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MariaLombardi

Q
uesti bambini sono italiani e
hanno una famiglia, anche
se l’Italia non l’hannomai vi-
sta euna famiglianon sanno

cosaè.Accadrà tutto stamattina,
qualche ora di volo li porterà in
un’altra vita, quella di prima re-
sterà un difficile ricordo, lungo
più di quel che doveva essere: co-
nosceranno il loro Paese e incon-
treranno le mamme e i papà che
damesi li aspettano. Alle 9,45 at-
terrerà a Ciampino l’aereo del-
l’Aeronautica militare decollato
daKinshasa con 31 piccoli congo-
lesi adottati da genitori italiani.

Apag. 17

L’analisi
Le carte le dà sempre Putin

Ferrovie
Nuovo ad, niente
accordo sul nome

La Ue da cambiare

Ridisegnare
le alleanze
per l’offensiva
della crescita

L’intervista

Nardella: grazie
a Matteo i moderati
votano per il Pd

ROMA La riforma della Pubblica
amministrazione sarà approva-
ta in Consiglio dei ministri il 13
giugno. Tra le ipotesi, c’è l’ac-
cesso alla dirigenza con un con-
tratto a tempo determinato e la
possibilità di trasformarlo a
tempo indeterminato «sulla ba-
se del rendimento del primo tri-
ennio». Per il bonus di 80 euro
in busta paga si allarga la pla-
teadelle famigliemonoreddito.

Bassi, Cifoni eDiBranco
alle pag. 6 e 7

`Il premier chiede una svolta al vertice di Bruxelles: si cambi su investimenti e flessibilità
`«L’Europa ora parli la lingua dei cittadini». La Le Pen: referendum per l’uscita dall’Unione

Braccio di ferro sulle nomi-
ne: non c’è ancora accordo
sul nome del successore di
Mauro Moretti alla guida
delleFerrovie.

Apag. 19

Il film
Tom Cruise
a Roma: «Così
salvo la Terra
dai mostri»
Satta a pag. 27

Salute
Giornata
senza tabacco
allarme
adolescenti
Massi a pag. 23

Ucraina. Kiev ai ribelli abbandonati da Mosca: lasciate la città

GEMELLI, SI PREPARA
UNA GRANDE NOVITÀ

Incubo finito, arrivano a Roma
i 31 bambini adottati in Congo

ROMA Renzi chiede una svolta
al vertice europeo di Bruxel-
les. Il premier italiano illustre-
rà il 2 luglio di fronte al Parla-
mento europeo il programma
economico per il semestre di
presidenza.Ma qualche strate-
gia già trapela. E sono tutte ri-
volte ad avere «più crescita e
meno rigore». Renzi è determi-
natoaottenere la possibilità di
non conteggiare nel deficit le
spese per investimenti, scuola
e ricerca.MarineLePen, intan-
to, chiede un referendum per
l’uscitadella FranciadallaUe.

Ajello,Carretta,Gentili
ePierantozzi alle pag. 2, 3 e 5

Deficit, il piano Renzi per la Ue

BertoloniMeli apag. 9

L’autobiografia
Hillary Clinton
prima un libro
poi la corsa
alla presidenza
Angelini a pag. 26

Riforma degli statali
i dirigenti assunti
in prova per 3 anni
`Nel decreto conferme solo ai meritevoli
`Famiglie e 80 euro, si allarga la platea

Giulio Sapelli

La battaglia di Donetsk: cento morti

Buongiorno, Gemelli! Abbiamo
iniziato il mese delle rose con
Lunanel vostro segnoe Venere
inAriete, transito che abbiamo
consideratobenaugurante.
Stasera il vostro mese
zodiacale arriva alla punta più
alta con Lunanuova, siete
davanti a un mare di possibilità,
nel lavoro e affari. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

SergioCanciani

I
“guardiani elettorali” dell’ Ocse, sempre litur-
gicamente schierati lì dove le urne rischiano
di innescare ulteriori disastri (vedi Kosovo)
anche stavolta sono stati benevoli e probabil-

menteunpo’miopi.
Continuaapag. 18

N
on dobbiamomai dimen-
ticare che la straordina-
ria vittoria diMatteo Ren-
zi è innanzitutto una vit-

toria europea. Non solo per-
ché europee erano quelle ele-
zioni, ma perché europeo è
stato ilmessaggio che il primo
ministro ha voluto dare al Pae-
se e perchéeuropee sono state
sin da subito le indicazioni di
lavoro, comunicate allo staff
di governo e ai media. Andia-
moconordine.
Il Pd è il partito più forte in

Europa con il suo 40,8%, segui-
to dalla Cdu tedesca con il
35,3%. Ben staccati da questa
coppia di testa sono il Partito
Popolare spagnolo e danese
con il 26%. Ma la questione
fondamentale che non può es-
sere sottaciuta è che a capo di
un partito socialista europeo
vi è ora un giovane cattolico
che ha posto fine al mito del-
l’unità partitica dei cattolici e
che ha rinnovato, sulle orme
di Jacques Delors, una virtuo-
sa tradizione che speriamosia
destinata a non rimanere mi-
noritaria.
In ogni caso essa darà i suoi

frutti, perché consentirà di
operare non solo in contrap-
posizione con la Cdu e gli altri
partiti popolari, ma anche in
cooperazione asimmetrica
con quegli stessi partiti su al-
cune questioni determinanti
che non potranno non porsi
col progredire della crisi. D’al-
tra parte, è indubitabile che il
trionfo nazionalistico diMari-
ne Le Pen in Francia con il
25% ha declassato l’asse fran-
co-tedesco con la disastrosa
sconfitta dei socialisti di Hol-
lande che arrivano a malape-
naal 14%.

Continuaapag. 18

KIEV A Donetsk le truppe ucraine hanno lanciato
un ultimatum ai miliziani filorussi: lasciate la cit-
tà. E intanto intorno all’aeroporto continua a infu-
riare la battaglia. Lo scalo è controllato dai para-
cadutisti ucraini dopo essere passato più volte di
mano. L’utilizzo dei caccia Mig ha permesso alle
forze fedeli a Kiev di avere la meglio sui filorussi
in possesso prevalentemente di armi leggere e di
fatto a questo punto abbandonati da Mosca, che
punta tutto sui soldi del gas. Secondo gli insorti
avrebbe perso la vita negli scontri un centinaio di
persone.

D’Amatoalle pag. 12 e 13
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MatteoRenzihaavutoun
colloquio telefonicoconBarack
Obama.Giàqualcheoradopo il
votoeuropeo, laCasaBianca
avevacommentato
positivamente il risultato
italiano.Obama, inquesteore,
hadiscussodiunnuovopiano
militareper l’Afghanistancon i
maggiori leadereuropei:oltre
Renzi, ancheMerkeleCameron.

BRUXELLES Renzi, Hollande e Pacifici (primo a sinistra) al museo ebraico colpito dall’attentato del 24

IL CASO
dalnostro inviato

BRUXELLES Cambia verso all’Euro-
pa. Potrebbe essere questo lo slo-
gan con cui Matteo Renzi si pre-
senta a Bruxelles. Non ha appena
detto, l’altro giorno subito dopo il
successo elettorale, che «la rotta-
mazione» va avanti? Ebbene, Ren-
zi la vuole esportare - ma senza
forzare troppo per il momento -
anche in Europa. Perché «l’Euro-
pa deve parlare ai cittadini». Ovve-
ro, va rifatta. Le vanno tolte la par-
ruccae la polvere. E il sapore forte
di burocrazia. Il premier italiano
si sente uno che ha vinto e stravin-
to in patria e vuole giocarsi sul ta-
volodel potere comunitario la sua
forza. Procurando all’Italia alcuni
posti importantissimi nello scac-
chiere dell’eurocrazia. «Il nostro
Paese - così Renzi avverte i part-
ner entrando alla cena dei 28 capi
di Stato edi governo - farà la parte
del leone». Obiettivo massimo la
presidenza della commissione
Ue. Intanto, «la discussione di og-
gi (ieri, ndr) è andata nella direzio-
ne giusta», per Renzi che lascian-
do il consiglio informale Ue riba-
disce: «Per salvare l’Europa biso-
gnacambiare l’Europa».

CENA CON MERKEL
Matteo è l’unico premier che in-
sieme alla Merkel ha superato
con successo le elezioni, e ora vuo-
le dimostrare di saper sedurre i
colleghi europei come ha fatto
congli elettori italiani. Acena con
la Cancelliera e con gli altri, tra-
smette il messaggio che più gli sta
a cuore: «L'Italia c'è e la nuova Ita-
lia saprà conquistarsi un ricono-
scimento pieno della sua forza».
Senza strappi. Senza inutili rodo-
montismi da Italietta. Senza forza-
re, per ora sulle nomine, che sono
state la parte seconda e piu pesan-
te, del menù di ieri sera. «Ma più
delle personeedegli incarichi che
ricoprono per noi sono essenziali
gli accordi sui contenuti», la linea
di condotta è questa. Ma l'obietti-
vo non immediato, è procurare
all'Italia poltrone che contano.

Improbabile l'Eurogruppo per Pa-
doan, perché istituzione finanzia-
ria e c'é giàMario Draghi alla Bce.
Ma se cadono vari birilli - a comin-
ciare dalla candidatura di Junc-
ker sgradita a Renzi, non sostenu-
ta dalla Merkel e Cameron ha già
cominciato il suo siluramento -
comepresidente della commissio-
ne europea Enrico Letta potrebbe
diventare una carta spendibile. In
seconda battuta, Renzi punta ad
avere il ministro degli esteri euro-
peo, carica finora affidata alla pal-
lida lady Ashtonma luogo crucia-
le nel potere globale. E grande ve-
trina in cui la nuova Italia può

mettersi in mostra come traino
della nuova Europa «dei cittadi-
ni» e dell'uscita sperabile dalla cri-
si economica e dalla subalternità
geopolitica. Intanto, ieri, è saltata
la partecipazione di Renzi al pre-
vertice del Pse. E il segretario del
Pd si è perso una scenetta che gli
sarebbepiaciuta.
Il socialdemocratico tedesco

Steinmeier davanti allo sconfitto
Hollande, abbracciato da Renzi
pocodopo sul luogodell'attentato
anti-ebraico di sabato scorso, se
ne esce con questa battuta a pro-
posito dell’esito delle elezioni:
«Dovremmo brindare a prosecco
e non a champagne». Anche alla
cena dei 28, qualcuno per farsi
sentiredaRenzi rispolveraquesta
battuta. E comunque, agli occhi
dell'eurorottamatore, anche il Pse
non deve apparire qualcosa di fre-
schissimo. Non è andato alla riu-
nione per questo, cioè per non es-
sere associato con una sinistra al-
la Schulz? Di sicuro, come luogo
dello sconfittismo, la riunione so-
cialista non può apparire al vin-
cente Renzi il posto più piacevole
da frequentare in questo frangen-
te. Lui che di nomine non parla,
ma la trattativa l'ha cominciata,
per svecchiare il Pse e dare lustro
all'Italia punta a piazzare il vota-
tissimo e esperto Gianni Pittella
comepresidente del gruppo parla-
mentare dove il Pd ha in numeri
più forti degli altri o su Roberto
Gualtieri che nel primo mandato
da eurodeputato ha raccolto con-
siderazione.
La prima parte della cena dei

28 è dedicata alla valutazione del
voto, e Renzi si è preso i compli-
menti anche della Merkel. Nel
menù della seconda parte ha do-
minato l'inizio della discussione
sullenomine.Renzi haadottato lo
stile soft. Pensando di piazzare i
suoi colpi quando il momento sa-
rà maturo. Se l'obiettivo grosso
svanisce (presidenza Ue), Pittella
alla presidenza dell'Europarla-
mento e un commissario con dele-
ga inmateria economica sono tra-
guardi raggiungibili.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INCARICHI
BRUXELLES La candidatura di Jean
Claude Juncker ha preso quota, do-
po che l'Europarlamento ieri ha
dato il via libera per permettere al
capofila del Partito Popolare Euro-
pee di «tentare di formare una
maggioranza» per essere eletto
presidentedellaCommissione.Ma
in mancanza di un sostegno espli-
cito della cancelliera tedesca, An-
gela Merkel, l'ex primo ministro
lussemburghese rischia di essere
bloccato da un gruppodi paesi nor-
dici che considerano Juncker trop-
po europeista. Durante un Vertice
informale dei capi di Stato e di go-
verno, i leader dei 28 si sono spac-
cati sul nome del successore di Jo-
sé Manuel Barroso, preferendo di-
scutere delle priorità della prossi-
ma legislatura dopo il successo dei
partiti anti-europee alle elezioni di
domenica. «Gli elettori hanno in-
viato un forte messaggio», ha rico-
nosciuto il presidente del Consi-
glio europeo, Herman Van Rom-
puy, che ha ricevuto un mandato
esplorativo per condurre i negozia-
ti tra Europarlamento e governi.
Per Matteo Renzi, «tutte le discus-

sioni sui nomi vengono dopo le
scelte su ciò che l'Europa deve fa-
re».
Le procedure concordate tra le

grandi famiglie politiche prima
delle elezioni prevedono che il pri-
mo partito esprima il candidato
presidente della Commissione. I
socialisti all'Europarlamento, con
23 seggi in meno dei popolari, alla
fine si sono convinti a dare a Junc-
ker una chance, anche se con una
serie di condizioni. Ma Regno Uni-
to, Ungheria e Svezia sono chiara-
mente ostili a Juncker. «L'UE è di-
ventata troppo grande, troppo au-
toritaria, troppo intrusiva. Alla
sua guida ci vuole qualcuno che lo
capisca, non un uomo del passa-
to», ha detto il premier britannico,
David Cameron. Pur appartenen-
do al PPE, anche l'ungherese Vik-

tor Orban e lo svedese Fredrik
Reinfeldt sono pronti a votare con-
tro. «Non abbiamo mai sostenuto
l'idea di nominare candidati di
punta» dei partiti, ha spiegato
Reinfeldt.
Juncker beneficia di un ampio

sostegno tra i leader popolari edha
ottenuto l'appoggio anche di socia-
listi come il cancelliere austriaco,
Werner Faymann, e il presidente
francese, François Hollande. Il fin-
landese Jyrki Katainen e l'irlande-
se Enda Kenny, entrambi del PPE,
hanno chiesto di fare in fretta per
permettere alla Commissione di
iniziare a lavorare. Merkel, pur ri-
cordando che Juncker è il candida-
to di punta del PPE, si è lasciata
margini dimanovra: «si deve guar-
dare a una rosa più ampia di perso-
nalità adeguate». Secondo le indi-
screzioni, la cancelliera preferireb-
be un outsider, come la direttrice
del Fondo Monetario Internazio-
nale, Christine Lagarde. Nel Consi-
glio Europeo, nessun leader ha il
diritto di veto. Ma in caso di voto,
unaminoranza di blocco potrebbe
impedire a Juncker di conquistare
il posto cheoggi èdi Barroso.

Da.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ue, affondo di Renzi
«Dobbiamo parlare
come i cittadini»
Duello sulle nomine
`Il premier a Bruxelles: qui a nome di uno dei Paesi più grandi
Pressing per Letta a capo dei 28 o ministro degli Esteri europeo

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO: CAMBIARE
L’EUROPA PER SALVARLA
SALTA IL PREVERTICE
CON IL PSE PER L’OMAGGIO
AL MUSEO EBRAICO

Commissione, Juncker prende quota
ma Berlino prepara la carta Lagarde

Jean Claude Juncker

Telefonata con Obama

Gli Usa
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2.6%
E’ il rapportodeficit-Pil che il
governohastimatoper il 2014
Pesaperò labassa crescita

IL RETROSCENA
ROMA Il volo tra Roma e Bruxelles è
servito a Matteo Renzi per dare
una sbirciata alla rassegna della
stampa estera. Il premier ha letto
gli elogi del New York Times e di
Le Monde, ha scorso le interviste
rilasciate da numerosi leader euro-
pei in cui si sottolinea il «nuovo
corso»e il «nuovopeso» dell’Italia.
Ed è sceso dall’aereo convinto di
riuscire a far cambiare verso al-
l’Europa. «Perché siamo l’unico
partito di governo ad aver vinto al-
la grande», ha commentato Renzi
con i suoi, «perché solo noi siamo
riusciti a fermare i populisti an-
ti-euro e perché soltanto l’Italia e
la Germania appaiono Paesi a for-
te stabilità». Ergo: «Dovranno
ascoltarsi, noi andremo avanti co-
me treni».

CARTE COPERTE
Alla cena con gli altri capi del-
l’Unione, Renzi ha però tenuto co-
perte le sue carte, limitandosi a
lanciare unmessaggio di “rottama-
zione” di tutti i vecchi leader della
Commissione. Juncker incluso. Le
mosse e il programma economico
per il semestre di presidenza, il
premier l’illustrerà ufficialmente
solo il 2 luglio, quando parlerà di
fronte al Parlamento europeo. Ma
qualche strategia contenuta nei
dossier trapela. E sono tutte rivolte
a ottenere «più crescita e meno ri-

gore».
In diplomazia nulla è inedito. O

quasi. Tant’è, che Renzi e il consi-
gliere diplomatico Armando Var-
ricchio hanno ripreso i dossier da
dove l’avevano lasciati in dicem-
bre Enrico Letta ed EnzoMoavero.
L’ex premier e l’exministro aveva-
no ottenuto di poter fare spesa
“buona” per gli investimenti utiliz-
zando ilmargine (pari a 6miliardi)
tra l’attuale 2,6% del rapporto defi-
cit-Pil e il tetto del 3 per cento. Ma
Renzi è determinato a spingersi
più in là e a ottenere il varo della
“regola d’oro”. Vale a dire: non
conteggiare nel deficit le spese per
investimenti, scuola e ricerca, fa-
cendo valere il principio in base al
quale se si crea crescita, di riflesso
si abbassa il rapportodeficit-Pil. In
più, il premier vuole incassare la
possibilità di non conteggiare
(sempre nel deficit) il cofinanzia-
mento ai fondi strutturali europei.
Per ogni euro dei fondi strutturali,
infatti, i Paesi devono aggiungerne
uno di tasca propria. Conclusione:
43 miliardi arriveranno all’Italia

daBruxelles tra il 2014 e il 2020 (30
nuovi e 13 ancora da spendere) e
43miliardi dovrà aggiungerne Ro-
ma. Cifra che Renzi spera di non
dover conteggiarenel deficit.
Altro dossier caldo è quello de-

gli incentivi ai Paesi che fanno ri-
forme strutturali. Renzi punta a in-
cassare il varo di nuovi ”contratti
di partnership per le riforme”, do-
ve gli Stati che realizzano le rifor-
menon ricevono fondi (sonopochi
e la loro scarsità ha portato al falli-
mento dei vecchi Contractual Ar-
rangements), ma maggiore flessi-
bilità. Traduzione: più tempo per

completare il piano di rientro del
debito o per raggiungere il pareg-
giodi bilancio.

