrosini-
stra, a Fano in corso Matteotti,
intorno alle 17.30 di ieri pome-
riggio, dopo qualche ora tra-
scorsa con la famiglia per stac-
care dalla tensione crescente
della campagna elettorale,
quando i primi risultati di uno
scrutinio andato avanti fino a
sera molto lentamente, davano
una chiara indicazione di ten-
denza: ballottaggio e con largo
margine sul suo più vicino inse-
guitore.
«Sono molto contento - ha det-
to prima di tornare ad analizza-
re le indicazioni che uscivano
dai seggi - per un risultato che
va oltre le più rosee attese. Pre-
mia una candidatura seria e
una campagna elettorale one-
sta, senza promesse irrealizza-
bili e con i piedi ben piantati a
terra. Un risultato che fa bene
anche in vista del ballottaggio.
Se l'avversario è l'uno piuttosto
che l'altro, per me cambia po-
co: continuerò a essere me stes-
so e a valorizzare un program-
ma pensato per risollevare la
città».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Doposole48oredi indagini i
carabinieridiMontePorzio
hannoscopertoedenunciato
l’autorediuna letteraminatoria
indirizzataal sindacouscente
AttilioPatrignani, candidatoal
consigliocomunale, il giorno
primadelleelezioni. Si trattadi
un43ennechehaammesso le
proprieresponsabilità,
spiegando il gesto con il
risentimentonutritoverso il
Comunechenonavrebbemesso
insicurezza, comeda lui
richiesto,unrudereaccantoal
casasua.Patrignani aveva
trovatopoggiata sulparabrezza
della suaautounabusta, con
dentrouna lettera incuiun
anonimogli intimavadi ritirare
lacandidaturapenapesanti
ritorsioni sulla sua famiglia.
Sconvolto, il sindacosi era
rivoltoai carabinieri, che,
partendodalla cartautilizzata
sonoriusciti a risalirealla
societàche laproduceeai
rivenditoridellazona,
restringendocosì il campodi
ricerca. Incontemporaneaè
statoprelevato ilDnadalla
salivasul lembodellabusta,
oltrealle improntepapillari
lasciate sul foglio, tutto inviato
alRisdiRoma.Sonocosì
arrivatiall'uomo.Patrignaniha
ringraziato i carabinieri,

`Il voto annuncia il ribaltone e liquida il centrodestra:
dopo 10 anni sarà fuori dalla prossima Amministrazione

`Il centrosinistra di Massimo Seri si giocherà la sfida decisiva
dell’8 giugno con il Movimento 5 Stelle di Hadar Omiccioli

Minaccia il sindaco
ma il Dna l’incastra
denunciato
dai carabinieri

LA SORPRESA
Fino a tarda serata Samuele Ma-
scarin di Sinistra Unita ha conteso
a Renato Claudio Minardi del Pd la
palma del candidato di lista più vo-
tato, sopravanzandolo di diverse
lunghezze. Una gara nella gara,
una di quelle cose che si guardano
solo quando il risultato è già al si-
curo. Per il centrosinistra di Massi-
mo Seri, infatti, l'obiettivo minimo
del ballottaggio era da considerare
raggiunto fin dai primi dati. In af-
fanno Fano a 5 stelle, in picchiata
dal 33 per cento del 2013 al 25 per
cento delle Europee e al 18.68 del
candidato Hadar Omiccioli, quan-
do mancavano 13 sezioni al termi-
ne dello scrutinio. «Raccogliamo
l'ottimo risultato - ha commentato
Mascarin - sia di Seri sia dell'intera
coalizione. La scelta di puntare su
primarie vincolate al programma
ci ha ripagati. Sinistra Unita avan-
za e il consenso che ho ottenuto è
senza dubbio lusinghiero sul pia-
no personale, ma è da considerare
la proiezione di un lavoro colletti-
vo iniziato anni fa e la logica conse-
guenza di quanto è stato fatto du-
rante le primarie del candidato sin-
daco. Si avverte nel centrosinistra
l'esigenza di rinnovare la classe po-
litica, chiudendo un lungo ciclo po-
litico e iniziandone uno nuovo con
persone giovani e preparate».
Quando 41 sezioni erano già state
scrutinate sul totale di 69, Masca-
rin aveva ottenuto 379 preferenze,
Minardi 362 e 256 il sindaco uscen-
te Stefano Aguzzi. Era lo stesso
Aguzzi, insieme con il candidato
sindaco del centrodestra Davide
Delvecchio, ad ammettere la scon-
fitta ben prima che lo spoglio fosse
concluso e a realizzare che un ci-
clo pur vincente è ormai al capoli-

nea. La coalizione che spopolò con
un consenso superiore al 62 per
cento, oggi è spappolata ed esclusa
dal ballottaggio. «Un anno e mez-
zo di litigi continui - ha argomenta-
to Aguzzi - non ci ha giovato. L'elet-
tore vota chi percepisce come il
possibile vincitore, non chi si di-
batte nelle difficoltà. Nella frantu-
mazione ha attecchito un effetto
psicologico: la fine di un ciclo. Un
effetto che ha penalizzato anche la
lista civica La tua Fano, inutile na-
sconderselo. Chi vincerà il ballot-
taggio? Seri ha un vantaggio enor-
me, ma dai grillini ci si possono
sempre aspettare sorprese». Male
Forza Italia, che dal già deludente
risultato delle Europee si schianta
al 6.6 per cento (58 sezioni scruti-
nate). Ancora peggio La tua Fano,
che da primo partito con il 28 per
cento flette al 5.64, mentre la lista
di Mirco Carloni, per tutti la gran-
de delusione, non raggiunge il 4
per cento e dall'altra parte la lista
di Noi Città della coalizione Fare
Città diventa la terza forza politica
a Fano. Il Pd, sempre a spoglio an-
cora in corso, scende dal 45 per
cento delle Europee al 24, ma è di
gran lunga il primo partito e il se-
gretario Stefano Marchegiani si di-
chiara «soddisfatto: adesso tutto si
gioca sulla credibilità della squa-
dra intorno al candidato sindaco».
L'ipotesi di futura giunta, insom-
ma.

Fano rottama e va al ballottaggio

Hadar Omiccioli, prime interviste da sfidante Massimo Seri pare mimare gesti scaramantici

Seri: «Un risultato
che va oltre le attese»
Omiccioli: «Premiata
la buona volontà»

A Monte Porzio

In Municipio si scrutano i risultati

IL PRIMO CITTADINO
USCENTE AGUZZI
AMMETTE LA SCONFITTA:
«UN ANNO E MEZZO
DI LITIGI CONTINUI
NON HA GIOVATO»

Nella sede
dei 5 Stelle
si analizzano
i flussi
dei dati
elettorali:
un testa
a testa con
Delvecchio
A destra
qualche
elettore
si congratula
con Seri:
il ballottaggio
del candidato
di centro
sinistra non è
mai stato in
discussione
(Fotoservizio TONI)
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Baldelli, sindaco di Pergola

Carloni e a fianco Delvecchio

LO SPOGLIO/1
Il centrodestra si tiene Pergola
e si prende anche San Lorenzo
in Campo. L’uscente Francesco
Baldelli si è riconfermato nella
città dei Bronzi: 57.5% contro il
42.5% dell’ex vicepresidente
della Provincia Graziano Ilari.
«Vittoria netta con un consen-
so ancora maggiore rispetto al
2009 e non era affatto scontato
considerando le difficoltà che
abbiamo incontrato in questi
anni: crisi economica, tagli del
Governo e emergenze maltem-
po – commenta Francesco Bal-
delli, sindaco a capo della lista
“Pergola nel Cuore” – Hanno
vinto cinque anni di fatti e di
amministrazione fatta col cuo-
re rispetto a cinque anni di divi-
sioni ed egoismi del centrosini-
stra. La città ha scelto il nostro
progetto e soprattutto ha scelto
la nostra concretezza. Il model-

lo politico che abbiamo realiz-
zato a Pergola vince e adesso
iniziamo anche a fare scuola
tra i Comuni limitrofi: il centro-
destra, infatti, si è affermato an-
che nella vicina San Lorenzo in
Campo». E la giunta? «Dobbia-

mo ancora controllare gli eletti
in consiglio comunale e le pre-
ferenze ottenute ma l’orienta-
mento è quello di confermare
la squadra che così tanto bene
ha fatto nella legislatura appe-
na conclusa – continua il primo
cittadino Francesco Baldelli –
La giunta la faremo nel giro di
pochi giorni perché vogliamo

rimetterci subito al lavoro per
la nostra comunità».
Delusione tra le fila di “Pergola
Unita”. «Mi sono candidato a
sindaco di Pergola ma non so-
no stato eletto - commenta con
fair play Graziano Ilari - Rin-
grazio tutti coloro che mi han-
no sostenuto. Ringrazio anche i
candidati della lista Pergola
Unita e tutti i partecipanti al
progetto. Complimenti al ricon-
fermato sindaco Francesco Bal-
delli a cui auguro buon lavoro».

A San Lorenzo in Campo il vice-
sindaco uscente Valeria Bartoc-
ci esce sconfitta dal confronto
col candidato del centrodestra
Davide Dellonti.
Fratte Rosa: Alessandro

Avaltroni (La Fratte Rosa che
vorrei) quorum superato.Fron-
tone: Francesco Passetti (Nuo-
vamente insieme) 59,94; Gior-
gio Giuliacci (Per Frontone uni-
ti) 40,05. Monte Porzio: Gio-

vanni Breccia (Il Comune per
tutti) 52,55; Giuliano Carboni
(Unione Bene Comune) 47,44.
Pergola: Francesco Baldelli
(Pergola nel cuore) 57,46; Gra-
ziano Ilari (Pergola Unita)
42,53. SanCostanzo: Margheri-
ta Pedinelli (Uniti per San Co-
stanzo) 62,56; Michele Stefanel-
li (La tua voce per cambiare)
25,32; Gianluca Gabanini (Mo-
vimento 5 Stelle) 12,11. San
Giorgio di Pesaro: Antonio Se-
bastianelli (Torre) quorum su-
perato. San Lorenzo in Cam-
po: Valeria Bartocci (Progetto
Comune) 52,74; Davide Dellon-
ti (Rinascita Laurentina) 47,25.
Sant’Ippolito: Stefano Toma-
setti (Insieme per cambiare)
58,64; Dimitri Tinti (Democra-
zia e solidarietà) 41,35. Serra
Sant’Abbondio: Ludovico Ca-
verni (Uniti per Serra) 49,09;
Enrico Ciaruffoli (Insieme per
cambiare) 39,11; Paolo Vecchio-
ne (Azione civica) 11,78. Ser-
rungarina: Marta Falcioni (In-
sieme per Serrungarina) 72,43;
Domenico Pietrelli (Valle del
Metauro per Serrungarina)
27,56.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Cocente delusione nel centrodestra di Fano
nessuno dei candidati alla prova del voto ce l’ha fatta

A Cagli Alessandri scalza Catena, a Urbania vince Ciccolini

A CARTOCETO
LA SPUNTA
IL GIOVANE ROSSI
SU SCARPETTI
SOLTANTO TERZO
L’EX SINDACO VERDINI

`L’amarezza di Delvecchio: «Se la coalizione fosse rimasta
unita adesso a competere con Seri ci saremmo stati noi»

IL CONSIGLIERE REGIONALE:
«RIFAREI TUTTO
QUELLO CHE HO FATTO
ANZI NE SONO FIERO
QUESTA NON È LA FINE
MA L’INIZIO DEL PERCORSO»

D’ANNA: «PREMIATO
CHI HA AFFOSSATO
IL SANTA CROCE»
SANCHIONI: «BELLA
ESPERIENZA, IO IL CUORE
CE L’HO MESSO»

Twitter, Facebook
e hashtag per tutti

Il centrosinistra non riconquista Pergola
Baldelli si riconferma nella città dei Bronzi

IL CENTRODESTRA
ESPUGNA
SAN LORENZO IN CAMPO
CON DELLONTI
CHE BATTE L’EX
VICESINDACO BARTOCCI

GLI ESCLUSI
Prevale l’orgoglio. Certo quando
si perde una vena di amarezza è
il minimo e in qualcuno dei cin-
que candidati sindaco a fine cor-
sa viene fuori eccome, però non
deborda mai. Nemmeno in Davi-
de Delvecchio che al ballottag-
gio è andato più vicino di tutti.
«C’è mancato veramente poco,
ma non ce l’abbiamo fatta e allo-
ra resta un risultato negativo. Si
poteva fare di più? Se la coalizio-
ne fosse rimasta unita, molto di
più. Anzi, sarebbe bastato che
fosse rimasto con noi Sanchioni
e adesso a competere con Seri ci
saremmo noi». Non è stato così e
per l’ormai ex assessore ai servi-
zi sociali la spiegazione è una e
una sola. «Ci siamo spaccati ed è
finita male. Inutile girarci intor-
no. La Tua Fano? Non è andata
come si sperava, ma vale per tut-
ti e comunque la colpa non può
essere di uno solo». Precipitata
al 5% e rotti, la lista Aguzzi non
si nasconde. «Pensavamo di arri-
vare al dieci. Sarà contento chi
come l’ex segretario Riccardo
Severi ha lavorato perché finisse
così» accusa con tanto di nome e
cognome l’attuale coordinatore
Giacomo Mattioli. «Il tempo era
poco – osserva invece Delvec-
chio - e non dimentichiamo poi
il peso del dato nazionale, con il
Pd trascinato dall’effetto Renzi.
Il ballottaggio? Non credo sia af-
fare che ci riguardi. Seri è il cen-
trosinistra, Omiccioli il Cinque
Stelle. Non vedo punti di contat-
to, ma ogni partito si regolerà
per proprio conto». Dici di un
centro destra frammentato e
pensi a Mirco Carloni. Uno che
però nel guardarsi indietro non
trova proprio niente di cui pen-
tirsi. «Ci mancherebbe. Rifarei
tutto quello che ho fatto, anzi so-
no fiero di aver raccolto attorno
a me centoventi persone che
hanno dato l’anima. Stiano tran-
quilli, comunque, questa non è
la fine ma l’inizio di un percor-
so». Quell'undici e mezzo per
cento merita però un supple-
mento di riflessione. «Siamo ri-
masti schiacciati fra il Pd da una
parte, con il traino che ha avuto
a livello nazionale, e i Cinque
Stelle dall’altra». Anche a Carlo-
ni del ballottaggio ora interessa
poco, mentre Giancarlo D’Anna

ne parlerà con quelli della sua li-
sta. Il suo rammarico è soprat-
tutto uno. «Vedo che sono stati
premiati gli affossatori del Santa
Croce. Ne prendiamo atto. Il no-
stro dato? Uno confida sempre
di ottenere di più, ma con una li-
sta di ventiquattro persone ab-
biamo preso su per giù i voti di
chi ne aveva messe assieme cin-
que. Del centro destra diviso
non mi devo occupare io. La
scelta di farmene da parte l’ ho

fatta in tempi non sospetti, la-
scio che a discuterne siano al-
tri». Tipo Daniele Sanchioni,
uno che potrebbe benissimo di-
re chi me l’ha fatto fare. «Tutto il
contrario, invece. Ricomincerei
oggi e con più energia dell’ini-
zio. Il due per cento che abbia-
mo preso, rimasti soli e con defe-
zioni importanti perché gente
come Maiorano e Del Bianco
non si sentiva più garantita, è la
conseguenza di quello che è suc-

cesso da un certo punto in poi».
Con i se non si fa la storia, ma il
leader di Prima Fano immagina
la sua. «Sono convinto che se fos-
si rimasto il candidato di coali-
zione, avremmo raccolto più del-
la somma dei voti che i compo-
nenti di quella coalizione hanno
messo assieme dopo essersi divi-
si. Io il cuore ce l’ho buttato pri-
ma e ho continuato a mettercelo
dopo. E per questo resta una bel-
lissima esperienza». Adesso il
ballottaggio. «Noi abbiamo un
programma, Seri e Omiccioli il
loro. Li confronteremo e poi tire-
remo le conclusioni». Può per-
mettersi distacco Luca Rodolfo
Paolini. «Alla Lega premeva il
dato sulle Europee e lì a Fano ab-
biamo triplicato i consensi. Poi
qualcosa di meglio poteva venir
fuori anche dalle comunali, ma
tanto sapevo che non sarei di-
ventato sindaco». Quella è or-
mai questione tra Seri e Omic-
cioli. «Seri ha fatto l’exploit, dai
Cinque Stelle invece mi sarei
aspettato di più».

AndreaAmaduzzi

Per Carloni l’avventura finisce qui

LO SPOGLIO/2
La sorpresa arriva da Cagli do-
ve il sindaco uscente Patrizio
Catena della Lista civica Città
aperta ha lasciato la poltrona di
primo cittadino ad Alberto
Alessandri di Insieme per cam-
biare con il 54,78% contro il
45,21%. Per Catena si tratta di
«una sconfitta inequivocabile,
ne prendiamo atto con sereni-
tà, una risposta netta della cit-
tà. Si sentiva aria di cambia-
mento. Ho lavorato con passio-
ne in questo mandato, non ho
cose da rimproverarmi».
A Cartoceto è il giovanissimo
Enrico Rossi, 31 anni, a diventa-
re sindaco con la lista civica
Facciamo Futuro. Un 38,89%
contro Massimo Scarpetti del-
l’omonima lista civica che si

ferma al 34,06. Seguono l’ex
sindaco Ivaldo Verdini cche si è
riproposto ma non è riuscito ad
andare oltre un 19,72% e Massi-
mo Andreoni al 7,31%. «Il mio
risultato va oltre le aspettative
– dice Rossi visibilmente soddi-
sfatto – il territorio ora si aspet-
ta tanto da noi e mi metterò su-
bito a lavorare per ripristinare i
crolli del centro storico. Avevo
avversari forti come un ex sin-
daco che ha governato per dieci
anni e un candidato sostenuto
dai partiti forti. Ora massima
attenzione sul territorio». Nes-
sun cenno alle vicende giudizia-
rie del Piano regolatore che
avevano sfiorato Verdini. «So-
no cose passate, ora finiremo
sui giornali per altri motivi. E
questo fatto non credo abbia in-
fluito in qualche modo sul vo-
to».

A Urbania vince Marco Ciccoli-
ni della lista Viviamo Urbania
con il 42,33% appoggiata dal
centrosinistra, superando Leo-
nardo Talozzi (Idee per Urba-
nia) con il 34,05% e Pasquale
Torcolacci (Per Urbania Insie-
me) al 23,61%. Per Ciccolini un
risultato «molto positivo. Sarò
il sindaco di tutti e mi metterò
al lavoro seguendo il program-
ma e le istanze dei cittadini.
Dobbiamo puntare all'unione
dei comuni per aumentare e
qualificare i servizi».
Acqualagna: Andrea Pierot-

ti (Per Acqualagna) quorum su-
perato. Apecchio: Vittorio Al-
berto Nicolucci (C’è futuro in-
sieme) 66,50; Giacomo Rossi
(Partecipa con Giacomo Rossi)
33,49. Cagli: Alberto Alessan-
dri (Insieme per Cambiare)
54,78, Patrizio Catena (Città

aperta) 45,21. Cantiano: Ales-
sandro Piccini (Democratici
per Cantiano) 50,73; Nello Ciu-
foli (Nuovo progetto Cantiano)
49,26. Cartoceto: Enrico Rossi
(Facciamo futuro) 38,89; Massi-
mo Scarpetti (Massimo Scar-
petti sindaco) 34,06; Ivaldo Ver-
dini (Uniti per rinascere) 19,72;
Massimo Andreoni (Valle del
Metauro) 7,31. Mercatello sul
Metauro: Fernanda Sacchi
(Continuare a rinnovarsi)
41,60; Alfiero Marchetti (Per
Mercatello) 29,82; Tommaso
Gentili (Mercatello insieme)
28,57.Montefelcino: Ferdinan-
do Marchetti Amadio (Insieme
per Montefelcino) 62,28; Massi-
mo Marini (Montefelcino da Vi-
vere) 36,71.Montemaggiore al
Metauro: Alberto Alesi (Solida-
rietà-partecipazione-trasparen-
za) 35,53; Filippo Ruggeri (Pro-

getto insieme) 34,64; Luca Fa-
biani (Obiettivo Comune)
20,73; Cristian Bellucci (Monte-
maggiore partecipa) 9,08.Piag-
ge: Maurizio Cionna (insieme
per crescere) 55,53; Davide Ba-
rattini (insieme per il futuro)
44,46. Piobbico: Giorgio Mo-
chi (Crescere con Piobbico)
62,40; Mara Smacchia (Vivere
Piobbico) 37,59. Saltara: Clau-
dio Uguccioni (Scelgo la fidu-
cia) 64,24; Andrea Cappellini
(Il Comune siamo tutti noi)
15,35; Roccomatteo Maturo
(Movimento 5 stelle) 13; Mauri-
zio Rondina (Valle del Metauro
per Saltara) 7,39. Urbania:
Marco Ciccolini (Viviamo Urba-
nia) 42,33; Leonardo Talozzi
(Idee per Urbania) 34,05; Pa-
squale Torcolacci (Per Urbania
Insieme) 23,61.

Lu.Ben.

ANCHE LA TUA FANO
ESCE SCONFITTA
E MATTIOLI ACCUSA
L’EX ASSESSORE SEVERI
PAOLINI LA PRENDE
INVECE CON FAIR PLAY

Sonostate leprime
amministrative“social” con
tantodihashtagadhoccome il
#fanonuovosindacodiFano
Informao il #fanoliberadi
SamueleMascarin.Enessuno
fra i settecandidatiha
rinunciatoauncommentoper
i suoi followeroamicidi
Facebook.CosìMircoCarloni
giàdibuonmattino ieri
twittava«Congrandeserenità
aspettiamol'iniziodello
spoglioalle 14adopo..»Più
laconicoMassimoSerichesu
Fbscriveva: «Ci siamo».
ProfeticoGiancarloD’Anna
con il suo«Quandosiaccettano
leregoledelgiocosidevono
accettareanche irisultati.Gli
esaminonfinisconomai».Ma
anche il salutodiDavide
Delvecchioavevaunnonsoche
diveggenza: «Misonomessoa
disposizioneconumiltàe
sensodeldovere.Allamia
famigliaea tutti voiungrazie
doverosoesincerograzie».Più
baldanzosoper laLega
ritrovataLucaRodolfoPaolini:
«Laverabattaglia iniziaora».
Scaramantici infineHadar
Omiccioli: «Epoi si vedrà»e
DanieleSanchioni «Oggimi
rilasso... perchènonsi samai».