IL PIANO-OCCUPAZIONE
C’è poi un piano per rendere per-
manente la Youth Guarantee, il
fondo che nel 2014-15 darà all’Ita-
lia 1,5 miliardi per l’occupazione
giovani. C’è un dossier per il «risor-
gimento industriale» con incentivi
al settore manufatturiero. E un al-
tro per spingere l’Unione a farsi ca-
rico della questione dell’immigra-
zione clandestina. Obiettivo: sosti-
tuire “Mare Nostrum” con una
missione europea di pattugliamen-
to del Mediterraneo e ottenere che
i rifugiati che ricevono asilo politi-
co in Italia possano spostarsi nel-
l’areaSchengen.
Non manca un capitolo dedica-

to alla costruzione dell’«Europa
politica» per dotare l’Unione di
una vera governance politica «indi-
spensabile alla moneta unica».
L’ambizione di Renzi è quella di
avviare il dibattito per il lancio di
una Convenzione con cui riscrive-
re i trattati entro il 2019. Terreno
che trova d’accordo Angela Me-
rkel. E forse non solo questo: chi
ha sentito parlare la Cancelliera,
racconta che sembra «diventata
socialista»: niente appelli al rigore,
ma solo alla crescita. L’ondata eu-
ro-scettica forse spaventa pure
FrauMerkel.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES Matteo Renzi può rap-
presentare una «terza via» in Eu-
ropa per conciliare risanamento
dei conti pubblici e crescita eco-
nomica, senza scontrarsi con An-
gela Merkel. E' questo lo scenario
che tratteggiaHannes Swoboda, il
presidente dei
Socialisti&Democratici.
Matteo Renzi può essere il lea-
derdel fronteanti-austerità?
«E' il capodi governopiù forte che
abbiamo tra i Socialisti. Lo vedo
non tanto come leader del fronte
anti austerità,madiuna terza via:
quella che serve per ridurre defi-
cit e debito inmodo più progressi-
vo, con una politica lungimirante
di investimenti e riforme. Renzi è

un buon esempio di come si pos-
sono combinare inmodo progres-
sista politiche di risanamento
orientate allamodernità».
Secondo Romano Prodi, Renzi
dovrebbe guidare il fronte del
Sud contro Angela Merkel. E'
d'accordo?
«In Europa, concorrenza e coope-
razione non sono per forza in con-
traddizione. Se Renzi è in concor-
renza all'austerità ideologica di
Merkel, può e deve trovare il mo-
do di cooperare con la cancelliera
tedesca. Dopo questa straordina-
ria vittoria in Italia, Renzi rappre-
senta una personalità forte, che
può trovare il giusto compromes-
so tra risanamento e politiche per

la crescita e l'occupazione».
I Socialisti sono pronti a soste-
nere il candidato del Ppe, Junc-
ker?
«Prima delle elezioni l'accordo
prevedeva che il primo partito in
termini di seggi avrebbe espresso
il candidato alla presidenza della

Commissione. Vale anche dopo le
elezioni. Il Ppe ha perso voti, ma è
arrivato in testa. Juncker sarà il
primo a cercare di trovare una
maggioranza. Ora tocca a lui pre-
sentare un programma che sia ac-
cettabile ai Socialisti».
I capi di Stato e governo daran-
no il loroaccordo?
«Il capogruppo del Ppe Daul ed io
andremo a negoziare con il presi-
dente del Consiglio Europeo, Van
Rompuy. Gli chiederemo di dare
mandato a Juncker di discutere
con le forze parlamentari un pro-
grammacomune».
Quali sono le vostre condizioni?
«Serve una correzione della pe-
sante politica di austerità che ab-

biamo subito. Dobbiamo dare più
margine di manovra per investi-
menti e lotta alla disoccupazione.
Ma la questione centrale è la poli-
tica economica e sociale».
Il vostro candidato Martin
Schulz deve avere un ruolo nel-
laprossimaCommissione?
«Se Juncker sarà il numero uno,
Schulz deve essere il numero due.
Un portafoglio sulle questioni eco-
nomiche e sociali sarebbe adatto
per Schulz e per correggere la po-
liticadi austerità».
E' preoccupato dalla progressio-

ne degli anti-europei nelle ele-
zioni?
«Dobbiamo prendere seriamente
le preoccupazioni degli elettori.
Ma non possiamo accettare che
l'estrema destra blocchi l'Europa.
Tra i grandi gruppi, anche se ci fa-
remo concorrenza sui singoli te-
mi, ci sarà cooperazione per difen-
dere il progetto europeo. Ma dob-
biamo anche ristrutturare l'Euro-
pa, riportando alcune competen-
zea livellonazionale.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

132,6%
E’ il rapporto tra il debitoe ilPil
concui l’Italiahachiuso il 2013,
nondovrebbesuperare il 60%

Il piano del premier: flessibilità
e investimenti fuori dal deficit

`In gioco ci sono 43 miliardi di maggiore
spesa. Merkel su una linea più morbida

L’intervista Johannes Swoboda

«Con Matteo possibile una terza via
tra risanamento e politiche di crescita»

L’intervista a Prodi

L’intervista a Romano Prodi
ieri sul Messaggero: dopo
l’exploit elettorale, più forte il
fronte per sfidare Berlino.

TRA GLI OBIETTIVI
IL PATTUGLIAMENTO
DEL CANALE DI SICILIA
A SPESE DELLA UE E
LIBERTÀ PER GLI ESILIATI
DI LASCIARE L’ITALIA

`In cambio delle riforme Palazzo Chigi vuole
ottenere più tempo per il rientro dal debito

Johannes Swoboda

«BENE PRODI
DOPO
LA STRAORDINARIA
VITTORIA IN ITALIA
POSSIBILE UN GIUSTO
COMPROMESSO»
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IRPEF
ROMA Da ieri, 27 maggio, alcuni
milioni di italiani hanno iniziato
a trovare nel cedolino dello sti-
pendio una nuova voce, denomi-
nata “credito d’imposta” o più
sinteticamente “bonus”: sono i fa-
mosi 80 euro, cheperòdiventano
80,98 se il datore di lavoro, secon-
do le istruzioni dell’Agenziadelle
Entrate, sceglierà di ripartire
l’importo annuale di 640 euro
sulla base dei giorni del mese
(che a maggio sono 31). Con le
stesse circolari delle Entrate era
stata fissata come scadenza quel-
la relativa alla retribuzione di
questomese, con la possibilità di
slittare a giugno in caso di parti-
colari esigenzeorganizzative.
Nel frattempo il Senato, che

sta esaminando il decreto legge
su Irpef e revisione della spesa,
potrebbe allargare la platea dei
beneficiari alzando la soglia di

reddito dei 26 mila euro nel caso
delle famiglie con almeno tre fi-
gli. L’obiettivo è evitare un para-
dosso: con le regole attuali un nu-
cleo in cui entrambi i genitori la-
vorano e guadagnano 24mila eu-
ro ciascuno porta a casa due bo-
nus, mentre una famiglia mono-
reddito con figli e retribuzione di
26 mila non avrebbe nulla. Per
ovviare a ciò la soluzioneè alzare
l’attuale asticella fissata appunto
a 26 mila limitatamente a questa
tipologia familiare. Secondo le
prime verifiche però un interven-
to del genere è sostenibile solo se
limitato ai nuclei con tre figli
(con soglia a 40-50 mila euro). Si
ipotizza una spesa aggiuntiva di
una cinquantina di milioni, che
vuol dire più omeno riconoscere
il credito d’imposta ad altri 80
mila contribuenti. La decisione
finale sarà comunque presa al
termine dell’iter del provvedi-
mento in commissione.

I LAVORATORI COINVOLTI
Per ora dunque l’operazione 80
euro riguarda solo i lavoratori di-
pendenti con un reddito com-
plessivo compreso tra quello che
dà luogo a un’imposta seppurmi-
nima (circa 8.150 euro l’anno in
caso attività lavorativa per tutto
il periodo) e i 24 mila euro. Tra
questa soglia e quella dei 26mila
l’importo del bonus viene pro-

gressivamente ridotto fino ad az-
zerarsi. La sommapiena di 80 eu-
ro riguarda coloro che lavorano
tutto l’anno: in caso di contratti a
termine o comunque di mancata
attività per una parte del periodo
vienedecurtata in proporzione.
I datori di lavoro hanno dovu-

to affrettarsi per attuare lanovità
voluta dal governoRenzi. Ilmini-
stero dell’Economia (che prepa-
ra le buste paga per oltre 1,5 mi-
lioni di dipendenti pubblici, su
un totale di circa 3), si è mosso
per tempo e i relativi stipendi
maggiorati sono già stati manda-
ti in pagamento. Tra le ammini-
strazioni che usufruiranno della
possibilità di applicare il bonus
dagiugnoc’è l’Inps, che inquesto
modo dovrebbe uniformare le
procedure con quelle relative al-
l’erogazione del credito d’impo-
sta adisoccupati e cassintegrati.
Il governo lavora anche ad al-

tri provvedimenti fiscali. Gabriel-
la Alemanno, vicedirettore del-
l’Agenzia delle Entrate, ha con-
fermatochenei prossimi giorni il
governo approverà il primo de-
creto attuativo relativo alla rifor-
ma del catasto, che prevede la ri-
definizione delle commissioni
censuarie provinciali, incaricate
di gestire l’operazione a livello lo-
cale.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

Arrivano gli 80 euro
Famiglie monoreddito,
il tetto sarà più alto
`Da ieri il bonus in busta paga. Il Senato valuta l’innalzamento
della soglia di reddito a 40-50 mila euro per i nuclei con tre figli

Il risparmio in busta paga nel 2014
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INTANTO IL GOVERNO
PREPARA LA RIFORMA
DEL CATASTO
IN ARRIVO IL DECRETO
SULLE COMMISSIONI
CENSUARIE

ISTAT
ROMA A sorpresa tocca imassimi
dal 2010 la fiducia dei consuma-
torimentre imercati promuovo-
no la prima asta del Tesoro, do-
po la storica vittoria del Pd di
Matteo Renzi alle elezioni euro-
pee di domenica. Amaggio la fi-
ducia dei consumatori è salita a
106,3 punti da 105,5 di aprile, se-
gnando il top da gennaio 2010,
secondo quanto comunica
l'Istat. A trainare il rialzo, il ter-
zo consecutivo, è la componente
economica, giudizi e attese sulla
situazione del Paese, ai massimi
da marzo 2007, spiega l'istituto
di statistica. L'indagine vede in-
fatti balzare il clima economico
generale a 118,1 da 115,3, mentre
quello sullo stato personale au-
menta più lentamente, a 102 da
100,6. A livello territoriale il cli-
ma di fiducia migliora in tutte le
diverse aree, ad eccezione del
Mezzogiorno. Vede nero invece
il Codacons. «I dati rappresenta-
no solo un abbaglio e non devo-
no far sperare in una ripresa dei
consumi», sentenzia l'associa-
zionedei consumatori.
Sul fronte dei titoli di Stato, il

Tesoro ha venduto agevolmente
3miliardi di euro di Ctz con sca-
denza 2016, ad un tasso invaria-
to dello 0,786% e con una do-
manda in rialzo a 1,51 volte l'im-
porto offerto da 1,47 precedente.
Ha quindi piazzato Btp indiciz-
zati all'inflazione con scadenza
2018perunmiliardoadun tasso
dello0,53%, in calodi 0,68punti,
e una domanda di poco superio-
re ai 2 miliardi di euro. Oggi si
replica con un collocamento di
Bot a sei mesi per 6,5 miliardi di
euro.

Consumatori,
fiducia
ai massimi
Bene l’asta Ctz

Crediamo che anche il migliore dei materiali possa essere sempre migliorato: 
Super Titanio 5 volte più resistente del normale titanio

€ 298

Collezione

da 178 a 298 euro

5 volte più resistente del normale titanio
40% più leggero dell’acciaio inox

Vetro Zaffi ro, prezioso ed inscalfi bile
 Energia inesauribile grazie alla carica luce 
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L’ANNUNCIO
ROMA I contratti della pubblica am-
ministrazione sono bloccati fino
al 2014ma se la riforma dellamac-
china dello Stato messa in cantie-
re dal governo funzionerà si trove-
ranno le risorse per i rinnovi. Uno
spiraglio sulla questione che co-
stringe i dipendenti pubblici a la-
vorare con un accordo fermo dal
2009, l’ha aperto ieri Marianna
Madia. Intervenendo al convegno
inaugurale del Forum Pa, il mini-
stro della funzione Pubblica ha
chiarito che nel Def non è previsto
alcun blocco dei contratti fino al
2020. «La certezza – ha spiegato
Madia – è che i contratti sono con-
gelati fino alla fine dell’anno ma
con una riforma fatta bene e velo-
cemente in grado di ridurre le inef-
ficienze i soldi si trovano». L’espo-
nente dell’esecutivo Renzi (conte-
stata al Palazzo dei Congressi da
un gruppo di lavoratori aderenti
al sindacato di base Usb che recla-
mavano lo sblocco delle assunzio-

ni nel pubblico impiego) ha indica-
to nella lotta all'evasione e alla cor-
ruzione le priorità di Palazzo Chi-
gi. Porte aperte all'eventualità di
trovare un accordo con i sindacati
prima del varo della riforma della
Pa in programma per il 13 giugno.
«Li incontreròmanonso se ci sarà
un’intesa»hacomunque frenato il
ministro rivendicando il fatto che
gli 80 euro di bonus fiscale «sono
stati una prima, seppur piccola, ri-
sposta al blocco del contratto».
Blocco che tra il 2010 e il 2014, se-
condo i calcoli della Cgil, è costato
agli statali 9 mila euro di potere
d'acquisto. Quanto alle polemiche
sullamobilità,Madia ha specifica-
to che «non c'è alcuna proposta
per introdurre meccanismi coatti
e forzosi» per gli statali. «Voglia-
mo far funzionare la mobilità vo-
lontaria –hadetto ilministro – che
consenta alle persone di stare nel
posto dove sono valorizzate nel ri-
spetto della retribuzione e del luo-
godi residenza».

I NUMERI
Nei progetti di Palazzo Vidoni, gli
spostamenti dei lavoratori verran-
no realizzati «in un arco chilome-
trico che consenta di poter svolge-
re la propria vita privata». Il turn
over generazionale negli organici
sarà in ogni caso uno dei punti
centrali del cambiamento immagi-
nato dal governo. «Dobbiamo de-
cidere che non si può rimanere a
lavorare oltre l'età della pensione
nella Pubblica amministrazione»
ha affermato chiaramente Madia.
Il ministro ha reso noto che circa
10-13 mila persone, da qui al 2018,
dovrebbero rimanere nella P.A. ol-
tre l'età della pensione. Una situa-
zione giudicata inaccettabile in
quanto impedisce a migliaia di
giovani che hanno già vinto un
concorso pubblico di entrare nei
ranghi della Pa. «Quello che cer-
chiamo è la collaborazione tra ge-
nerazioni - ha auspicato il mini-
stro - e non si tratta di uscite trau-
matiche ma chiediamo generosi-
tà». Una richiesta di collaborazio-
ne indirizzata ai lavoratori che
stanno inviando suggerimenti via
web. «Avremo l'onestà di cambia-
re idea di fronte a proposte ragio-
nevoli e giuste: facciamo insieme
la riforma» ha concluso il mini-
stro di fronte alla platea del Fo-
rumPa.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO
ROMA Dopo la tirata di fiato per le
elezioni europee, il governo ri-
prende la corsa sulle riforme. La
prima in agenda è quella della
Pubblica amministrazione, che
sarà approvata in consiglio dei
ministri il prossimo 13 giugno. Il
31 maggio si concluderà la con-
sultazione on line, per la quale
sono arrivate oltre 30 mila mail,
comeha ricordato ieri ilministro
Marianna Madìa. Ma molti dei
44 punti presentati in forma sin-
tetica stanno prendendo forma.
A cominciare dalla riforma della
dirigenza statale. Domani ci sarà
un incontro «politico» conRegio-
ni, Comuni e Province per scio-
gliere alcuni nodi. Tra le carte
che iniziano a girare, tuttavia,
emergono alcune novità rispetto
alle indicazioni emerse fino ad
oggi. Tra le ipotesimesse nero su
bianco da parte del governo c’è
l’accesso alla dirigenza con un
contratto a tempo determinato

con la possibilità di trasformarlo
a tempo indeterminato «sulla ba-
se del rendimento del primo tri-
ennio».

TUTTE LE NOVITÀ
I nuovi dirigenti, insomma, sa-
rebbero in prova per trentasei
mesi, solo a valle di questo arco
temporale verrebbero conferma-
ti oppure no. Non sarebbe co-
munque l’unico meccanismo di
accesso. La seconda porta d’in-
gresso alla dirigenza sarebbe il
corso-concorso, ma si entrereb-
be come funzionari, salvo poi do-
po qualche anno sostenere un
esame per diventare dirigenti.
Con Anci, Upi e Regioni, il gover-
no ha intenzione anche di valuta-
re la possibilità cheanche gli enti
locali possano reclutare i propri
dirigenti attraverso i concorsi
banditi per la dirigenza statale.
Sullo sfondo, a prescindere dal
meccanismo di ingresso, resta il
tema della licenziabilità. Questa
sarà collegata al ruolo unico. Chi
rimarrà senza incarico per un

certo periodo potrà esseremesso
alla porta. I dirigenti potranno
anche essere revocati sulla base
di «presupposti oggettivi» che sa-
ranno individuati ed elencati. E
anche le ipotesi di responsabilità
dirigenziale saranno semplifica-
te. Novità anche sulle retribuzio-
ni. Non soltanto, come annuncia-
to, saranno legate al merito con
una valutazione che terrà conto
«di indicatori relativi sia a obietti-
vi di interesse generale o dell’am-
ministrazione», oltre che alla va-
lutazione del dirigente. Ci sarà
anche una «perequazione delle
retribuzioni nell’ambito del ruo-
lo unico». Oggi gli stipendi dei di-

rigenti variano da amministra-
zione ad amministrazione, con il
paradosso che chi lavora in un
Tar o, per esempio, alla Presiden-
za del Consiglio, può arrivare a
guadagnare cifre molto più alte
di chi è impiegato alle Entrate o
in un altro ministero. Queste dif-
ferenze saranno cancellate. An-
che i meccanismi di assegnazio-
ne degli incarichi cambieranno.
Ci sarà una «preselezione» fatta
da un «soggetto indipendente».
Gli incarichi comunque, saranno
a tempo determinato e con obbli-
go di rotazione successiva. La ri-
forma prevederà anche la defini-
zione di un rapporto massimo
tra dirigenti e dipendenti e la di-
stinzione tra dirigenti ed «esper-
ti», che non gestiscono risorse
umane o finanziarie. In una lette-
ra inviata alministroMadìa, il Ci-
da ha chiesto di rendete «le car-
riere dei dirigenti impermeabili
all’influenza dei vertici politici
delleAmministrazioni».

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Pronte le norme sulla dirigenza, conferme solo per i meritevoli
Le differenze di stipendio tra amministrazioni saranno cancellate

`Il governo accelera, una parte della riforma sarà anticipata
con un decreto legge: le norme riguardano i nuovi assunti

Statali, dirigenti in prova per tre anni

PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI
PREVISTA
UNA PRESELEZIONE
DI UN ESPERTO
INDIPENDENTE

Madia: possibile rinnovare
i contratti pubblici
con i risparmi del riassetto

Il ministro
Marianna Madia

IL TITOLARE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE:
IL BLOCCO
SI APPLICA SOLO
FINO AL 2014

I compensi degli alti dirigenti pubblici

FONTE: LAVOCE.INFO

MINISTERI

Presidenza  Consiglio  ministri 

Ministero  degli  Affari  esteri 

Ministero  del  Lavoro 

Ministero  della  Difesa 

Ministero  della  Giustizia 

Ministero  della  Salute 

Ministero  delle  Infrastrutture 
e  dei trasporti 

Ministero  delle  Politiche 
agricole  e forestali 

Ministero  dell'Economia 
e  delle finanze 

Ministero  dell'Interno 

Ministero  dell''Istruzione 

Ministero  dello  Sviluppo economico 

Ministero  per  i  Beni 
e  le  attività culturali 

Stipendio medio in
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L’INTERVISTA
ROMA Il Pd al 40 per cento? «Non è una
cosa del passato, la Dc non c’entra». La
squillante vittoria elettorale? «I mode-
rati ci hanno votato». Le riforme? «Ora
più chemai si devono fare». Dario Nar-
della è a Firenze, la sua città di cui è ap-
pena diventato sindaco, successore di
Matteo Renzi. Nardella fa una triplice
festa: per il 60 per cento riportato a Fi-
renze, per il Pd che ha vinto le Europee,
e per la nascita di Francesco, il terzo fi-
glio.
Sindaco Nardella, il Pd al 40 per cen-
to che cosa è diventato, una nuova
Dc?
«Ogni tentativo di paragonare il Pd a
esperienze del passato, specie alla Dc, è
fuorviante. Il Pd di Renzi è una cosa
completamente nuova. Matteo ha rea-
lizzato l’utopia di una sinistra riformi-
sta che diventasse finalmentemaggiori-
taria conquistando i moderati. Ecco, la
novità sta qui: i moderati non hanno
piùpauradella sinistra».
Non sono bastate quindi svolte, Bolo-
gnine, Ulivi per conquistare i mode-
rati?
«Evidentemente no, si trattava solo di
innesti. La Cosa 1, Cosa 2, i Ds, erano
sempre i soliti gruppi dirigenti che
cambiavano nome. Renzi ha cambiato
anche le facce, i protagonisti. Non si
spiegherebbe altrimenti il successo del-

la Bonafè al Centro, o della Moretti al
Nordest».
E Chiamparino, non viene dalla sini-
stra?
«Sì,ma non èmai stato vissuto comeor-
ganico al precedente gruppo dirigen-
te».
D’Alema sostiene che non si arriva al
40 per cento senza alle spalle un par-
tito strutturato.
«Per la verità, in queste settimane di
campagna ho sentito critiche opposte,
che non c’era un partito. Oppure, che
bisognava lasciar lavorare Renzi, lonta-
no dalle beghe interne. Matteo ha sdo-
ganato anche la tesi delle leadership
forti, il vero valore aggiunto è stata la

leadership renziana. Una volta tanto la
minoranza non ha remato contro, Cu-
perlo era in prima fila alla chiusura a
Firenze».
Che cosa comporta, che impegni nuo-
vihaunpartito al 40per cento?
«Renzi ha trasformato un partito regio-
nale, con percentuali da prefisso telefo-
nico in alcune aree del Sud, in un parti-
to nazionale. La scommessa ora è riu-
scire a consolidare questo partito attra-
verso l’azione di governo. Matteo ha
cambiato la sinistra, la prossima tappa
è cambiare il Paese. Proprio come reci-
tava lo slogandelle primarie».
Le riforme: ora sono più facili o più
difficili?

«Più facili. Obbligatorie, direi, un pas-
saggio obbligato. Renzi ha avuto un
messaggio e un mandato chiaro dagli
elettori: avete chiesto un consenso for-
te per fare, bene, non avete più alibi.
Renzi ha adesso la forza per evitare
compromessi al ribasso o, peggio, ricat-
ti».
Al Senato strada in discesa? Prima
del voto gli intoppi non sono manca-
ti.
«Ilministro Boschi stamostrando gran-
de equilibrio, anche vincendo certi pre-
giudizi immotivati. L’ostacolo da supe-
rare è la ritrosia a cambiare lo status di
Camera eleggibile. Ma se comprendi
l’importanza che può avere una Came-
ra delle autonomie, per un federalismo
rimasto finora azzoppato, allora può es-
serci la svolta seria».
Anche sulla legge elettorale nonman-
cano gli ostacoli, c’è chi vorrebbe l’I-
talicum in soffitta. Berlusconi, si so-
stiene, non è più interessato, non è
l’altropolo.
«No, non ci sono le condizioni per but-
tare tutto all’aria. Abbiamo imparato
che riforme elettorali fatte sull’onda
della contingenza non hanno grande
futuro. Che si vuole, allora, il ritorno al
proporzionale? Il Pd certo no: proprio
ora che abbiamo raggiunto l’obiettivo
di un partito maggioritario che faccia-
mo, arretriamo? Eravamo bipolaristi
prima, figuriamoci adesso».
Renzi ha sempre sul tavolo la pistola
del voto anticipato se non gli fanno fa-
re le riforme?
«Renzi e Pd sono oggi più forti. Gli ita-
liani si sono espressi con assoluta chia-
rezza, chi si mettesse di traverso ne pa-
gherebbe per primo le conseguenze.
Matteo l’ha detto chiaro: sulle riforme
si va avanti, me ne vado solo se nonme
le fanno fare».
Con i cinquestelle sconfitti e delusi,
possibile adessounrapporto?
«Sul terreno arido dell’odio grillino
Renzi è stato il fertilizzante cheha fatto
crescere la speranza. Il Pd renziano ha
svuotato anche il loro terreno».
Epervoi sindaci, che ruolo?
«Prima c’era il movimento dei sindaci,
solo di denuncia. Ora, dalla denuncia si
passa al protagonismo concreto. E’ la
prima volta che il più importante lea-
der democratico d’Europa sia un ex sin-
daco,mai stato parlamentare».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«La vecchia Dc non c’entra, la nostra sinistra non fa più paura. Gli elettori
sono stati chiari: avanti con le riforme e nessuno osi mettersi di traverso»

Comunali, en plein dei democrat
7 capoluoghi a 2, e 18 al ballottaggio

Ieri mattina è nato Francesco
terzo figlio del primo cittadino

«Con Renzi i moderati
adesso votano per il Pd»

Sindaco di Firenze

IL CASO
ROMA Il Pd segna una vittoria an-
che sul fronte delle comunali.
Fra i 27 comuni capoluogo di pro-
vincia i Democrat se ne sono ag-
giudicati 7 (fra i quali Firenze) fin
dal primo turno mentre 2 sono
andati al centrodestra. Il ballot-
taggio dovrebbe scattare in 18 ca-
si. Il condizionale è d’obbligo per-
ché a Campobasso lo scrutinio
non è definitivo a causa di conte-
stazioni. Il caso del capoluogo
molisano è particolarmente com-
plicatoperché il candidatodel Pd
sulla base di 55 sezioni elettorali
su 56 ha il 50,03% dei consensi e
dunque potrebbe essere eletto al
primo turno se anche il risultato
dell’ultima sezione gli fosse favo-
revole. Caso Campobasso a par-
te, inmolti casi i candidati renzia-
ni vanno ai ballottaggi con per-
centuali di consenso vicine alla
soglia del 50% e dunque appare
assai probabile che il Pd possa in-
crementare il suo bottino il pros-
simo 8 giugno, data fissata per il
secondo rounddelle comunali.
Fra i duelli già regolati merita

una segnalazione il caso di Prato
che è passata dal centrodestra al
centrosinistra. Anche il caso Li-
vorno fa notizia. Una delle città
più ”rosse” d'Italia ha visto la sini-
stra dividersi e così al ballottag-
gio oltre al candidato del Pd,Mar-
co Ruggeri, che ha raccolto il
40% dei consensi, è arrivato un
ingegnere aerospaziale, Filippo
Nogarin, candidato dei Cinque-
Stelle cui è andato il 19%dei voti.
Piccolo caso anche a Teramo

dove sono stati riconteggiati
1.500 voti ma alla fine il candida-
to del centrodestra, Maurizio
Brucchi, per soli 90 voti non è sta-
to eletto al primo turno.

D.Pir.
© RIPRODUZIONERISERVATA

NEL PASSATO DEL PARTITO
DALLA COSA 2 AI DS
CI SONO STATI SOLO INNESTI
LE FACCE RESTAVANO
SEMPRE LE STESSE
QUESTO IL VERO CAMBIAMENTO

FINO A IERI QUELLO DEI SINDACI
ERA UN MOVIMENTO
SOLO DI DENUNCIA
ORA SIAMO PROTAGONISTI
IN EUROPA PROPRIO CON UN
EX SINDACO COME MATTEO

Dario Nardella

Primogiornodasindaco in salaparto
perDarioNardella, elettoprimo
cittadinodiFirenzeconuna
maggioranzarecorddel 60%deivoti.
Nardella, che finoadoggi èstato
vicesindacoreggente, è stato infatti
impegnato ierinell'accompagnare la
moglieChiaraall'ospedalediPontea
Niccheridove inmattinataènato il
terzo figlio,Francesco.

La curiosità
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IL RETROSCENA
ROMA «Collega, hai ragione in ses-
sant’anni abbiamo avuto sempre
presidentimaschi, adesso toccaad
una donna fare il presidente della
Repubblica e spero avvenga al più
presto». Davanti a Livia, dieci anni
ed eletta ”presidente della Repub-
blica” dai compagni della scuola
per sordi AntonioMagarotto, Gior-
gio Napolitano commenta così la
simulazione istituzionale. La pic-
cola Livia ha come compagno di
banco il il Capo dello Stato che as-
siste alla lezione di educazione ci-
vica insieme alla signora Clio. Il te-
ma della successione, ripetono da
sempre al Quirinale, «non è all’or-
dine del giorno» e non è nemmeno
la prima volta che il presidente del-
la Repubblica auspica una succes-
soreal femminile.

DESTABILIZZARE
Resta però il fatto che Giorgio

Napolitano ha sempre spiegato
che il suo secondo mandato dure-
rà «per un tempo non lungo» an-
che se ha sempre rifiutato il gioco
di coloro che si divertonoadareun
tempo alle istituzioni. Il risultato
elettorale di domenica ha azzerato
il timer posto sotto al governo di
Matteo Renzi in particolar modo
dai grillini. A forza diMaalox i pen-
tastellati hanno ingurgitato pro-
messe eminacce. Compresa quella
di presentarsi lunedì scorso sotto
le finestre del Quirinale per «cir-
condarlo» e spingerlo a sciogliere
le Camere. Minacce o propositi
che non hannomai scalfito le con-
vinzionidell’inquilinodel colle più
alto. E’ però anche evidente che il
tentativo di destabilizzazione è fal-
lito anche sotto i colpi di un risulta-
to elettorale che ha reso molto più
tranquilla la navigazione del go-
vernoedella legislatura.
Di questo hanno anche parlato

ieriMatteo Renzi e Giorgio Napoli-
tano nel colloquio che, come è tra-

dizione, precede importanti ap-
puntamenti internazionali. La ce-
na a Bruxelles dei Ventotto capi di
Stato e di governo è stata ieri sera
un’occasione che Renzi ha inteso
sfruttare per porre l’Italia come
protagonista dei nuovi equilibri
che si dovranno trovare in Europa
dopo il voto di domenica scorso.
L’attenzione con la quale Napolita-
no ha seguito in questi sette anni
l’evolversi dell’Unione e lemodali-
tà con la quale è stata affrontata la
crisi dell’euro, sono note. Così co-
me la convinzione, espressa daNa-
politano lo scorso febbraio nel di-
scorso al parlamentoEuropeo, che

inEuropa «si ritiene chenonregga
più una politica di austerità ad
ogni costo». Con questa imposta-
zione condivisa, Renzi è volato ieri
pomeriggio a Bruxelles avendo an-
che rassicurato il presidente della
Repubblica sul percorso interno
delle riforme annunciate e sulle
quali giungono segnali di possibili
convergenze anche da parte di par-
titi - Forza Italia in testa - ora di-
sponibili a discutere non solo di Se-
nato federale e di Titolo V, ma an-
che di come riformare la pubblica
amministrazione.
Nonc’èdubbio cheaNapolitano

interessi che l’Italia confermi con-

cretamente ai partner europei e in-
ternazionali di aver intrapreso la
strada delle riforme, ma l’efficien-
za del sistema istituzionale e il te-
ma della governabilità del Paese
resta la prima preoccupazione. La
nascita del governo Renzi prima e
ieri l’altro la vittoria del Pd insie-
me alla tenuta del Ncd rendono
quanto mai concreta la possibilità
per il Colle di arrivare ad una solu-
zione che sia in grado di sancire la
nascita di un nuovo assetto istitu-
zionale più efficiente emeno costo-
so. Renzi ha ancora una volta rassi-
curato il presidente della Repub-
blica ribadendo l’intenzione di vo-
tare in doppia lettura, e prime del-
l’estate, il pacchetto di riforme isti-
tuzionali e dimodificare l’Italicum
seguendo le indicazioni raccolte in
queste settimane, senza però stra-
volgerne l’impianto bipolarista.

SCELTA
Un iter, quello promesso dal

presidente del Consiglio, che - una
volta concluso anche il semestre
europeo a presidenza italiana - po-
trebbe permettere al Capo dello
Stato di ritenere chiusa la fase di
eccezionalità istituzionale che lo
ha spinto ad accettare il secondo
mandato. Soltanto in presenza di
un cantiere istituzionale che dimo-
stri di essere in una fase molto
avanzata, potrebbe quindi tornare
di attualità la scelta dei tempi per
porre fine al secondomandato con
una scelta dei tempi molto perso-
nale e in grado di non scalfire sino
all’ultimo giorno l’autonomia e
l’integrità delmandato.
Al Parlamento spetterà poi la

scelta del successore e chissà che
non si avveri l’auspicio espresso ie-
ri mattina da Napolitano. D’altra
parte i nomi non mancano e in at-
tesa che Luisa compia cin-
quant’anni, Emma Bonino e Stefa-
nia Giannini possono scaldare i
muscoli.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano alla scuola per non udenti Magarotto

`Il Presidente in visita a una scuola confida:
«Spero che questo avvenga al più presto»

Senato, domani
gli emendamenti

Napolitano prepara il dopo
«Una donna al Quirinale»

CONDIVISA L’ANALISI
CHE IL RISULTATO
ELETTORALE FACILITA
LA NASCITA DI UN
NUOVO ASSETTO
COSTITUZIONALE

IL PREMIER HA
RIBADITO L’IMPEGNO
A FAR VOTARE
LE NUOVE REGOLE
IN PRIMA LETTURA
ENTRO L’ESTATE

`Colloquio con Renzi prima del vertice
europeo: avanti sulle riforme istituzionali

IN QUESTO MODO
ALLA FINE DEL
SEMESTRE ITALIANO
UE, A GENNAIO
IL CAPO DELLO STATO
POTREBBE LASCIARE

I nodi

Leriformecostituzionali
tornanonell'agendapolitica,
dopoche il climaroventedella
campagnaelettoraleaveva
costretto lamaggioranzaa
rinviarleadopo ilvoto. Il
successodelPdspinge il premier
MatteoRenzie tutto il governoa
unpressingaffinchè inSenatosi
riprendaconpassosicuro.
Nonostante lo slittamentoa
domanidel termineper
presentaregli emendamenti, la
presidentedellacommissione
Affari costituzionali,Anna
Finocchiaro,assicurachesi
procederàcon«grande
intensità»con l'obiettivodiunsì
entrogiugno,perpoimettere
manoallariformaelettorale. «In
Parlamentononsipuònontener
contodel
consensodel governo»ha
commentatoDebora
Serracchiani.

Il disegno di legge
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Beppe Grillo e la moglie Parvin

IL CASO
ROMA Dalle 5Stelle alle stalle. É il
buco nero in cui rischiano di preci-
pitare i grillini. Gli attacchi prima
del 25 maggio venivano da fuori.
Oravengonodadentro. E si rischia
una nuova spaccatura. «Grillo e
Casaleggio devono assolutamente
legittimare ad esistere chi manife-
sta un’indole un po’ più mite», fa
sentire dopo un lungo silenzio la
sua voce Tommaso Currò, parlan-
do aRadio Citta Futura - non è pos-
sibile che porti sul palco soltanto 5
o 6 persone, i fedeli servitori, una
manifestazione plastica di come
lui intende un gruppo parlamenta-
re». Currò non è l’unico. Da ex dis-

sidente si era rimesso in riga. Ora
accusa il cerchio magico di Grillo
di essere inmalafede: «Non è possi-
bile cheBeppeabbia ragionedaun
anno su tutto; o è un dio che non si
può discutere oppure c’è una pau-
ra o una convenienza nel non ma-
nifestare critiche».

«SIAMO UN CLAN»
Pesanti le conclusioni di Currò: «Si
prenda atto che si vuole un clan e
si costruisca un clan, non un parti-
to». Come lui cominciano a pensar-
la altri. «Qualcosa nella comunica-
zione dovrà cambiare - ammette il
senatore Sergio Puglia, uno dei fe-
delissimi - «però dobbiamo anche
dire che nei territori dove i nostri
gruppi hanno lavorato i risultati si

sono visti». Nell’occhio del ciclone
è finito il bloggerMessora. Tra i se-
natori nonhamolti amici. «Currò?
Quando muove critiche fondate io
lo ascolto. Lo ascolto molto meno
quando parla di metodi fascisti...»,
commenta il deputato Alfonso Bo-
nafede, uscendo dall’Aula per una
pausa. Se ne riparlerà all’assem-
blea per oggi alle 18. E sarà scontro

tra chi invece sostiene «che non so-
no stati persi 3milioni di voti, anzi,
abbiamo consolidato il sostegno».
Grillo pensa a un cambio di strate-
gia.

IL NIDO CONTESTATO
Il web al solito ribolle di rabbia.
Nonmancano però anche gli inco-
raggiamenti, «ad andare avanti».
Ma è un web giacobino a cui non
sfugge nulla. L’ ex portavoce Ro-
berta Lombardi, che si era dichia-
rata favorevole alla proposta della
Vezzali per istituire unnido aMon-
tecitorio, è stata travolta dalle criti-
che. Per difendersi ha provato a di-
re che lo spazio-bimbi sarebbe sta-
to aperto «per tutti i lavoratori del-
la Camera», e che il personale «sa-
rà a carico dei deputati». La spiega-
zione non è bastata. «Un post del
genere lo trovo surreale, linkatoda
te, parlamentare oltremodo bene-
stante», le hanno sparato addosso
lemamme grilline. Un nido in Par-
lamento striderebbe «con gli altri
nidi dove i bimbi stanno nella
m....». Replica della Lombardi:
«Ognuna di noi mamme si è orga-
nizzata come può: io ad esempio
ho assunto un’assistente persona-
le attivista chemi cura l’agenda, le
mail, risponde alle telefonate, mi
prepara i fascicoli dei dossier e
quandoscappo in aulaper votare o
quando sono in riunione mi cura
la bimba». La portaborse baby-sit-
ter a carico dei contribuenti? Urge
chiarimento.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Psico-assemblea
nella notte, ma
nessuna decisione

Stefania Giannini

LA POLEMICA
ROMA Dimissioni e psicodramma
in Scelta civica. Stefania Giannini,
ministro dell’Istruzione e segreta-
rio di Sc, si presenta dimissionaria
all’assemblea della resa dei conti:
«Di fronte a una sconfitta così
schiacciante c’è poco da commen-
tare. La nostra proposta europea
non è stata capita o accettata. Ma
se noi usciamo sconfitti, il Paese
esce rafforzato: il Pdal 41 per cento
dà all’Italia la forza per essere lea-
der a livello internazionale». In-
somma, il capolinea è alNazareno.

I gruppi parlamentari montia-
ni, orfani del Profma figli della cla-
morosa disfatta del 25maggio, s’in-
terrogano sul futuro. Scelta euro-
pea, esperimento politico tricefalo
(Sc più Fare per fermare il declino
diBoldrin, piùCentrodemocratico

di Tabacci e Sanza), ambiva a supe-
rare l’asticella del 4per centomasi
è risvegliata con unmisero 0.71 an-
che se Sc da sola conta 27 deputati,
9 senatori, la Giannini ministro e
Calenda viceministro all’Econo-
mia. Renzi ha cannibalizzato più
di un milione di voti montiani. E il
flop ha esacerbato lo scontro inter-
no come solo nei microcosmi con-
dominiali. Tre le anime. Quella del-
la Giannini e dei capigruppo di Ca-
mera e Senato, Romano e Susta,
fautori della corsa europea con
Boldrin e Tabacci e della confluen-
za nel Pd. La seconda, di Linda
Lanzillotta e Irene Tinagli, centro-
sinistra ma contrarie all’azzardo
di Scelta europea. E la terza, che
occhieggia al Ncd di Alfano. Una
quarta anima se n’è andata con
l’addio dell’imprenditore Alberto
Bombassei, non renziano. Inevita-
bili le richieste di dimissioni alla
Giannini e ai capigruppo, e l’offer-
ta del ministro ad abbandonare la
plancia di comando. Nella notte
dei lunghi coltelli, la faticosa av-
ventura elettorale riluce per le sue
incongruenze.
I problemi sono nati subito at-

torno al nome del tricefalo. Quelli
di Boldrin temevano l’appiattimen-
to sul governo, avrebbero “Fare
l’Europa”. Ha poi scelto il candida-
to di Scelta Europea alla presiden-
za della Commissione Ue, il libe-
ral-democratico ex premier belga,
Verhofstadt, e la Giannini in extre-
mis ha deciso di candidarsi. Bol-
drin ha tentato di opporsi ferman-
do l’incaricato a depositare la lista.
Senza successo. Commedia, subi-
to, in tv. I candidati di Scelta euro-
pea si sono contesi le poltrone nei
talk show della par condicio. Con-
flitto sotterraneo tra la Tinagli e
Romano, entrambi non candidati
ma su posizioni diverse. E guerra
nucleare tra Fare e Scelta. Tanto
che sulla stessa rete, a Omnibus e
Coffee Break su La7, e ad Agorà e
Ballarò su Rai3, candidati di diver-
sa provenienza del tricefalo prima
attaccavano e poi difendevano
Renzi. E la Giannini spiegava che
gli alleati in politica non si posso-
no scegliere. Ieri la psico-seduta
congiunta dei parlamentari. Cin-
que ore di assemblea non sono ba-
state ieri aprendereunadirezione.
Le dimissioni della Giannini ri-
mangono in bilico e Scelta Civica
pronta a riaggiornarsimartedì.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fassina: ha vinto Renzi
è lui il valore aggiunto

Scambi di accuse nel M5S:
gli eletti usano i portaborse
perfino come baby sitter

Rissa Civica, dopo il flop
tutti contro tutti
Giannini: se volete lascio

`Grillo evita di mostrarsi. I suoi: non è vero che abbiamo perso 3 milioni
di voti. Sul web critiche alla Lombardi che affida la bimba all’assistente

CURRÒ GUIDA
UNA NUOVA FRONDA
DI DISSIDENTI
OGGI L’ASSEMBLEA
DEI DEPUTATI, BEPPE:
CAMBIARE STRATEGIA

UN MILIONE
DI VOTI MONTIANI
SONO PASSATI AI DEM
GUERRA
TRA LE TRE ANIME
DEL PARTITO

«Renziè stato il valore
aggiunto,miopenon
riconoscerlo».Lodice
StefanoFassinaaRadio
Popolare. «HavintoRenzi,
allaguidadiunpartitochec'è
stato, conunasquadrasui
territori, e si èvistoanche
contantecandidatureche
sonoandatebene, anchese
nonstrettamente
riconducibili aMatteo
Renzi».