Il lato «social»

Alessandri, sindaco di Cagli

Il vincitore

«Consenso»
«Più voti rispetto al 2009
e per la giunta l’indicazione
è confermare la squadra»
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CALCIO LEGA PRO
ANCONA Più pesante la mano di Lu-
ca Cacioli che quella del giudice
sportivo di serie D. Quattro gior-
nate di squalifica al difensore
dell'Ancona, espulso a Lucca al
28' pt della partita della poule scu-
detto per il pugno a Luca Caboni,
finito in ospedale con una com-
mozione cerebrale e dimesso do-
menica sera (per l'attaccante del-
la Lucchese qualche punto di su-
tura all'arcata sopracciliare de-
stra e la prescrizione di una setti-
mana di assoluto riposo).
Cacioli ha macchiato una stagio-
ne straordinaria e messo nei pa-
sticci l'Ancona, che lo vuole tene-
re anche in Lega Pro, sapendo pe-
rò che non potrà averlo a disposi-
zione per un mese. Il centrale are-
tino sconterà la squalifica nel
prossimo campionato (non in

Coppa Italia). E il guaio è proprio
questo, altro che il tricolore dei
dilettanti sfumato l'altro ieri do-
po la sciocchezza di Cacioli, con
l'Ancona in vantaggio grazie a
Morbidelli, poi in dieci per un'ora
e quindi raggiunta dal dischetto e
superata dalla Lucchese (giovedì
le tocca la semifinale contro il
Pordenone, ad Arezzo; l'altra sfi-
da, a Città di Castello, è Pro Pia-
cenza-Lupa Roma).
Dopo la «bischerata» di Lucca,
Cacioli ha chiesto scusa a tutti:
«Ho perso la testa. È che alla terza
gomitata non ci ho visto più. Lo
so, non basta come giustificazio-
ne. Mi dispiace, l'ho combinata
grossa». Anche di più a riguarda-
re le immagini. Gesto violento,
sconsiderato. Caboni è svenuto, il
braccio penzoloni dalla barella e
il sangue sulla tempia. «All'ospe-
dale mi hanno consigliato di spor-
gere denuncia. Ma non lo farò.
Episodio chiuso», taglia corto l'at-
taccante toscano. Ha voglia di vol-
tare pagina soprattutto l'Ancona.
Che non farà ricorso. Meglio con-
centrarsi sul futuro. Marinelli e
Marcaccio si sono stretti la mano
da tempo, e l'entità economica
del contratto (rigorosamente an-
nuale, come consuetudine del ds)
non sarà un problema. Il patron,
presto di nuovo presidente, ha

consegnato a Marcaccio il budget
per la prossima stagione (l'obietti-
vo sarà la salvezza, almeno in par-
tenza). Con quello il direttore, do-
po avere scelto il segretario Di Ba-
ri (che è già in città, al lavoro),
completerà lo staff tecnico. Arri-
veranno un nuovo medico, un al-
tro team manager, un secondo
massaggiatore. Contemporanea-
mente Marcaccio tratterà il rin-
novo di Cornacchini. L'allenatore
più un vice: resiste la candidatura
dell'argentino Bolzan. A ruota le
conferme in squadra.
E a proposito di quelle, il centro-
campista Leo Di Ceglie è uno dei
più seri indiziati. «Mi farebbe pia-
cere rimanere. Come spero che
questo gruppo non venga sman-
tellato. Ci è dispiaciuto per la
sconfitta di Lucca, tenevamo allo
scudetto. Per 40 minuti siamo sta-
ti superiori, poi l'espulsione di Ca-
cioli ha cambiato tutto. Ma
l'obiettivo era un altro e lo abbia-
mo raggiunto. Io decisivo? Mac-
ché. L'Ancona sarebbe stata pro-
mossa anche senza di me».
Domani pomeriggio i biancorossi
si ritroveranno per l'ultimo alle-
namento a Le Cozze di Monte San
Vito. E in serata la cena di fine sta-
gione.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ASCOLI Una lettera aperta ai tifosi
del Bassano per spiegare le ra-
gioni della sua scelta e risponde-
re all’accusa di tradimento del
presidente Rosso. L’ha annun-
ciata Mario Petrone, nuovo alle-
natore dell’Ascoli, che dopo il
burrascoso congedo di venerdì
scorso ha preferito prendersi
qualche giorno di tempo prima
di rispondere. Ha staccato la spi-
na ed è andato al mare con la
moglie Sonia e la famiglia Yvon-
ne di 5 anni che dovrà essere
iscritta alla scuola elementare.
Sul sito ufficiale del Bassano Vir-
tus è stato annunciato, con un te-
legrafico comunicato, che Petro-
ne non sarà l’allenatore del pros-
simo campionato, ma non si par-
la di esonero quindi il tecnico na-
poletano fino al 30 giugno è sot-
to contratto e deve restare a di-
sposizione della società. Questo
significa che l’Ascoli non potrà
annunciare Petrone, e tantome-
no presentarlo, prima di quella
data per non incorrere in qual-
che sanzione. Non è un grosso
problema perchè il mercato va
avanti lo stesso con il dg Lovato
che agisce seguendo le indicazio-
ni del nuovo allenatore. Confer-
mato Arpili (in uscita dal Santar-
cangelo) come vice di Petrone: i
due hanno lavorato insieme a
San Marino due anni fa.

DESTRO SI ALLONTANA
Concluso il ”Picchio in Tour”
con l’amichevole di Montegior-
gio, la squadra è in vacanza da
sabato scorso ma ancora non è
stata fatta luce sul futuro dell’al-
lenatore Destro. Lascia o raddop-
pia? L’Ascoli gli offre una pan-
china nel settore giovanile. Non
è una prospettiva esaltante per il
tecnico che ha guidato l’Ascoli in
Lega Pro negli ultimi tre mesi
con bilancio positivo e dopo es-
sere stato fra i candidati per il
prossimo campionato. Ecco per-
chè si nutrono dubbi sulla con-
ferma di Destro. Se dovesse an-
dar via sarebbe un vero peccato
perchè Destro ha tutte le caratte-
ristiche per diventare tecnico di

fiducia della società, anzi un pa-
trimonio della stessa, indipen-
dentemente da chi va in panchi-
na.

FINALE FROSINONE-LECCE
La finale promozione per salire
in B, dunque, sarà Frosino-
ne-Lecce. I laziali in semifinale
hanno eliminato il Pisa (2-1) gra-
zie al gol di Paganini al 90’, men-
tre il Lecce ha sconfitto (2-0) il
Benevento. La finale del girone
A di Lega Pro mette di fronte il
Sud Tirol dell’ex bianconero Pe-
derzoli (in gol su rigore contro la
Cremonese) e la Pro Vercelli che
ha eliminato il Savona di Virdis.
Quest’ultimo attaccante è nel mi-
rino dell’Ascoli. Francesco Vir-
dis (29 partite, 16 gol nell’ultimo
campionato) potrebbe far cop-
pia in bianconero con Berretto-
ni. Ma per l’attacco restano in
piedi anche le candidature di La-
padula del Parma (in forza alla
slovena Nova Gorica) e Marotta
(in uscita dal Grosseto).

BERRETTI E ALLIEVI OK
Entrambe vittoriose in trasferta,
le squadre giovanili impegnate
nelle finali nazionali hanno ipo-
tecato la qualificazione per le se-
mifinali scudetto. La Berretti,
guidata da Remo Orsini, ha vinto
0-2 a Ischia e domani ospiterà i
campani nella partita di ritorno
dove sarà sufficiente il pareggio.
Stesso discorso per gli Allievi na-
zionali di Luciano Cerasi che
hanno vinto (1-2)a Chiavari con-
tro l’Entella (il ritorno domenica
prossima al Città di Ascoli). Que-
sti risultati confermano la bontà
del settore giovanile bianconero
e la qualità del lavoro svolto ne-
gli ultimi anni dallo staff tecnico.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, primi sondaggi
per le riconferme

Samb, Moneti incontra
sindaco e calciatori

Vis, giorni importanti
per delineare il futuro

L’allenatore Mario Petrone

ANCONA, STANGATA
CACIOLI: 4 TURNI DI STOP
Il difensore espulso a Lucca nella poule scudetto sconterà
la squalifica in serie C. Dimesso Caboni: «Non lo denuncio»

CALCIO SERIE D
FANO Le esplorazioni sono già in
corso. Non con tutti ma quasi. In
fondo l’Alma ha in agenda un di-
screto numero di conferme e la
prima cosa da farsi è sondare gli
interessati per sapere se certe in-
tenzioni sono corrisposte e a qua-
li condizioni. «E ci ha fatto piace-
re vedere che, in generale, i gioca-
tori dell’ultimo campionato vor-
rebbero restare – tira un primo
resoconto il ds Canestrari (foto) -
Qui si sono trovati bene, a dispet-
to dei risultati contraddittori, e
anzi molti di loro desiderano di-
mostrare che possono dare di
più». Normale che il Fano farà le-
va su questo aspetto per esercita-
re una maggiore forza negoziale,
premesso che i soldi sono quelli e

non più e muoversi per tempo si-
gnifica anche poter distribuire
con più razionalità le risorse.
«Per adesso non c’è comunque
niente di deciso. Aspettiamo il ri-
torno dal Brasile di Alessandrini»
puntualizza Canestrari. Con l’alle-
natore senigalliese c’è stato infat-
ti appena il modo di inquadrare
la questione e il club granata è
ora preoccupato solo di apparec-
chiare la tavola. Quando ci si in-
contrerà di nuovo, si stabilirà co-
sa togliere e cosa aggiungere.
«Qualche linea d'azione è già sta-
ta concertata, ovvio, ma è giusto e
anche auspicabile che l’allenato-
re porti fino in fondo il suo contri-
buto». In quella tavola apparec-
chiata figurano per adesso Noda-
ri più altri due centrali (tra Fati-
ca, Santini e Torta almeno uno
dovrà essere sacrificato). Davanti
ancora margine per Stefanelli
mentre si restringe quello di An-
tonioni, quando invece i casi di
Ginestra e Lunardini sono quelli
che richiederanno un supplemen-
to di analisi. Fra gli under da di-
scutere col Cesena la posizione di
Bracci e in partenza Forabosco.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascoli, Petrone replica
con una lettera aperta

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO Una settimana in Ri-
viera per Gianni Moneti. Il presi-
dente dela Samb oggi sarà in città
per un fitto calendario di incontri.
Prima quello con alcuni sponsor di
rilievo che contribuiranno nel bud-
get preparato dalla società per co-
struire la squadra per il prossimo
campionato. Poi è in programma
una riunione tecnica cui prende-
ranno parte anche il diesse Arci-
preti e il tecnico Mosconi per fare
il punto della situazione sulla for-
mazione da costruire per la serie
D. Si punta a mantenere l'ossatura
base della passata stagione e cioè i
sette, otto calciatori di esperienza
cui verranno aggiunti altri quattro
top player. Senza dimenticare, poi
gli under che dovranno essere l'ar-

ma in più. E quindi inizieranno i
primi colloqui per le possibili ri-
conferme. Ma la presenza di Mone-
ti in città sarà anche l'occasione
per incontrare il sindaco Gaspari.
All' ordine del giorno la realizza-
zione dei campi di allenamento
nelle aree prospicienti lo stadio. Il
massimo dirigente rossoblù è fidu-
cioso in tal senso ed allo stesso
tempo proporrà al primo cittadino
la sua soluzione per la chiusura
della querelle del Riviera delle Pal-
me. Ci sarebbe, infatti, uno spon-
sor che si accollerebbe i debiti esi-
stenti, ma questa è un'operazione
che è ancora da definire nei mini-
mi dettagli. Infine Moneti attende
la fideiussione richiesta alla fami-
glia Longo per l'ingresso nella so-
cietà del Rivera delle Palme. «At-
tualmente -dice il patron rossoblù-
Vincenzo Longo è in Sardegna e
dovrebbe tornare nelle Marche
mercoledì (domani, ndr). E quindi
ci vorrà una decina di giorni prima
di avere a disposizione quest'atto
bancario». Solo nel caso in cui la fi-
deiussione verrà presentata a Mo-
neti, l'ingresso degli imprenditori
di Filottrano sarà ufficializzato.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Da oggi anche il futuro del
pallone pesarese comincia a ra-
gionare con cognizione di causa.
Svuotate le urne, schiariti i dubbi,
pure la Vis è pronta a sciogliere le
riserve sul suo domani. A comin-
ciare dal direttore Leandro Leo-
nardi (foto) che aveva prefissato
fra il 26 e il 28 maggio il varo della
nuova programmazione (e la sua
eventuale permanenza in essa) al-
la luce della fattibilità di un per-
corso con la nuova amministra-
zione istradato su quello felice-
mente concluso con la vecchia.
Intanto, con perfetto tempismo la
Lnd ha diramato i costi per l’iscri-
zione alla stagione che verrà. Che
non sono diversi da un anno fa
(19mila euro più 31mila di fidejus-

sione) da formalizzare obbligato-
riamente tra il 7 e l’11 luglio. Di di-
verso, rispetto a un anno fa, ci po-
trebbe essere quello «sconto» di
10mila euro che la Vis spera di ri-
cevere dal terzo posto nel concor-
so «Giovani D Valore». Terzo po-
sto chiuso in stagione con un im-
probabile ex aequo con la Reca-
natese per un premio che andrà
dunque determinato scartabel-
lando conteggi secondari fra atti-
vità giovanile e coppa disciplina.
Il responso arriverà nella secon-
da metà di giugno a ridosso del-
l’iscrizione stessa. E se giugno è il
mese della programmazione,
maggio sta diventando quello in
cui alzare le coppe. Perché è arri-
vato il secondo trofeo in appena
una settimana. Dopo i Giovanissi-
mi anche i Pulcini classe 2003 si
laureano campioni delle Marche.
Il titolo è arrivato domenica al
Recchioni di Fermo dove i Pulcini
di mister Crespi hanno concluso
in vetta il mini-torneo a pari meri-
to col Delfino Fano, ma sono stati
incoronati per vantaggio nello
scontro diretto. Anche per i Pulci-
ni l’onore di rappresentare le
Marche alla fase nazionale.

DanieleSacchi

LE SQUADRE BERRETTI
E ALLIEVI NAZIONALI
VERSO LE SEMIFINALI
NAZIONALI SCUDETTO
CONFERMATA
LA BONTÀ DEL VIVAIO

PRONTO IL BUDGET
PER IL DS MARCACCIO
ADESSO IL RINNOVO
DI CORNACCHINI
VICE ALLENATORE:
CANDIDATO BOLZAN

`Accusato di tradimento
l’allenatore oggi o domani
scrive ai tifosi del Bassano

Il difensore Cacioli in seguito all’espulsione di Lucca è stato squalificato per 4 giornate q(Foto BORIA)

La squadra Berretti e lo staff esultano dopo la vittoria a Ischia

IL MERCATO
GRANATA
PER DECOLLARE
ASPETTA
IL RITORNO
DAL BRASILE
DI ALESSANDRINI

IL PATRON
STA COSTRUENDO
LA SQUADRA
CONFERMANDO
8 TOP PLAYER
UNO SPONSOR
PER LO STADIO

INTANTO
ANCHE
I PULCINI
CLASSE 2003
SI LAUREANO
CAMPIONI
REGIONALI
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Amministrative 2014

· ASCOLI
UN PLEBISCITO ha salutato la
conferma di Guido Castelli alla
guida dell’amministrazione: an-
che se nella tarda serata di ieri i ri-
sultati non erano ancora ufficiali,
il primo cittadino uscente si stava
avviando a passo spedito verso il
bis all’Arengo. Con 16 sezioni su
52 scrutinate, infatti, il candidato
del centrodestra con le sue dodici
liste a sostegno (nove civiche e tre
politiche) navigava intorno alla
soglia del 60%, lasciando dietro
anni luce i suoi sfidanti. A nulla è
servito il boomdiRenzi alle Euro-
pee per il Partito Democratico
ascolano: la candidatura di Gian-
carloLucianiCastiglia nonha ret-
to l’urto e il risultato intorno al
15% ne è stata la conferma. Indie-
tro anche il Cinque Stelle che do-
vrebbe attestarsi come terzo parti-
to in città. Condizionali d’obbligo
perché le operazioni di scrutinio
sono andate avanti fino a tarda
notte. Castelli ha deciso di presen-
tarsi solo in serata nella sede elet-

torale di via Trieste, che brulica-
va di persone ben più ‘sbottonate’
di lui sul risultato finale. «Nonmi
aspettavo questa percentuale —
ha esordito — però abbiamo co-
struito un rapporto con la città
con i fatti, che si è via via consoli-

dato. Per me è una bella storia
d’amore con questa città. Gli altri
candidati sono sette potenziali
collaboratori, a lorodico di lavora-
re insieme. Con questo voto gli
ascolanimi hanno chiesto di stare
qui, se qualcuno vorrà valorizzare

lemie esperienze lo farò da sinda-
co diAscoli: ora ilmio desiderio è
portare questa città sempre più in
alto». Gli altri risultati vedevano
un testa a testa tra ilMovimento 5
Stelle eDavideAliberti, con il pri-
mo che dopo 16 sezioni scrutina-

te era in leggero vantaggio (7,5
contro 6,5). Valeriano Camela
con l’Udc si attestava intorno al
3,8%, Micaela Girardi sul 3,1%,
Pasquale Allevi sull’1,9% e Ilaria
Mascetti a chiudere con l’1,2%.

Daniele Luzi

Nonmolla l’ossoPalmiro
Ucchielli, l’ex-segretario
regionale del Pd è stato
eletto sindaco di
Vallefoglia, il nuovo
Comunenato da una
fusione. «E’ stata dura»,
dice. Soprattutto per la
divisionedello stesso Pd

NelleMarche l’affluenza
definitiva alle urne in
occasione delle Europee è
del 65,56%. Secondo i dati
del Viminale la provincia
con l’affluenzamaggiore è
PesaroUrbino (73,13%),
quella con l’affluenza
minore è Fermo (60,23%).

·PESARO
LA VITA, da sindaco, per Matteo
Ricci inizia a 40 anni. L’esponen-
te del Pd, ultimo presidente della
Provincia e vicepresidente dell’as-
semblea nazionale dei democrati-
ci, da ieri è il primo cittadino di
Pesaro. Ha vinto senza problemi,
come nessun altro sindaco prima
di lui: con il 60% delle preferenze

al termine di una campagna elet-
torale sterminata. Iniziata in pie-
no inverno con le primarie e con-
clusa in una giornata riscaldata
da un sole estivo.
Lui parla di «sobrietà» e «umiltà»
ma manda anche un chiaro mes-
saggio al resto delle Marche.
«Questa vittoria — annuncia— è
un modello per tutta la regione:
siamo partiti dal 32% delle Politi-
che dello scorso anno, un punto
dietro alMovimento 5 Stelle. Ab-

biamo raddoppiato i voti e preso
la percentuale più alta d’Italia: ab-
biamo unito la nostra ambizione
alla voglia di combattere propo-
nendo agli elettori Pesaro come
città “nazionale”, fuori, cioè, da
ogni provincialismo e pronti a far-
la contare di più: in Regione, a
Roma e inEuropa». Ad appoggia-
re Ricci altre otto liste civiche do-
ve hanno trovato posto anche per-

sone provenienti dal centrode-
stra, compresi gli ultimi due ex
candidati sindaci: PiergiorgioCa-
scino e Marco Zanotti.

ESESTUPISCE la potenza di fuo-
co espressa daRicci, il suo è desti-
nato a diventare un risultato stori-
co per la città, sorprende e perfino
sconcerta la debacle grillina che
partiva da un potenziale del 33%

(Politiche 2013). Le 5 Stelle, affi-
date a Fabrizio Pazzaglia e con la
scissione di Igor Jason Fradello-
ni, sono cadute al 16%. Superate
(18%) perfino dallo schieramento
di centrodestra guidato da Rober-
taCrescentini, imprenditrice pro-
veniente da “Fare per fermare il
declino”, alle prese con il peggior
risultato di sempre di Forza Italia
andata appena oltre il 7%.

SARÀ invece ballottaggio a Urbi-
no dove, anche questo nonha pre-
cedenti, per la prima volta un can-
didato del centrosinistra, in que-
sto caso Maricla Muci, sarà co-
stretta ai tempi supplementari.
Dovrà vedersela con Maurizio
Gambini, sostenuto da un’allean-
za che unisce Nuovo centro de-
stra, Forza Italia e Verdi che rac-
colgono la candidatura di Vitto-
rio Sgarbi pronto a diventare as-
sessore alla Cultura della cittàDu-
cale. Gambini parte dal 33%, la
Muci dal 37. E dire che il Pd nello
stesso giorno, ma per le Europee,
aveva ottenuto il 53%dei voti.Mi-
steri della politica, ma soprattutto
del Pd urbinate.

Paolo Angeletti

Vallefoglia si affida
aPalmiroUcchielli

OSIMO E POTENZA PICENA: SI «RIVOTA»

Recanati, bis per Fiordomo

Pesaro,MatteoRicci vince col 60%
«Saremodamodello per leMarche»
Il neo sindacomandamessaggi in vista delle prossime elezioni

· ANCONA
DUE al ballottaggio e un’elezione diretta. A Osimo, patria delle
liste civiche, il candidato e consigliere regionale Dino Latini è
costretto al secondo turno dallo sfidante del centrosinistra Simo-
ne Pugnaloni: quando le sezioni scrutinate erano 25 su 33 il pri-
mo era in vantaggio con il 44% dei consensi contro il 29,6%
sdell’esponente dei democratici. Francesco Fiordomo conquista
il secondomandato a Recanati senza avere bisogno del ballottag-
gio. Il sindaco renziano sfonda ampiamente il 50 per cento, di-
stanziando Simone Giaconi del centrodestra (intorno al 20%) e
gli altri quattro candidati. A Potenza Picena, invece, si andrà al
ballottaggio tra il consigliere regionale Francesco Acquaroli di
Fratelli d’Italia (in testa) e Fausto Cavalieri del Pd.

ASCOLI IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA IN NETTO VANTAGGIO NEL PICENO CON SEDICI SEZIONI SCRUTINATE

Quasi un plebiscito,GuidoCastelli verso la riconferma

URBINO: SECONDO TEMPO
Per la prima volta
il centrosinistra è costretto
a tornare alle urne

AL VOTO Il sindaco uscente di Ascoli Guido Castelli
verso la riconferma

L’affluenza si ferma
al 65,56%

FESTEGGIATO
A destra, Matteo Ricci

· FANO
IL CENTRODESTRA perde
il comune di Fano dopo 10 an-
ni. Massimo Seri, leader del
centrosinistra viaggia con un
ampio margine di vantaggio
(40%) sui grillini che sono po-
co sotto il 20 a metà delle sezio-
ni scrutinate. Più indietro di
tre punti percentuali c’è Davi-
de Delvecchio, primo della coa-
lizione del centrodestra che ha
guidato la città per due torna-
te. I due consiglieri regionali e
cioè Mirco Carloni e Giancar-
lo D’Anna sono attestati intor-
no al 10 per cento. La fram-
mentazione ha pesato sul risul-
tato finale perché la somma
dei voti del centrodestra avreb-
be portato la coalizione sopra
il centrosinistra.