Sinistra Pd
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Marina Berlusconi e il marito Maurizio Vanadia

IL CENTRODESTRA
ROMA UnBerlusconi sempre più ir-
ritato per le tensioni interne e per
le resistenze degli alfaniani ad ac-
cettare la sua idea di una federa-
zione del centrodestra senza con-
dizioni. «Chiunque pensa di rico-
struire un centrodestra senza For-
za Italia sbaglia, Forza Italia resta
al centro della coalizione dei mo-
derati»: così, ieri Giovanni Toti ri-
vendicava il primato forzista nel
centrodestra uscito con le ossa rot-
te dalla competizione europea. E
se il Nuovo centrodestra di Angeli-
no Alfano frena su una possibile
riunificazione («la vedomolto dif-
ficile ora», dice chiaro e tondo il
leader), è al Carroccio che Forza
Italia guarda come un partner pri-
vilegiato: «Ho incontrato Matteo
Salvini e ci siamo accordati per fir-
mare, insieme con il presidente
Berlusconi, alcunidei referendum
della Lega che condividiamo»: ha
annunciatoToti.
La Lega, però, si tiene stretta la

rendita di posizione appena con-
quistata con il voto per Bruxelles.
Tanto che Salvini ha già introdot-
to il tema di un passaggio del testi-
mone alla guida di una futura coa-
lizionedi centrodestra: «A80anni
tutti hanno dovere e diritto di la-
sciare spazio ad altri», ha dichiara-
to, riferendosi all’ex Cavaliere e
mettendo sul piatto la propria can-
didatura o quella di Flavio Tosi. In
casa forzista, però, sono inmolti a
scalpitare.

ANALISI DEL VOTO
Non a caso, nella riunione del co-
mitato di presidenza convocata
per oggi per analizzare il risultato
elettorale, a tenere banco potreb-
be essere la richiesta di primarie
avanzata daRaffaele Fitto che con-
tende a Toti il posto di delfino di
Berlusconi. Che ha già dato il suo
assenso alla consultazione dal bas-
so. «Le primarie di coalizione a
noi vanno bene e non credo che
avremmo delle difficoltà ad af-
frontarle avendo il triplo dei voti
del secondo partito che dovrebbe

far parte della coalizione», ha con-
fermatoToti. La contesta, dunque,
rischia di essere tutta interna a
Forza Italia. Di certo, il nome di
Fitto non è certo il primo che ad
Arcore s’immagina di mettere in
campo.
Su tutti, aleggia la candidatura

di Marina Berlusconi che, se tale
sarà, si concretizzerà nell’ultimo
minuto utile. La diretta interessa-
ta continua a ripetere che l’ipotesi
di una sua candidatura sarebbe
«indissolubilmente legata a deter-
minati tempi, modi e contesti tut-
te condizioni che attualmentenon
ci sono». Senza un voto all’oriz-
zonte, senza una coalizione da
mettere in campo, inutile parlar-
ne, insomma. Anche perché i fal-
chi di Fitto sembrerebbero punta-
re a primarie di partito, anche se
scendesse in campoMarina: «Ber-
lusconi stesso ha detto che per
qualsiasi candidato c'è bisogno di
una legittimazione popolare», ha
ricordato il forzistapugliese.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Torneremo a parlare con i
forzisti, ma ci vorrà molto tempo
e molto lavoro». Il responsabile
del Programma per il Nuovo cen-
trodestra, Renato Schifani, sa che
«è indispensabile riunire i mode-
rati, ma con nuove regole, più tra-
sparenza e una nuova leadership,
scelta con leprimarie».
Sarete voi, presidente Schifani,
apromuovereun incontro tra le
forzedi centrodestra?
«Lo riteniamo indispensabile,
purché tutti, a partire da Forza
Italia, prendano atto che siamo or-
mai un partito, legittimato da un
milione e 200 mila elettori. Quin-
di, pretendiamo rispetto e pari di-
gnità in una eventuale futura nuo-
va coalizione».
Niente ritorno nella casa ma-
dre, comevorrebbeBerlusconi?

«Parlerei di alleanze a certe condi-
zioni,ma solo quando si tornerà a
votare. Ilmiopartitoha compiuto

una scelta coraggiosa per dare un
governo al Paese, non per unama-
novra di palazzo. Noi siamo rima-
sti fermi nell’appoggio al governo
di centrosinistra, là dove Berlu-
sconi aveva collocato il Pdl soste-
nendoLetta.Non siamostati noi a
cambiare. Siamo e restiamo di
centrodestra. Siamo stati e sare-
mo responsabili anche verso i no-
stri elettori».
Dialogherete con tutti?Anche
conLegaeFratelli d’Italia?
«Il mio sogno è riunire il cartello
che ci fece vincere nel ’94 e nel
2001. Ma, al momento, è difficile
ritrovarci con chi sostienedi voler
uscire dall’euro e parla di allearsi
con i partiti estremisti e xenofo-
bi»
Cosa deve fare Forza Italia per
riavviareundialogo?
«Basta agli attacchi nei nostri con-
fronti. La nostra dignità politica
va rispettata.Dopodi che, si potrà
cominciare a lavorare in Parla-
mento su obiettivi comuni sul-
l’economia, la famiglia, gli esteri,
le riforme. Con una premessa ine-
ludibile: noi restiamo fermi nel so-
stenere il governo Renzi che, sia
chiaro, grazie anoi èpiù forte».
Chi sarà il vostro interlocutore?
Verdini?Toti?
«Ho rapporti ottimi conmolti for-
zisti. E non dimentico tutto ciò
che ho ricevuto da Berlusconi. Il
fatto è, anche se ormai non spetta
a me dirlo, che Forza Italia ha su-
bito un'involuzione rispetto al
Pdl, arroccandosi su una posizio-
ne di netta chiusura ad ogni for-
ma di dialogo. Mi auguro che le
cose cambino».
Apprezzate l’idea delle prima-
rie lanciata daFitto?
«Anche Alfano, designato da Ber-
lusconi, ha sempre chiesto una in-
vestituradal basso,ma invano.Mi
auguro che Fitto abbia più fortu-
na e che non si inseguano sogni
dinastici».
Sulle riforme potrà esserci col-
laborazione?
«Sì, se Berlusconi confermerà il
suo atteggiamento responsabile e
abbandonerà gli atteggiamenti al-
talenanti. Ci batteremo per le pre-
ferenze nell’Italicum ed assicure-
remo sostegno alle riforme. Il Pae-
seprimadi tutto ».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La procura di Roma indaga
sul presunto complotto

`Fitto, recordman di preferenze, pronto a candidarsi alle primarie
L’ex premier cerca un asse con la Lega: firmeremo i loro referendum

`Le tensioni del dopo elezioni irritano il Cavaliere. Pressing
per federare il centrodestra ma Alfano frena: ora è difficile

«Torneremo a parlare
con i forzisti, ma ci vorrà
molto tempo e lavoro»

FI, Marina Berlusconi si chiama fuori

L’intervista Schifani

Renato Schifani

«BASTA ATTACCHI
CONTRO DI NOI
IN UN’EVENTUALE
NUOVA FORMAZIONE
ESIGIAMO RISPETTO
E PARI DIGNITÀ»

LaprocuradiRomahaaperto
unfascicolo intestato«atti
relativia», ossia senza ipotesi
di reatonè indagati, sul caso
chehapresospuntodalle
rivelazionidell'exministrodel
TesoroUsaTimothyGeithner,
autorediun librocontenente
riferimenti sulla cadutadel
governoBerlusconinel2011. Il
fascicolohapreso lemosse
dalledenuncepresentatenei
giorniscorsi dalladeputata
MichaelaBiancofiore.Le
parolediGeithner, secondo
Biancofiore,avrebberoprofili
di rilievopenalecontro
«l'indipendenzadelloStato»,
«l'usurpazionedipotere
politico»e«l'attentatocontro
gliorgani costituzionalidello
Stato italiano».

Caso Geithner
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Mondo

LA CRISI
KIEV Si combatte senza sosta intor-
no all’aeroporto internazionale
“Prokofiev” di Donetsk. Lo scalo,
appena rinnovato per gli Europei
di calcio del 2012, è saldamente
controllato dai paracadutisti ucrai-
ni dopo essere passato più volte di
mano nella giornata di lunedì.
L’utilizzo dei cacciaMig e degli eli-
cotteri ha permesso alle forze fede-
li a Kiev di avere, per adesso, lame-
glio sui miliziani filorussi, in pos-
sesso prevalentemente di armi leg-
gere.
I quartieri settentrionali del ca-

poluogo del Donbass, abitato da
circa un milione di persone, sono
interessati dai combattimenti, la
cui dinamica rimane poco chiara.
Dal centro cittadino, lontano circa
una decina di chilometri, si odono
il crepitio deimitra automatici e lo
scoppio delle bombe da mortaio,
raccontanonostre fonti in loco.Gli
scontri avvengono intorno alle ca-

se, in strada tra le automobili, con
le opposte fazioni nascoste dietro
ad ogni possibile riparo. «Il nume-
ro dei combattenti da ambo le par-
ti è abbastanza limitato», dice al te-
lefonosorpresoDmitrij.

L’ULTIMATUM
Lunedì sembrava che gli ucraini
avessero lanciato l’offensiva defini-
tiva ed invece, ieri per tutta la gior-
nata, è parso che si siano fermati.
La ragione di questa scelta è unmi-
stero, ma forse è dettata dalla vo-
lontàdi evitareunbagnodi sangue
maggiore. Secondo una voce non
verificabile, il governo di Kiev

avrebbe posto un ultimatum ai fi-
lorussi per abbandonare Donetsk
e deporre le armi. Ma i separatisti,
che in un primo momento erano
sulladifensiva, adesso simostrano
più aggressivi. La notizia (confer-
mata dalle Guardie di confine
ucraine), secondo cui alcuni ca-
mion con a bordo miliziani di rin-
forzo hanno superato la frontiera
orientale russa e sono entrati di na-
scosto nella vicina regione di Lu-
gansk,ha dato lorocoraggio.

L’APPELLO
Lunedì l’autoproclamatosi leader
della Repubblica popolare Denis
Pushilin aveva lanciato disperate
richieste di aiuto alla Russia ed al
suo presidente Vladimir Putin, de-
nunciando «un genocidio» in cor-
so. Il bilancio di vittime in questi
primidrammatici giorni di scontri
nel capoluogo è pesante e si aggra-
va col passare delle ore. Il sindaco
Aleksandr Lukjanchenko ha parla-
to di 36morti. Tra i 43 feriti, a sen-
tire il primo cittadino di Donetsk,
ci sarebberootto russi, originari di
Mosca e della Cecenia (Grozny e
Gudermes). Secondo gli insorti so-
lo lunedì per i combattimenti han-
no perso la vita un centinaio di per-
sone intornoall’aeroporto.

NUOVA TENSIONE
Le perdite subite dai separatisti sa-
rebbero rilevanti, due sono i civili
di centomorti. Nelle vie centrali di
Donetsk si vedono dei passanti, an-
che se il sindaco ha invitato tutti a
starsene bene chiusi in casa. Il pa-
lazzo della Regione, occupato da-
gli insorti, è mezzo deserto. Vi è il
timore fondato che, se nessuno
delle due parti prenderà rapida-
mente il sopravvento, la città si tra-
sformi lentamente in una specie di
Beirut dell’Est europeo. In questo
scenario confuso l’arresto di “quat-
tro osservatori” dell’Osce – l’Orga-
nizzazione per la sicurezza e la co-
operazione in Europa – da parte
dei filorussi ha aggiunto ulteriore
tensione. Kiev ha chiesto a Mosca
di intervenire per la loro immedia-
ta liberazione.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUERRA DELL’AEROPORTO Un camion di insorti si dirige verso l’aeroporto di Donetsk per combattere

IL CASO
KIEV Sono in viaggio verso Kiev le
salme del fotoreporter Andy Roc-
chelli e del suo interprete Andrei
Mironov. A tre giorni dalla morte
atroce, i corpi dilaniati hanno fi-
nalmente potuto lasciare l'obito-
rio di Sloviansk, la roccaforte dei
separatisti filorussi dell'Ucraina
orientale nei pressi della quale
Andy e Andrei hanno perso la vi-
ta, colpiti dai mortai in una guer-
ra che ha già fatto circa duecento
vittime. È stata l'ambasciata italia-
naaKiev amediareper ottenere il
rilasciodelle spoglie, e non è stato
facile perché è stato necessario
trattare sia con le autoritàucraine
che con i ribelli dell'autoprocla-
mata Repubblica di Donetsk, che
di fatto controllano Sloviansk.
L'ok è arrivato solo nella matti-

natadi ieri, e i due cadaveri hanno
dovuto dapprima viaggiare verso
nord su un camioncino per circa
175 chilometri, fino a Kharkiv, e
poi, finalmente sistemati su dei
carri funebri, sono stati fatti parti-
re alla volta della capitale ucrai-
na, dove erano attesi in serata in
obitorio.

IL RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento da parte dei fa-
miliari è in calendario questamat-
tina, e sempre oggi la bara dovreb-
be rientrare in Italia con un volo

di Stato. La tragedia è avvenuta sa-
bato nel tardo pomeriggio, ma so-
lo il giorno dopo è stato possibile
recuperare i corpi senza vita del
fotoreporter originario di Pavia e
dell'interprete Andrei Mironov,
un attivista per i diritti umani no-
to inRussia ed ex dissidente sovie-
tico.
A raccontare quello che è suc-

cesso, in un'intervista a Russia To-
day, è l'autista Ievgheni, che ac-
compagnava Andy e Andrei, ed è
rimasto illeso: «Quando siamo ar-
rivati - ricorda - sono scesi dalla
macchina, con le mani alzate. Poi
hanno iniziato a scattare delle fo-
to. Hanno iniziato a spararci ad-
dosso. Ci siamo buttati in un fos-
so, ed è cominciato il bombarda-
mento di artiglieria. I loro corpi
sono stati dilaniati dai colpi di
mortaio». Secondo Ievgheni, una
delle due vittime «è stata colpita
alla testa, che è stata ridotta a te-
schio, e lasciata là. L'altro - prose-
gue - sembrava letteralmente fal-
ciato, fatto a pezzi dalle schegge

delle bombe». Più o meno la stes-
sa versione raccontata da Wil-
liamRoguelon, un fotografo fran-
cese dell'agenzia Wostok Press,
che si trovava inmacchina con lo-
ro e che ha raccontato di aver udi-
to fino a 60 esplosioni, oltre alle
raffiche di armi automatiche.Wil-
liam è stato più fortunato del suo
collega italiano: è rimasto solo fe-
rito inmanieranongrave.

L’ATTESA DEI GENITORI
Non è ancora chiaro chi abbia spa-
rato, e ribelli e truppe regolari si
rimbalzano le responsabilità. Ma
in un'intervista alla Stampa, Ro-
guelon ha detto che probabilmen-
te ad aprire il fuoco «sono stati i
soldati ucraini, perché la parte da
dove sono venuti i colpi era la par-
tedove stavanogli ucraini».
Andy aveva solo 30 anni, ed era

diventato da poco papà di una
bimba. I suoi genitori sono a Kiev
da domenica, in attesa della sal-
ma. E nella capitale ucraina sono
arrivati anche alcuni amici del
giovane fotoreporter scomparso.
Uno di loro è Luca Santese, un
amico e collega di Andy, con cui
lavorava da circa otto anni a Cesu-
ra Lab, un collettivo di fotogra-
fi-narratori che ha sede a Pianello
Valtidone, vicino Piacenza. «An-
dy - raccontaLuca - eraunodinoi,
un fratello, una guida, non si fer-
mava mai, era uno tosto, ma col
sorriso, unoche sapeva vivere».

Rocchelli, il corpo a Kiev
E oggi tornerà in Italia

QUESTA MATTINA
IL RICONOSCIMENTO
DEI FAMILIARI
UNA TRATTATIVA
PER IL RECUPERO
DELLA SALMA

APPELLO VANO
DEGLI INSORTI A PUTIN:
«MOSCA CI AIUTI, QUI
È UN GENOCIDIO»
CATTURATI QUATTRO
OSSERVATORI OSCE

La regione di Donetsk
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Le città insorte

Ucraina, a Donetsk
già cento morti
nella guerra
dell’aeroporto
`Le vittime quasi tutte tra i separatisti. L’esercito regolare
sta avendo la meglio grazie all’utilizzo di caccia e elicotteri
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· ANCONA
ILPARTITOdemocratico cambia faccia e brin-
da al rinnovamento, al successo elettorale
«che va attribuito a tutti, alla nostra proposta
— dice il segretario regionale del Pd France-
sco Comi — a quell’Italia che confida ancora
nella politica». I numeri sono stati snocciolati
uno dietro l’altro ieri nella conferenza stampa
‘della vittoria’ dei democratici: 361mila voti
che in termini percentuali sono il 45,5 delle
preferenze accordate dagli elettori; una cresci-
ta di 17,7 punti sulle Politiche del 2013 e di
15,5 punti sulle Europee di cinque anni fa. La
saletta riunioni di piazza Stamira straboccava:
i dirigenti si sono mobilitati in massa per il
grande momento, per prendersi un po’ di me-
rito e per essere immortalati in una foto - sim-
bolo.
A sorpresa fanno capolino all’incontro anche
il governatoreGianMario Spacca e il presiden-

te del Consiglio Vittoriano Solazzi e quasi a
sposare lo ‘stile Renzi’ si siedono tra consiglie-
ri regionali, assessori e segretari provinciali.

UN RITORNO quello di Spacca dopo mesi di
assenza dalla sede del Pd. «Ho ricevuto un in-
vito del segretario chemi ha fattomolto piace-
re. ConComi e il Pd abbiamo condiviso e con-
dividiamo un programma di governo e la se-
greteria dei democratici si è qualificata sulla
qualità della proposta e la capacità di innova-
zione. Dobbiamo governare ancora per un an-
no e il Pd è il cuore della nostra azione».

Non si parla di elezioni regionali perché pri-
ma ci sono i ballottaggi, in compenso altri nu-
meri. «Questa campagna elettorale ci è costata
7.200 euro più Iva— sostiene Comi— contro
i circa centomila euro e più che venivano spesi
nelle precedenti Europee», un segno di sobrie-
tà e di contenimento che marca ancora di più
la distanza con il passato. Al tavolo della presi-
denza c’è invece la quasi eurodeputataManue-
la Bora, 33mila preferenze solo nelle Marche,
«l’immagine del Pd che vogliamo anche per il
futuro» dice Comi. Poi via ancora con i nume-
ri: il maggior incremento percentuale dei voti
Pd dopo Lombardia, Veneto e Toscana, men-
tre il Movimento 5 Stelle è costretto a lasciare
sul terreno il 7,6% dei consensi e i partiti del
centrodestra perdono il 4,3%. Per i ballottaggi
Bonafé e Serracchiani saranno nelle Marche.

Maria Gloria Frattagli

Ben361mila voti alle
Europee, vale adire il 45,5
dellepreferenze:una
crescitadi 17,7punti sulle
Politichedel 2013edi 15,5
punti sulleEuropeedi
cinqueanni fa

“ “

IL BILANCIO

IL SEGRETARIO del Pd Francesco Comi: «Adesso
è presto per poter parlare delle elezioni regionali
del prossimo anno. Prima abbiamo i ballottaggi»

IL GOVERNATOREGian Mario Spacca: «Con il Pd
condividiamo un programma di governo e la segreteria
ha portato qualità della proposta e capacità di innovazione»

Crescitaaduecifre

19,05%

RECORD

PERCENTUALEM5S
Il candidato del

centrosinistra Seri ha
raccolto il 41,25%. I

grillini possono guardare
solo a destra per
eventuali intese

SEGRETERIA SORRIDENTE
Al centro, con la camicia bianca, il segretario Francesco Comi, a destra il governatore Gian Mario Spacca

· FANO
UN GRILLINO al ballottaggio nel-
la terza città delleMarche. A Fano
la «poltrona» di sindaco se la con-
tendono il candidato del centrosi-
nistra, il socialistaMassimo Seri, e
il M5s con Hadar Omiccioli. Lau-
reato in Scienze biologiche, 41 an-
ni, docente, Omiccioli ha alterna-
to il suo impegno politico con la
scuola.

Omiccioli siete al ballottag-
gio, ma con un consenso ridi-
mensionato.

«Le dinamiche delle comunali so-
nobendiverse dalle politiche e dal-
le europee. Il sindaco uscente e la
sua coalizione hanno governato
per 10 anni creando una rete capil-
lare di relazioni, oltre ad avermes-
so in campo un numero di candi-
dati tale da consentirgli di cercare
ogni singolo voto. Il nostro ragio-
namento è stato diverso: avevamo
24 persone competenti e il risulta-
to è arrivato».

Di voti rispetto alle Europee
ne avete persi tanti...

«Questo perchémolti elettori, di li-
ste nostre concorrenti alle comuna-
li, hanno votato 5Stelle alle euro-
pee. Niente di contraddittorio vi-
sto che il nostro movimento non
ha alcun inquadramento politico».

Come pensa di recuperare i
consensi (-20%) che la sepa-
rano dal suo avversario?

«Gli elettori delle forze politiche
che non partecipano al ballottag-
gio saranno liberi di esprimere il
proprio voto: noi rappresentiamo
una ventata di novità contro la coa-

lizione di centrosinistra appesanti-
ta dalla vecchia guardia».

Il ballottaggio ha addolcito la
pillolaamaradel risultatodel
Movimentoalleeuropee.Pen-
sa che Grillo abbia sbagliato
strategia, che i toni sianostati
esageratamente aggressivi?

«Nella vita si vince e si perde, una
piccola sconfitta serve a far riparti-
re. In questa campagna elettorale
Grillo l’ho visto più sereno di altri
periodi, il suo compito è quello di
aprire un varco, spetta ai consiglie-
ri e ai parlamentari fare il resto».

I temi della campagna eletto-
rale?

«Sanità e gestione delle aziende
pubbliche».

Lei ha detto che due assessori
saranno scelti tramite curri-
culum.Finoraquantiveneso-
no arrivati?

«Circa 45,ma ancora non ho avuto
modo di esaminarli, non so chi li
abbia inviati, né se ci siano propo-
ste interessanti».

AnnaMarchetti

«Il risultato del Pd è straordinario»
Festa e brindisi col presidente Spacca
«Democratici nel cuore dell’azione di governo». La sfida dei ballottaggi

· ANCONA
GIUSTO il tempo di rimettere
a posto le urne e subito è ini-
ziata la campagna elettorale
per le regionale del prossimo
anno.
E mentre il centrodestra si in-
terroga sulla sconfitta genera-
le e prova a capire come rico-
struire la casa dei moderati, il
Pd non fa in tempo a festeg-
giare che già è alle prese con il
nodo spinoso della scelta del
candidato governatore. In po-
le position resta l’attuale presi-
dente Gian Mario Spacca
pronto per il suo terzo manda-
to. Già ieri nell’aula consilia-
re alcuni esponenti delle mino-
ranze (Trenta tra questi) gli
auguravano di proseguire nel
lavoro (chissà che Spacca sot-
to il banco non facesse gli scon-
giuri). Fatto sta che appena
pochi minuti dopo le parole
del consigliere, il governatore
ha partecipato all’incontro del
segretario regionale del Pd
Francesco Comi per fare il
punto della situazione. Una
presenza, quella di Spacca,
che non è passata certo inosser-
vata e che manda un messag-
gio ben preciso: io ci sono e sto
col Pd. E Marche 2020, l’as-
sociazione creata da Spacca e
Solazzi per le regionali? Sem-
bra pronta ad andare in soffit-
ta o a tramutarsi in una fonda-
zione a disposizione del centro-
sinistra. Insomma, la partita
a scacchi è iniziata.

a. q.

GRILLINI AL SECONDO TURNO L’UNICO IN CORSA E’ A FANO. HADAR OMICCIOLI SFIDA IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA MASSIMO SERI

«Ventata di novità contro la vecchia guardia, così vinciamo»

IN CORSA
Hadar Omiccioli del Movimento 5 Stelle

ORGANIZZAZIONE E SOBRIETA’
Il segretario regionale: «La campagna
elettorale ci è costata 7.500 euro,
è un segnale di rottura col passato»

LE STRATEGIE

Marche 2020
è pronta
a salutare
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STASERA si cena al Cinema Politeama, si festeggia così
l’appuntamento conclusivo della rassegna stagionale di cinema
d’essai. In occasione della proiezione di un brillante e acclamato film
indipendente italiano dal titolo “Spaghetti story”, che vedrà in sala
anche la presenza del regista Ciro De Caro, «a tutti gli spettatori
intervenuti sarà offerto unmomento gastronomico consistente, va da
sé, in un saporito… piatto di spaghetti». Ovvero prima della
proiezione, in programma alle ore 21.15.

IL SINDACO uscente Stefano
Aguzzi rischia di non entrare in
consiglio comunale. Lui e l’asses-
soreAlberto Santorelli potrebbero
essere i grandi esclusi di queste ele-
zioni comunali. Amettere in forse
la presenza di Aguzzi in consiglio
comunale il tracollo della sua lista
civica La Tua Fano, che ha rag-
giunto appena il 5% contro il
26,71% delle Amministrative del
2009 e il 10% del 2004. Un risulta-
to di lista così deludente che pre-
giudica sia il rilevante successo
personale dell’assessore Luca Ser-
filippi, che con i suoi 449 voti rad-
doppia le preferenze del 2009, sia
l’ingresso del sindaco, capolista de

LaTuaFano, in consiglio comuna-
le (497 preferenze). Stessa sorte po-
trebbe toccare a Santorelli: le sue
341 preferenze contano poco in
una lista che ha preso solo il 3.6%.
L’unica possibilità per Santorelli
di entrare in consiglio potrebbe es-
sere legata alla rinuncia di Mirco
Carloni. Un’altra sorpresa riguar-
da il dimezzamento dei voti del
PD:dal 44,78%delle europee scen-
de al 24,12%delle comunali. Signi-
fica che circa 8mila elettori hanno
votato Renzi ma non il Pd fanese.
Un calo del 20,66% dei consensi

costato caro all’intera coalizione
di centro sinistra: con un Pd più
forte, oggi Seri sarebbe già sinda-
co.

«SAPEVAMO di non poter con-
fermare il voto delle europee» fan-
no sapere i dirigenti democratici
locali. E’ anche vero che il Pd fane-
se sembra non essere stato pronto
a cogliere l’effetto Renzi: oggi il
Pd è al 12% con 8.476 voti mentre
nel 2009 (quando venne sonora-
mente sconfitto da un Aguzzi al
62%) prese il 35% con 8.436 quin-
di la differenza è di appena 30 voti
in più.
Se cinque anni fa il candidato sin-

dacoFedericoValentini aveva por-
tato rispetto alla coalizione un va-
lore aggiunto di soli pochi voti, Se-
ri ha sicuramente fatto meglio ga-
rantendo 655 voti in più. Soprat-
tutto il candidato sindaco del cen-
tro sinistra è riuscito, con le sue
due liste civiche, a raggiungere
quel 10% di consensi che si è rive-
lato fondamentale per andare al
ballottaggio.ASeri i complimenti-
dell’ex Pd Luca Stefanelli, che co-
glie l’occasione per commentare:
«Se il Pd di Minardi non avesse
avuto un tracollo da un giorno ad
un altro e non avesse perso in una
sola notte 20 punti percentuali, og-
gi anche a Fano, come a Pesaro,

avremmo avuto il sindaco. Nel
2009 senza effetto Renzi il Pd era
al 22%,ma con effetto Aguzzi con-
tro. Dispiace anche che la mia zo-
na, un territorio con problemi
(Marotta unita, fanghi, biogas, bre-
tella A14 non abbia rappresentan-
ti Pd in consiglio».

IN CALOdi consensi rispetto alle
europee anche gli altri due partiti,
Movimento5Stelle e Forza Italia,
che a livello nazionale, con Grillo
e Berlusconi, sono stati protagoni-
sti, insieme aRenzi, di una campa-
gna elettorale molto personalizza-
ta Fano5Stelle dal 26% delle euro-
pee è sceso al 19,06%, mentre For-
za Italia è passata dal 13,08% al
6,6% delle comunali. L’assessore
uscente, Maria Antonia Cucuzza,
che ha registrato un buon risultato
con 399 voti davanti al collega
Mauro Falcioni (284), commenta:
«Ho fatto il possibile per tirare il
partito, così come Forza Italia ha
tirato la coalizione. Sono tanti i
candidati che hanno portato voti,
siamouna squadra pronta a riparti-
re». Nessuna autocritica da parte
della segretaria di FI, Francesca
Falcioni che aveva il figlio in lista:
«Abbiamo lavorato al massimo
per sostenere Delvecchio. La no-
stra è stata una campagna elettora-
le corretta, onesta e pulita. A Del-
vecchio non si può rimproverare
proprio nulla, spero che con lui,
come con gli altri della coalizione,
possa continuare la collaborazione
in consiglio».

Anna Marchetti

Aguzzi rischia di non entrare in consiglio
Tracollo della sua lista.Ma perdono un po’ tutti rispetto alle Europee: cali marcati

SAMUELE Mascarin, consigliere
comunale di Sinistra Unita, è certamente
il vincitore morale del centro sinistra.
Convinto sostenitore della coalizione,
protagonista delle Primarie dove è
arrivato alle spalle del segretario del Pd,
StefanoMarchegiani, con soli 100 voti di
differenza, Mascarin oggi conferma la sua
forza politica con un risultato elettorale
importante: 674 voti, solo 11 in meno
rispetto a Minardi, il più votato di tutti i
candidati consiglieri. Mascarin è
sicuramente destinato ad un ruolo di
primo piano con Seri. «L’8 giugno
cambierà il modo di governare in questa
città— dice—. C’è un nuovo gruppo
dirigente che non è solo espressione del
Pd e che decide in maniera collettiva: non
c’è più l’uomo solo al comando».

E’ IL LICEO Classico Nol-
fi l’istituto più preparato
d’Italia, il vincitore di “Hi-
gh School Game 2014”. Il
concorso nazionale ha inco-
ronato campioni, i ragazzi
della 3˚ C, che hanno sfida-
to a bordo della Cruise Ro-
madellaGrimaldiLines an-
corata nel porto di Civita-
vecchia gli altri studenti in
arrivo da tutta Italia, ed ora
potrannogodersi una crocie-
ra a Barcellona. L’istituto
avrà invece l’opportunità di
utilizzare il sistema Ars
Power per impostare un
nuovomodo, brillante ed ef-
ficiente, di fare didattica
nell’anno 2014-2015. «Non
credevamo di vincere — il
commento di Giulia Falcio-
ni, Dalila Mentuccia, Mar-
co Tiberi e Lara Mencarini
—è stata un’esperienza fan-
tastica che ci ha permesso
di condividere esperienze
con altri ragazzi di tutta Ita-
lia». Ai campioni, oltre al
viaggio d’istruzione in Spa-
gna, borse di formazione di
Your Trainers Group, bor-
se di studio per l’Università
Telematica UniNettuno.

POLITEAMAQUESTASERACINEMAESPAGHETTI

CHI STA PEGGIO
E’ sicuramente il Pd che
hauna forbicenegativa del
20%. Crolla anche Forza Italia

SINISTRA UNITA

PerMascarin
un ruolo con Seri

SCUOLA

Il liceoNolfi
vinceuna gara
nazionale

Un voto per le le Europee, ed un altro voto per le comunali

19,06%
6.923 voti

16,82%
6.112 voti

11.22%
4.076 voti

41,24%
14.987 voti

8,78%
3.189 voti

1,95%
709 voti

0,91%
332 voti



••19FANOMERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014

ELEZIONI LAGRILLINACHERISCUOTEE’
MARTARUGGERI: E’ QUARTA
INCLASSIFICA, PRIMADI LEI CUCUZZA

Rosetta Fulvi la più votata tra le donne
Tra le grilline spiccaMartaRuggeri
Per numero di preferenze brilla ancheCucuzza, l’assessore uscente
SU 24 CONSIGLIERI comuna-
li, almeno 11 saranno donne. Di-
conoquesto almomento i dati sul-
le preferenze conquistate dai vari
candidati al consiglio comunale.
Una presenza rosa che potrebbe-
ro crescere con gli slittamenti in
graduatoria conseguenti all’asse-
gnazione degli assessorati.
In minoranza i posti sono quasi
blindati. Almomento l’unica don-
na è la Cucuzza (FI),ma in caso di
vittoria di Seri con l’attuale scarto
suOmiccioli, si dovrebbero anno-
verare anche Ruggeri e Ansuini
(F5S) e Pierpaoli (D’Anna) gli uo-
mini invece sono sicuri Delvec-
chio, D’Anna, Carloni, Aguzzi e
lo sconfitto dei ballottanti.

IN QUESTO CASO i 14 consi-
glieri dimaggioranza (più il sinda-
co) sarebbero ripartiti in 10 al Pd
con4donne (Fulvi, Bargnesi, Cec-
chetelli e Cucchiarini) e 6 uomini
(Minardi, Fanesi, Torriani, Peri-
ni, Bachiocchi e Fumante), 3 a
NoiCittà Seri perFano con2don-
ne (Serra eBrunori) e 1 uomo (Pa-
olini), infine 1 consigliere per Si-
nistra Unita (Mascarin che per il
sicuro assessorato farebbe già po-

sto ad una donna, Luzi). In caso
di vittoria di Omiccioli invece in
minoranza le quote rosa cambie-
rebbero poco, mentre in maggio-
ranza ci sarebbero 8 donne (Rug-
geri, Accoto, Ansuini, Bilancioni,
Galanti, Montesi, Puzio e Zam-

bon) e 6 uomini (Del Bene, Fatto-
rini,Fontana,Labbate,Oliva e Se-
ri).
Si capisce da questo che le donne
sono state le vere protagoniste di
queste amministrative.

L’ALTERNANZA di genere
nell’indicazione della preferenza
ha senza dubbio contribuito ad
aumentare questo risultato che co-
munque ha anche altre cause,
non da ultima la battaglia femmi-
nista del “Se non ora quando?”.
Più donne in lista per le quote ro-
sa, ma anche più donne in grado
di camminare da sole. La ricerca
di una politica più materna e me-

no matrigna ha poi fatto il resto.
E’ un uomo il più votato nel Pd,
Renato Claudio Minardi (685) al-
le cui spalle ci sono però Rosetta
Fulvi (519) e la new entryMarina
Bargnesi (404).
Più di 200 preferenze anche per
Carla Cecchetelli (235) che viene
subito dopo Cristian Fanesi
(319), Francesco Torriani (307) e
Federico Perini (240). Nella lista
di Seri la fanno da padrone Laura
Serra (240) e Barbara Brunori
(235) seguite da Marco Paolini
(232). Poi vengono Caterina Del
Bianco (229) e Riccardo Severi
(226). In Sinistra Unita stravince
Samuele Mascarin (674) che è il
secondopiù votato di tutti i consi-
glieri a cui seguono Carla Luzi
(251) e Vincenzina Turiani (106).
Girl Power (il potere alle ragazze)
in casa 5Stelle dove regna Marta
Ruggeri (340) conRobertaAnsui-
ni (260) ed Elisa Bilancioni (229).
Regine anche Maria Antonia Cu-
cuzza (399) in casa Forza Italia e
Dana Pierpaoli nella lista D’An-
na (119) che stacca di un solo voto
un’altra donna (Lucia Tarsi 118).
E per finire brilla ancora la stella
Aguzzi (497).

Tiziana Petrelli

LA SORPRESA
Primadi questo elenco
MarinaBargnesi:
ha sbaragliato il suo campo

Laura Serra ha preso 204 voti

Si sono salvati Cucuzza e
Paolini. Tutti gli altri perso-
naggi della politica che han-
no avuto ruoli nell’ammini-
strazione degli ultimi 10 an-
ni sono stati schiacciati dal
peso dei risultati delle ur-
ne. I grandi assenti in consi-
glio comunale sono infatti
tutti gli ex assessori di Aguz-
zi, meno i tre candidati sin-
daco. Non ce l’hanno fatta
neppure Severi e Rossi, en-
trambi passati nella coali-
zione che appoggia il ballot-
tante Seri, il secondo per di
più vice presidente provin-
ciale di colui che con una
maggioranza schiacciante
a Pesaro è diventato il nuo-
vo sindaco. Non può rim-
proverarsi nulla Serfilippi
che con 449 voti sarebbe en-
trato, se solo La Tua Fano
avesse ottenuto una percen-
tuale maggiore e due consi-
glieri. Mancinelli invece ha
ricevuto il consenso di sole
43 persone. Calano i soste-
nitori di Falcioni (284 voti)
per cui vale lo stesso discor-
so di Serfilippi. Penalizzati
dallo sbarramento del 4%
invece Silvestri (478) Santo-
relli (341) e Cavalieri (139).

Unresponso
delleurne
moltoamaro
perdiversi
ex componenti
dellagiunta

Marina Bargnesi ha preso 404 voti
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ELEZIONI LASENTENZA SI CONTINUA

Il candidato più votato è statoMinardi
Il leader dietro le quinte del centrosinistra ha ottenuto 685 consensi

LEGA NORD

LucaPaolini
ringrazia gli elettori
Zaffini inveceparla
di prefissi telefonici

IL SUMMIT PRESENTI TUTTI I COMPONENTI DELLA LISTA. NESSUNA INDICAZIONE PER I... SUPPLEMENTARI

La coalizione legata aMircoCarloni andrà avanti compatta

«IN QUESTI ULTIMI DIECI ANNI LA GIUNTA
GUIDATADA STEFANOAGUZZI HA FATTO
PERDEREA QUESTA CITTA’ IL RUOLO
DI PROTAGONISTA»

RENATO Claudio Minardi, con
685 voti, è il più votato tra i 500
candidati delle comunali: 194 vo-
ti in più rispetto al 2009. Un suc-
cesso per Minardi, assessore pro-
vinciale uscente, già indicato co-
me papabile assessore della futura
giunta Seri, a meno che non ci ri-
nunci in vista delle regionali del
2010. «Prima di tutto dobbiamo
vincere le elezioni dell’8 giugno
—dice il diretto interessato—. Io
sono un uomo di squadra anche
quando arrivo primo. Insieme al-
la squadra e al sindaco voglio ra-
gionare sui futuri assetti».Manda-
to a casa il centro destra, la coali-
zione di centro sinistra sa di esse-
re ad un passo dalla riconquista

della città. «Ringrazio gli elettori
— continua Minardi — per la fi-
ducia che hanno accordato a me e
al progetto politico di tornare al

governo dopo 10 anni. Dieci anni
nei quali la giuntaAguzzi ha fatto
perdere a Fano il ruolo di città
protagonista. Ho sempre lavorato
con passione, coerenza e determi-
nazione nell’interesse della città e

sono sempre stato leale. Sono cer-
to che il mio lavoro continuerà
per Fano con più forza e determi-
nazione di prima. Sento forte il
senso di responsabilità per l’am-
pio consenso che ci è stato accor-
dato». DietroMinardi, una schie-
ra di donne e giovani in consi-
glio: Rosetta Fulvi (519), Marina
Bargnesi (404), Cristian Fanesi
(319), Francesco Torriani (307),
Federico Perini (240), Carla Cec-
chetelli (235), Sara Cucchiarini
(191), Alberto Bacchiocchi (174).
Potrebbero entrare in consiglio
ancheEnricoNicolelli (163) e En-
rico Fumante (162) qualora il Pd
avesse due assessori.