FANO

E’ sfida
tra grillini
e democrat
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ELEZIONIFANO

“
DELUSIONI DOPPIOVOTO
DUECANDIDATI, PAOLINI
E SANCHIONI, NONENTRANO
INCONSIGLIOCOMUNALE

FORZA ITALIAPASSADAL
13,08%DELLEEUROPEE
AL6,74DELLECOMUNALI

Mirco
Carloni

Massimo
Seri

5.165 vot i

18,68%

Davide
Delvecchio

Daniele
Sanchioni

11.536 vot i

41,71%

Hadar
Omiccioli

3.108 vot i

11,24%

Giancarlo
D’Anna

2.366 vot i

8,56%

Luca
Paolini

247 vot i

0,89%

4.654 vot i

16,83%

I RISULTATI (54 SEGGI SU 69)

580 vot i

2,1%

Queste elezioni sono
state vissute dai cittadini
come la fine naturale
di un ciclo visto che io
non potevo ricandidarmi

FANO al ballottaggio. Stacca tut-
ti il candidato sindaco del centro
sinistra, Massimo Seri, che chiu-
de il primo turno sopra il 40%.
Suo avversario nei prossimi 15
giorni di campagna elettorale —
si torna a votare l’8 giugno—sarà
il grillino Hadar Omiccioli che
ha raggiunto la soglia del 19 per
cento. Fuori dalla competizione il
candidato di «Insieme per Fano»,
DavideDelvecchio, che arriva ter-
zo dopo un testa a testa conOmic-
cioli. Il mancato obiettivo del bal-
lottaggio da parte di Delvecchio
pone fine all’esperienza decenna-
le di governo del centro destra. Il
dato più eclatante è il ridimensio-
namento della lista civica La Tua
Fano del sindaco uscente Stefano
Aguzzi, passata dal 26,71% del
2009 al 5,79% del 2014.

«QUESTE elezioni — commen-
taAguzzi— sono state vissute dai
cittadini come la fine naturale di
un ciclo, dovuto al fatto che io
non mi potevo più candidare a
sindaco. La lista civica è sempre
stata legata al mio nome e inmol-
ti mi hanno chiesto perchè conti-
nuare a votarla se tu non ci sei
più. Ho cercato di spiegare che io
ero candidato al consiglio comu-
nale,ma la gente faceva fatica a ca-
pirlo. E comunque abbiamo paga-
to la litigiosità dell’ultimo anno:
gli elettori premiano la coerenza».
«Il termine di paragone—fanota-
re il segretario de La Tua Fano,
Giacomo Mattioli — non può es-
sere il risultato del 2009, unico e
irripetibile, ma come ho sempre
sostenuto quello del 2004 dove
avevamo raggiunto il 10%. Detto
questo non siamo comunque sod-
disfatti perché siamo alla metà di
quell’obiettivo: senza giri di paro-
le un risultato deludente, ma co-
me nello sport i cicli iniziano e
poi finiscono. Adesso ci dovremo

interrogare sul futuro sia della co-
lizione sia della lista civica. Ma
prima di noi l’esame di coscienza

se lo dovrebbero fare il segretario
de La Tua Fano che mi ha prece-
duto, Riccardo Severi, e chi—mi

riferisco a Mirco Caloni — ha af-
fossato il progetto diUniti perFa-
no».

Emorragia di consensi anche per
Forza Italia Fano che passa dal
13,08 delle Europee al 6.74%delle
comunali.Mentre la coalizione di
centro destra s’interroga sul suo
futuro, Seri considera il suo 41 e
passa per cento «un buon punto
di partenza» per affrontare il bal-
lottaggio.

SODDISFAZIONE anche per il
risultato raggiunto dalle due liste
civiche che fanno capo a lui (Noi
Città Seri Sindaco e Noi Giovani
Seri per Fano) che insieme hanno
raggiunto il 10%. Nessuna strate-
gia particolare in vista del ballot-
taggioda parte di Seri: «Mi limite-
rò ad essereme stesso e a proporre
ai cittadini progetti concreti».
Esprime soddisfazione per il risul-
tato delle Europee e per il ballot-
taggio il segretario del Pd, Stefa-
noMarchegiani.

«L’ELETTORATO ha dimo-
strato— dice—di non voler pre-
miare i populismi, ma le proposte
concrete». La giornata elettorale è
stata abbastanza tranquilla, seppu-
re caratterizzata da una lentezza
estenuante nello scrutinio dei vo-
ti. In diversi sezioni il conteggio
delle schede è stato ripetuto più
volte: in un seggio di S.Orso c’è
stato un forte diverbio tra un rap-
presentante di lista e i componen-
ti di un seggio tanto che sono in-
tervenuti perfino i finanzieri di
servizio nel seggio stesso. Tra i
candidati che sembrano essere sot-
to la soglia del 3%, indispensabile
per entrare in consiglio comuna-
le, ci sono Luca Rodolfo Paolini
della Lega Nord e Daniele San-
chioni della lista civica La Tua
Fano: insomma due candidati al
posto di sindaco della città resta-
no fuori dai giochi e parteciperan-
no alle sedute del prossimo consi-
glio comunale da spettatori.

AnnaMarchetti

LE USCITE DI D’ANNA E POI DI CARLONI

Strada facendo il centrodestra ha perso pezzi

STEFANO
AGUZZIMassimoSeri comeCoppi: stacca tutti

I grillini raccolgono nemmeno lametà dei voti
L’esponente del centrosinistra sfiora il 43 per cento. Centrodestra disperso

IL CENTRODESTRA si è disperso e si è sfarina-
to: rispetto alla prima ondata guidata da Stefano
Aguzzimolte cose sono cambiate nel panorama citta-
dino. Si è perso prima di tutti Giancarlo D’Anna
che, dopo l’elezione inRegione, è andato sempre più
smarcandosi da quellamaggioranza: uno dei suoi te-
mi conduttori, contro tutto e contro tutti, è stato il
futuro dell’ospedale Santa Croce. E poi col passare
del tempo è scoppiata la grana Mirco Carloni, finito
per essere un antagonista forte all’ormai ex sindaco
StefanoAguzzi. Due personaggi che non si sonomai
sopportati. E su questo dualismo si è creata alla fine
quella grande frizione che ha portato allo spappola-

mento del centrodestra, quella frammentazione che
porta al ballottaggio Fano 5 Stelle, benché rispetto
alle ultime Politiche il partito di Grillo abbia subito
un forte ridimensionamento, in linea con quello che
è accaduto comunquenel resto d’Italia.Da questa vi-
cenda escono con le ossa rotte diverse storie di suc-
cesso: la lista di Aguzzi tracolla così come Forza Ita-
lia alle comunali.Massimo Seri, nonostante le frizio-
ni interne al Pd, corre sull’onda lunga di Matteo
Renzi e sfonda il 40%. L’errore di Carloni?Non tan-
to quello di aver rotto con Aguzzi quanto di aver la-
sciato Forza Italia, altrimenti al ballottaggio andava
quasi sicuramente lui.
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ELEZIONIFANO

TENSIONE

Colpo di reni finale del candidato 5 Stelle
Omiccioli la spunta controDelvecchio
L’esponente di «Insieme per Fano» alla fine resta staccato di due punti

FANO5STELLE GLI SCONFITTI
«QUESTOE’ UNPASSO
IMPORTANTE,MATENIAMO
I PIEDI SALDI IN TERRA»

DELUDENTE ILRISULTATO
DI FANO INTESTAFORMATO
DAGLI ESULI DI FORZA ITALIA

BALLOTTAGGIO

MassimoSeri
eHadarOmiccioli
noncercano
apparentamenti

HADAROmiccioli eDavideDel-
vecchio si sono rincorsi per tutta
la giornata, alla fine l’ha spuntata
il candidato sindaco diFano5Stel-
le. Sarà lui a confrontarsi, l’8 giu-
gno, con il candidato del centro si-
nistra, Massimo Seri.
«Siamo molto contenti — com-
mentaOmiccioli—èunpasso im-
portante, ma continuiamo a tene-
re i piedi per terra». Omiccioli
non sembra neppure tanto preoc-
cupato della distanza che lo sepa-
ra da suo avversario: ben 20 punti
percentuali. «Per noi—commen-
ta —farà la differenza il gruppo,
le proposte e la visione della città,
soprattutto in merito alla sanità e

alle gestione delle aziende». Nes-
sun accordo in programma con al-
tre forze politiche in vista del bal-
lottaggio. «Questo è il nostro stile
e non tradiremo mai le promesse
fatte agli elettori».

CHI INVECE ce l’ha messa tutta
per vincere è il candidato sindaco
di «Insieme per Fano», Davide
Delvecchio. Partito in ritardo ri-
spetto ai suoi avversari, per i litigi
e le divisioni che si sono consuma-
te nel centro destra, non nascon-
de la delusione per il risultato
sfuggito di un soffio: «Ladifferen-
za era di poche centinaia di voti».
E aggiunge: «Questa è la maledi-
zione delle divisioni, la gente non
le capisce».Non può fare a meno
di notareDelvecchio che se il cen-
tro destra fosse rimasto unito, og-
gi la situazione sarebbe stata di-

versa. Davide Delvecchio, a diffe-
renza di altri candidati sindaci, è
stato per tutto il pomeriggio nella
sede della coalizione, a seguire in
prima persona l’andamento del
voto, tra momenti di entusiamo e
altri di delusione.

ADESSO non rimane che lascia-
re il passo aOmiccioli, per conclu-
dere: «Chissà se Seri riuscirà ad
avere la meglio sui grillini». L’at-
mosfera nella sede dei 5Stelle, ieri
pomeriggio, era tranquilla. Si re-
spirava nell’aria un po’ di delusio-
ne per il risultato delle Europee,

ma temperato dal voto del ballot-
taggio anche se l’esito è stato in-
certo fino all’ultimo.
Dadomani partirà la fase delle va-
lutazioni politiche del voto e so-
prattutto si capirà la composizio-
ne del consiglio comunale e, all’in-
terno della coalizione di centro si-
nistra, il peso che eserciteranno i
partiti e il ruolo, in base alle prefe-
renze conseguite, che giocheran-
no i singoli candidati.
Insomma la partita, fermo restan-
do il dato dimassima e cioè vinci-
tori e vinti, sarà capire come
avranno pesato dentro le singole
liste i vari candidati attraverso i
voti di preferenza per avere una
idea anche di comeverranno spar-
titi gli assessorati.

AnnaMarchetti

PARTECIPAZIONE
Tante persone si sono recate alle urne trascinate dal voto ‘politico’
per le Europee e per scegliere il nuovo primo cittadino

SE È DELUSO dal risultato elettorale non lo
manifesta, anzi il candidato della coalizione
«La Scelta Giusta per Fano», Mirco Carloni,
l’artefice dello strappo da «Uniti per Fano» par-
la di «una bellissima esperienza umana e politi-
ca. Ringrazio tutti gli amici che hanno parteci-
pato a questo progetto e che con coraggio l’han-
no portato avanti». Poi ammette che quel 11%,
è unpo’ al di sotto delle sue aspettative: «Siamo
stati schiacciati dal Pd da una parte e dal movi-
mento 5 Stelle dall’altra, avrebbero travolto
qualunque progetto civico». «Progetto — assi-

curaCarloni—chenon si ferma qui, anzi parte
proprio oggi». Nella sua coalizione, deludente
il risultato della lista civica «Fano inTesta» for-
mata dai giovani di Forza Italia che hanno la-
sciato il partito di Berlusconi per seguireCarlo-

ni, i Popolari per l’Italia e perfino la Rinascita
di Silvestri che ha dimezzato i voti rispetto al
2009 dove, però, aveva partecipato alle elezioni
con la lista civica i Socialisti per Fano. Il candi-
dato sindaco Giancarlo D’Anna, invece, mette
subito in evidenza che per la sua unica lista
Giancarlo D’Anna Sindaco il risultato appena
sotto il 9% non è cosa da poco anche se aggiun-
ge «si aspira sempre ad arrivare al meglio». Un
unico rammarico: «Vedere premiati dai fanesi i
partiti che hanno fatto certe scelte per il Santa
Croce: non possiamo che prenderne atto».

LA RIFLESSIONE
L’uomodi StefanoAguzzi:
«Questa è lamaledizione
delle divisioni»

AMMINISTRATIVE GIANCARLO D’ANNA «IL RAMMARICO? VEDERE PREMIATI I PARTITI CHE HANNO FATTO CERTE SCELTE SUL S. CROCE»

MircoCarloni: «Qell’11 per cento un po’ sotto le aspettative»

La sede dei 5 Stelle: clima
di soddisfazione per il
raggiungimento del
bollottaggio

Davide Delvecchio è rimasto
per tutto il giorno nella
sede della coalizione
aspettando l’esito del voto.

UNBALLOTTAGGIO
senza apparentamenti.
Sembra che né il candidato
sindaco del centro sinistra,
Massimo Seri, né quello di
Fano5Stelle, Hadar
Omiccioli, abbiano
intenzione di stringere
accordi con altre liste che
hanno partecipato al primo
turno.
Il risultato elettorale
conseguito da Seri, il
doppio rispetto a quello di
Omiccioli, porta il centro
sinistra a non considerare
necessarie nuove alleanze,
mentre i grillini le rifiutano
per principio. Nessuno
accordo neppure con
Giancarlo D’Anna, con il
quale i grillini hanno
condiviso la battaglia
dell’ospedale. «Se gli
elettori di D’Anna
vorranno darci il loro voto,
ben venga— commenta
Omiccioli —ma senza
accordi».
Apparentamenti che, in
ogni caso, dovranno essere
comunicati al Comune
entro questa settimana:
vedremo in pochi giorni se
ci saranno cambiamenti.

I seggi non si chiudono
perchè fra due domeniche
si torna a votare

D’Anna abbraccia Aguzzi: una
storia di dieci anni fa

LA SCELTA GIUSTA
«Il progetto non si fermaqui,
parte proprio da oggi.
Ringrazio tutti gli amici»
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IL PD si prende la rivincita su
Grillo con tutti gli interessi e il
Movimento 5 Stelle, da parte sua,
si conferma il primo partito d’op-
posizione scalzando Forza Italia.
Per quanto riguarda le preferenze
la nostra provincia ha scelto le

donne. Le più votate sono infatti
Manuela Bora e Simona Bonafè
del Pd, rispettivamente 7.140 e
6.127 preferenze. Dietro di loro
David Sassoli (4.136) e Goffredo
Bettini (1.473). Bene anche le don-
ne della destra con due afferma-

zioni personali molti significati-
ve: GiorgiaMeloni, Fratelli d’Ita-
lia, ha ottenuto 1.317 preferenze
(su un totale di poco più di semila
voti di lista). AlessandraMussoli-
ni, 1.171 preferenze, distacca in
Forza Italia Antonio Tajani

(952). Nel conto delle preferenze
Carlo Casini, Ncd, ottiene 890 vo-
ti; Mattia Salvini, Lega, 878; Fa-
bio Bottiglieri e Laura Agea del
Movimento 5 Stelle, viaggiano in
coppia con, rispettavamente, 869
e 868 voti; ilministroBeatriceLo-

renzin,Ncd, ottiene 662 votimen-
treBarbara Spinelli, 564 preferen-
ze, è la più votata della Lista Tsi-
pras. La cagliese Ninel Donini
con 159 voti personali guida la
l’Italia dei Valori. l’ex questore
Italo D’Angelo, Ncd, 432.

LaBora spazza via tutti i competitori
E’ stata la più votata in provincia. Vanno forte le donne: bene laMeloni



••21MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014

A LUCIANA Bavosi è dispiaciuto
che in occasione della Festa della
Mietitura nessuno abbia ricordato
suo fratello. «Nicola Mei non è
stato presidente della coop
agricola di Falcineto per 55 anni
— scrive—. Dopo la presidenza
Micheli venne eletto presidente

mio fratello, Bruno Bavosi. Era il
1967 e ricoprì quella carica fino
all’anno 2000 in cui morì. La
cooperativa ebbe in quegli anni
molti benefici. Ora mi sembra
ingiusto non ricordarlo e non
attribuirgli alcunmerito. Ciò che
affermo sono cose note a tutti»

PIANGE seduto sul lettino in ri-
va almare il 61enneGiancarlo Co-
lombaretti. E’ il bagnino del Lido
delle Palme a Ponte Sasso ed è di-
sperato: nella notte due balordi gli
hanno portato via dalla spiaggia
150 ombrelloni nuovissimi, appe-
na montati e ancora da pagare.
«Perché è vero che violano la tua
privacy — dice tra i singhiozzi —
ma qui è anche un fatto economi-
co. Devo pagare 36mila euro dila-
zionati in due anni e già facevo fati-
ca... ora devo aggiungerne altri
18mila. Dove li trovo? In questo
momento desidererei morire, ho
un dolore nello stomaco... uno tut-
te le mattine si sveglia alle cinque
e mezzo, si fa un sedere così, poi
arrivano due delinquenti e ti rovi-
nano». Domenica sera ha chiuso
la spiaggia alle 9 per andare a vota-

re. «Stamattina (ieri, ndr) alle 7
l’ho trovata devastata, senza più
gli ombrelloni: dei 330 ne hanno
rubati 150. Non sono assicurato,
ancora li devo pagare e già li devo
ricomprare. Ho anche un mutuo
acceso per pagare altri buffi...».

LACRISImorde, le spese aumen-
tano, i prezzi praticati ai clienti so-
no fermi al palo dal 2011 e gli im-

prenditori per risparmiare rosic-
chiano dove possono.Colombaret-
ti ha tagliato vigilanza e assicura-
zione. «Perchénon eramai succes-
so. Fino al ‘98 ero assicurato ma
mi costava 1milione e mezzo di li-
re e i danni erano uno o due letti-
ni, 200mila lire. Non era conve-
niente. E allora l’ho disdetta, non
è mai successo niente». Ora inve-
ce.... «Hanno rubato anche due ta-
volini d’acciaio e hanno provato a
portare via delle sedie d’alluminio
ma probabilmente il camioncino
era pieno e non gli ci stavano». La-
vorare lì dal 1991 la famiglia Co-
lombaretti «Io gestisco la spiaggia
e mia moglie il baretto. Ho l’allar-
me per quanto riguarda tutto quel-
lo che è dentro perché già due vol-
te m’hanno sfondato il bar: una
volta 10mila euro l’altra non lo ri-
cordo. Nella spiaggia a Sud i fari
funzionano, nel lato nord gli han-
nodato colmartello.Hanno taglia-
to la rete del campo da beach ten-
nis per far prima, hanno messo il
camioncino dentro l’Hotel Inter-
nazionale perché è ancora chiu-
so». Il 17maggio scorso il bagnino
ci aveva messo un’ora per mettere
su gli ombrelloni nuovi nuovi.
«Loro eranodue, uno conuna scar-
pa da 41 e uno 38, un uomo e una
donna o un bambino. Fino alle 3
c’è la luce dell’albergo accesa per
cui avranno fatto dalle 3.30 alle
4.30nel buio più totale, indisturba-
ti. All’Hotel Prestige hanno ruba-
to 5 ombrelloni blu, che non si ca-
pisce perché, probabilmente gli
servivanoper fare un angolo diver-
so».

Tiziana Petrelli

Spiaggia ripulita: spariti tutti gli ombrelloni
Vittima il bagnino del Lido delle Palme di Ponte Sasso: «Nuovi, ancora da pagare»

«HAIUNAmoglie e dei figli.
Se vuoi che non gli succeda
nulla ritira la tua candidatura».
E’ la grave minaccia indirizzata
al sindaco uscente di Monte
Porzio Attilio Patrignani (foto),
che dopo due mandati
consecutivi da primo cittadino
figurava come aspirante
consigliere nelle fila della lista
«Il comune per tutti» guidata da
Giovanni Breccia. Una
minaccia scritta con un
pennarello nero su un foglio
formato “A4” chiuso
scrupolosamente in una busta
da lettere, che Patrignani s’è
ritrovato sabato alle 14, a poche
ore dall’election day, sul
parabrezza della sua Alfa
RomeoMito. «Un episodio

incredibile— racconta il
diretto interessato— che mi ha
lasciato esterrefatto e che ha
gettato nella preoccupazione e
nell’ansia soprattutto mia

moglie, che per altro è stata
sottoposta di recente ad un
intervento chirurgico. Per
questo mi sono subito rivolto ai

carabinieri, ai quali va il mio
grazie e il mio elogio, perché
nel giro di poco più di 24 ore
hanno scoperto il responsabile».

IN EFFETTI, gli uomini
dell’arma guidati dal
maresciallo di Monte Porzio
Lorenzo Chiapperini, sono stati
autori di un’azione “lampo” che
ha condotto ad individuare
l’autore dell’odiosa missiva già
nella giornata di domenica. Il
tutto partendo da pochissimi
elementi: in primis il foglio e la
busta utilizzati per la lettera,
risalendo al produttore e poi ai
rivenditori locali, che hanno
consentito di restringere il
campo d’azione. In
contemporanea sono stati

prelevati il Dna estratto dalla
saliva con cui sono stati chiusi i
lembi della busta e le impronte
papillari lasciate sul foglio,
immediatamente inviate al Ris
di Roma. Ristretta la rosa dei
sospettati, sono scattate le
perquisizioni volte alla ricerca
del materiale utilizzato per
scrivere il messaggio
minaccioso, che hanno
permesso di “beccare” il
responsabile: R.C., 43enne
operaio di origine meridionale
che abita da anni a
Castelvecchio. L’uomo, di
fronte alla determinazione dei
militari, ha ammesso le sue
responsabilità, raccontando,
poi, di nutrire un profondo
risentimento verso

l’amministrazione, in quanto, a
suo parere, “colpevole” di
inerzia verso alcune sue istanze.
In particolare l’uomo, deferito
in stato di libertà e messo a
disposizione della Procura,

pretendeva da tempo che un
rudere di proprietà privata in
stato di abbandono, limitrofo
alla sua abitazione, venisse
messo in sicurezza dal Comune.