Anna Marchetti Renato Claudio Minardi

«GRAZIE ai 1087 fanesi
che hanno votato Lega alle
Europee, riportandoci al
3%, e ai 328 che mi hanno
dato la loro fiducia
personale come candidato
sindaco, in una gara in cui
gli avversari, pur di
raccogliere voti, hanno
messo insieme ben 21 liste e
540 candidati, quasi un
record nazionale». Mentre
da una parte Luca Rodolfo
Paolini ringrazia, dall’altro
il suo ex amico e compagno
di partito (defenestrato)
Roberto Zaffini lo deride.
«Queste elezioni 2014 sia
Europee che
Amministrative hanno
confermato l’assoluta
incapacità del segretario
Paolini come leader della
Lega Nord. Nonostante sia
stato per più di vent’anni
segretario delle Marche ha
preso una percentuale di
voti da prefisso telefonico.
La Lega Nord ha preso più
voti a Pesaro dove si
presentava in coalizione che
a Fano. Alle Europee, nella
sua città, ha totalizzato solo
77 preferenze,
contrariamente a quanto
afferma non è il secondo in
lista dopo Salvini ma è solo
undicesimo»

GIOVANI forti e soprattutto
compatti, perché nonostante il ri-
sultato finale della coalizione lega-
ta Mirco Carloni sia andata sotto
le attese, ieri pomeriggio il giova-
ne leader ha chiamato a raccolta i
suoi per fare il punto della situa-
zione. L’accoglienza? Tra gli ap-
plausi e non c’è stato lo sciogliete
le righe, anzi. Dopo la nomina a
portavoce della coalizione di Lu-
cia Salucci, ex segretaria di Forza
Italia, si legge: «Nell’incontro ab-

biamo analizzato il risultato otte-
nuto, decidendo che questo è solo
un punto di partenza, un nuovo
inizio. E’ nostra intenzione, infat-
ti, rimanere uniti e rappresentare
le persone e le idee di chi ha credu-
to in noi, facendo un’opposizione
seria e responsabile, ma dura se e
quando sarà necessario. Per quan-
to riguarda il ballottaggio fra Seri
edOmiccioli, non diamo nessuna
indicazione di voto, in quanto ci
sentiamo alternativi ad entrambi

i candidati, ma riteniamo ci siano
sfide importanti per la nostra cit-
tà alle quali vogliamo contribuire
per portare Fano fuori dalla crisi
in cui si trova».
Erano presenti tutti, dagli esuli di
Forza Italia fino all’ex assessore
Silvestri. Un gruppo insomma
che vuole restare unito anche in
attesa di capire quale sarà l’evolu-
zione, soprattutto all’interno del
centrodestra e all’interno di For-
za Italia perché in giro c’è aria da
resa dei conti.

IL GRUPPOMESSO IN PIEDI DAMIRCO CARLONI
HA DECISO DI CONTINUARE ASSIEME
L’ESPERIENZA POLITICA MATURATA IN QUESTA
TORNATA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE

LA PROMESSA
«Se vinciamo al ballottaggio
lavoreròper la città con
tutto ilmio impegno»

Mirco Carloni
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«HA VINTO “Pergola nel cuore”, han-
no vinto 5 anni di fatti e di buon gover-
no». E’ il commento di Francesco Bal-
delli, confermato sindaco della città dei
Bronzi col 57,46% dei voti, a fronte del
42,54% ottenuto dal suo competitor di
centrosinistra Graziano Ilari.
«Ringrazio di cuore tutti i cittadini, sia
delle frazioni, che del capoluogo — ri-
prende Baldelli — per il calore con cui
ci hanno avvolto durante la campagna
elettorale, tradottosi nel successo in tut-
te le 12 sezioni del nostro comune. Da
oggi ci rimettiamo al lavoro per altri 5
anni di fatti e tra le priorità indico la di-
fesa dell’ospedale, che purtroppo è sem-
pre più in pericolo. Da un punto di vi-
sta politico, mi piace evidenziare due
aspetti: il primo è che la nostra lista rap-
presenta veramente tutta la città, consi-
derando che tanti pergolesi che alle eu-
ropee hanno votato il Pd alle ammini-
strative hanno scelto noi; il secondo è
che il “modelloPergola” si sta estenden-
do nei comuni limitrofi come testimo-
niano inequivocabilmente gli esiti elet-
torali a San Lorenzo in Campo (dove
l’ex segretario di Forza Italia Davide
Dellonti ha battuto la candidata soste-
nuta dal Pd Valeria Bartocci, ndr) e a
Cagli (doveAlbertoAlessandri haman-
dato a casa il sindaco di centrosinistra
Patrizio Catena, ndr). Dedico il nostro
successo—concludeFrancescoBaldel-

li — a due pergolesi e grandi amici con
cui 5 anni fa abbiamo iniziato questa
meravigliosa avventura e che oggi ci
guardano dal cielo: Giuliano Bucarelli,
che è stato segretario dell’Udc eMarzio
Donnini che ricoprì il ruolo di assesso-
re ai servizi sociali».

PASSANDO all’analisi delle preferen-
ze individuali, nelle fila della lista vinci-
trice spiccano le 503 ottenute dal fratel-

lo del sindaco, Antonio Baldelli, segui-
to daMarta Oradei con 391, Rita Tem-
perini con 208, Diego Sabatucci con
180,MauroRenzi con169, LucaCastra-
tori con 161, Luciano Orlandi con 101
e Verusca Brinoni con 90. Della stessa
compagine non hanno staccato il visto
per far parte del nuovo consiglio comu-
nale (che sarà composto da 8membri di
maggioranza e 4 di minoranza, più il
sindaco) l’assessore uscente al bilancio

Alberto Pigna (82), Luciano Carbonari
(81), LibertoMarchegiani (57) e Chate-
rineGrellet (44). Per quanto riguarda la
compagine «Pergola Unita» entrano
nella pubblica assise il candidato sinda-
co sconfitto Graziano Ilari, Giovanni
Londei (290 preferenze), Simona Gui-
darelli (287) e Stefano Cuccaroni (279).
In quest’ambito spicca la “bocciatura”
del segretario del Pd Daniela Eusepi,
fermatasi a 263 preferenze.

Sandro Franceschetti

ENRICO Rossi, 31 anni, è stato
eletto sindaco di uno dei comuni
più popolosi della Provincia. E lo
ha fatto contro i fanti, ma soprat-
tutto contro i santi. Perché, lui di
Forza Italia «anche se in questo
momento non ho tessera», si è ri-
trovato contro il segretario provin-
ciale del suopartito e cioèAlessan-
dro Bettini che ha dato sostegno
all’altra lista legata al primo citta-
dinouscenteOlgaValeri. «La gen-
te non ha capito quel progetto —
dice Enrico Rossi — anche per-
ché c’eradentro di tuttoda spezzo-
ni di Forza Italia a spezzoni del

Pd». Pausa per
poi riprendere,
guardare le scar-
pe e togliersi
qualche altro sas-
solino: «E per-
ché di quell’altra
signora che ha
creato danni an-
che a Fano met-

tendo Aguzzi contro Carloni, ne
vogliamo parlare? Perché anche
qui a Cartoceto ha fatto di tutto
per mettere la Valeri contro di
me... Guardavo i risultati di Forza
Italia alle comunali di Fano: im-

pressionanti, dimezzati rispetto
alle europee. E cosa dobbiamo di-
re dei numeri che sono stati otte-
nuti sulla piazza di Pesaro? Io cre-
do che Bettini debba trarne le do-
vute conseguenze...».

LA RIFLESSIONE: «Stavo

guardando i voti dei piccoli satalli-
ti che si sono creati con la scompo-
sizione del Pdl nel mio comune,
ed emerge un dato: tutti i piccoli
partiti messi assieme, alle euro-
pee, non hanno fatto i numeri dei
grillini. Chiaro a questo punto
che occorre federarsi, creare un
nuovo progetto».
La leadership: «Anche quelli del
Pd qui di Cartoceto sono rimasti
impressionati dai voti ottenuti al-
leEuropee.Questo è l’effettoRen-
zi che ha portato dentro anche
una parte dei moderati: ha ricrea-
to una specie di vecchia Dc, d’al-

tra parte lui arriva da quel mon-
do». L’impegno: «Sono felice del
risultato che ho raggiunto, perché
quello di Cartoceto è un Comune
importante. Ma devo dire la veri-
tà fare il sindaco oggi non è come
dieci anni fa. Gli impegni sono
tanti e così anche i problemi da ri-
solvere, ma arrivare alla guida di
uno dei comuni più importanti
della Provincia è una bella soddi-
sfazione ed anche una bella re-
sponsabilità».
La festa: EnricoRossi fa parte sto-
ricamente, o comunque è sempre
stato vicino, al gruppo fanese lega-
to a Mirco Carloni. E l’altra sera i
componenti dell’ex Pdl fanese so-
no andati a Cartoceto per festeg-
giare la salita alla poltrona di pri-
mo cittadino di Enrico Rossi.
Da quella privata a quella allarga-
ta, perché Enrico Rossi ha inten-
zione di festeggiare questa elezio-
ni allargando la platea. Il tutto in
attesa di salire in Comune e pren-
dere visione dei problemi che so-
no sul tavolo: e sono tanti. E’ arri-
vato primo a dispetto dei fanti e
dei santi ed ora fa sentire la sua vo-
ce anche alla luce dei disastri elet-
torali partoriti localmente all’in-
terno di Forza Italia. Il suo parti-
to, anche se in questo momento
ha la tessera infilata nel frigorife-
ro in attesa di capire come evolve-
rà la situazione politica.

AMMINISTRATIVE ENRICO ROSSI VINCE LA BATTAGLIA: AVVERSARIO ANCHE IL SEGRETARIO DEL SUO PARTITO

In vetta aCartoceto contro fanti e santi
Non risparmia critiche aBettini di Forza Italia. Nelmirino c’è anche la Foschi

PERGOLA FRANCESCOBALDELLI E’ PASSATOCON IL 57,46 DEI VOTI. ECCOCOME SARA’ COMPOSTO IL NUOVOCONSIGLIO

«Hannovinto cinque anni di fatti e di buon governo»

L’IMPEGNO
«Sono felice del risultato
che ho raggiunto: siamo
unComune importante»

Francesco Baldelli e la sua vice
Marta Oradei con dei sostenitori

SARÀ composto dal sindaco e da 12 consi-
glieri il nuovo consesso civico sancostanze-
se. Otto consiglieri spettano alla lista vinci-
trice «Uniti per San Costanzo» diMargheri-
ta Pedinelli (che ha ottenuto il 62,56%) e
quattro alle due compagini sconfitte: «La
tua voce per cambiare» diMichele Stefanelli
(25,32%) e il «Movimento 5 Stelle» di
GianlucaGabanini (12,11%). Ad aver stacca-
to il biglietto per la pubblica assise, nella fila
della maggioranza sono Filippo Sorcinelli
(177 preferenze),MartinaPagnetti (162), Sa-

ra Tonucci (138), Rubens Camilloni (125),
Roberto Serfilippi (108), Davide Bruscia
(90), Katia Bortoluzzi (88) ed Elena Barbet-
ta (69). Rimangono fuori Fabio Pagnetti
(58), Chiara Polverari (57), Natascia Belac-
chi (51) e Maurizio Agostinelli. Per la lista
«La tua voce per cambiare» entrano in consi-
glio il leader Stefanelli, Margherita Menco-
boni (che con 163 preferenze è stata non so-
lo la più votata della sua compagine, ma la
seconda in assoluto di tutte e tre le liste) e
GiacomoCamilloni (50). Per il «Movimento

5 Stelle» siederà sui banchi del civico conses-
so il soloGianluca Gabanini. «Sono entusia-
sta del risultato ottenuto — commenta la
confermatissima Margherita Pedinelli —,
ottenere quasi il 63% in una competizione
elettorale che coinvolge tre liste è fantastico.
La reputo innanzitutto una vittoria di squa-
dra e a tal proposito annuncio fin d’ora che
anche i quattro componenti della nostra li-
sta che non sono entrati in consiglio lavore-
ranno al nostro fianco e avranno delle dele-
ghe specifiche».

s.fr.

SAN COSTANZO ECCO CHI ENTRERA’ IN CONSIGLIO COMUNALE

Pedinelli fa il pieno, all’opposizione solo tre consiglieri

«IN GINOCCHIO», è il titolo
dello spettacolo teatrale in pro-
grammaper domani alle 21 al cen-
tro «La Barca» di Tavernelle.
Un lavoro sulla «corruzione italia-
na, raccontata dalla parte dei catti-
vi», scritto ed interpretato da Ele-
na Ferretti e Luca Privitera, per la
regia di Sergio Lo Verde. «Lo de-
dichiamo a tutte le vittime della
culturamafiosa—diconogli auto-
ri —, in particolare a due donne:
Emanuela Sansone, uccisa dalla
mafia a soli 17 anni nel 1986, e a
sua madre Giuseppa Di Sano, la
prima collaboratrice di giustizia».
L’ingresso è gratuito.

Serrungarina,
recita sulla mafia



Matteo Ricci, trionfante, arriva in piazza del Popolo

μAgo della bilancia tra Muci e Gambini

Attrazione Crespini
“Non sono mai stata
così corteggiata”

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Pesaro

Matteo Ricci prepara la festa:
appuntamento questa sera al-
le 19 in piazzale della Libertà.
Si balla, si canta, si beve e si
mangia. E mentre il segretario
Giovanni Gostoli del Pd si è
preso 24 ore per meditare sul
risultato provinciale, Daniele
Vimini (assessore in pectore),
segretario dell’Unione comu-
nale, parla. E gongola. C’è la
sua regia alle spalle della stori-
ca vittoria di Matteo Ricci, alla
guida di una macchina eletto-
rale che ha asfaltato gli avver-
sari e fagocitato gli alleati più
scomodi. Insomma, un lavoro
perfetto. Il Pd che esce dalle
urne è in grado di dettare da
solo gli indirizzi per la città”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μMinardi e la sfida con i grillini

“Proposte concrete
per far bene
al ballottaggio”

Foghetti In cronaca di Fano

μDal parco arrivano i volontari per ripulirle

Spiagge a Baia Flaminia
Task force dal S. Bartolo

μMatteo Ricci celebra stasera la sua grande vittoria. Soddisfatto anche il segretario Vimini, tra gli artefici del successo

Prima la festa alla Palla poi la nuova giunta

La splendida spiaggia di Baia Flaminia

μLa guardia della Vuelle al quinto posto

Turner tra i cecchini
del campionato di A

Pesaro

Domenica doppio appuntamento al Monte San Bartolo. Al-
la tradizionale pulizia della spiaggia si aggiunge l'evento
"La sposa in collina" cui l'Ente Parco ha dato il patrocinio.

Senesi In cronaca di Pesaro

Elston Turner della Vuelle

Pesaro

In attesa che la Vuelle definisca
il budget per la stagione
2014-2015, andiamo a vedere i
numeri a livello individuale che
hanno caratterizzato la stagio-
ne appena conclusa. Elston
Turner è stato il quinto marca-
tore del campionato, con una
media di 16,7 punti a partita.

Facenda Nello Sport

μL’analisi del voto

Per Carboni
qui ha vinto
la concretezza

Benedetti A pagina 5

Il mistero
dei voti

μ“Bisogna cambiare”

Il centrodestra
raccoglie i pezzi
e fa autocritica

Buroni A pagina 2

SPORT

Comi: “Orgoglioso di questo Pd”
Alla conferenza del dopo elezioni si presentano a sorpresa pure Spacca e Solazzi

LARIVISTA

Ancona

“destinazioneMarche”. E’ il
nome della guida - turistica
e non solo - oggi in distribu-
zione gratuita con il Corrie-
re Adriatico. Ma è anche un
concetto, una filosofia. Un
volano. E’ stata una festa,
quella a bordo di Msc Armo-
nia, ieri, per la presentazio-
ne della guida voluta da
Piemme. Ma è stata anche
l’occasione, presenti istitu-
zioni e imprenditori, per fa-
re il punto della situazione
Marche. E lo spunto è venu-
to naturale. Perché le Mar-
che puntano sul turismo co-
me occasione di sviluppo e
di riscatto, anche per uscire
dalla lunga crisi che ha colpi-
to non solo la regione. Il go-
vernatore Gian Mario Spac-
ca parla di turismi, verso
ogni destinazione. Raccolgo-
no il sindaco del capoluogo
Valeria Mancinelli e il com-
missario dell’Autorità por-
tuale Rodolfo Giampieri.

Camilletti Alle pagine 8 e 9

destinazioneMarche

Oggi gratis
chiedila
in edicola

LA RICERCA Ancona

Trecentosessantunomila vo-
ti, il 45,5%, con una crescita
di 17,7 punti sulle politiche
del 2013 e di 15,5 punti sulle
europee di cinque anni fa. Il
Pd delle Marche ha avuto un
successo “straordinario” alle
elezioni europee di domeni-
ca, del quale il segretario
Francesco Comi va “orgoglio-
so perchè è il risultato di un
intero gruppo dirigente, non
di un solo leader”. Armato di
grafici e tabelle Comi presie-
de una conferenza stampa in
cui a sorpresa (per i giornali-
sti) arrivano il governatore
Gian Mario Spacca e il presi-
dente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi. Due pre-
senze che danno il segno del
cambiamento.

Falconi A pagina 3 Al centro il segretario del Pd Francesco Comi al termine della conferenza di ieri

LEONARDONESTI

Da dove sono arrivati i
voti che hanno per-
messo al Pd di passare

dal 25% delle politiche al
40% delle Europee? E la do-
manda che si sono posti an-
che i ricercatori dell'Istituto
Cattaneo. Arrivando alla ri-
sposta che il successo del
partito di Renzi deriva dalla
conferma degli elettori di un
anno fa e dal prosciugamen-
to di Scelta civica...

Continuaa pagina 17
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I coordinatori regionali
del Ncd e di Forza Italia
analizzano la sonora
bocciatura alle urne

FEDERICABURONI

Ancona

"Il centrodestra nelle Marche?
E' distrutto. Oggi occorre inter-
rogarci sulle ragioni e sugli erro-
ri del passato e capire l'approdo
che vogliamo raggiungere".
Spunti di riflessione per Giaco-
mo Bugaro, coordinatore regio-
nale Ncd. A pochi giorni dal vo-
to, il vice presidente del consi-
glio regionale affida a queste
scarne parole il senso di una tor-
nata elettorale che nella regio-
ne ha segnato un netto crollo
delle forze del centrodestra.

Un passaggio significativo e
che pone molti interrogativi in
vista soprattutto delle regionali
del 2015. Nello spasmo della
sconfitta, le primarie restano la
chiave di volta per superare l'im-
passe di una fase così difficile.
Da qui, riparte il confronto.
"Dobbiamo riflettere - insiste -,
il centrodestra, così come lo ab-
biamo conosciuto, è perdente.
E' vero che le Europee hanno

avuto una connotazione partico-
lare, hanno rappresentato un
voto contro Grillo ma è anche
vero che nel centro Nord Italia il
centrodestra è marginale".

Dai numeri ai pensieri che
scorrono veloci. "Ecco perché ci
vuole una riflessione sul futuro
per le Marche, ci stiamo interro-
gando, voglio capire anche cosa
accade a livello nazionale: con il
4% non si è un grande partito.
Tra dieci mesi, qui, dovranno es-
sere presentate le liste". Tra-
guardo vicino, fin troppo. E se
nel centrosinistra "è tramonta-
to il modello Marche, oggi il Pd
ha l'autosufficienza e vuole rin-
novarsi, avere la possibilità di
esprimere la presidenza della
Regione. Noi nasciamo con una
vocazione, lo dice il nostro no-
me, ma ora dobbiamo rimboc-
carci le maniche". Anche per-
ché "il travaso di voti a Renzi dal
centrodestra deve far accende-
re una lampadina".

Si studia già in queste ore,
dentro il partito, non c'è tempo
da perdere. La soluzione? Buga-
ro lancia il sassolino nello sta-
gno. "Le primarie sono una stra-

da da percorrere, si tratta di ca-
pire se si può ancora parlare di
destra e sinistra. Ora faremo
riunioni per analizzare il voto e
ci confronteremo a livello nazio-
nale". Punto. E accapo, la di-
scussioneè solo agli inizi.

Centrodestra distrutto, allo-
ra. Comunque, diviso, fraziona-
to. Un centrodestra già reduce
dalla spaccatura tra Fi e Ncd
con il risultato elettorale che ha
sancito la fine della vecchia ca-
pacità di Forza Italia di attrarre
al di là di ogni ragionevole dub-
bio. Nelle Marche, Fi si ferma al
13,2%, Ncd al 3,7%, Fratelli
d'Italia varca la soglia del 4%.
Divisi, appunto. Ma, a conti fat-
ti, la somma di Fi e Ncd porta a
quel 17% che è lo stesso risultato
che il Pdl ha avuto alle ultime
politiche. Insomma, l'unione fa
la forza. Dalle ceneri si può an-
cora risorgere. Ma le divisioni
restano. In barba alla caduta
agli inferi. E, poi, dal basso,
qualcuno azzarda a chiedere
l'azzeramento dei vertici. "Ma
noi abbiamo subito l'aria che ti-
ra, abbiamo tra l'altro perso me-
no di quanto registrato a livello
nazionale - spiega Remigio Ce-
roni, coordinatore regionale Fi
-, in ogni caso, siamo sempre a
disposizione del presidente, il
mio mandato è sempre a dispo-
sizione".