Sandro Franceschetti

BORSEGGIAMENTI a
raffica sabato al mercato.
Con il servizio di vigilanza
degli agenti in borghese ri-
dotto dalle esigenze dei seg-
gi elettorali aperti.... in tan-
te concittadine tornando a
casa hanno trovato “una
brutta sorpresa” in borsa,
tra telefoni cellulari e porta-
monete mancanti. Tre don-
ne in particolare sono corse
in commissariato per de-
nunciare il furto, dato che
assieme ai soldi sono sparite
dalla borsa carte di credito e
documenti contenuti nel
portafogli. La dinamica e
quindi i consigli degli agen-
ti, sono sempre quelli: «Te-
nere chiusa la borsa e non
posizionarla dietro la schie-
na quando state a rovistare
nelle bancarelle». La borsa
non va mai lasciata aperta,
ma non basta assicurarsi
che la cerniera sia serrata o
il bottone agganciato, occor-
re posizionarla davanti a sé
e «dove possibile evitare i
banchi dove c’è tanta ressa»

FALCINETO «MIO FRATELLO BRUNO BAVOSI VA RICORDATO»

SU ORDINAZIONE
All’hotel Prestige hanno
portato via altri quattro
grandi parasole blu

DENUNCE

Tredonne
borseggiate
almercato

RANCORE
L’uomoha confessato
ai carabinieri: giunta
sorda alle sue richieste

DISPERATO Giancarlo Colombaretti

MONTE PORZIO VITTIMA IL PRIMO CITTADINO USCENTE PATRIGNANI. L’AUTORE, UN 43ENNE, RINTRACCIATO E POI DENUNCIATO

Minaccia la famiglia del sindaco per un rudere abbandonato
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Osimo

Sarà ballottaggio. Dino Latini contro Simone
Pugnaloni. Il bancario sostenuto dalla coali-
zione del centrosinistra contro l'avvocato che
con le liste civiche ha governato Osimo già per
due mandati, fino al 2009, prima della volata
all’Assemblea legislativa regionale. E prima di
rimettere piede al piano nobile del Palazzo co-
munale, con un suo ufficio e una sua targa:
consulente del sindaco Simoncini. Aveva sem-
pre vinto al primo turno. Ma nell'unico comu-
ne della provincia di Ancona dove la tornata
consentiva il ballottaggio, nessuno dei cinque
sfidanti ce la fa. Ci si ripensa l'8 giugno. A dre-
nare voti i 5 Stelle, terza forza. Parte in van-
taggio Latini: 45-30. Pugnaloni arriva in Sala
maggiore qualche minuto prima delle 20.

CamillettiA pagina 21

μLe liste civiche sfiorano il 45%, il candidato dei democrat si ferma al 29% e cerca alleanze

Latini in fuga, spareggio con Pugnaloni

Ricci si prende subito Pesaro
Fano e Urbino vanno al ballottaggio: Seri contro Omiccioli, Muci affronta Gambini

μBis di Misiti a Sirolo

Ribaltone
a Numana

CariniA pagina 25

Matteo Ricci alza il calice, commosso e felice

Pesaro

E alla fine l’algido Matteo si commuove. E’
l’ottavo sindaco della città, sfinito da una
campagna elettorale in cui non si è rispar-
miato, da un compromesso tra dovere e aspi-
razioni che solo strada facendo è diventata

autentica passione. Quel 60% di consensi
che ha ottenuto non era affatto scontato,
tanto più osservando il panorama provincia-
le dove, nonostante il successo extraordina-
rium del Pd alle Europee, non sono mancate
batoste e bocciatura.

SinibaldiA pagina 26

μContinuità a Maiolati

Filottrano svolta
con Giulioni

FrezziA pagina 22

Simone Pugnaloni sorride ma pensa già al ballottaggio

SINDACI ELETTI
E BALLOTTAGGI

μL’analisi del premier, riparte la rottamazione

“Ha vinto la speranza
sconfitta la rabbia”

ASCOLI PICENO ELETTO

GUIDO CASTELLI 58,52

PESARO ELETTO

MATTEO RICCI 60,51

RECANATI ELETTO

FRANCESCO FIORDOMO 56,60

MASSIMOADINOLFI

Grillo va avanti. Aveva det-
to che in caso di sconfitta
avrebbe lasciato e invece

va avanti. E forse non ha tutti i
torti. Il quadro che il voto di do-
menica ci restituisce non per-
mette infatti...

Continuaa pagina 53

Tra le preferenze

Più votate
Bora
e Bonafè

BuroniA pagina 4

MAURO CALISE

Quella di Renzi è una vitto-
ria doppia. Il primo suc-
cesso, extra-ordinem co-

me l'ha definito il Premier, ri-
guarda l'affermazione del Pd
nel panorama politico italiano.
Varcando la soglia impossibile
del 40%, il Pd di Renzi - come
hascritto Giancarlo...

Continuaa pagina 53

FANO

41,25 SERI - OMICCIOLI 19,06

URBINO

37,60 MUCI - GAMBINI 33,54

OSIMO

44,95 LATINI - PUGNALONI 29,37

POTENZA PICENA

46,05 ACQUAROLI - CAVALIERI 36,70

Il Pd a valanga apre nuovi interrogativi

L’effetto sulle Marche
e la crisi di un Modello

Inversione
di marcia

E Grillo
va avanti

Il premier Matteo Renzi ieri in conferenza stampa

Ancona

Le Europee hanno ulterior-
mente messo in crisi il co-
siddetto Modello Marche.
Con il flop, il secondo dopo
le Politiche dell’anno scor-
so, di Italia dei valori e Udc,
di fatto va in archivio l’espe-
rimento politico nato nel
2010 nelle Marche.

Falconi-Benedetti
Da pagina 4 a pagina 8

LE OPINIONI

Innamorati-MatteraAlle pagine 2 e3

ANSA

I risultati
Assegnazione dei 73 seggiItalia + estero, definitivi In %

Partito democratico 3140,8

M5S 1721,2

Forza Italia 1316,8

Nuovo Centro Destra 34,4

Lega Nord 56,2

L'Altra Europa - Con Tsipras 34,0

Fratelli d'Italia-An 03,7

Scelta Europea 00,7

Italia dei Valori 00,7

Green Italia-Verdi europei 00,9

Svp 10,5

Io cambio 00,2

Via Montagnola, 75 - ANCONA

Tutto per la vostra auto
dalla “A” alla “Z”
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Via Montagnola, 75 - ANCONA
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LE PREFERENZE
DEI MARCHIGIANI

Italo D’Angelo

MANUELA BORA
PD 33.785

BARBARA CACCIOLARI
FI 8.2187

NAZZARENA AGOSTINI
TSIPRAS 6.415

FABIO BOTTIGLIERI
M5S 6.305

ROBERTO MANCINI
TSIPRAS 4.427

ITALO D’ANGELO
NDC - UDC 3.643

MARINA ADELE PALLOTTO
M5S 2.336

CALUDIA DOMIZIO
NDC - UDC 1.688

OTTAVIO PAVANELLI
FDI - AN 1.586

ENZO MONACHESI
SCELTA EUROP. 791

RODOLFO PAOLINI
LEGA NORD 747

CATERINA DI BITONTO
VERDI 310

NINEL DONINI
IDV 209

MARCELLO MILANI
VERDI 168

UNEXPLOIT

Ancona

“Una forte emozione arriva-
ta al termine di una batta-
glia notevole e molto parte-
cipata”. David sassoli, ex
volto del Tg1 ha ottenuto la
rielezione al parlamento eu-
ropeo e un grande risultato
nelle Marche dove risulta il
terzo in ordine di preferen-
ze dopo Manuela Bora e la
capolista Simona Bonafè
con 19.054 voti. “E’ stata
una campagna elettorale
bella, siamo entrati in sinto-
nia con pezzi di questo col-
legio. E’ stata una campa-
gna elettorale mia, diversa
da qualle di cinque anni fa”.
Le Marche gli hanno rega-
lato grande fiducia. “Voglio
rappresentare la vostra re-
gione che racchiude in sé
tutti gli elementi del siste-
ma italiano. E io vorrei che
questi elementi siano messi
in condizione di correre.
Ora il gruppo del Pd è cre-
sciuto, è entrato a pieno ti-
tolo nel Partito socialista
europeo e ha davanti cin-
que anni molto importanti
per portare avanti battaglie
determinanti per il nostro
Paese”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’ex volto del Tg1

Sassoli
“Una forte
emozione”FEDERICABURONI

Ancona

Le Marche non eleggono un
proprio rappresentante ma è
Manuela Bora, Pd, la candidata
marchigiana più votata alle Eu-
ropee: nella regione, la giovane
commercialista di Monte San
Vito ha raccolto ben 33.785
preferenze che giungono a qua-
si 50mila nella circoscrizione
Italia centrale. Ad Ancona, Pe-
saro, Macerata e Fermo è risul-
tata in cima alla classifica: qua-
si 12mila i voti ad Ancona, 6mi-
la a Macerata, 7mila a Fermo,
8mila a Pesaro e 2mila ad Asco-
li Piceno. "Sono molto soddi-
sfatta - dichiara Bora -, ho pre-
so tante preferenze in soli 40
giorni di campagna elettorale.
Il mio predecessore, Palmiro
Ucchielli, ne aveva prese 59mi-
la ma era partito prima e non
era uno sconosciuto. E' un risul-
tato straordinario anche per-
ché rispetto a cinque anni fa,
nelle Marche ho preso i 2/3 dei
voti, il resto nel Lazio dove ho
raccolto circa 10mila preferen-
ze. Ora sono stanca ma ho il
cuore gonfio dalla gioia, ho avu-
to tanti voti dai non tesserati.
Ora tornerò al lavoro, resto a
disposizione del partito visto
che ci sono le regionali". Quan-
to al risultato del Pd nelle Mar-
che, Bora esulta. "Siamo il pri-
mo partito, onorata davvero di
averlo rappresentato". Tra i

quattordici candidati marchi-
giani in pista per la poltrona di
Bruxelles, un buon risultato è
anche quello di Barbara Caccio-
lari, l'imprenditrice di Forza
Italia che ha preso 8.218 voti
piazzandosi prima di Antonio
Tajani. "Sono contenta - dichia-
ra -, è la prima esperienza in
campo. La migliore performan-
ce è stata a Macerata con 3417
voti ma è andata bene anche ad
Ancona con 1462 voti, a Fermo
con 1366 e ad Ascoli cn 1226 vo-
ti, meno bene a Pesaro con 747
voti". Soddisfatta l'imprenditri-
ce maceratese a livello persona-
le, ma parla di "penalizzazione"
per quanto concerne il dato re-
lativo a Forza Italia che nelle
Marche ha ottenuto il 13,20%.
"Comunque, è un dato impor-
tante - commenta -, c'è stata
una divisione, poi l'aggressione
subita dal presidente Berlusco-
ni: tutto ciò ci ha penalizzato
senza contare l'effetto mediati-
vo di Renzi". In ogni caso, sotto-
linea, "avrei voluto dare di più.
Intanto, continerò a svolgere il
mio lavoro lasciando porte
aperte anche a nuove esperien-
ze politiche".

Tra i grillini, il consulente fi-
nanziario di Civitanova Mar-
che, Fabio Bottiglieri arriva a
6.305 preferenze mentre l'al-
tra candidata, Marina Adele
Pallotto ne prende 2336. Sul
fronte del centrodestra, la Le-
ga Nord ottiene un risultato più
che discreto: il coordinatore re-
gionale, Luca Rodolfo Paolini

si colloca secondo nella sua li-
sta con 747 voti dopo i 4.601 del
segretario nazionale, Matteto
Salvini. "La lista ha ottenuto
21mila voti - dichiara Paolini -
come nel 2008. Abbiamo co-
minciato a recuperare quadru-
plicando: eravamo allo 0,7%
ora siamo al 3% nella regione.
E questo pur essendoci Grillo e
un grande astensionismo. In-
somma, l'obiettivo politico era-
no le Europee, anche rispetto
alle regionali e alle future politi-
che".

Supera i 6mila voti anche il
sindaco di Appignano del Tron-
to, Nazzarena Agostini, che
correva con la lista Tsipras as-
sieme al docente universitario
Roberto Mancini che ha preso
4.427 voti. L'ex questore di Pe-
saro, Italo D'Angelo, candidato
Ncd-Udc, ha preso 3.643 voti e
si posiziona secondo dopo Car-
lo Casini: l'exploit è ad Ancona
dove raccoglie 1600 voti andan-
do bene anche a Macerata con
804. "Gli italiani vogliono poli-
tiche di rinnovamento serie
senza grandi sceneggiate - dice
-. Il voto a Renzi è contro Grillo.
La scelta di Alfano di sostenere

questo governo è giusta e sono
soddisfatto di aver contribuito
con i miei quasi 4mila elettori".
Per quanto riguarda invece il ri-
sultato di Ncd nelle Marche che
prende il 3,73%, "sinceramente
non è una sorpresa ma un otti-
mo punto di partenza per co-
struire un partito di valori". Va
oltre i 1600 voti, per l'esattezza
1688 voti, Claudia Domizio, se-
gretaria provinciale Udc: 223
voti solo ad Osimo, sua città,
1.000 voti nella provincia di
Ancona. "Già, qui ho raggiunto
il miglior risultato - riconosce -
ma c'è stato poco tempo per la-
vorare al progetto politico. Ad
Osimo sono la più votata". Per
quanto riguarda il risultato del-
la lista, Domizio fa sapere che
"siamo positivamente colpiti, ci
sono le basi per continuare il
progetto".

Tra i Verdi, la più votata nel-
le Marche è Caterina Di Biton-
to, componente dell'esecutivo
nazionale: ha preso 310 prefe-
renze mentre il presidente del
consiglio comunale di Ancona,
Marcello Milani si è fermato a
168. Il candidato marchigiano
di Fratelli D'Italia-An, l'impren-
ditore Ottavio Pavanelli si piaz-
za terzo tra i più votati nella sua
lista con 1586 voti. Per quanto
riguarda Scelta europea, Enzo
Monachesi, presidente Sib
Marche, ha ottenuto 791 voti,
Ninel Donini, candidata Idv, ha
raccolto 290 preferenze. "In
una situazione resa complicata
dall'accentuarsi dello scontro
tra le forze maggiori, l'Idv ha ot-
tenuto un risultato soddisfacen-
te - commenta Ennio Coltrina-
ri, segretario regionale -: 5578
voti sono patrimonio importa-
te da cui ripartire".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La candidata del Pd: “Sono
stanca ma con il cuore gonfio
di gioia. Sono a disposizione

anche per le Regionali”

Bora la più votata, bene anche Cacciolari
Oltre seimila preferenze per Agostini (Tsipras) e Bottiglieri (M5S). Fanalini di coda Milani (Verdi) e Donini (Idv)
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Senigallia Senigallia,colpita
dall'alluvione
del3maggioscorso,ha
affrontato il votoper le
europeeconun'affluenza
ridotta(havotato il59,24%
deglielettori,menodella
mediaregionale),macon
unaforteaperturadicredito
alPdealpremierRenzi, che
all'indomanideldisastro
avevafattounsopralluogo in
città. IlPdprende il50,48%,
mentre ilM5Ssi fermaal
23,41%. I senigalliesi
evidentementesiaspettano
cheilGovernoRenzi
mantengalapromessadi
aiutarlia ricominciare.

Un grande exploit: Pd asso pigliatutto
Quasi doppiato il M5S, il partito di Comi torna a essere primo in tutte le province. Bene FdI, flop Ncd. Record di Bonafè

LOLITAFALCONI

Ancona

Il Pd fa il pieno. Le Marche gli
assegnano il 45,45% dei con-
sensi. Più di 361 mila voti. Tanti.
Un exploit che ricalca l’anda-
mento del partito di Matteo
Renzi nell’Italia centrale dove
addirittura in Toscana supera il
56%, in Umbria il 49%, solo il
Lazio frena la locomotiva della
circoscrizione con il 39,16%. Al-
largando la prospettiva, per il
Pd le Marche sono la quarta re-
gione (l’Emilia fa infatti me-
glio), saldamente agganciata al
treno delle regioni cosiddette
rosse.

Il Pd torna insomma ad esse-
re primo partito, senza eccezio-
ne alcuna, in tutte e cinque le
province, con quasi il doppio di
voti rispetto al Movimento 5
Stelle che lascia sul terreno più
di 5 punti rispetto allo scorso
anno e si attesta al 24,51% con
194.927 voti. Ascoli e Fermo le
province più grilline. Ancona,
con il 49,08%, quella più demo-
cratico-renziana. Un plebiscito.
Sarà felice Eliana Maiolini, la
leader, oggi segretaria provin-
ciale, che per prima ha creduto
nel nuovo corso. Premiata. Al-
tra curiosità: Simona Bonafè,
capolista nella circoscrizione
centro, è la più votata d’Italia
con 288.238 voti.

Crolla Forza Italia, che con
104.654 voti si ferma al 13,2%
con una performance lievemen-
te migliore nelle tre province
del sud, Ascoli, Fermo e Mace-
rata, che tuttavia non brillano e
vanno di poco sopra al 15%. Un
crollo determinato dalle divisio-
ni nel centro destra e dalla scis-
sione operata da Alfano. Supe-
rano la soglia del 4% nelle Mar-
che sia Fratelli d'Italia-An
(32.630 voti), con il 4,1%, sia
l'Altra Europa con Tsipras, al
4,1% (32.603). Un risultato
niente affatto scontato conside-
rando che entrambe le forze po-

litiche hanno fatto una campa-
gna low profile rispetto, ad
esempio, al Ncd-Udc, che aveva
due esponenti marchigiani can-
didati, Italo D’Angelo e Claudia
Domizio, ma che si ferma co-
munque al 3,7% (29.682 voti),
la Lega Nord è al 2,7% (21.471).

Solo a Pesaro e ad Ancona

gli alfaniani riescono, seppur di
poco (600 voti in più nel pesare-
se e 250 nell’anconetano), nel
sorpasso. Mentre Fratelli d’Ita-
lia va forte a Macerata e Fermo.
Ad Ascoli, grazie ad una campa-
gna elettorale pancia a terra del
consigliere Giulio Natali, addi-
rittura quasi doppia Ncd con

6.041 voti contro 3.887 degli al-
faniani. Una soddisfazione per-
sonale per lui.

L’altra Europa per Tsipras ,
che in parte raccoglie anche il
voto dei malpancisti del Pd ren-
ziano, si ferma al 2,99% nel pe-
sarese mentre è il quarto parti-
to nell’anconetano e nell’ascola-
no. Male i Verdi Europei-Green
Italia (0,8%, 6.587 voti). Un al-
tro dato molto curioso: l'Italia
dei Valori (0,7%; 5.578 voti) su-
pera di 1.500 voti Scelta Euro-
pea (0,5%: 4.109 voti) nono-
stante la gran parte della classe
dirigente dell’Idv sia passata di
slancio con Centro democrati-
co poi confluito in Scelta Euro-
pea. David Favia, il leader regio-
nale, compreso. Tutti sonora-
mente bocciati. L’area Monti,
che aveva portato giusto l’anno
scorso Maria Paola Merloni in
Senato, è evaporata. Inconsi-
stente, ma questo era prevedibi-
le, la lista Io cambio (0,2%;
1.534). In calo l'affluenza rispet-
to alle europee del 2009: dome-
nica è andato alle urne il
65,59% degli elettori, contro il
73,84% di cinque anni fa.
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μIl parlamentare, renziano doc, esulta nel commentare i dati nella regione: siamo 5 punti sopra la media nazionale

Carrescia: “La leadership è di Ancona”

NOTIZIE
FLASH
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Ancona

“Un risultato straordinario, an-
che a livello nazionale: il 41%
era impensabile. Per Ancona,
dove c’è stata la migliore perfor-
mance nella regione, tutto que-
sto significa la riacquisizione di
una leadership già emersa nel
corso dell’ultimo congresso re-
gionale”. E' un Piergiorgio Car-
rescia, renziano doc, che esulta
nel commentare i dati del parti-
to democratico nella regione:
una percentuale al 46% e che
addirittura nel capoluogo di re-
gione tocca quota 49,8% con
Ancona città che viaggia al
49,1%. “Renzi ha interpretato
bene il comune sentire - conti-
nua il parlamentare -, la gente
crede nel Premier”.

Tornando ai dati regionali,
Carrescia sottolinea che “sia-
mo 5 punti sopra la media na-
zionale, pur venendo da un con-
gresso difficile”. Particolare en-
tusiasmo per il risultato della
provincia di Ancona che la inco-
rona “la più Democrat delle
Marche, superando perfino
una roccaforte come Pesaro: ad
Ancona infatti il Pd ha preso
116mila voti, a Pesaro 96 mila”.

Dunque, si cambia verso
davvero. “Ancona riacquisisce
il ruolo di leadership - insiste il
deputato - e la federazione di
Ancona sta diventanto un pun-
to di riferimento. Si conferma-
no così le scelte politiche fatte,
in sintonia con le esigenze degli
elettori”. Numeri che premia-
no, “a livello nazionale, garan-
tendola stabilità del Governo e,
a livello regionale, l'attuale diri-
genza che è riuscita a mobilita-
re tutto il partito. Ora dobbia-
mo lavorare ad un partito sem-
pre più coeso e mettere le basi
per trovare un candidato per le
regionali”.

Tocca il cielo con un dito,

Eliana Maiolini, segretaria pro-
vinciale Pd. “E' un ottimo risul-
tato - commenta -, si sfiora il
50%. Alle ultime politiche, il Pd
ad Ancona aveva ottenuto il
27,7% dei voti. Sono molto con-
tenta e anche emozionata: Ren-
zi ha saputo fare squadra, ha
messo in piedi un partito nuo-

vo, il Pd ha cambiato pelle”. Per
le Marche, “tutto questo signifi-
ca che siamo stati in mezzo alla
gente, abbiamo parlato e condi-
viso. Abbiamo lavorato molto,
per la campagna delle Europee
abbiamo speso quasi 10 mila eu-
ro. Ora dobbiamo continuare
su questa strada”.

Per il senatore Mario Mor-
goni “il risultato è straordina-
rio, una vera e propria investitu-
ra per Renzi e per il Pd ma è an-
che un ammonimento ad una
parte del partito: c’è stato un
congresso con delle divisioni.
Dunque, un segnale anche den-
tro il Pd: oggi c’è la possibilità di
aprire una nuova strada”.

Morgoni non ha dubbi. “Pri-
ma delle riforme, bisogna resi-
tuire dignità alla politica - di-
chiara -. Per quanto ci riguarda,
possiamo guardare con fiducia
al 2015 preoccupandoci meno
delle alleanze e più della qualità
del progetto”. L’appello del se-
natore “è di realizzare ora un la-
boratorio che guardi alla gente
e non ai rapporti tra i partiti.
Perciò oggi voglio vedere se il
consiglio regionale approverà
la legge che elimina i rimborsi
ai gruppi consiliari e i mono-
gruppi provvedendo poi ad alli-
neare le indennità dei consiglie-
ri regionali a quelle del sindaco
capolouogo di regione”.

fe.bu.
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Senigallia punta
sul governo Renzi

Senigallia “Sedavveroun
derbyc'èstatotrarabbiae
speranza,èchiarochead
averlovintoèstata la
speranzaomeglioèstata la
capacitàdellabuona
politicadi seguire lastrada
delleriforme,mettendo in
motoleenergiemiglioridi
questopaese.”.Loafferma
il sindacodiSenigalliae
presidentedell'AnciMarche
Mangialardi. “Ungoverno
cheescerafforzatosi trova
nellecondizionimiglioriper
intervenireassicurando il
sostegnoallapopolazionedi
Senigalliacolpita
dall'alluvione”.

Mangialardi sicuro:
ha vinto la speranza

Ancona Lagiunta
regionale,presiedutadal
presidenteGianMario
Spacca,hadeliberatodi
sollecitare, tramiteuna
nota indirizzataal
presidentedelConsiglio
MatteoRenzi, la
dichiarazionedellostatodi
emergenzaper idanni
dell'alluvione.Larichiesta
eragiàstataformulata
subitodopol'eccezionale
ondatadimaltempo.
L'auspicioècheilCdm
decidaabreve.Si trattadi
unpassaggio fondamentale
peravviare interventia
favoredelle famiglieedelle
imprese.

Spacca sollecita
lo stato di emergenza

LECIFRE

Maiolini: “Il Premier
ha saputo fare squadra

mettendo in piedi
un partito nuovo”

ELEZIONI EUROPEE ELEZIONI EUROPEE

COSI’ IL VOTO NELLE MARCHE COSI’ IL VOTO NELLE PROVINCE

1580 sezioni su 1580 - Votanti 837.659 (65,6%) voti % ANCONA ASCOLI MACERATA FERMO PESARO

PARTITO DEMOCRATICO 361.463 45,4 49,08 38,46 43,09 43,28 47,85

MOVIMENTO 5 STELLE 194.927 24,5 23,60 26,79 22,85 26,26 24,89

FORZA ITALIA 104.654 13,2 10,37 15,93 15,12 15,07 12,54

FRATELLI D’ITALIA 32.630 4,1 4,66 5,32 5,26 4,12 3,06

L’ALTRA ITALIA CON TSIPRAS 32.603 4,1 3,72 5,79 3,67 3,63 2,99

NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 29.682 3,7 3,61 3,42 4,76 3,08 3,36

LEGA NORD 21.471 2,7 2,50 2,37 2,96 2,49 2,97

VERDI EUROPEI - GREEN ITALIA 6.587 0,8 0,95 0,73 0,75 0,64 0,86

ITALIA DEI VALORI 5.578 0,7 0,65 0,58 0,75 0,66 0,78

SCELTA EUROPEA 4.109 0,5 0,62 0,38 0,53 0,50 0,45

IO CAMBIO-MAIE 1.534 0,2 0,18 0,16 0,21 0,21 0,19

Ancona Èmiglioredella
medianazionale,main
calodi9punti sul2009ildato
dell'affluenzaalleurneper le
elezionieuropeenelle
Marche:65,59%,contro il
73,84%dicinqueanni fa.
Laprovinciapiù fedelealle
urne, forseancheper il traino
dellecomunali, èPesaro
Urbino,con il73,13%
dell'affluenza.Poic'èAscoli,
al68,12%(anchequisi vota
per il sindaco).Anconaèal
63,89%,Macerataal61,36%.
Fanalinodicodalaprovincia
diFermo.

Affluenza in calo
Fermo il fanalino

A sinistra il premier Renzi con il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Sopra
Simona Bonafè e Comi con Bora
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Modello Marche evaporato, avanti un altro
Regionali e terzo mandato di Spacca, ora Comi ha in mano un grande patrimonio di consensi. Sarà lui a dare le carte

μGiancarli: “Siamo l’unica forza politica in grado di invertire la rotta”. Bugaro (Ncd) incassa e avverte: “L’area moderata va ripensata”

Ricci: “Ora voglio vedere chi si metterà di traverso”

LOLITAFALCONI

Ancona

Le elezioni Europee hanno ulterior-
mente messo in crisi il cosiddetto
Modello Marche. Con il flop, il secon-
do dopo le Politiche dell’anno scor-
so, di Italia dei valori e Udc, di fatto
va in archivio l’esperimento politico
nato nel 2010 nelle Marche e da qui
mai veramente decollato.

Modelloevaporato
Doveva essere un laboratorio,

con il Partito democratico perno di
un’alleanza con i partiti moderati. E’
rimasto fermo al palo. Dei protagoni-
sti che l’avevano pensato è rimasto
solo Spacca perché Ucchielli, Favia e
Pettinari (ovvero gli allora segretari
regionali di Pd, Idv e Udc) sono la fo-
tografia ingiallita di un’epoca che
non c’è più. Il modello dunque è eva-
porato. E’ rimasto un monocolore
Pd. Con la conseguenza che anche il
consiglio regionale, con tutti i suoi
cespugli e cespuglietti di destra e si-
nistra, ormai non ha più riscontro
nella società marchigiana. Chiara-
mente le Europee consegnano ora
un quadro che andrà ben analizzato
in vista delle prossime elezioni regio-
nali. Intanto mettono nelle mani di
Francesco Comi, fresco segretario
del Pd, un potere contrattuale enor-
me. Sarà lui, ad esempio, in un ipote-
tico tavolo di trattative con l’uscente
governatore Gian Mario Spacca, ad
avere oggi una forza come mai era
accaduto in passato. Visti i numeri,
sarà lui a dare le carte e decidere il
gioco e non viceversa. Riuscirà a
spendere al meglio questo patrimo-
nio in termini di consenso e fiducia
che i marchigiani hanno messo nelle
sue mani? Chiaro anche che Spacca,
che coltiva il sogno di un terzo man-
dato alla guida della Regione, dopo il
plebiscito europeo per il Pd dovrà ne-
cessariamente ricalcolare la rotta
considerando che un’eventuale can-
didatura civica con una altrettanto
eventuale lista “Marche 2020” appa-
re in salita visto lo strapotere demo-
crat in questa fase. Tradotto: senza il
Pd, nel centrosinistra, alla luce degli

straordinari risultati europei, non si
va da nessuna parte. E c’è poco da
sperare che le cose cambino da qui ai
prossimi mesi. Perché Renzi è lancia-
tissimo, determinato a portare avan-
ti, forte dell’investitura popolare avu-
ta, le riforme. Se continuerà a corre-
re, il Pd arriverà all’appuntamento
delle Regionali con lo stesso entusia-
smo di oggi. La spinta propulsiva di
Renzi difficilmente si spegnerà nei
prossimi mesi, peraltro di presiden-
za europea. Con un Pd così forte, ap-
pare difficile, quindi, nel campo del
centrosinistra, organizzare a livello
regionale un’alternativa seria. Quin-

di Spacca ha bisogno di Comi e Co-
mi, ovvero il Pd, ha in mano il mazzo
delle carte.

L’iniziativaspettaaComi
Spetta a lui l’iniziativa se non vuo-

le subirla. Ma il problema è che non
ha candidati pronti a prendere il ti-
mone regionale. La classe dirigente
del partito ha subito nell’ultimo an-
no un radicale cambiamento. Me-
glio, un elettrochoc. I capibastone
storici nelle varie province delle Mar-
che sono stati spazzati via con l’ulti-
mo bellicoso congresso. Sono oggi
fuori da tutti gli organismi dirigenti.

Pensavano di riorganizzarsi dopo le
Europee. Ma Comi è stato ancora
una volta fortunatissimo. Perché le
elezioni sono andate meglio del pre-
visto, al di sopra di ogni più rosea
aspettativa. Al punto da spuntare le
armi a coloro che, dall’interno del
partito, speravano di ribaltare il tavo-
lo. Comi resterà saldamente alla gui-
da del Pd. La sua leadership per ora
è solida. Tuttavia la minoranza inter-
na forse rilancerà con una candida-
tura di Ceriscioli alle primarie regio-
nali. Ma la parola primarie potrebbe
diventare sinonimo di nuove
conflittualità che a Comi non con-
vengono. Senza contare che Spacca,
uno dei governatori più amati d’Ita-
lia, si è riavvicinato al Pd e ha avuto
anche una plateale promozione dal
premier Renzi che di recente ha defi-
nito le Marche un modello nazionale
per la governance. Che ha dalla sua
una grande, grandissima, sintonia
personale con Comi. C’è poi il pro-
blema delle alleanze: il Pd, forte co-
m’è, potrebbe pensare anche ad una
corsa in solitaria, senza alleati. In al-
ternativa Comi guarda a sinistra, for-
te anche del dialogo coltivato dallo
zoccolo dei civatiani, molto forte in
regione. D’altronde al momento non
ci sono alternative. Visto che il cen-
tro è diventato un centrino e tutti i
partiti che occupavano quello spazio
politico sono evaporati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Speranza e responsabilità che mettono il si-
lenziatore alla paura. Il governatore è in linea
col premier nell’analisi del risultato del voto
europeo. Perché il dato stavolta mette tutti
d’accordo, dal Sud al Nord dell’Italia, passan-
do per le Marche. Eccolo Spacca ammettere
che il risultato centrato “è molto positivo”, un
risultato che “premia anche nelle Marche le
scelte di responsabilità e di stabilità”. Di più:
“È il riconoscimento di un progetto di riformi-
smo responsabile che mira a dare risposte
concrete ai cittadini in un momento straordi-
nario di difficoltà”. Il presidente piazza la ban-
diera nel mezzo di quel “grande spazio per il
cambiamento possibile” delimitato dal presi-
dente del consiglio: “È stato sconfitto il popu-
lismo demagogico - rilancia il governatore -
che fa leva solo sulla paura”. Spacca insiste:
“È un risultato di stabilità: il voto conferma la
sintonia tra la comunità regionale e il proget-
to di governo delle Marche, con un consenso
molto ampio alle forze politiche che lo sosten-
gono”. È il segno inconfondibile - conclude il
governatore - “che i cittadini si riconoscono
nella leadership riformista del presidente
Renzi, ma anche nel buon governo, come av-
viene nella nostra regione, una comunità coe-
sa e solidale, come era stato evidenziato dallo
stesso Presidente alla vigilia delle elezioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si riparte da qui. Da un voto -
quello europeo - che vale una
spinta decisa. Parola di Matteo
Ricci vicepresidente del Pd.
Chedà il ritmo e il senso a tutta
questa storia. “Ora avanti tutta
con le riforme: voglio vedere
chi avrà il coraggio di mettersi
di traverso rispetto al processo
di cambiamento che è stato av-
viato. Matteo Renzi e il Pd sono
moto più forti, non temono più
niente e nessuno”. Aggiunge
ed è già oltre: “L’Italia ha scom-
messo sul suo futuro e ha dato
un mandato enorme a Renzi e
auna nuova classe dirigente”.

Per il consigliere regionale
dei Democratici Enzo Giancar-
li “il risultato straordinario del
Pd alle Europee 2014 dimostra
che siamo l’unica forza politica
in grado di invertire la rotta e
di condurre credibilmente l’Ita-
lia fuori dalle difficoltà; con la
capacità, come è stato fatto in
questi mesi, di affrontare seria-

mente le grandi sfide con
un’Italia protagonista anche in
Europa”. Giancarli assesta il ti-
ro: “Un grande risultato il Pd lo
ottiene anche nelle Marche e
se si fosse votato in tutta la re-
gione come è stato nella pro-
vincia di Ancona, in particola-
re in città come Jesi, Chiaraval-
le, Falconara e altre, le Mar-
che, con Manuela Bora, oggi
sarebberoin Europa”.

Punta sul fattore “F” il de-
putato Democrat Emanuele
Lodolini. “F” come fiducia. “Il
Pd di Renzi - fa notare - ottiene
un risultato storico collocando-
si oltre il 40%, in provincia di
Ancona al 49%. Ha vinto la spe-
ranza, la fiducia. Siamo l’unico
Paese in cui viene premiato il
partito al governo. Qualcosa
vorrà pur dire”.

Lodolini insiste: “Siamo il
primo partito nella famiglia
dei socialisti e democratici eu-
ropei: Matteo Renzi e il Pd sal-
vano l’Europa e l’Italia dal dila-
gare dei populismi e degli sfa-
scisti. I cittadini hanno premia-
to lo sforzo riformatore di Mat-

teo Renzi volto a modernizza-
re il Paese”.

Sulla stessa lunghezza d’on-
da il consigliere regionale
Gianluca Busilacchi. Che molti-
plica l’effetto: “Il risultato stra-
ordinario ottenuto dal Pd delle
Marche indica che i marchigia-
ni hanno scelto la concretezza,

la voglia di fare e il cambiamen-
to della politica”. Va nel parti-
colare: “Ancona con la percen-
tuale più alta di tutta la regione
contribuisce con un terzo dei
voti assoluti al successo del Pd
delle Marche. Ora che il Pd
rappresenta la parte più consi-
stente nel Pse si adopererà con

tutte le sue energie per giunge-
re a un’Europa che sia più poli-
tica, coesa e sociale”.

Due twitter, tanto per riba-
dire il concetto. Si parte dalla
senatrice Pd Camilla Fabbri:
“Ha vinto la dimensione più
nobile della politica, fatta di
progetti, di lavoro, di impegno.

Ha perso l’insulto, la volgarità,
la violenza. Grazie,
#unoperunograzie #Matteo
Renzi”. Si continua col deputa-
to - sempre Pd - Alessia Mora-
ni: “Direi una bellissima serata
con un cielo senza stelle
#abbiamovintonoi”.

Non solo stellette perché il
voto a qualcuno non torna. Il
coordinatore regionale di Ncd
Giacomo Bugaro non nascon-
de le ferite. Tuttaltro: “Il risul-
tato elettorale raggiunto da
Ncd nelle Marche non ci soddi-
sfa pienamente come del resto
il dato nazionale, non solo del
nostro partito ma di tutta
l’area di moderata che, giunti
davanti a questa evidenza, va
completamente ripensata”. Bu-
garo ringrazia i cittadini che
hanno dato fiducia e fa i com-
plimenti alla capolista Beatrice
Lorenzin “per l’ importante ri-
sultato personale conseguito e
al nostro candidato marchigia-
no Italo D’Angelo, che con i vo-
ti raccolti dimostra la bontà
della sua candidatura”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governatore Gian Mario Spacca

LAREAZIONE

ILCOMMENTO

Il consiglio regionale non rispecchia più il voto del marchigiani

μSpacca analizza il risultato

“Responsabilità
altro che paura”

Ancona

“AnchenelleMarche laproposta stravincecontro laprotesta. Ildato
definitivodel45,45% èun risultatostorico chepremia lapoliticadel faree
puniscela politicadelsolocriticare”.Lo affermail segretarioregionale del
PdFrancescoComi,commentandoidati delleeuropee.“Il Pd-sottolinea -
ribalta idatidelle europee2009 (-5%suPdl)edelle politiche(-5%
suM5S)eprevale intutte leMarcheconpercentuali,quasiovunque, benaldi
sopradella medianazionale.Straordinario il risultato dellagiovane
candidatamarchigianaManuelaBoracheraccoglie, insoli40giornidi
campagnaelettorale,conmeno di10.000eurodispesaelettorale,circa
50.000preferenze.Lasuacompetenza,umanitàegenerosità -conclude
Comi-sono il simbolodelnuovoPdmarchigiano”.

Il segretario regionale del Pd entusiasta
“La proposta stravince sulla protesta”

ICOMMENTI

A sinistra le parlamentari Fabbri
e Morani. Sopra, Giacomo Bugaro
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Ancona

Europee, il Pd fa il pieno ovun-
que. O quasi. La sola eccezione,
tra i comuni più grandi, è Ascoli
Piceno: nella roccaforte del cen-
trodestra, i Democrat arrivano
solo al 35,17% mentre Forza Ita-
lia viaggia al 17,72% conquistan-
do uno tra i migliori risultati nel-
la regione. Un primato per la cit-
tà che pure s'aggiudica, assieme
ad Urbino, i primi posti della
classifica per maggiore affluen-
za al voto: la città feltresca sfon-
da il 78,64%, Ascoli tocca il
76,46%. Tra le prime posizioni è
anche il nuovo comune di Treca-
stelli, in provincia di Ancona,
con il 71,88% di affluenza, a con-
ferma che la nuova realtà è og-
getto d'interesse da parte degli
oltre 7mila abitanti: il nuovo co-
mune è stato istituito il 1˚ genna-
io del 2014 mediante la fusione
di Castel Colonna, Monterado e
Ripe. Nota dolente: Trecastelli
resterà negli annali anche per
aver registrato tra le percentuali
più consistenti di schede bian-
che, 3,54%, e nulle, 1,93%. Un
aspetto che, peraltro, condivide
con Ascoli dove le schede bian-
che sono state il 3,70%, le nulle il
2,90%. Tra le città a maggior af-
fluenza, c'è anche Osimo con
una percentuale del 69,39%.

Se ad Ascoli non conquista-
no la vetta, il segno più, i Demo-
crat, se lo aggiudicano a Jesi con
il 55,68% dei consensi, ad Urbi-
no dove volano al 53,28% e an-
che a Falconara dove, nonostan-
te un esecutivo di centrodestra,
guadagnano il 50,89%. Niente
male a Fano considerando che
la giunta Aguzzi ha governato
con discreti consensi: il partito
di Francesco Comi raggiunge il
44,78%. E mentre ad Ancona il
Pd è al 49,12%, a Senigallia si
tocca il 50,48% in barba alla ter-
ribile alluvione che per molti
aveva fatto scattare un forte sen-
timento antigiunta, guidata da
Maurizio Mangialardi. Come di-
re: avanti tutta.

Sul fronte del movimento 5
Stelle, le migliori performance
si segnalano a Sant'Elpidio a Ma-
re con il 28,87% dei voti, a Porto
Sant'Elpidio con il 28,65% dei
voti, a San Benedetto del Tronto
con il 28%, a Grottammare con

il 28,01. E ancora a Civitanova
Marche dove raggiungono il
27,47%, ad Osimo dove raccol-
gono il 26,87% dei consensi ma
anche a Fano, vera scoperta, do-
ve toccano il 25,66%, a Porto Re-
canati dove arrivano al 25,15% e
a Recanati con il 24,26%. Per il
resto, la media per il movimento

di Grillo nelle Marche oscilla tra
il 20 e il 24%. Per quanto riguar-
da Ncd, il Nuovo Centrodestra
di Alfano, per la prima volta alle
prese con una competizione
elettorale, tra i migliori risultati
si segnalano quelli di Tolentino
con il 7,22%, quelli di Macerata
dove la percentuale è del 5,75%,

a San Severino Marche è del
5,56%, mentre ad Ancona è del
4,58% e a Fabriano del 5,18%.

Per Forza Italia, tra i risultati
più deludenti ci sono quelli di
Jesi dove arriva appena
all'8,80% mentre tra i più positi-
vi quelli di Porto Sant'Elpidio do-
ve arriva al 14,07%, Sant'Elpidio
a Mare con il 13,74%, a Grottam-
mare con il 16,10%, San Benedet-
to del Tronto dove giunge a quo-
ta 15,76% ma anche Tolentino
con l'11,03% e Civitanova Mar-
che con il 13,46%.

La Lega Nord viaggia tra il 2
e il 3% nella maggior parte dei
comuni più grandi con punte di
massima a San Severino Mar-

che dove raccolgono il 3,70%, a
Trecastelli dove ottengono una
percentuale pari al 3,20% men-
tre tra i risultati più negativi so-
no quelli a Sant'Elpidio a Mare
con l'1,83%, a San Benedetto con
l'1,89%, a Fermo dove si ferma-
no al 2,27% e a Porto Sant'Elpi-
dio il 2,25%.

Per quanto riguarda l'Altra
Europa con Tsipras, tra i risulta-
ti migliori sono quelli di Ancona
con il 6%, il 5,85% di Senigallia, a
Jesi con il 5,78%, ad Ascoli Pice-
no con il 5,54%, a Falconara con
il 5,19%, a Fermo con il 5,26%,
Recanati con il 5,19%, a Macera-
ta con il 5,71%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il senatore Remigio Ceroni, co-
ordinatore di Forza Italia Mar-
che, incassa la sconfitta ma
non dimentica la riconoscen-
za. “Desidero ringraziare tutti
i candidati, i militanti e i 100
mila eroi che ci hanno votato
nella nostra regione”. Il parti-
to, ammette, “ha subito un pe-
sante arretramento tanto a li-
vello nazionale quanto locale”.
Un risultato, spiega Ceroni,
che è “la conseguenza in pri-
mo luogo della pesante aggres-
sione nei confronti del nostro
partito e del nostro leader Sil-
vio Berlusconi, privato addirit-
tura dei diritti di cittadinan-
za”.

“In secondo luogo - conti-

nua il coordinatore azzurro -
hanno pesato moltissimo le di-
visioni nel centrodestra e la
scissione operata da Alfano”.

Non è finita. Il senatore con-
tinua nella ricerca del danno:
“In terzo luogo - fa notare - la
sovraesposizione mediatica, in
barba alla par condicio, di Ren-
zi, che ha cannibalizzato lette-
ralmente Monti”. Noi - seguita
- siamo profondamente rispet-
tosi della volontà popolare e
prendiamo atto. Rimaniamo
comunque preoccupati per-

ché rispetto a ieri non cambia
la drammatica situazione del
Paese: continuano a chiudere
centinaia di aziende al giorno,
aumenta in maniera dirom-
pente la disoccupazione, mi-
gliaia di famiglie non hanno
più il minimo necessario per la
sopravvivenza. A queste pro-
blematiche ci auguriamo che
Renzi, forte anche del consen-
so ricevuto, trovi le soluzioni”.
Forza Italia - conclude Ceroni -
“insieme e a fianco del presi-
dente Berlusconi si riorganiz-
zerà per tornare a essere alter-
nativa credibile e recupererà
l’anno prossimo alle regionali
e alle politiche, che sicuramen-
te ci saranno, il consenso per-
duto in questa occasione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Risultato“positivo”perFratellid'Italia
AlleanzaNazionalechepassa,a livello
nazionale,dall'1,97al3,67%(+1,7% inun
soloanno):“Manchiamolo
sbarramentoelettoraleetre
europarlamentariperun modesto
0,33%,pocopiùdi80milavoti in tutta
Italiasupiùdiunmilione divoti
conquistati.Quasiunabeffa-commenta
ilportavocedelleMarche CarloCiccioli -.
Maèla basepercresceremoltodipiù alle
elezioniregionalidelprossimoanno.
Perquantoriguarda le Marche-
aggiunge-conquistiamoil4,10%contro
il2,15%delleprecedenti elezioni
politiche.Unabuona piattaformaper

esserepresenti inConsiglio regionale la
prossimaprimavera 2015,quando
glielettori,delusidall'impotenza diGrillo
edalle illusionidiRenzi, tornerannoa
esprimereun votopiùponderato.È
chiarocheperò-concludeCiccioli - il
centrodestracome coalizioneva
completamenterifondato
connuovi leadereunprogetto
innovativo. I vecchischemisono
perdenti”.”«Unacompetizione
elettoralecheha premiatoRenzie ilsuo
Governo.Con unariflessione:gli italiani
voglionoil rinnovamentoenonle
sceneggiateegliestremismi-è la lettura
di ItaloD’Angelo,candidato diNcd-Udc -.
Quindi,subito leriforme,eattenzionea
nonbuttareal vento lagrandesperanza
efiducianelGovernoespressedagli
italianicon ilvoto”.

Ciccioli: “Il centrodestra va completamente rifondato”

Ancona

L'affermazione del Pd alle
europee è “un successo del
Pdr, il Partito Democratico
di Renzi”, in pratica della li-
nea di “parlare a tutti gli ita-
liani, non solo agli aderenti
o simpatizzanti del Pd”, per-
seguita dal premier “fin dal-
le primarie contro Bersani”.
È il commento del presiden-
te del Consiglio regionale
delle Marche Vittoriano So-
lazzi, renziano della primis-
sima ora, sul risultato delle
europee. Un risultato “stori-
co” che ha premiato “il co-
raggio e la coerenza di Ren-
zi”. Per il presidente dell'As-
semblea legislativa marchi-
giana, ha vinto “il progetto
di cambiare l'Italia non con
il cacciavite, ma con delle ri-
forme profonde. Questo è
un Paese in affanno, serviva
una rivoluzione: è una que-
stione di stile, programma,
modalità, progetto”.