Ceroni non molla e lancia la

sua proposta. "Siamo convinti
di avere subito una battuta d'ar-
resto, però il successo di Renzi
che si basa su illusioni e promes-
se non mantenute, tornerà in-
dietro come un boomerang,
l'anno prossimo recupereremo
il consenso". La proposta. "Per
affrontare le prossime elezioni -
dice -, in una situazione di
competitività, bisogna mettere
in campo forze alternative alla
sinistra e cioè Fi, Fratelli D'Ita-
lia, la Lega Nord, che sono dav-
vero alternative". Quanto ad
Ncd, Ceroni spiega che "deve
chiarire prima la sua posizione,
è vero che a parole sono disponi-
bili ma stanno con loro, con il
governo. Noi, invece, siamo si-
curamente alternativi alla sini-
stra". Sempre sul fronte azzur-
ro, il consigliere Umberto Tren-
ta rilancia la partita riproponen-
do il modello Ascoli. "Le Mar-
che pagano uno scotto antico
che parte dal 2000 - chiarisce -.
Oggi Fi, a prescindere, è il per-
no del centrodestra e si riparte
da questo. Per il futuro, come
capogruppo regionale, insisto
sul mio progetto politico che si
fonda sulle primarie di coalizio-
ne per le forze alternative al cen-
trosinistra: Lega Nord, Fratelli
d'Italia, anche Ncd e i civici. In
altre parole, ripetere lo schema
diAscoli".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Centrodestra ko, si cerca una via d’uscita
Bugaro: “Dobbiamo riflettere sugli errori e capire dove vogliamo andare”. Ceroni: “Possiamo rinascere”

Ancona

Caos centrodestra? Francesco
Massi, consigliere regionale
Ncd, non ci sta e dagli scranni
dell'assemblea prova a mettere
insieme due o tre idee.

Dal voto esce un centrode-
stra a pezzi: possibile ricostrui-
re ilpuzzle?

"Il futuro del centrodestra pas-
sa attraverso la riaggregazione
delle forze alternative alla sini-
stra, al Pd, dato il contesto. Una
riaggregazione che scaturisca
da un grande coinvolgimento di
forze popolari del nostro eletto-
rato".

Sispieghimeglio.
"Penso alla costruzione di un

tavolo paritario per individuare
il candidato alla presidenza del-
la Regione con primarie".

Unritornoaivecchipartiti?
"No, niente fusione di vecchi

partiti, ognuno resta con la sua
identità. Ma, in vista delle regio-
nali, per trovare il candidato, ci
vogliono le primarie".

Ceroni, coordinatore di Fi,
ha detto che prima dovete
chiarire lavostraposizione.

"A livello nazionale, Ncd pro-
segue nel sostegno al governo di
emergenza nazionale che, peral-
tro, Berlusconi ha voluto nell'
aprile 2013. Poi, il resto, è noto:
non abbiamo condiviso l'uscita
dal governo di Berlusconi per le
sue vicende, non mi pare che og-
gi i problemi del Paese siano fini-
ti, noi ci sentiamo responsabili.
Nelle Marche, stiamo facendo il
nostro dovere, all'opposizione".

Insomma, siete davvero in
altomareper il2015..

"Siamo in alto mare ma il can-
didato deve venire dalle prima-
rie, non credo a esperimenti di
società civile dell'ultimo mo-
mento, penso a persone che ab-
biano esperienza amministrati-
va su più campi".

Ieri, i due presidenti, Spacca
e Solazzi sono stati alla confe-
renzastampadelPd:pensaad

un riavvicinamento tra il go-
vernatoree iDemocrat?

"Non credo che il Pd
ricandiderà Spacca alla presi-
denza della Regione perché, per
alimentare l'immagine che Ren-
zi si sta dando di rottamatore,
non riuscirebbe a tenere unita la
base su questo, Sono convinto
che abbiano in testa un candida-
to nuovo. Se erano presenti alla
conferenza stampa è per dare
un'immagine di unità che, maga-
ri, ci sarà per questo fine legisla-
tura ma non dalla prossima".

Considerando le premesse,
sarete in grado di ricucire lo
strappocongliazzurri?

"Siamo lontani per visione na-
zionale del governo ma intanto
vorrei capire se Forza Italia ha
voglia di vincere o solo quella di
lucrare qualche seggio in più
nella sconfitta".

Per il suo collega di partito,
Bugaro, il centrodestra è di-
strutto.

"E' diviso, non distrutto, la
somma di tutte le forze in cam-
po porta al 25%. Il problema è
l'eccessivo consenso che ha pre-
so il Pd prendendosi in prestito il
10-12%, tipico del nostro eletto-
rato".

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Giacomo Bugaro e Remigio Ceroni, coordinatori del Ncd e di Forza Italia

μLa ricetta del consigliere regionale Massi

“Bisogna riaggregare
le forze alternative”

Il consigliere Francesco Massi
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Ancona

Trecentosessantunomila voti, il
45,5%, con una crescita di 17,7
punti sulle politiche del 2013 e
di 15,5 punti sulle europee di
cinque anni fa. Il Pd delle Mar-
che ha avuto un successo “stra-
ordinario” alle elezioni europee
di domenica, del quale il segre-
tario Francesco Comi va “orgo-
glioso perché è il risultato di un
intero gruppo dirigente, non di
un solo leader”. Armato di gra-
fici e tabelle Comi presiede una
conferenza stampa “senza do-
mande”, in cui a sorpresa (per i
giornalisti) arrivano il governa-
tore Gian Mario Spacca e il pre-
sidente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi. Si siedono a
caso, fra consiglieri regionali,
assessori, segretari provinciali
e uomini e donne che hanno cu-

rato la campagnaelettorale.
Al tavolo della presidenza

c'è invece la quasi eurodeputa-
ta Manuela Bora, 50 mila prefe-
renze, 17 mila delle quali con-
quistate fuori regionale, “l'im-
magine del Pd che vogliamo an-
che per il futuro” dice Comi.
“Ha fatto un miracolo, non era
facile avere tutte quelle prefe-
renze con un mese e mezzo di
lavoro. Lei grazie alla sua bra-
vura e ai suoi sorrisi è entrata in
sintonia con la comunità mar-
chigiana. Manuela rappresenta
sicuramente un patrimonio
spendibile anche per il futuro”.
Non solo. Comi sottolinea che il
grande successo di Bora è arri-
vato con una spesa per la cam-
pagna elettorale di 10 mila eu-
ro. “Spesa che renderemo tra-
sparente e metteremo a giorni
on line”.

Poi via con i numeri: il mag-
gior incremento percentuale

dei voti Pd dopo Lombardia,
Veneto e Toscana, mentre il
Movimento 5 Stelle è costretto
a lasciare sul terreno il 7,6% dei
consensi e i partiti del centrode-
stra perdono il 4,3%. Alle comu-
nali il Pd “ha concorso in tutti i
171 comuni”, ricorda Comi, por-
tando a casa il “grande risulta-
to” di Pesaro: Matteo Ricci elet-
to sindaco con il 60%. Schierato
fra gli avversari all'epoca del
rinnovo della segreteria regio-
nale, Ricci incassa a distanza da
Comi congratulazioni “senza
tatticismi”. Il segretario parla
del neo sindaco come di un
campione della “classe dirigen-
te che rappresenta il futuro”.
Bene anche la conferma di
Francesco Fiordomo a Recana-
ti, mentre ad Ascoli Piceno “il
risultato è stato deludente”. La
riconferma del sindaco forzista
Guido Castelli viene letta però
come “un'affermazione perso-
nale, in una città storicamente
di centrodestra”. Ora massima
concentrazione sui ballottaggi:
Comi ha chiesto a Debora Ser-
racchiani e Simona Bonafè un
secondo tour nelle Marche per
tirare la volata ai candidati Pd

di Urbino, Osimo, Fano e Po-
tenza Picena. “Siamo molto
contenti per Palmiro Ucchielli,
primo sindaco di Vallefoglia.
Un record perché nell’albo di
quel comune lui sarà sempre il
primo e per ora unico sindaco”.
E poi scherzando: “Ci ha detto:

ricomincio da qui. E noi ne sia-
mo felici”. Una conferenza
stampa che dura lo spazio di
un’ora e termina con una foto
destinata a restare negli annali.
Una foto ricordo che segna l’av-
vio di una nuova era anche per
il Pd delle Marche che è stato

premiato con un risultato “ro-
busto” e inequivocabile dai cit-
tadini. Un risultato da spendere
al meglio in vista dei prossimi
appuntamenti elettorali. Le Re-
gionali su tutto.

“I dati delle europee sono
molto positivi e ci caricano di
grandi responsabilità tanto a
Roma, quanto nelle Marche, fi-
no alla nostra provincia, dove
straordinario è il dato del Pd, ol-
tre il 49% - spiega il deputato
anconetano del Pd Emanuele
Lodolini sul risultato elettorale
del partito. Ora - aggiunge -
dobbiamo fare la nostra parte.
Fino in fondo. Lo dico a un an-
no dalle elezioni regionali. Inu-
tile negare come le europee alle
spalle sanciscano una sorta di
avvio, ufficioso, del dibattito
verso il 2015 che deve consenti-
re al Pd di ragionare su come
preparare al meglio una sfida
che scontata non è. L'ottimo ri-
sultato del Pd delle Marche, tor-
nato a essere di gran lunga il
primo partito, è incoraggiante
ma non dobbiamo ritenerlo ac-
quisito una volta per tutte”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LOLITAFALCONI

Ancona

Ci sono foto che raccontano
molto di più di tante parole.
Che danno il senso di un preci-
so momento storico. E' il caso
di quella scattata ieri pomerig-
gio, poco prima delle 14, al ter-
mine di un incontro che doveva
essere una conferenza stampa
ma in realtà è stata un'autocele-
brazione affollata come mai
prima in piazza Stamira, stori-
ca sede del Pd regionale. Dopo
la vittoria a valanga di domeni-
ca notte, che ha portato il Pd
nelle Marche a superare il 45
per cento, ad Ancona addirittu-
ra a sfiorare il 50 per cento, è
scattato uno strano meccani-
smo psicologico per cui tutti
adesso corrono a riallinearsi
per non farsi staccare. E’ suc-
cesso così che accanto al segre-
tario Francesco Comi, felice co-
me un bambino a cui Babbo
Natale ha appena portato l’in-
tera collezione delle Tartaru-
ghe Ninja (“Ma non chiamate-
mi leader perché di leader ce
n'è uno solo, Renzi, e qui lavora
e funziona la squadra", la preci-
sazione che ripete ogni volta,
l’ha fatto anche ieri) si sono
stretti tutti i big del Pd, vecchi e
nuovi. Un mix che fa davvero
notizia: le renzianissime Eliana
Maiolini e Teresa Lambertuc-
ci, il civatiano fatto vice segre-
tario regionale Luca Fioretti, la
giovane candidata alle Euro-
pee Manuela Bora, (che grazie
alle sue 50.540 preferenze si è
guadagnata una nomination si-
cura sicura alle Regionali), i "ri-
belli" non più tali Paolo Nicolai
e Antimo Di Francesco, Miche-
le Brisighelli, molti consiglieri
regionali tra cui Angelo Sciapi-
chetti e Letizia Bellabarba,
Gianluca Busilacchi e Rosalba
Ortenzi, Enzo Giancarli e il ca-
pogruppo Mirco Ricci, due as-
sessori ovvero Sara Giannini e
Almerino Mezzolani. Non solo:
al centro della scena, con Co-
mi, si sono piazzati, un po' a
sorpresa, i due presidentissimi:

Vittoriano Solazzi e, soprattut-
to, Gian Mario Spacca che non
si vedeva in piazza Stamira da
anni e anni. L'unica volta che
s'era timidamente affacciato
"per salutare un amico", con at-
teggiamento molto defilato e
aplomb istituzionale, era stato
in occasione della venuta nelle
Marche di Enrico Letta da ca-
polista del Pd alle Politiche nell'
inverno del 2013.

Stavolta il governatore inve-
ce ha giocato da centravanti
senza tentennamenti. E tutto
questo segna, senza ombra di
dubbio alcuno, uno spartiac-
que netto tra quel che è stato e
quel che sarà. La foto di ieri di

piazza Stamira come la foto di
domenica notte al Nazareno. Il
nuovo Pd vive, non è un caso,
molto di immagine. E questa è
destinata a restarenegli annali.
"Ho ricevuto un invito del se-
gretario che mi ha fatto molto
piacere - ha spiegato Spacca ri-
spondendo ad una domanda
dei giornalisti. "Con Comi e il
Pd abbiamo condiviso e condi-
vidiamo un programma di go-
verno, e la segreteria dei De-
mocratici si è qualificata sulla
qualità della proposta e la capa-
cità di innovazione, simbolica-
mente rappresentata attraver-
so i giovani - ha aggiunto con
un cenno alla candidata alle eu-

ropee Manuela Bora -, ma so-
prattutto nel merito della pro-
posta. Dobbiamo governare an-
cora per un anno e il Pd è sicu-
ramente più di prima il cuore
dell'azione di governo. Questo
rapporto proficuo proseguirà,
anche perchè ci aspettano an-
cora momenti difficili per le
Marche" ha concluso il gover-
natore, con un riferimento alla
difficile ripresa economica. Co-

mi, insomma, con il suo fare av-
volgente e tutt'altro che mani-
cheo, ha chiuso i conti con il
passato. Ha soprattutto defini-
tivamente messo una pietra so-
pra al bellicoso congresso re-
gionale, quello delle delegitti-
mazione reciproca, quello del-
le fazioni e del boicottaggio alle
primarie. Un primo passaggio
c'era già stato a Pesaro, il 16
maggio scorso, quando sul pal-
co, insieme al premier Renzi,
erano saliti proprio Matteo Ric-
ci e Comi. L’uno di fianco all’al-
tro. "Nessuno dei giornalisti
l'ha sottolineato all'indomani e
questo mi ha un po' stupito per-
ché in realtà quello è stato un

passaggio fondamentale", ave-
va confidato qualche giorno fa
il segretario. Ora con la parteci-
pazione alla conferenza stam-
pa di Giannini, Nicolai, Di Fran-
cesco (“Gostoli assente giustifi-
cato perché - ha precisato lo
stesso Comi - impegnato per i
ballottaggi di Urbino e Fano”)
si può definitivamente chiude-
re un capitolo e archiviare un
caso. “Per quanto mi riguarda
l’ho archiviato subito - ha detto
il segretario provinciale ferma-
no Nicolai -. Con Francesco
(Comi, ndr.) è impossibile non
collaborare. L’abbiamo fatto
già all’indomani del congresso
per il bene del Pd”.

In questo preciso momento
Comi ha in mano un grandissi-
mo potere. E grazie ad un at-
teggiamento per nulla spigolo-
so, che sia tattico o naturale
non si sa ma poco importa per
la verità, sta riportando dentro
al Pd tutti. Anche Spacca, da
anni più defilato e da ieri rien-
trato a pieno titolo, nel partito
di Renzi, esplicitando quello
che da mesi è chiaro a tutti: a
lui Comi piace. C’è grande fee-
ling politico tra i due, c’è so-
prattutto grande consapevolez-
za della sfida difficile che si gio-
cherà nei prossimi mesi. Non
bisogna sbagliare una mossa.
E soprattutto non si può conti-
nuare a logorare un Pd che,
grazie a Renzi, è un brand che
viaggia a un livello di gradi-
mento tra il 40 e il 50 per cen-
to. Domenica nelle Marche,
trasportato dall’energia del
premier, il Pd ha recuperato
104 mila voti. La sfida ora è ca-
pitalizzarli senza disperderli.
“Siamo abituati a occuparci
prima delle cose che si devono
fare, cioè i ballottaggi per le co-
munali - è stato il ragionamen-
to sviluppato da Comi - . Poi ra-
gioneremo insieme su ciò che è
utile fare per dare continuità e
insieme novità ad una prospet-
tiva politica. Il successo eletto-
rale di domenica dimostra
quando sia importante mette-
re da parte accuse, recrimina-
zioni, personalismi e protagoni-
smi. Siamo un collettivo: ora
siamo concentrati su come sal-
vaguardare il grande patrimo-
nio di fiducia che ci è stato con-
segnato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche Spacca e Solazzi a sorpresa alla conferenza stampa

La foto di piazza Stamira
Così il Pd archivia le liti

Francesco Comi con l’onorevole Simona Bonafè

Comi sicuro: “E’ una vittoria di squadra”
Il segretario regionale dem esalta il ruolo della candidata Bora e invita Bonafè e Serracchiani per i ballottaggi

L’iniziativa di ieri segna lo
spartiacque tra le litigiosità
congressuali e una ritrovata

pax post elettorale

Il governatore: “Abbiamo
condiviso e condividiamo
un programma e abbiamo
ancora un anno davanti”

L’onorevole Lodolini: “Ora
dobbiamo fare la nostra
parte senza dare niente

per scontato per il futuro”

ELEZIONI
2014

La foto del gruppo dirigente del Pd scattata ieri in piazza Stamira al termine della conferenza stampa del segretario Francesco Comi
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Fascia tricolore anche
per Palmiro Ucchielli
in una bassa valle del

Foglia che ha tradito il Pd

SILVIASINIBALDI
eLETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Matteo Ricci prepara la festa:
appuntamento questa sera alle
19 in piazzale della Libertà. Si
balla, si canta, si beve e si man-
gia. E mentre il segretario Gio-
vanni Gostoli del Pd si è preso
24 ore per meditare sul risulta-
to provinciale, Daniele Vimini
(assessore in pectore per meri-
to sul campo), segretario del-
l’Unione comunale, parla. E
gongola. C’è la sua regia alle
spalle della storica vittoria di
Matteo Ricci, alla guida di una
macchina elettorale che ha
asfaltato gli avversari e fagoci-
tato gli alleati più scomodi. In-
somma, un lavoro perfetto. Il
Pd che esce dalle urne è in gra-
do di dettare da solo gli indiriz-
zi per la città.
Ora la sfida sarà quella di conti-
nuare a essere uniti per realiz-
zare l’idea di città che Matteo
Ricci ha avanzato. Abbiamo
fatto i passi giusti anche in
campagna elettorale: per
esempio nel nuovo consiglio
comunale entreranno otto don-
ne". E gli alleati sconfitti?
"Ogni lista ha fatto un grande
lavoro. Il rapporto con La Sini-
stra resta per noi fondamenta-
le. Per le liste che non saranno
in consiglio ci sarà la possibilità
di coinvolgimento nei congres-
si comunali che faremo a bre-
ve, nei congressi di circolo e
poi fra sei mesi per il rinnovo
dei consigli di quartiere. Con la
coalizione intendiamo confron-
tarci e utilizzare la sintesi fatta
sul programma".
Tecnicamente l’ufficializzazio-
ne di sindaco e consiglieri non
è ancora avvenuta. Questa
mattina la commissione eletto-
rale di garanzia dovrebbe dare
il via libera. Salvo improbabili
scossoni il nuovo consiglio co-
munale di Pesaro sarà compo-
sto da 21 consiglieri di maggio-
ranza (solo 7 new entry) e 11 di
minoranza. Per il Pd: Andrea
Biancani, Stefano Falcioni, Cri-
stina Amadori, Antonello Del-
le Noci, Luca Pieri, Andrea No-
bili, Mila Della Dora, Sara Men-
gucci, Luca Bartolucci, Ilaro
Barbanti, Milena Signorotti,
Alessandra Cecchini, France-
sca Fraternali, Lorenzo Monte-

si, Chiara Panicali, Gerardo Co-
raducci. Matteosindaco: Mar-
co Perugini e Riccardo Pozzi.
Una città in Comune: Enzo Bel-
loni. Il Faro: Stefano Donini.
Impegno Comune Rito Briglia.
Per la minoranza: Forza Italia:
Roberta Crescentini, Alessan-
dro Bettini, Remo Giacchi e
Anna Renzoni. Ncd: Dario An-
dreoli (mister preferenza del
centrodestra. Siamo Pesaro:
Giovanni Dallasta.
Per M5S: Fabrizio Pazzaglia,
Francesca Remedi, Silvia D’E-
midio, Edda Bassi e Federico
Alessandrini.
Dunque spariscono Rifonda-
zione, Lega Nord La Rosa di
Pesaro, l’Idv, LiberixPesaro e
Udc.
Non sparisce invece il collauda-

tissimo Palmiro Ucchielli, che
con il suo 40,71% è il nuovo sin-
daco di Vallefoglia, ovvero il
quarto Comune della Provin-
cia.
Una vittoria ancora più signifi-
cativa se si tiene conto del ter-
remoto che ha caratterizzato
la bassa valle del Foglia. Basti
pensare a Montelabbate, l’uni-
ca realtà che metteva a con-
fronto due donne. Ha vinto la
più giovane, Cinzia Ferri
(50,40%), grillina certificata.
Anche a Tavullia, sebbene tra-
sversale, possiamo parlare di
sorpresa con Francesca Pao-
lucci, che di certo non porta in
giunta il centrosinistra. Stesso
discorso per Elvino Del Bene
che conquista la fascia tricolo-
re a Monteciccardo. Non ce la
fa Simone Guerra, candidato
del Pd. Lista civica vincente a
Mombaroccio con il neosinda-
co Angelo Vichi che manda a
casa il centrosinistra di Marco
Masetti.
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μCagli, il ribaltone