L'affermazione del Pd al-
le europee è andata oltre le
aspettative di Solazzi: “Per-
sonalmente avevo scom-
messo sul 35% di consensi,
con 7-8 punti di distacco ri-
spetto a M5S”. Se i numeri
sono una sorpresa per lui,
non lo è il successo della li-
nea seguita dall'attuale pre-
mier “fin dalle primarie del
2012 contro Bersani, quan-
do Renzi disse c'è un appa-
rato che vuole portare il par-
tito al 25%, io voglio arriva-
re al 40%, attingendo anche
all'alveo di altri partiti”.

Le stesse primarie che
suscitarono “un'ondata di
indignazione tra i renziani
per l'introduzione di sbarra-
menti e limiti di espressione
del voto ai soli iscritti”. Se-
condo Solazzi, Renzi ha di-
mostrato “coerenza” fin da
quelle primarie e il voto di
questi giorni dimostra che
“il Pdr è il partito degli italia-
ni”. Nelle Marche il Pd tor-
na ad essere con decisione il
primo partito con il 45% dei
consensi (uno dei migliori ri-
sultati in Italia) e il M5S, il
più votato alle politiche del
2013, scende al 24%.

Il presidente della Regio-
ne Gian Mario Spacca parla
di “vittoria del riformismo
responsabile”. Per Solazzi il
dato marchigiano “smenti-
sce tutte le Cassandre se-
condo le quali le responsabi-
lità del governo regionale
avrebbero tarpato il volo del
Pd. Ha vinto una linea di re-
sponsabilità e buon gover-
no”. E di nuovo la capacità
di pescare in altri bacini elet-
torali, “in tutti, compreso
quello di Grillo”. Ora - riflet-
te - bisogna andare avanti,
“non deludere le aspettative
della gente. Bisogna avere il
coraggio di riformare il Pae-
se. Questo è un voto che
chiama tutte le classi diri-
genti alla responsabilità del-
le scelte, senza usare il bilan-
cino”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl senatore e coordinatore Marche di Fi ringrazia candidati, militanti e “i 100 mila eroi che ci hanno votato”

Ceroni avvisa: “Ci rivediamo alle Regionali”

Remigio Ceroni con Barbara Cacciolari

A sinistra
il sindaco di
Ascoli Piceno
riconfermato
Guido
Castelli. Sopra il
neo sindaco di
Porto Recanati
Sabrina Montali

Forza Italia crolla in tutti i Comuni
Ad Ascoli viaggia al 17,72%. Le città più grilline sono Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio nel Fermano

μIl presidente

Solazzi
“Successo
del partito
di Renzi”

“Hanno pesato moltissimo
le divisioni nel

centrodestra e la scissione
operata da Alfano”
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Ancona

La carica dei 171 sindaci marchi-
giani non fa il percorso netto:
dalle urne escono due commis-
sariamenti e quattro ballottag-
gi. Vittoria al primo turno a Pe-
saro per il vicepresidente nazio-
nale del Pd, Matteo Ricci; per il
sindaco uscente di Ascoli, Gui-
do Castelli (Fi); e per il renziano
doc Francesco Fiordomo a Re-
canati. Quel che resta vale un ri-
corso in appello: gli altri Comu-
ni in corsa, che viaggiano sugli
oltre 15 mila abitanti, sono co-
stretti infatti a un nuovo passag-
gio elettorale. La chiamata sarà

per domenica 8 giugno, sempre
dalle 7 alle 23. Così resta in pi-
sta Urbino, dove lo spareggio
sarà tra Maria Clara Muci e
Maurizio Gambini. A Fano sfi-
da tra Massimo Seri e Hadar
Omiccioli; a Osimo se la vedran-
no l’ex sindaco Dino Latini con
Simone Pugnaloni; a Potenza
Picena si replica con la batta-
glia tra il consigliere regionale
Francesco Acquaroli e Fausto
Cavalieri.
A somme tirate, l’unico Comu-
ne a 5 Stelle si accende nel Pesa-
rese: a Montelabbate con Cin-
zia Ferri. Perché si cambia, ma
senza esagerare. Lo dimostra
lo spoglio, filato via liscio ma
non troppo dalle 14 in poi: le
donne non sfondano il muro
del consenso e il terzo mandato
non piace all’elettore. Sempre
poche loro, le prime cittadine;
sempre meno le poltrone ricon-
fermate. Ma il principio del
“meglio volti nuovi” non vale
per tutti. La negazione sul cam-
po arriva sulla vittoria di Fran-
co Capponi e su quella di Palmi-
ro Ucchielli. Il primo, da ex con-
sigliere regionale di lungo cor-
so - partito in azzurro Forza Ita-
lia e arrivato a destinazione con
Scelta civica - conquista il muni-

cipio di Treia. Il secondo, appe-
na lasciata la poltrona da segre-
tario regionale del Pd è già sul
punto di accomodarsi su quella
- nuova di zecca - da sindaco di
Vallefoglia, la seconda unione
comunaledelle Marche.
Tempo. E c’è chi lo brucia. Ad

Acquacanina il nuovo sindaco è
Giancarlo Ricottini che con il
61,53% delle preferenze batte
Angelo Ferri: è il primo eletto
di questa tornata di Ammini-
strative. Sempre dal Macerate-
se, il secondo eletto: è Mauro
Falcucci di Castelsantangelo

sul Nera che da unico candida-
to qual è supera il quorum e via.
Resta, invece, al palo, e senza
primo cittadino, Monterubbia-
no. Nel piccolo Comune del Fer-
mano l’unica candidata, Meri
Marziali, non raggiunge il limi-
te stabilito per legge, si ferma al
34,43%, apre il varco al com-
missariamento e incassa un al-
tro record negativo: quello di
mettere insieme il maggior nu-
mero di elettori che diserta le
urne. Dettaglio non trascurabi-
le: la una lista “Cambiamento e
Dignità per Monterubbiano”,
che appoggiava la candidata
Maria Teresa Mircoli, era stata
rispedita al mittente per irrego-
larità nella presentazione delle
firme.

Su. Nel borsino dei seggi più
gettonati finisce ancora il Fer-
mano: siamo a Smerillo che con
i votanti svetta all’87,42%.

Altro giro, altro escluso. Tut-
to da rifare a Sant’Angelo in Va-
do, dove le elezioni non sono va-
lide perché non viene raggiun-
to il quorum. La cronaca di una
sconfitta annunciata: i cittadini
non avevano accettato l’esclu-
sione (per vizi formali) della li-
sta “Progetto Comune” col can-
didato Massimo Guerra che

aveva invitato i suoi sostenitori
a votare scheda bianca per an-
nullare le elezioni. I numeri in-
chiodano il risultato. Le 1.245
schede restituite in bianco,
sommate a 58 nulle, sono la
maggioranza assoluta. La lista
“Coltiviamo il Futuro” di San-
t’Angelo in Vado, con candida-
to sindaco Giannalberto Luzi,
presidente dimissionario di
Coldiretti Marche, ottiene
1.269 voti: non abbastanza per
sfondare la barriera del secon-
do quorum, quello delle prefe-
renze alla lista. Morale: si va al
commissariamento, almeno fi-
no alla prossima tornata eletto-
rale utile. Primavera 2015.

Gli immancabili inciampi,
come i ritardi nello scrutinio
dei voti ad Ascoli: i dati comin-
ciano ad affluire all’ufficio elet-
torale solo nel tardo pomerig-
gio. L’accusa: sarebbe la scarsa
esperienza di diversi presidenti
di seggio a creare intoppi, in
particolare nell’interpretazio-
ne del voto disgiunto. Le inevi-
tabili polemiche: in un seggio di
Candia, durante lo spoglio, è
stata trovata una scheda con 5
euro e un biglietto. Tagliente:
“Politicirubatevi pure questi”.
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In quattro Comuni serve il ballottaggio
A Pesaro, Recanati e Ascoli vittoria netta di Ricci, Fiordomo e Castelli. Sindaco grillino a Montelabbate

PROVINCIA DI ANCONA

Agugliano Thomas Braconi

Arcevia Andrea Bomprezzi

Barbara Raniero Serrani

Belvedere Ostrense Riccardo Piccioni

Camerata Picena Paolo Tittarelli

Castelbellino Andrea Cesaroni

Castelleone di Suasa Carlo Manfredi

Castelplanio Barbara Romualdi

Cerreto d’Esi Livia Ciappelloni Mulattieri

Filottrano Lauretta Giulioni

Genga Giuseppe Medardoni

Maiolati Spontini Umberto Domizioli

Mergo Antonio Cola

Monsano Roberto Campelli

Monte Roberto Gabriele Giampaoletti

Monte San Vito Sabrina Sartini

Montecarotto Mirco Brega

Montemarciano Liana Serrani

Numana Gianluigi Tombolini

Offagna Stefano Gatto

OSIMO Latini - Pugnaloni

Ostra Andrea Storoni

Poggio San Marcello Tiziano Consoli

Polverigi Daniele Carnevali

San Marcello Pietro Rotoloni

San Paolo di Jesi Sandro Barcaglioni

Sassoferrato Ugo Pesciarelli

Serra de’ Conti Arduino Tassi

Serra San Quirico Tommaso Borri

Sirolo Moreno Misiti

Staffolo Patrizia Rosini

Trecastelli Faustino Conigli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO Guido Castelli

Carassai Vincenzo Polini

Castel di Lama Francesco Ruggieri

Castignano Fabio Polini

Castorano Daniel Claudio Ficcadenti

Colli del Tronto Andrea Cardilli

Comunanza Alvaro Cesaroni

Cossignano Roberto De Angelis

Cupra Marittima Domenico D’Annibali

Folignano Angelo Flaiani

Maltignano Armando Falcioni

Massignano Massimo Romani

Monsampolo del T. Pierluigi Caioni

Montalto Marche Raffaele Tassotti

Montedinove Antonio Del Duca

Montefiore dell’Aso Lucio Porrà

Montemonaco Onorato Corbelli

Monteprandone Stefano Stracci

Offida Valerio Lucciarini
De Vincenzi

Palmiano Giuseppe Amici

Roccafluvione Francesco Leoni

Rotella Giovanni Borraccini

Spinetoli Alessandro Luciani

Venarotta Fabio Salvi

PROVINCIA DI FERMO

Amandola Adolfo Marinangeli

Belmonte Piceno Ivano Bascioni

Campofilone Ercole D’Ercoli

Falerone Armando Altini

Francavilla Nicolino Carolini

Grottazzolina Remola Farina

Lapedona Giuseppe Taffetani

Magliano di Tenna Maria Federica Paoloni in
Luciani

Massa Fermana Gilberto Caraceni

Monsampietro Morico Romina Gualtieri

Montappone Mauro Ferranti

Monte Giberto Giovanni Palmucci

Monte Rinaldo Gianmario Borroni

Monte Urano Moira Canigola

Monte V. Combatte Luciano Evandri

Monte V. Corrado Giuseppe Forti

Montefalcone App. Adamo Rossi

Montegranaro Ediana Mancini

Monterubbiano commissariato

Moresco Massimiliano Splendiani

Ponzano di Fermo Fabio Strovegli

S.Vittoria in Matenano Fabiola Di Flavio

Servigliano Marco Rotoni

Smerillo Antonio Vallesi

Torre S. Patrizio Giuseppe Barbabella

PROVINCIA DI MACERATA

Acquacanina Giancarlo Ricottini

Apiro Ubaldo Scuppa

Appignano Osvaldo Messi

Belforte del Chienti Roberto Paoloni

Caldarola Luca Maria Giuseppetti

Camerino Gianluca Pasqui

Camporotondo di F. Emanuele Tondi

C. S. Angelo sul Nera Mauro Falcucci

Cessapalombo Giammario Ottavi

Cingoli Filippo Saltamartini

Colmurano Ornella Formica

Fiastra Claudio Castelletti

Fiordimonte Massimo Citracca

Fiuminata Ulisse Costantini

Gualdo Giovanni Zavaglini

Loro Piceno Ilenia Catalini

Matelica Alessandro Delpriori

Mogliano Flavio Zura

Monte Cavallo Pietro Cecoli

Monte San Giusto Andrea Gentili

Monte San Martino Valeriano Ghezzi

Montecassiano Leonardo Catena

Montecosaro Reano Malaisi

Montefano Carlo Carnevali

Montelupone Rolando Pecora

Pieve Torina Alessandro Gentilucci

Pievebovigliana Sandro Luciani

Pioraco Luisella Tamagnini

Poggio San Vicino Sara Simoncini

Pollenza Luigi Monti

Porto Recanati Sabrina Montali

POTENZA PICENA Acquaroli - Cavalieri

RECANATI Francesco Fiordomo

Ripe San Ginesio Paolo Teodori

S. Angelo in Pontano Agostino Cavasassi

Sarnano Franco Ceregioli

Sefro Giancarlo Temperilli

Serrapetrona Silvia Pinzi

Serravalle di Chienti Gabriele Santamarianova

Treia Franco Capponi

Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo

Ussita Marco Rinaldi

Visso Giuliano Pazzaglini

PROVINCIA DI PESARO

PESARO Matteo Ricci

FANO Seri- Omiccioli

URBINO Muci - Gambini

Acqualagna Andrea Pierotti

Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci

Belforte all’Isauro Pier Paolo Pagliardini

Borgo Pace Romina Pierantoni

Cagli Alberto Alessandri

Cantiano Alessandro Piccini

Carpegna Angelo Francioni

Cartoceto Enrico Rossi

Fratte Rosa Alessandro Avaltroni

Frontone Francesco Passetti

Gabicce Mare Domenico Pascuzzi

Lunano Mauro Dini

Macerata Feltria Luciano Arcangeli

Mercatello sul M. Fernanda Sacchi

Mombaroccio Angelo Vichi

Monte Cerignone Carlo Chiarabini

Monte Grimano T. Luca Gorgolini

Monte Porzio Giovanni Breccia

Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli

Monteciccardo Elvino Del Bene

Montecopiolo Alfonso Lattanzi

Montefelcino Ferdinando Amadio
Marchetti

Montelabbate Cinzia Ferri

Montemaggiore al M. Alberto Alesi

Peglio Daniele Tagliolini

Pergola Francesco Baldelli

Petriano Davide Fabbrizioli

Piagge Maurizio Cionna

Piandimeleto Stefano Benedetti

Pietrarubbia Maria Assunta Paolini

Piobbico Giorgio Mochi

Saltara Claudio Uguccioni

San Costanzo Margherita Pedinelli

S. Giorgio di Pesaro Antonio Sebastianelli

S. Lorenzo in Campo Davide Dellonti

S. Angelo in Vado commissariato

Sant’ Ippolito Stefano Tomasetti

Sassocorvaro Daniele Grossi

Serra S. Abbondio Ludovico Caverni

Serrungarina Marta Falcioni

Tavoleto Nello Gresta

Tavullia Francesca Paolucci

Urbania Marco Ciccolini

Vallefoglia Palmiro Ucchielli

Sindaci eletti al primo turno

Il neo sindaco di Pesaro Matteo Ricci che s’impone al primo turno

Sindaci al ballottaggio

Commissariati i municipi
di Monterubbiano

nel Fermano e Sant’Angelo
in Vado nel Pesarese

TUTTI I SINDACI ELETTI NELLE MARCHE
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16,43%

FABRIZIO PAZZAGLIA

0,73%

2,47%

1,36

60,51%

0,59%

GIAMMARCO ROMAGNA

ALBINO CALCINARI

LUCAACACIA SCARPETTI

IGOR JASON FRADELLONI

ROBERTA CRESCENTINI

17,87%

MATTEO RICCI

Movimento
5 stelle

Italia
dei Valori

Centrosinistra

Centrodestra

Partito Comunista
dei Lavoratori

La Rosa di Pesaro

Seggi 103 su 103 PRIMO TURNO

Cittadini
Pesaro

PESARO
Candidato a sindaco

COMUNE DI PESARO
Voti di listaELEZIONI

2014

SILVIASINIBALDI

Pesaro

E alla fine l’algido Matteo si
commuove. E’ l’ottavo sindaco
della città, sfinito da una campa-
gna elettorale in cui non si è ri-
sparmiato, da un compromesso
tra dovere e aspirazioni che solo
strada facendo è diventata au-
tentica passione. Quel 60% di
consensi che ha ottenuto non
era affatto scontato, tanto più
osservando il panorama provin-
ciale dove, nonostante il succes-
so extraordinarium del Pd alle
Europee, non sono mancate ba-
toste e bocciatura. Un elettora-
to, quello pesarese, che non ha
avuto paura di sostenere il Parti-
to democratico e cassare i nomi
dei rappresentanti non graditi.
Certo Matteo Ricci, vicepresi-
dente del Pd, uno tra gli espo-
nenti renziani di maggiore spic-
co nelle Marche, ha probabil-
mente cavalcato l'onda del suc-
cesso del premier, ma i numeri
inconfutabili dicono che è pia-
ciuto anche il suo progetto di fa-
re di Pesaro una città di respiro
nazionale. Basti pensare a Patri-
zio Catena di Cagli, a Dimitri
Tinti di Sant’Ippolito, ma anche
al caso di Tavullia, dove ha vinto
un’outsider, Francesca Paoluc-
ci, la candidata Pd sostenuta dal
centrodestra.
Ma il successo di Ricci non era
scontato nemmeno nei numeri,
visto quel 32% da cui partiva il
Pd nella nostra provincia, visto il
centrodestra unito sotto un’uni-
co candidato e la marcia trionfa-
le su cui viaggiava il M5S. L’ipo-
tesi che questo insieme di forze
lo costringesse al ballottaggio
non era certo farlocca. Da Ales-
sandro Bettini, coordinatore di
Forza Italia, alla stessa candida-
ta sindaco Roberta Crescentini,
il ballottaggio era dato come ine-
vitabile, matematica certezza.

Ma così non è stato. Accanto a
Matteo Ricci i professionisti del-
le preferenze a cominciare da
mister 900 voti, ovvero Andrea
Biancani che, esattamente co-
me nel 2009, replica la posizio-
ne di re delle preferenze. Lo se-
gue a ruota Stefano Falcioni, lo
sherpa delle primarie di Ricci e
Cristina Amadori. Antonello
Delle Noci, che prima nella lista
civica, oggi nel Pd, sorpassa
sempre le 600 preferenze. En-
trano in consiglio comunale an-
che Milena Signorotti, Marco
Perugini, Andrea Nobili, Sara
Mengucci ed Enzo Belloni, Fran-
cesca Fraternali. Delle liste che
hanno sostenuto Matteo Ricci,
oltre a Matteosindaco trovano
rappresentanza istituzionale Im-
pegno Comune di Rito Briglia, Il
Faro, Una Città In Comune di
Enzo Belloni e La Sinistra. Nes-
sun eletto per i LiberixPesaro e
per Io Centro, i due fanalini di
coda della coalizione, mentre
Solo Pesaro di Alessandro Fiu-
mani e La Sinistra, mancano
l’elezione per poco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Il centrodestra mostra la corda con quel 17%
al di sotto di ogni più funerea previsione esat-
tamente come il Movimento 5 Stelle che non
oltrepassa il 16%, nettamente al di sotto del
pur perdente dato nazionale. Staccati gli altri
candidati solitari, con Albino Calcinari che
conquista 1.264 preferenze, Luca Acacia
Scarpetti, 720, Giammarco Romagna 382 e
Jason Igor Fradelloni 315.
Quanto alla formazione del consiglio comu-
nale sarà necessario attendere almeno la
giornata di oggi. Il calcolo non è semplice tan-
to che sarà affidato a una commissione eletto-
rale di garanzia che si riunirà questa mattina
nella sede della polizia municipale. Un magi-
strato e sei presidenti di seggio che dovranno
prima, selezionare i voti contestati e decidere
se in alcune schede la volontà di voto è chiara
al di là degli errori di compilazione, riattribui-
re a chi ne ha diritto i voti non conteggiati e
poi, con l’oramai famoso metodo dont, calco-
lare la distribuzione dei seggi. Il complicato
meccanismo dei resti potrebbe garantire alla
maggioranza un elemento in più rispetto alle
previsione di 19 consiglieri contro i 13 di mag-
gioranza. Si potrebbe anche arrivare a 20
consiglieri di maggioranza. Quanto ai mister
preferenze, se Biancani è il vessillo del cen-
trodestra tocca a Dario Andreolli la casacca
del consigliere di centrodestra più votato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Voti 725

Voti 315

Lista Voti %

MATTEO RICCI SINDACO 3.158 6.10

PD 21.359 41,25

SOLO PESARO 660 1,27

IL FARO 1.296 2,50

UNA CITTA’ IN COMUNE 1.588 3,06

SOLIDARIETA’ LIBERI X PS 426 0,82

LA SINISTRA 1.160 2,24

IMPEGNO COMUNE 1.596 3,08

IO CENTRO 601 1,16

MOVIMENTO 5 STELLE 8.367 16,16

PARTITO COMUNISTA L. 342 0,66

LA ROSA DI PESARO 1.276 2,46

ITALIA DEI VALORI 633 1,22

CITTADINI PESARO 299 0,57

FUTURA PESARO 690 1,33

NDC - UDC 1.296 2,50

LEGA NORD 493 0,95

FRATELLI D’ITALIA 1.050 2,02

PESARO IN MOVIMENTO 279 0,53

FORZA ITALIA 3.835 7,40

FARE PER FERMARE DEC. 169 0,32

SIAMO PESARO 1.196 2,31

Filotto di Matteo, è lui l’ottavo sindaco
Supera il 60% dei consensi e non c’è storia per nessuno. Crescentini e Pazzaglia peggio del previsto

Ricci detta l’agenda. Giochi chiusi in tutta la provincia ma non a S. Angelo in Vado dove il voto è annullato

“Giunta in 7 giorni, poi consiglio comunale sulla sanità”

Stefano Falcioni e Andrea Biancani, i mister preferenze
Voti 9472

Voti 315

Voti 8706

Voti 32068

Sezioni 100 su 100

Voti 1310

Delle 9 liste a suo sostegno 7
eleggono consiglieri. Escono
di scena Giannotti, Eusebi
e Giuseppina Catalano

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Un plebiscito per Matteo Ricci
eletto nuovo sindaco di Pesaro al
primo turno. Pesaro riparte ripo-
nendo ancora la sua fiducia nel
Pd e nel centrosinistra ma cam-
bia verso sotto il segno di Ricci.
"È una vittoria storica per la città
- esordisce Matteo commentan-
do a caldo l'esito del voto - mai é
successo che un sindaco ottenes-
se oltre il 60 per cento. È quel ri-
sultato che serve per fare di Pe-
saro una città nazionale". Arriva
in piazza del Popolo a piedi, con
lui gli amici e collaboratori piú
stretti. Sotto i portici del palazzo
comunale sono applausi, abbrac-
ci e strette di mano. Ha gli occhi
lucidi il neo sindaco, probabil-
mente non si aspettava un suc-
cesso simile ed una vittoria an-
che ha spazzato via le insidie di
M5S e la coalizione di centrode-

stra. Matteo come Renzi, in gra-
do di catalizzare sulla sua perso-
na una città intera. "Esaltante -
rilancia - così definirei il risulta-
to. La città ha compreso la forza
del progetto che ho proposto.
Cosa farò domani? Dopo i brindi-
si ci mettiamo a lavorare insie-
me per il bene di Pesaro e dei pe-
saresi. Entro fine settimana no-
minerò la giunta e come ho pro-
messo il primo consiglio comu-
nale sarà dedicato alla sanità. È
su questo tema che dobbiamo
far cambiare verso alla Regione.
Con me ha vinto la squadra e i
tanti volontari. La campagna
elettorale è stata un modo di
amare una città bellissima che
ora può fare uno scatto in avanti.
In questi mesi abbiamo girato
ogni angolo della città e non ab-
biamo sbagliato proprio nulla. Il
risultato di Pesaro a queste am-
ministrative e alle europee per il
Pd, è stato fra i migliori d'Italia.
Ora da Pesaro si può parlare dav-
vero di nuovo modello Marche

con un Pd in grado di rinnovare
e innovare e con una coalizione
civica protagonista". Chi non ha
festeggiato è il centrodestra di
Alleanza per il Cambiamento.
"L'esito del 17 per cento - com-
menta Roberta Crescentini, can-
didato sindaco - non è certo un ri-

sultato soddisfacente. Credevo
nel ballottaggio ma Pesaro ha
fatto la sua scelta e ha deciso di
riconfermare l'amministrazione
di centrosinistra. Paghiamo an-
che il risultato deludente che il
centrodestra ha ottenuto alle Eu-
ropee". Crescentini, seconda for-
za in consiglio comunale, dovrá
governare fianco a fianco a M5S.
"L'obiettivo è lavorare insieme
per un'opposizione forte - chiu-
de Crescentini". Deluso Fabrizio
Pazzaglia candidato grillino. "Ci
si aspettava un risultato diverso
ben oltre il 17 per cento. Onore al
vincitore che dimostra anche co-
me l'apparato Pd é stato istruito
e compatto nel voto. All'opposi-
zione intendiamo impegnarci
per le cose concrete e vigilare
sull'amministrazione".
Giochi chiusi per tutti ma non
per Sant’Angelo in Vado. Più
schede nulle e bianche che voti
al candidato. Ora arriva il com-
missario.
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I PIU’VOTATI

Matteo Ricci, con la moglie Eleonora e i figli Camilla e Giovanni
Sotto gli sconfitti Roberta Crescentini e Fabrizio Pazzaglia

L’incontro in
piazza tra il
sindaco uscente
Luca Ceriscioli
e il nuovo primo
cittadino
Matteo Ricci
Sguardo d’intesa

Andreolli mister centrodestra

Andrea Biancani
è il re preferenza

ALLAVORO
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DAVIDE DELVECCHIO

1,95%

16,82%

19,06%

8,78%

0,91%

11,22%

HADAR OMICCIOLI

GIANCARLO D’ANNA

LUCARODOLFO PAOLINI

DANIELE SANCHIONI

MASSIMO SERI

41,25%

MIRCO CARLONI

Fratelli d’Italia,
Forza Italia, Udc,
La Tua Fano,
Pensionati

Lega Nord

Fano 5 Stelle

D’Anna
Sindaco

FANO
Candidato a sindaco
Seggi 69 su 69 PRIMO TURNO

La Scelta Giusta,
Ncd, Fano in
Testa, Rinascita
di Fano, Fano
Popolare

PD, Sinistra Unita,
PS, Noi Città, Fano
dei Quartieri, Noi
Giovani per Seri

Prima Fano

Fano

Era un po' il pronostico della vigilia che con
Massimo Seri se la sarebbero giocata Hadar
Omiccioli e Davide Delvecchio e così è stato.
Ma per Omiccioli il risultato non era scontato.
"Ci siamo buttati - ha detto - a capofitto in un la-
voro meticoloso. Avevamo ed abbiamo la per-
cezione di operare in un ambiente favorevole,
ma finché non giungeremo al risultato finale,
non ci arrendiamo"
Cinque anni fa era stato Bene Comune a traina-
re Fano 5 stelle portandolo in Consiglio Comu-
nale, ora le parti si sono invertite, ma la collabo-
razione continua, dato che le due forze politi-
che appaiono unite dalla stessa sensibilità. Ma
Omiccioli è soddisfatto anche per il risultato ot-
tenuto rispetto alle Europee, in quanto per la
prima volta il movimento locale ha dimostrato
di essere all'altezza dei risultati ottenuti a livel-
lo nazionale. E ora? Nonostante che il distacco
con Seri sia grande e che si continui a rifiutare
ogni apparentamento, Omiccioli è convinto
che i cittadini sapranno scegliere con la loro te-
sta senza sottostare a ordini di partito. Davide
Delvecchio, pur deluso dal mancato successo,
vede nel "vento" che ha soffiato a favore del Pd,
la causa della sua sconfitta. "Mentre i risultatidi
D'Anna e Carloni erano prevedibili, così come
si sono determinati, quelli del Pd erano sottosti-
mati. Se avessimo avuto i voti di Sanchioni, for-
se saremmo andati noi al ballottaggio".
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COMUNE DI FANO
Voti di lista

L’AMAREZZA

Voti 709

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Uno spoglio lentissimo ha carat-
terizzato le elezioni amministra-
tive nel Comune di Fano; la lun-
ga attesa non ha annoiato gli
elettori perché se, anche fin dal-
la prima sezione scrutinata (la
44 situata nella scuola materna
di Sant'Orso), è apparso chiaro
che Massimo Seri, candidato sin-
daco della coalizione di centro si-
nistra "Fare Città", pur non vin-
cendo al primo spoglio delle
schede, sarebbe andato al ballot-
taggio con un grande vantaggio
rispetto al suo avversario, il ruo-
lo di quest'ultimo, se la sono gio-
cati sul filo di lana Hadar Omic-
cioli, candidato di Fano 5 stelle e
Davide Delvecchio, della coali-
zione di centro destra "Insieme
per Fano.

Alla fine è stato Omiccioli ad
andare in fuga senza più essere
ripreso. Per la coalizione che ha
guidato per dieci anni il Comu-
ne di Fano è dunque finita un'
epoca. Per il sindaco Aguzzi, che
l'atmosfera fosse cambiata lo si
avvertiva da alcuni giorni; il fat-
to che Aguzzi stesso non si fosse
più candidato ha giocato un ruo-
lo determinante; è mancato in
parole povere quell'effetto trai-
no che il fondatore della lista ci-
vica La Tua Fano ha esercitato
per due tornate amministrative
a livello personale. "Al di là di
questo effetto psicologico - ha
detto Aguzzi - hanno esercitato
un ruolo fortemente negativo le
divisioni che hanno minato la co-
alizione. Una coalizione che è
stata fortemente litigiosa che ha
provocato defezioni importanti,
fino alla necessità di cambiare il
candidato sindaco in corsa, il
che non ha certo giovato per ac-
quistare la fiducia dell'elettora-
to".

L'indice accusatorio è punta-

to su Carloni che, scompaginan-
do l'unità del centrodestra si sa-
rebbe dato la zappa sui piedi.
"Non capisco ancora perché l'ab-
bia fatto - continua Aguzzi - o è
stata una sua sottovalutazione,
incredibile conoscendo il sogget-
to, o dietro c'è qualcos'altro che
rispondeva ad altri fini". Il gran-
de distacco lasciato tra sé e
Omiccioli che il prossimo 8 giu-
gno lo affronterà al ballottaggio,
fa ritenere pressoché chiusa la
partita a Massimo Seri, il vincito-
re di questa prima fase delle ele-
zioni comunali. "Non nascondo
che nutriamo ottimismo. Devo
questa vittoria alla coalizione
che si è impegnata mantenendo
una unità che è stata la sua for-
za, ma anche ai miei giovani che
non hanno cessato un istante di
infondere entusiasmo. Sono sta-
ti 40 giorni di grande lavoro, ma
anche di soddisfazioni grazie al
contatto con la gente". Preferiva
come avversario Delvecchio? "A
questo punto uno vale l'altro,
noi dobbiamo contare sulle no-
stre capacità".
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ELEZIONI
2014 Lista Voti %

LA SCELTA GIUSTA 1.305 3,81

NCD 1.240 3,62

FANO IN TESTA 568 1,66

RINASCITA DI FANO 788 2,30

FANO POPOLARE 223 0,65

FRATELLI D’ITALIA 704 2,06

FORZA ITALIA 2.272 6,64

UDC 1.020 2,98

LA TUA FANO 2.020 5,90

PENSIONATI 133 0,39

FANO 5 STELLE 6.030 17,61

D’ANNA 2.836 8,28

LEGA NORD 308 0,90

PRIMA FANO 665 1,94

PD 8.241 24,07

SINISTRA UNITA 1.398 4,08

PS 608 1,78

NOI CITTA’ 2.679 7,82

FANO DEI QUARTIERI 235 0,69

NOI GIOVANI PER SERI 969 2,83

Davide Delvecchio, un’espressione che dice tutt
Voti 14.987

Voti 332

Seri al ballottaggio, ma con Omiccioli
A Fano debacle del centrodestra, battuto anche dai grillini. Aguzzi spiega: “Troppi litigi nella coalizione”

Voti 3.189

Voti 6.923

Voti 6.112

Voti 4.076

Fano

La frammentazione non ha aiu-
tato il centrodestra che lascia la
guida della città. La principale
caduta investe Mirco Carloni,
candidato per la coalizione La
scelta giusta, che ottiene un ri-
sultato assolutamente deluden-
te per il leader e anche per tutta
la coalizione. Ieri nella sede di
viaRoma si respirava un'aria di
grande delusione, che serpeg-
giava tra gli esponenti delle va-
rie liste diventando sempre più
nera man mano che i seggi
scrutinati crescevano. "Rispet-
to la volontà dei cittadini - ha
detto Carloni al suo arrivo in
piazza intorno alle 19.30 - quel-
lo che hanno scelto è un risulta-
to democratico. Non mi aspet-
tavo questi numeri, ma crede-
vo che il messaggio positivo lan-
ciato avesse avuto più forza.
Nonostante i numeri vivo un

momento di sincera serenità".
Il candidato inoltre ha riba-

dito la correttezza della sua
scelta di uscire dalla coalizione
che sosteneva Sanchioni: "Una
decisione maturata sulla base
delle idee e non di un interesse
personale, se avessimo avuto
più tempo il risultato sarebbe
stato migliore. Ora la coalizio-
ne continuerà il progetto e non
lo abbandonerà".

I primi ad esultare di fronte
al modesto consenso ottenuto
da Carloni sono i grillini: "I fa-
nesi hanno capito, basta con
questo tipo di politica - ha detto
Omiccioli - quella di Carloni è
stata una campagna elettorale
troppo invasiva e completa-
mente fuori luogo, tanto che
noi abbiamo dimostrato che
con soli 5000 euro abbiamo ot-
tenuto molto di più". In linea
anche il commento di Carlo De
Marchi di Bene Comune: "E'
stato il grande flop di queste
elezioni. La cosa stupisce ma di-

mostra che non è la macchina
comunale che garantisce suc-
cessi, ma è la capacità di ascol-
tare la gente".

Altro risultato al di sotto del-
le aspettative quello ottenuto
da Davide Delvecchio che alla
vigilia del voto si aspettava di

arrivare al ballottaggio, forte
anche di numerosi esponenti
politici al governo della città
per 10 anni. "Ci avevo sperato
molto ma il Pd ha portato via
tanti voti - ha commentato Del-
vecchio - ce la siamo giocata
per una manciata di preferen-
ze. Questa però è la dimostra-
zione che la non unione non
porta a nulla".

Il riferimento è alla scelta di
Carloni di sganciarsi dalla coali-
zione, commento che viene rin-
carato da Maria Antonia Cu-
cuzza: "Il tradimento non porta
bene". Nemmeno la lista civica
La Tua Fano si è dimostrata es-
sere ancora quella forza trai-
nante che ha avuto nelle due
tornate elettorali precedenti.
Soddisfatto nel suo piccolo Lu-
ca Rodolfo Paolini, che ha co-
munque parlato di crescita
molto forte del suo partito otte-
nuta soprattutto alle europee.

s.f.
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Il fair play di Mirco Carloni. Omiccioli: “Abbiamo fatto vedere cosa si fa con cinquemila euro”

Il grande sconfitto: “Nonostante i numeri sono sereno”

Delvecchio, riflessioni e rimpianti

“C’era un Pd
imbattibile”

Sezioni 100 su 100

Netto il vantaggio
del candidato Pd, che
supera il 41% e lascia

molto indietro tutti i rivali

I COMMENTI

Massimo Seri sorride perchè intravede la vittoria dell’8 giugno. Più serio Hadar
Omiccioli, il suo competitor al ballottaggio. Sereno l’outsider Giancarlo D’Anna

Mirco Carloni
conversa con
l’avversario
Massimo Seri
Alle sue spalle
il compagno di
sconfitta Alberto
Santorelli
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42,33%

MARCO CICCOLINI

34,05%

LEONARDO TALOZZI

23,61%

PASQUALE TORCOLACCI

Viviamo Urbania

37,60%

33,54%

GUALTIERO DE SANTI

EMILIA FORTI

M. FRANCESCA CRESPINI

MARICLAMUCI

Idee per Urbania

3,34%

2,92%

MAURIZIO GAMBINI

8,42%

14,18%

PASQUALE P. DEMITRI

Per Urbania
insieme

Sinistra
per Urbino
Agorà

Seggi 6 su 6 PRIMO TURNO

Con Demitri
per Urbino

Movimento
5 Stelle

Cut Liberi tutti

ALTRI COMUNI
Gli eletti

Seggi 20 su 20 PRIMO TURNO

Verdi Art. 9 Sgarbi,
LiberiXCambiare,
Ndc-Udc per Urbino,
Forza Urbino

URBANIA
Candidato a sindaco

PD Maricla Muci
Sindaco,Primavera
Democratica, L'altra
Urbino Sinistra in
Comune, Scelta Civica

Urbino a sorpresa, gran batosta per il Pd
Muci e Gambini al ballottaggio con uno scarto minimo per la grande favorita. Tra due settimane sarà battaglia

Voti 3481

ACQUALAGNA %
ANDREA PIEROTTI
Lista Civica per Acqualagna 100

APECCHIO %
GIACOMO ROSSI
Partecipa con Giacomo Rossi 34,71

VITTORIO A. NICOLUCCI
C’è futuro insieme 65,28

BELFORTE ALL’ISAURO %
PIERPAOLO PAGLIARDINI
Gruppo permanente Belforte 59,61

SAURO BRISIGOTTI
Lista civica per Belforte 40,31

BORGO PACE %
ROMINA PIERANTONI
Progetto Borgo Pace 100

CAGLI %
PATRIZIO CATENA
CIttà aperta 45,21

ALBERTO ALESSANDRI
Insieme per cambiare 54,78

CANTIANO %
NELLO CIUFOLI
Nuovo progetto per Cantiano 49,26

ALESSANDRO PICCINI
Democratici per Cantiano 50,73

CARPEGNA %
PAOLO MURATORI
Un futuro per Carpegna 45,10

ANGELO FRANCIONI
Obiettivo Carpegna 54,89

CARTOCETO %
MASSIMO SCARPETTI
Massimo Scarpetti sindaco 34,06

MASSIMO ANDREONI
Valle del Metauro 7,31

ENRICO ROSSI
Facciamo futuro 38,89

IVALDO VERDINI
Uniti per rinascere 19,72

FRATTE ROSA %
ALESSANDRO AVALTRONI
La Fratte Rosa che vorreie per Comunanza 100

FRONTONE %
FRANCESCO PASSETTI
Nuovamente insieme per Frontone 59,94

GIORGIO GIULIACCI
Per Frontone uniti 40,05

GABICCEMARE %
SABRINA PAOLA BANZATO
Movimento 5 Stelle 31,91

DOMENICO PASCUZZI
Insieme per cambiare 43,65

GIUSEPPPE CUCCHIARINI
La Sinistra 11,45

DARA CASTEGNARO
Lista Civica per Gabicce 12,97

LUNANO %
ROBERTO MAURI
Cambiare si può 27,79

MAURO DINI
Alleanza cittadina per Lunano 72,20

MACERATA FELTRIA %
LUCIANO ARCANGELI
Uniti per Macerata Feltria 53,86

LORIS BERZIGOTTI
Obiettivo Macerata Feltria 46,13

MERCATELLO SULMETAUR %
ALFIERO MARCHETTI
Lista civica per Mercatello 29,82

TOMMASO GENTILI
Mercatello insieme 28,57

FERNANDA SACCHI
Continuare a rinnovarsi 41,60

ELEZIONI
2014

EUGENIOGULINI

Urbino

Dalla gioia alla delusione. Nel gi-
ro di poche ore. Dal 53% del Pd
urbinate nelle europee al 32%
delle amministrative. Un crollo
ininterrotto se si parte dal 2009
quando la protesta contro il cen-
trosinistra relegò, dopo consen-
si bulgari, l'ex sindaco Corbucci
al 52%. Un segnale che la ragna-
tela cominciava ad incrinarsi.
Ad un certo punto della tornata
elettorale si profilava persino
un sorpasso da parte di Gambi-
ni alla rivale. Invece, come nelle
primarie PD, la frazione di Ga-
dana, dove Maricla Muci è resi-
dente, ha determinato uno scat-
to di reni della candidata PD che
ha, in due seggi, ripreso 200 vo-
ti a Gambini. L'imprenditore,
ex PD, è andato a festeggiare an-
zitempo con i suoi per il primo
storico ko inferto alla roccaforte
PD che comincia a traballare.
"L'ho detto ieri e lo ripeto - sot-
tolinea Lucia Ciampi spalla di
Gambini - il PD si prenda un an-
no sabbatico e vada all'opposi-
zione. Noi siamo felici di questo
risultato e siamo aperti a tutti.
Con la Crespini alleata eravamo
già in Comune? Non sono per i
se. Continuiamo a combattere".
Sulla stessa falsariga Maricla
Muci: "Non ci lasciamo intimidi-
re dal risultato. Siamo pronti a
ripartire e vincerò. D'altronde
con la frammentazione delle li-
ste era certo il ballottaggio. Io
sono carica. Non temo nulla".

Alle 17 solo due sezioni era-
no state scrutinate. Molta len-
tezza perché durante lo spoglio
le contestazioni sul voto disgiun-
to, non si contavano. Nelle pri-

me 8 sezioni ben 70 i voti non
validi e 36 le schede bianche.
Con l'arrivo dei risultati di 11 dei
20 seggi si è cominciato a veder-
ci più chiaro. Sondaggi che por-
tavano la lista di centrosinistra
"Maricla Muci sindaco" su una
forbice tra il 36% - 39%, Mauri-
zio Gambini tra il 32% e il 35%
nel giro di 4 sezioni rosicchiava
con grandi falcate il 5% alla Mu-
ci per poi riperderlo. Alla fine
saranno 4 i punti di distacco.
Splendidi i risultati di "Cut liberi

tutti" che si garantiva un posto
al sole tra il 14% e il 17%. Davve-
ro inattesi i voti raccolti da Emi-
lia Forti del M5S (7% - 10%). Per
il pubblico davanti al maxischer-
mo nella sala Raffaello emozio-
ni e qualche svarione. Nelle foto
dei candidati, Gambini veniva
scambiato con Domenico Cam-
pogiani, mentre Demitri con Al-
fredo Bonelli. Un lapsus fatto
notare ai tecnici ed immediata-
mente risolto. Non sia mai.
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ROBERTOGIUNGI

Urbania

Marco Ciccolini è il nuovo sinda-
co di Urbania. Ha ottenuto 1.662
voti (42,33%). Ha 42 anni, sposa-
to, due figli e un passato da capo-
scout. Si occupa di risorse uma-
ne all'Asur. E' già stato assesso-
re ai servizi sociali dal 1995 al
2004 quando aveva 23 anni ed
era ancora studente universita-
rio. Dal 1999 al 2004 ha anche
ricoperto la carica di vicesinda-
co. "Questa vittoria mi dà una
grande soddisfazione. Guardia-
mo al futuro di Urbania con tan-
ta voglia di fare anche se sappia-
mo che le situazione per quanto
riguarda i Comuni è difficile.
Eredito una bella realtà. Il no-
stro è un centro di riferimento
per tutto il comprensorio. Obiet-
tivo immediato il passaggio del-
la Comunità Montana all'Unio-
ne dei Comuni. Non si tratta di
una semplice formula, ma di un
progetto operativo che consoli-
di i servizi associati intercomu-
nali che operano da tempo". La
festa è cominciata poco dopo led

17 quando all'ufficio elettorale
sono arrivati i dati definitivi del-
le sezioni n. 4 e 5. Bel risultato
per Leonardo Talozzi (1.337 voti
pari al 34,05 %). un trascorso
politico, il suo, di tutto rispetto
che la gente non ha dimenticato.
Il terzo candidato Pasquale Tor-
colacci ha ottenuto 927 voti pari
al 23,61%. Il nuovo consiglio co-
munale risulta composto dal sin-
daco Ciccolini e da 8 rappresen-
tanti della sua lista: Alice Lom-

bardelli, Luca Bellocci, France-
sco Leoni, Annalisa Tannino,
Christophe Briaud Frederic, Ire-
ne Ciaffoncini e Isabella Zucchi.
La seconda: Leonardo Talozzi e
Davide Giacomini. La terza: Pa-
squale Torcolacci ed Elisabetta
Paoloni. Soddisfatto il sindaco
storico uscente Giuseppe Lucca-
rini: "Tutto come avevo previ-
sto, anche per Talozzi". La sod-
disfazione è generale.
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URBINO
Candidato a sindaco

“Grande gioia, adesso subito al lavoro”. Ottimo risultato anche per Talozzi: ecco il nuovo consiglio comunale

A Urbania vince la continuità, Ciccolini nuovo sindaco

Voti 309

Voti 1313

Voti 779

Voti 270

Voti 3105

Voti 1.662

Voti 927

Voti 1.337

Il partito di maggioranza
ha perso oltre 20 punti
percentuali rispetto
alle elezioni europee

In alto Maricla Muci, candidata del Pd, che
probabilmente non ha raccolto i voti che avrebbe
sperato, qui a fianco il suo avversario Maurizio Gambini

Mirco Ciccolini festeggia la vittoria con i suoi sostenitori

ILVERDETTO
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ALBERTO ALESSANDRI

54,78%42,53%

GRAZIANO ILARI

45,21%57,46%

PATRIZIO CATENAFRANCESCO BALDELLI

Insieme
per cambiare

Pergola
Unita

Città
aperta

Pergola
nel cuore

CAGLI

Seggi 12 su 12 PRIMO TURNO

PERGOLA
Candidato a sindaco
Seggi 12 su 12 PRIMO TURNO

ALTRI COMUNI
Gli eletti

Voti 1.738

Voti 3.348

Cagli

Alle 17 l’ufficialità: Alberto Alessandri è il nuovo
sindaco di Cagli. Una vittoria netta, con uno
scarto di 437 voti su Patrizio Catena, decretato
da un voto numericamente importante. A Cagli
infatti si è recato alle urne il 67,67%.
Cagli per le comunali va in contro tendenza ri-
spetto al voto europeo. Se l’elettorato ha infatto
scelto Matteo Renzi, a livello locale ha bocciato
il Pd rappresentato dal sindaco uscente Catena.
La compagine di Alessandri è una lista civica
difficilmente collocabile a destra o a sinistra ma
senza dubbio con una forte componente grilli-
na. Insieme per Cambiare fa il pieno dei voti nei
seggi del centro storico e ottiene buoni risultati
anche nelle frazioni. “I cittadini di Cagli - ha det-
to Alberto Alessandri - mi hanno voluto premia-
re nella speranza di interrompere il lungo decli-
no che la città ha subito in questi ultimi 20 anni
governati ininterrottamente dal centrosinistra.
Un centrosinistra che negli ultimi anni aveva vi-
sto sempre le stesse persone nella stanza dei
bottoni e il rinnovamento che aveva fatto il sin-
daco uscente Catena, con candidati tutti nuovi,
non ha convinto i cittadini che chiedevano un
cambiamento radicale”.
Patrizio Catena non si nasconde dietro un dito e
ammette: “E’ un risultato chiaro, per noi una
sconfitta pesante, un risultato che, tra l’altro, si
discosta dal voto europeo. A caldo è difficile in-
dividuare i motivi della nostra sconfitta, anche
se credo abbia pesato molto il dibattito sulla sa-
nità e sulle incertezze relative all’ospedale che,
il mio avversario, ha potuto ampiamente sfrut-
tare in campagna elettorale. Nei prossimi giorni
comunqueanalizzaremo nel dettaglio le ragioni
di questo risultato insoddisfacente”.
Il prossimo consiglio comunale di Cagli sarà for-
mato da otto rappresentanti della lista di Ales-
sandri e da quattro della lista Città aperta.

l.s.

ELEZIONI
2014

MARCOSPADOLA

Pergola

Francesco Baldelli ha stravin-
to. Si è riconfermato sindaco
della città dei Bronzi dorati
sfiorando il 60%. La lista Per-
gola nel Cuore, guidata dal pri-
mo cittadino uscente, ha con-
quistato il 57.46%, 2.348 voti,
Pergola Unita, che candidava
sindaco Graziano Ilari, si è fer-
mata al 42.53% (1.738 voti).
Baldelli è al settimo cielo.
"Hanno vinto cinque anni di
fatti, ha vinto la dedizione e
l'amore per la nostra città. So-
no state sconfitte polemiche,
odio e divisioni. E' davvero una
enorme soddisfazione. Ringra-
zio di cuore tutti i pergolesi,
dai cittadini delle frazioni che
hanno dimostrato tutto il loro
affetto e la loro amicizia per la
nostra squadra, a quelli dei va-
ri quartieri. Abbiamo ottenuto
ancora maggiore consenso ri-
spetto alle passate amministra-

tive, segno inequivocabile che
i cittadini hanno apprezzato il
lavoro svolto".
Idee chiare per i prossimi cin-
que anni di governo. "La fidu-
cia sarà ripagata con altri cin-
que anni di fatti. Continuerò
ad essere il Francesco di sem-
pre, senza fare mai distinzioni
tra chi mi ha votato e chi no. Il
nostro unico obiettivo è prose-
guire nel lavoro iniziato nei

primi cinque anni, con passio-
ne ed impegno, per ottenere in
tutti i settori ancora grandi ri-
sultati. Ci rimetteremo subito
al lavoro per portare a termine
progetti ambiziosi, per svilup-
pare e far crescere la nostra
stupenda città. Il modello Per-
gola - prosegue il sindaco - sta
contagiando anche i centri vici-
ni, basti pensare al successo di
Davide Dellonti nela vicina

San Lorenzo in Campo". Bal-
delli ha una dedica particolare
per questo successo. "Il mio
pensiero va a due carissimi
amici con i quali cinque anni fa
ho iniziato questa avventura,
Giuliano Bucarelli e Marzio
Donnini che sono scomparsi.
A loro dedico questa splendida
vittoria, così come a tutti i per-
golesi".
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Baldelli vola e Pergola gli concede il bis
“Ancora più voti rispetto alle precedenti amministrative, ha vinto la politica del fare e l’amore per questo paese”

MOMBAROCCIO %
ANGELO VICHI
Salviamo Mombaroccio 34,24

MARCO MASETTI
Un comune da condividere 32,87

MASSIMO MURATORI
Per un comune amico 32,87

MONTECALVO IN FOGLIA %
ALEX PRETELLI
Centrodestra Montecalvo 16,27

DONATELLA PAGANELLI
Impegno comune 83,72

MONTE CERIGNONE %
CARLO CHIARABINI
Insieme per Monte Cerignone 54,37

ALESSANDRO BALCHESINI
Lista civica per il domani 16,41

ADRIANA ROSSI IN ASPREA
Rinnovamento Mons Cerignonis 29,21

MONTECICCARDO %
ELVINO DEL BENE
Liberi e Uniti 40,16

ELISA GIANGOLINI
Lista civica per Monteciccardo 33,81

SIMONE GUERRA
Torre 26,01

MONTECOPIOLO %
ALFONSO LATTANZI
Lista civica per Montecopiolo 52,11

AMOS ACQUAVIVA
Rinnovamento e partecipazione 47,88

MONTEFELCINO %
MASSIMO MARINI
Montefelcino da vivere 36,71

FERDINANDO MARCHETTI
Insieme per Montefelcino 63,28

MONTE GRIMANO TERME %
LUCA GORGOLINI
Una nuova stagione per M. Grimano Terme 100

MONTELABBATE %
FABRIZIA TAGLIABRACCI
Democratici per Montelabbate 49,59

CINZIA FERRI
Movimento 5 Stelleenza 50,40

MONTEMAGGIORE ALM. %
LUCA FABIANI
Obiettivo comune 20,73

FILIPPO RUGGERI
Progetto insieme 34,64

CRISTIAN BELLUCCI
Montemaggiore partecipa 9,08

ALBERTO ALESI
Solidarietà partecipazione trasparenza 35,53

MONTE PORZIO %
GIOVANNI BRECCIA
Il comune per tutti 52,55

GIULIANO CARBONI
Unione bene comune 47,44

PEGLIO %
DANIELE TAGLIOLINI
Laboratorio di comunità 100

PERGOLA %
FRANCESCO BALDELLI
Pergola nel cuore 57,46

GRAZIANO ILARI
Pergola unita 42,53

PETRIANO %
DAVIDE FABBRIZIOLI
Obiettivo cittadino 52,16

MARCO ROSSI
Petriano bene comune 47,83

PIAGGE %
DAVIDE BARATTINI
Insieme per il futuro 44,46

MAURIZIO CIONNA
Insieme per crescere 55,53

PIANDIMELETO %
ELISABETTA FABBRETTI
Più avanti per Piandimeleto 37,05

STEFANO BENEDETTI
Impegno e responsabilità 62,94

PIETRARUBBIA %
MARIA ASSUNTA PAOLINI
Il bene in comune 100

PIOBBICO %
MARA SMACCHIA
Vivere Piobbico 37,59

GIORGIO MOCHI
Crescere 62,40

SALTARA %
CLAUDIO UGUCCIONI
Scelgo la fiducia 64,24

MAURIZIO RONDINA
Costruire insieme 7,39

ANDREA CAPPELLINI
Il comune siamo tutti noi 15.35

ROCCOMATTEO MATURO
Movimento 5 Stelle 13,00

SAN COSTANZO %
MARGHERITA PEDINELLI
Uniti per San Costanzo 62,56

MICHELE STEFANELLI
La tua voce per cambiare 25,32

GIANLUCA GABANINI
Movimento 5 Stelle 12,11

S. GIORGIO DI PESARO %
ANTONIO SEBASTIANELLI
Torre 100

SAN LORENZO IN CAMPO %
VALERIA BARTOCCI
Progetto comune 48,09

DAVIDE DELLONTI
Rinascita laurentina 51.90

SANT’ANGELO IN VADO %
VOTO INVALIDATO -
SANT’ IPPOLITO %
DIMITRI TINTI
Democrazia e solidarietà 41,35

STEFANO TOMASETTI
Insieme per cambiare 58,64

SASSOCORVARO %
DANIELE GROSSI
Scegli la tartaruga 54,28

ROBERTO MARTELLI
Impegno comune 45,71

SERRA S. ABBONDIO %
LUDOVICO CAVERNI
Uniti per Serra 49,09

ENRICO CIARUFFOLI
Insieme per cambiare 39,11

PAOLO VECCHIONE
Azione civica 11,78

SERRUNGARINA %
DOMENICO PIETRELLI
Costruire insieme 27,56

MARA FALCIONI
Insieme per Serrungarina 72,43

TAVOLETO %
NELLO GRESTA
Insieme per Tavoleto 47,29

LUIGI BELLETTINI
Uniti per Tavoleto 38,91

ENZO GIULIANI
Tavoleto propone 13,78

TAVULLIA %
GIANCARLO BORRA
Presente futuro 17,35

FRANCESCA PAOLUCCI
Francesca Sindaco 33,48

ROBERTA DI STEFANI
Roberta Di Stefani sindaco 20,88

FABIO BANINI
Movimento 5 Stelle 28,27

URBANIA %
PASQUALE TORCOLACCI
Per Urbania insieme 23,61

MARCO CICCOLINI
Viviamo Urbania 42,33

LEONARDO TALOZZI
Idee per Urbania 34,05

VALLEFOGLIA %
ANDREA DIONIGI
Lista Civica Andrea Dionigi 28,91

PALMIRO UCCHIELLI
Democratici per Vallefoglia 40,71

LUCA LUCARINI
Insieme per Vallefoglia 10,66

CRISTIAN ZAFFINI
Movimento 5 Stelle 19,70

Voti 2.300

ILRIBALTONE

Voti 2.787

Capovolto il voto delle Europee

Cagli cambia
Alessandri vince

Francesco
Baldelli
conquista il
secondo
mandato alla
guida di
Pergola
Eccolo mentre
festeggia
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La Confartigianato chiede maggiore vigilanza

Fano

Il furtosubitodal titolaredei
BagniLidoDellePalmedi
PonteSassohamobilitato la
Confartigianato,
l'associazionedicategoriache
traisuoiassociatielencaun
altonumerodiconcessionari
dispiaggia."Purtroppo-ha
dichiaratoAndreaGiuliani -
nonè laprimavoltachesiamo
costrettiasottolineare
l'esigenzaditutelare
maggiormentegliarenili,dove
sitrovano costose
attrezzaturedaspiaggia,
impiantisportivi,piscine,
gazebichehannorichiesto
investimentidicentinaiadi

migliaiadieuro. Purtroppo
questibeni,chefannola
qualitàdellenostrespiagge, di
nottesonoindifesi.Pochisono
ibagnichedispongonodiun
sistemadivideosorveglianza
tramitetelecamereepochi
sonoquelli chevengono
tutelatidalle guardie
notturne.Occorre dunqueche
anchele forzedell'ordine
attivinounservizio notturno
chevigili sulle concessioni,sia
per impedireattidi
vandalismo,dapartedi
giovanisenzaremore gesti
chetroppospessosisono
verificatispecienegliultimi
tempi ,siapersalvaguardare
leattrezzaturedai
malintenzionatiche
intendanoappropriarsene.

Soliti ignoti in spiaggia, razzia di ombrelloni
Furto su commissione al Lido delle Palme di Ponte Sasso. Il danno ammonta a 18.000 euro

IL RAID
NOTTURNO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' appena iniziata la stagione
turistica che riprendono i furti
sulle spiagge. Nella notte tra
domenica e lunedì, ignoti han-
no rubato 150 ombrelloni, nuo-
vi di zecca, alla concessione Ba-
gni Lido delle Palme di Ponte
Sasso, gestita da Giancarlo Co-
lombaretti. Il danno ammonta
acirca 18.000 euro.
E' stato un furto perfettamente
organizzato, al quale hanno
preso parte almeno due indivi-
dui che hanno agito secondo
un piano precedentemente stu-
diato e con tutti i mezzi neces-
sari per portare via l'ingente
carico, dato che l'impresa ha ri-
chiesto un lavoro fisico non in-
differente. Gli ombrelloni, in-
fatti, sono stati sfilati uno ad
uno dai paletti di sostegno, am-
mucchiati vicino ad un camion
e caricati. Nessuno purtroppo
ha visto niente e i ladri hanno
potuto agire con tutta tranquil-
lità. Per agire hanno aspettato
che la notte si inoltrasse. All'
inizio hanno rotto due fari che
illuminavano tutta la conces-
sione, in modo da poter usufru-

ire del buio più complice, dato
che anche il cielo era coperto.
Sono penetrati nella spiaggia
tagliando la rete di un impian-
to da beach volley, quindi han-
no agito sugli ombrelloni, me-
todicamente contandoli fino a
150, segno che si trattava di un
furto preordinato commissio-

nato da un preciso mandante.
Colombaretti è disperato, men-
tre racconta ciò che gli è capita-
to, la sua voce si rompe spesso
dall'emozione. Di questi tempi
neanche i bagnini navigano
nell'oro e un danno di 18.000
euro, che tra l'altro il bagnino
doveva ancora pagare, si riper-
cuote sensibilmente sulla ge-
stione di tutta l'azienda. Si trat-
ta di attrezzatura da spiaggia
che aveva appena finito di
montare in previsione del pe-
nultimo weekend di maggio,
quando le previsioni del tempo

erano buone e quindi si atten-
deva molta gente in spiaggia.
Purtroppo quella nuovissima
distesa di ombrelloni verdi è
durata solo due giorni, perché
ieri mattina era già sparita.
Con gli inquirenti, ai quale è
stata presentata subito una cir-
costanziata denuncia Colom-
baretti ha ripercorso non appe-
na scoperto il furto tutte le
tracce dei ladri, individuando,
insieme alla pattuglia dei cara-
binieri che ha effettuato il so-
pralluogo, anche la misura dei
piedi dalle impronte lasciate

sulla sabbia: uno più lungo,
(numero di scarpe 41) apparte-
nente certamente a un uomo
adulto, e uno più corto (nume-
ro di scarpe 38), il che lascia
supporre che l'aiutante fosse
un ragazzo o addirittura una
donna.

Purtroppo la concessione
non è dotata di telecamere
quindi sarà molto difficile risa-
lire alla identità dei due e anco-
ra più difficile recuperare la re-
furtiva che sarà reimpiegata in
una spiaggia molto lontana da
Fano, probabilmente anche di

un Paese straniero. Ripercor-
rendo le tracce si è appurato
che i ladri hanno parcheggiato
il camion nei pressi dell'Hotel
Internazionale e tagliando la
rete del campo fa beach volley
sono entrati nella concessione.
Non contenti di aver depreda-
to gli ombrelloni, i due ladri si
sono appropriati anche di due
tavolini dal bar, ma non hanno
potuto caricare le sedie che
avevano regolarmente ammuc-
chiato, perché evidentemente
il camion era stracarico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Venerdì potrebbe chiudere
la sede di Fano. Produzione

trasferita a Viterbo
Sindacati in fermento

Fano

Inizia una settimana di passione
per i dipendenti della ditta King
di Bellocchi che secondo quanto
sospettano i sindacati, venerdì
potrebbe chiudere la sede di Fa-
no e trasferire la produzione a
Viterbo, portando con sé solo al-
cune delle maestranze in organi-
co e lasciando senza lavoro le al-

tre. Secondo quanto dichiarato
dalla Cisl di Fano, unitamente al-
la Fim Cisl, questo avverrebbe
non senza aver esercitato "gravi
pressioni sui lavoratori", nel sen-
so che chi non procura troppe
noie e "fa il bravo", potrebbe se-
guire la ditta e continuare a lavo-
rare seppure fuori regione; chi
invece si azzarda a protestare o
pianta grane, sarà costretto ad
ricercarsi un'altra occupazione,
e questo in un momento di crisi

come quello incombente, non è
per niente facile. Ecco perché i
40 dipendenti sono in trepida at-
tesa delle decisioni della proprie-
tà. A suonare l'allarme è il segre-
tario della Fim Cisl Mauro Ma-
sci che, insieme al segretario del-
la Fiom Cgil Cinzia Massetti, già
il 6 maggio aveva inviato una se-
gnalazione al direttore generale
dell'Ufficio del Lavoro di Pesa-
ro. Con tale missiva, i due sinda-
calisti, vista l'importanza della

materia trattata e la preoccupa-
zione per la sorte delle famiglie
interessate che attingono le loro
risorse dal processo produttivo
dell'azienda che lavora l'acciaio
inox per le imbarcazioni, hanno
richiesto una visita ispettiva. La
King Srl proviene da un affitto
d'azienda dell'ex Art Inox, con
assunzione diretta di tutti i di-
pendenti con trasferimento di
ramo d'azienda. "Attualmente -
dichiara Masci - dalla verifica ef-

fettuate alla Camera di commer-
cio risulta nominato un nuovo
amministratore delegato e
l'azienda con operazioni di pas-
saggi tra aziende e la creazione
di queste aziende sono servite

ad avviso dei sindacalisti per
operazioni fiscali non del tutto
chiare. In questo momento di
crisi riteniamo non eludible veri-
ficare la regolarità delle imprese
al fine di evitare sleale concor-
renza e per il rispetto delle nor-
me e delle leggi". Si lamentano
anche ritardi sul pagamento de-
gli stipendi e parzialità tra chi ha
ricevuto qualcosa in busta paga
e chi non ha ricevuto niente.
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I due ladri hanno agito con
calma nella notte, usando
un camion per il trasporto
del voluminoso bottino

Fano

Il buon bere, i prodotti locali,
le tradizioni del territorio e la
riscoperta della terra: sono
questi gli ingredienti del suc-
cesso di "Cantine Aperte", la
manifestazione promossa dal
Movimento turismo del vino
che anche in questa ventidue-
sima edizione ha fatto regi-
strare ancora una volta centi-
naia di presenze. E conferma-
to che l'enologia è uno dei set-
tori turistici capaci di garanti-
re maggiori presenze e fattu-
rati. Nel fanese e nella Valle
del Metauro lo sviluppo di
aziende agricole, per lo più a
conduzione familiare, ha tro-
vato terreno molto fertile, sia
per quanto riguarda la quan-
tità delle produzioni, ma an-
che la qualità, perché sono
tanti i vini che possono fre-
giarsi del marchio Doc e Igp.

Ad avere aderito alla mani-
festazione quest'anno sono
state le cantine Morelli in via-
le Romagna a Fano, Ferriera
a Santa Maria dell'Arzilla,
Guerrieri a Piagge, Mariotti a
Montemaggiore al Metauro,
Bruscia a San Costanzo, Fio-

rini a Barchi e Terracruda a
Fratterosa. In ognuna di esse
immancabili sono state le de-
gustazioni di vini, dai bianchi
ai rossi, per passare a più ori-
ginali rosè e spumanti, ac-
compagnate da assaggi dei
prodotti realizzati in azienda,

come formaggi, pasta, olio,
salumi. Ed i visitatori non si
sono fatti attendere, incorag-
giati da giornate di sole che
hanno permesso di godere a
pieno delle campagne e dell'
aria che si respira.

Ma "Cantine Aperte" è sta-
ta anche l'occasione per illu-
strare ai visitatori i processi
di lavorazione dell'uva e di
trasformazione in vino, mo-
strando macchinari e luoghi
adibiti alla produzione. Un
dato rappresentativo: l'azien-
da Fiorini, con i suoi sessanta
ettari di vigneto, produce cir-
ca seimila quintali d'uva l'an-
no pari a cinquemila ettolitri
di vino; il 90% della produzio-
ne diventa Bianchello del Me-
tauro.

Non sono mancate inoltre
iniziative di svago e di intrat-
tenimento, come concerti,
mostre fotografiche, esposi-
zioni di attrezzi agricoli d'epo-
ca, rilassanti passeggiate a ca-
vallo, mostra di uccelli rapa-
ci, proiezioni cinematografi-
che e sfilate di moda che han-
no catturato l’attenzione la
curiosità di tutti i partecipan-
ti.
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Una settimana di passione per i lavoratori della King

Furti nelle strutture balneari
già all’inizio della stagione
scatta l’allarme tra gli operatori
Nella foto sopra Andrea Giuliani
chiede maggiore vigilanza

μNel comprensorio fanese le aziende hanno accolto centinaia di visitatori

Il grande successo di Cantine Aperte
è un ulteriore impulso al turismo

Successo per la ventiduesima edizione di Cantine Aperte

Fano

"Dalla città... la fuga": è que-
sto il titolo della mostra foto-
grafica di Luciana Zanetti che
si accinge ad inaugurare gio-
vedì alle 18.30 nello spazio
espositivo di San Michele in
via Arco d'Augusto a Fano.
L'esposizione, ad ingresso
gratuito, è un insieme di ope-
re dell'artista che intende ri-
flettere su una possibile fuga
della città e quindi più in gene-
rale sul senso e sul concetto di
libertà.
Zanetti racconta la storia di
segni luminosi che corrono
via per essere liberi, per non
sentirsi ingabbiati, inchiodati,
trattenuti da qualche cosa o
da qualcuno. Un tratto vivace,
che riflette l'assoluta ricerca
di libertà dell'autrice, per cui
alcuni critici parlano anche di
opere d'arte autobiografiche.
"La creazione e la fantasia so-

no figlie della libertà interio-
re", spiega Zanetti che nel de-
scrivere la sua raccolta pren-
de in prestito le parole di Paul
Klee: "l'arte degna di questo
nome non rende il visibile, ma
dissuggella gli occhi sull'invisi-
bile", cioè "l'arte non rende il
visibile, essa rivela". "Ciò che
colpisce nei nuovi lavori di Lu-
ciana Zanetti è il nomadismo
dello sguardo - afferma il criti-
co Giancarlo Bassotti- Uno
sguardo errante alla ricerca
di qualcosa, ancora indefini-
to. Di un ignoto affascinante
che, all'improvviso, si appale-
sa come realtà indipendente,
autonoma che crea anche ti-
more, paura, smarrimento.
Uno sguardo curioso, attento,
fiducioso che qualcosa di ma-
gico possa accadere, che pos-
sa trasformare un sogno in re-
altà". La mostra sarà visitabi-
le fino all'8 giugno.
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μMostra fotografica a San Michele

Con Luciana Zanetti
per la fuga dalla città

L’APPELLO

LAVERTENZA
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