Identikit
del nuovo
sindaco

Brindisi della vittoria: da sinistra Daniele Vimini, Matteo Ricci, Luca Ceriscioli, Antonello Delle Noci, Andrea Nobili e Marco Perugini

“Ora i giovani hanno un rappresentante”

Pesaro

MarcoPerugini, coordinatore
dellacampagnaelettoraledi
MatteoRicciecapolistadella
listacivica"MatteoRicci
sindacounbelpó",è ilpiú
giovanedeiconsiglierielettiad
entrare inconsiglio comunale
premiatodaunriscontro
considerevole in terminidivoti
ottenuti.Dellasua listaè il
misterpreferenze.Torna in
consigliocomunaledopoaver
chiusol'esperienza iniziatanel
2009sotto l'amministrazione
Ceriscioli,più caricochemai,
maturatoeprontoa lavorare
fiancoafiancodiMatteoRicci.
Marco,qualé il tuomessaggioai
tantipesaresichesullascheda
azzurrahannoscrittoPerugini?
"ConMatteo Sindacodicui ero

capolistaéstatodatoilgiusto
valoreai cittadiniedalla
persona. Il lavoroéstato
premiato.Abbiamoinvestito
tantosucomunicativa,contatto
direttoenuovimezzidi
comunicazione.Prima ancora
delsimbolodi lista chihavotato,
havotatoper lapersonaele
idee".
Domandaforsescontata, ti
aspettavicosì tanti voti?
"Miaspettavoun buonrisultato
questosìma nonun ottimo
risultatoecosìnetto.Hogiá le
ideechiaresulcontributoda
portare,anchenellaprecedente
amministrazionemi sono
concentratosualcuniaspetti
soprattuttolegati almondo dei
giovanicomeme. I giovania
Pesarohannoun
rappresentante inconsiglio
comunaleeallostessotempo
potrannosentirsiascoltati".

Sant’AngeloinVado

Caso unico in provincia San-
t’Angelo in Vado che ha vi-
sto l’annullamento delle vo-
tazioni. Più schede bianche
e nulle che voti per l’unico
candidato Gianalberto Luzi,
così che, come già stabilito
dal prefetto Visconti, arriva
il viceprefetto aggiunto An-
tonio Angeloni, in veste di
commissarioprefettizio.
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Matteo un bel po’ fa festa alla Palla
Stasera si brinda alla vittoria. Esulta anche il segretario Daniele Vimini. Tutti i nomi del consiglio comunale

Cagli

Debacle del Pd a Cagli e vitto-
ria di Alberto Alessandri che
ha sonoramente sconfitto il
sindaco uscente Patrizio Ca-
tena. Un vero ribaltone che
consegna la cittadina a una
nuova compagine politica.
Commerciante all'ingrosso di
prodotti alimentari, 52 anni,
con un divario di quasi 500
voti, ha portato alla vittoria
una squadra giovane dal ca-
rattere civico. A poche ore
dalla sua elezione il sindaco
ha già le idee chiare.

Sindaco, come spiega il
tonfo del Pd nel suo Comu-
ne rispetto al risultato che
lo stesso partito ha ottenu-
toinvecealleEuropee?

"Cagli ha dato fiducia al Pd
a livello nazionale ma non lo
ha ritenuto all'altezza a livello
locale e ha scelto noi. Credo
che gli ultimi cinque anni di
cattiva amministrazione ab-
biano contato molto.

Qualè lasuaagenda?
Stabilita la composizione

del consiglio comunale ho 10
giorni di tempo per individua-
re la giunta che avrà 4 asses-
sori, due uomini e due don-
ne".

Cosa ha in mente per
l'ospedalediCagli?

"Vigileremo sul percorso
Casa della Salute, sulla cui na-
tura ancora non c’è chiarez-
za. Di certo la nuova giunta
dovrá frenare lo spoglio della
nostra struttura sanitaria, ma
noi non abbiamo con il gover-
no regionale i vincoli della
precedente giunta. L'ammini-
strazione dovrá battersi per
mantenere quelle funzioni
che sono rimaste all'ex ospe-
dale. Vogliamo certezze sul-
l’assistenza per gli anziani e
più mezzi di soccorso per ren-
dere sicure anche le frazioni
più lontane". Il vincolo del-
lapianadiMaiano?

"Mi sto già attivando insie-
me ai componenti della mia
squadra per ritirare in sede le-
gale la richiesta di cancella-
zione del vincolo monumen-
tale sulla piana formulata
dall'amministrazione Cate-
na. C'è una causa in corso ed
un'udienza a metà giugno.
Per quella data ci faremo tro-
vare pronti. Intendiamo far
valere su quella piana il vinco-
lo monumentale legato al pa-
rere della Sovrintendenza e
non quello paesaggistico che
presterebbe il fianco a cemen-
tificazioni".

L'ideadi Cagliquali conte-
nitoreculturale?

"Su questo la riflessione sa-
rà piú lunga. Occorre vedere
quale strada scegliere. Incon-
trerò Mazzacchera, assesso-
re uscente e con lui dovrò
confrontarmi. Vedremo se
c'é la possibilitá di realizzare
una Fondazione per il tea-
tro".
 l.f.
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EUGENIOGULINI

Urbino

Il cellulare della "leonessa" Ma-
ria Francesca Crespini è roven-
te. La cercano tutti. Anche
quelli che, chissà per quale mo-
tivo recondito, pensano di po-
terle dare suggerimenti per il
futuro amministrativo. Invece
l'ex assessore ai lavori pubblici
e al turismo, dimessasi dalla se-
conda legislatura Corbucci, sa
il fatto suo: "Non sono mai sta-
ta così corteggiata. Lottare so-

lo con 16 cittadini contro due
schieramenti politici struttura-
ti, uno dei quali è da 70 anni
che in modo arrogante, alleva
solo 'clienti'...Certo che spera-
vo di rappresentare l'ago della
bilancia per determinare la ca-
duta del regime ma non mi at-
tendevo un così energico risul-
tato". E adesso? "Intanto in co-
mune andremo con due consi-
glieri, se non 3, e questo la dice
lunga sulla questione dell'equi-
librio democratico del consi-
glio comunale". Bene, ma al
ballottaggio? "Ho una mia stra-
tegia, un mio quadro definito,

insomma un'ipotesi. La debbo
discutere con tutti gli altri per-
ché in 'Cut liberi tutti' non ci so-
no simboli. Noi non dobbiamo
rendere conto alle logiche dei
livelli superiori dei partiti e del-
le corporazioni: vogliamo ren-
dere conto solo ai cittadini di
Urbino. Siamo portatori di fre-
schezza delle idee dei giovani
che amano questa città, che
qui vogliono restare, che qui
vogliono investire le loro intel-
ligenze e la loro vita e che sen-
tono che questo è possibile per-
ché Urbino ha tutte le migliori
condizioni per uno sviluppo

economico e sociale eco soste-
nibile".

Il M5S, altro ricercato spe-
ciale, in particolare dal centro-
destra di Maurizio Gambini
non nasconde una piccola delu-
sione. "Puntavamo al 12% - ci
sottolinea Pier Luigi Ferraro
(16 preferenze) - Entreremo in
Comune e saremo il megafono
della città. Controlleremo tut-
to fino all'ultimo risvolto. Bal-
lottaggio? Il nostro elettorato
ha la capacità di ponderare le
proprie scelte, non necessita di
suggerimenti".
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Ago della bilancia nel ballottaggio dell’8 giugno tra Muci e Gambini: rendiamo conto solo agli urbinati

Crespini: “Non sono mai stata così corteggiata”
μSant’Angelo in Vado

Angeloni
commisario

ELEZIONI
2014

Palmiro Ucchielli Roberta Crescentini Fabrizio Pazzaglia

MARCOPERUGINI

L’AGENDA
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Fano

Soddisfatto per la vittoria di
Massimo Seri e per aver otte-
nuto una buona affermazione
personale, essendo risultato il
secondo candidato più votato,
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita, ha pronosticato un dra-
stico cambiamento nella ge-
stione dell'amministrazione
comunale chiunque dei due
contendenti al ballottaggio,

tra Seri e Omiccioli, venga alla
fine eletto sindaco di Fano. "E'
significativo - ha detto - che il
confronto politico si riduca a
due esponenti dell'opposizio-
ne, a nome di quelle forze poli-
tiche che sono sempre mostra-
te alternative alla giunta Aguz-
zi". Per Mascarin è Aguzzi il ve-
ro sconfitto di queste elezioni,
dato che la sua lista civica è
precipitata dalla posizione di
testa in seguito alle elezioni del
2009 a un misero 5,92 per cen-
to di questa tornata elettorale,

ma non solo: sono stati sconfit-
ti anche tutti i giovani dirigenti
del centro destra, i quali con il
loro velleitarismo e spesso con
la loro inesperienza, sono stati
bocciati dall'elettorato.

"Sopravvivono - ha detto -
solo i dinosauri". Il leader di Si-
nistra Unita ha messo in evi-
denza inoltre come la coalizio-
ne "Fare Città" abbia intrapre-
so una campagna elettorale so-
bria e non aggressiva e come il
confronto Seri - Omiccioli, per
natura e competenza dei due

candidati, alzerà il dibattito tra
i due. Se Seri sarà il vincitore
ribalteremo la città, non per
spirito di rivalsa, ma per offri-
re nuove opportunità allo svi-
luppo cittadino: con una revi-
sione del Piano Regolatore Ge-
nerale e iniziative che dovran-
no contrastare la disoccupazio-
ne. Ripartiremo anche da zero
nel ricostituire i rapporti con
gli altri livelli amministrativi al
di fuori di ogni logica di
subalternità".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo che i riflettori sono stati
puntati per tanto tempo sui
candidati sindaco e in attesa
del ballottaggio dell’8 giugno,
ora la ribalta viene occupata da
chi si è posizionato meglio per
aspirare a un posto in consiglio
comunale, competizione que-
sta non facile, visto le venti liste
in lizza e l'alto numero dei can-
didati,pari a 480 unità.
Non avrà certamente proble-
mi, comunque Renato Claudio
Minardi del Partito Democrati-
co, che è risultato come il can-
didato che ha ottenuto il più al-
to numero di voti: 685. Renato
Claudio Minardi presente ai li-
velli amministrativi fin dai pri-
mi anni del 1990, il più longevo
degli amministratori, di lui si
dice che abbia sette vite come i
gatti: "Non credo - ha replicato
l'esponente del Pd - di avere
sette vite come i gatti, credo
che nell'attribuire il loro voto
domenica scorsa, gli elettori
abbiano scelto una persona in
cui ripongono la loro fiducia;
questo non significa che non
abbia i miei detrattori. Consi-
dero importante prima di tutto
comportarsi seriamente, con
tanta passione, impegno e coe-
renza".
Come pensate di battere i grilli-
ni, con tutte le loro proposte di
rinnovamento, nelle elezioni

dell'8 giugno? "Non vi sono
strategie speciali, Poche pro-
messe, ma tanto impegno per
realizzarle. Cercheremo di far
comprendere ancora di più a
chi non ci ha votato in prima
istanza, il nostro progetto ricco
di cose concrete. I grillini urla-
no, ma a livelli nazionale han-
no dimostrato di non essere in
grado di riempire le loro grida
con i fatti".
Con questo nuovo imprimatur
lei si trova nelle condizioni di
fare il bello e il cattivo tempo
all'interno del Pd, durerà anco-
ra all'interno di questo partito,
la fase delle divisioni e degli
schieramenti? "Le turbolenze
all'interno dei partiti sono cose
normali . Per quanto mi riguar-
da, cerco di non agire mai da
solo, ma in sintonia con una
squadra, con cui condividere
idee e progetti. Se nel dibattito
interno si trova condivisione
bene, altrimenti prevale in sen-
so democratico chi riceve più
consensi, se non sarò io non mi
metterò certamente a urlare
sui giornali come ha fatto qual-
cuno che è uscito dal partito
strappando la tessera".
Dopo Minardi, segue Samuele
Mascarin di Sinistra Unita, con
674 voti; al terzo posto, una
donna: Rosetta Fulvi del Parti-
to Democratico che ha ottenu-
to 519 voti, altra esponente con
una solida esperienza ammini-
strativa, dato che è stata asses-
sore alle politiche sociali e poli-
tica, essendo stata segretaria

del partito. In quarta posizione
si trova Stefano Aguzzi con
497 voti, sempre il più votato
nella coalizione di centro de-
stra, seguito da un exploit di
Luca Serfilippi che ha ottenuto
449 voti, segno della stima da
parte di chi lo ha visto crescere
politicamente all'interno della
lista civica La Tua Fano, di cui
per un momento è stato tra i
papabili alla candidatura a sin-
daco.

Buona affermazione anche
per Michele Silvestri, che ha ot-
tenuto 478 voti, non sufficienti
però a far decollare la coalizio-
ne della quale ha voluto far par-
te dopo aver abbandonato il
centro destra, ovvero "La scel-
ta giusta per Fano" che ha so-
stenuto la candidatura a sinda-
co di Mirco Carloni.
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Fano

Passata la buriana delle ele-
zioni amministrative, riac-
quista attenzione il proble-
ma di Marotta Unita che la
Regione si è riservata di ri-
solvere in un senso o nell'al-
tro, dopo l'insediamento del-
la nuova giunta fanese. Cer-
to è che l'espressione finale
del referendum che si è svol-
to il 9 marzo scorso pesa co-
me un macigno sul piatto
della bilancia che pende ver-
so la scissione; ciò significa
che senza una decisa espres-
sione politica delle forze che
governeranno Fano, è mol-
to probabile che il Comune
perda un pezzo del suo terri-
torio. La situazione si aggra-
va se si pensa che il Pd non
riuscirà ad inserire rappre-
sentanti del territorio in con-
siglio comunale, come ha ri-
levato Luca Stefanelli verifi-
cando il risultato elettorale.
"Dispiace - ha detto - che la
mia zona non abbia dei suoi
difensori nella civica assise;
eppure non ha pochi proble-
mi da risolvere a partire da
Marotta Unita, dal deposito
dei fanghi a Torrette, dal
biogas a Tombaccia, alla ne-
cessità della bretella dell'A
14, che sarebbe potuta rien-
trare nelle opere compensa-
tive alla terza corsia. Ciò no-
nostante, non posso che fare
i miei complimenti a Massi-
mo Seri; peccato che il Pd di
Minardi ha avuto un tracol-
lo da un giorno all'altro e ha
perso in una sola notte 20
punti percentuali! Se così
non fosse stato, oggi anche a
Fano come a Pesaro avrem-
mo avuto il sindaco". L'uni-
ca affermazione piuttosto
evidente è quella ottenuta
da Bruno Rapa, albergato-
re, il quale nelle liste del Par-
tito Socialista ha primeggia-
to su tutti ottenendo 145 vo-
ti, ma probabilmente non sa-
rà sufficiente per entrare in
Consiglio Comunale. Ciò no-
nostante Rapa non manche-
rà di fare udire la sua voce
come ha fatto nei giorni
scorsi quando ha definito
non più accettabili le condi-
zioni in cui versano le zone
turistiche da Fosso Sejore al-
la Sassonia, ma in particola-
re da Torrette a Ponte Sasso
e Marotta.
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Minardi: “Il confronto
è basilare, strappare
la tessera è un gesto
che non farò mai”

Vertici e riunioni, l’atmosfera rimane calda

Fano

Ieri sisonoriunitetutte le
forzepolitiche chehanno
sostenutoil candidatosindaco
MircoCarloni;valea dire:La
cosagiustaperFano, ilNuovo
CentroDestra,Fanointesta,
LaRinascitadiFanoeFano
Popolare.Lacoalizioneha
nominatoLuciaSalucci sua
portavoce.Nell'incontroè
statoanalizzato il risultato
ottenuto,decidendocheil
risultatoottenuto, seppureal
disottodelleaspettative,è
solounpuntodi partenza,un
nuovoinizio.E' intenzione di

tutti i candidati, infatti,
rimanereunitie
rappresentare lepersonee le
ideedichihacreduto in loro,"
facendoun'opposizioneseria
eresponsabile, madurasee
quandosarà'necessario". Per
quantoriguarda il
ballottaggiofraSeried
Omiccioli,nonèstata data
alcunaindicazionedivoto, in
quantolacoalizionesisente
alternativaadentrambi i
candidati, tuttaviasi ritiene
checisianoaltresfide
importantiper lanostracittà
allequali gliesponenti
dell'alleanzaintendono
contribuireperportareFano
fuoridallacrisi incui si trova.

Mascarin con Teodosio Auspici

Fano

Profonda delusione e amarezza
per un risultato che non ha pre-
miato l'impegno riposto nella
campagna. E' il sentimento che
serpeggia sia all'interno della co-
alizione Insieme per Fano guida-
ta da Davide Delvecchio che de
La scelta giusta di Mirco Carlo-
ni, che ieri si sono riuniti con i ri-
spettivi sostenitori per analizza-
re il risultato delle urne. Punto
centrale, il da farsi in vista del
ballottaggio. "Non diamo nessu-

na indicazione di voto - afferma
la portavoce della coalizione di
Carloni Lucia Salucci - in quanto
ci sentiamo alternativi ad en-
trambi i candidati, ma riteniamo
ci siano sfide importanti per la
nostra città alle quali vogliamo
contribuire per portare Fano
fuori dalla crisi in cui si trova. E'
nostra intenzione rimanere uniti
e rappresentare le persone e le
idee di chi ha creduto in noi, fa-
cendo un'opposizione seria e re-
sponsabile, ma dura se e quando
saraànecessario".

Ha già un'idea chiara invece
Pierino Cecchi dell'Udc: "Perso-

nalmente andrò a votare, ma
questa è una posizione singola,
mentre per altre indicazioni alla
coalizione aspettiamo che sia il
candidato Delvecchio a mettere
sul tavolo le opzioni per poi deci-
dere insieme cosa fare". Non si
sbilancia Alberto Santorelli, as-
sessore uscente e capolista di
Ndc che non riesce ad entrare in
consiglio comunale e trova una
motivazione per questo risulta-
to: "Non posso negare la delusio-
ne, in 10 anni ho sempre rappre-
sentato le istituzioni e non mi fa
piacere uscirne. Per 70 voti non
riesco ad entrare in consiglio, il

motivo è stato che molti elettori
hanno dato la preferenza accan-
to al simbolo sbagliato, favoren-
do l'ingresso dei candidati de La
Scelta giusta, comunque della
coalizione, ma a discapito di
Ndc. Secondo quanto ci hanno ri-
ferito i rappresentanti di lista,
abbiamo perso circa 4 voti a seg-
gio, pari quasi al 5%". Altro as-
sessore che, pur avendo miglio-
rato il numero di consensi, lasce-
rà il palazzo comunale è Luca
Serfilippi che non si sbilancia sul
da farsi ma si limita a congratu-
larsi con i due candidati al ballot-
taggio. "Da oggi riparte la mia vi-
ta normale di ragazzo 26enne
con una grande esperienza alle
spalle. Per 2 settimane sarò in uf-
ficio a sbrigare il necessario, poi
sivedrà cosa mi riserva la vita".
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“Sfida con proposte concrete”
Primo turno ormai in archivio, il Pd si prepara per il ballottaggio con i grillini

Nuovo Consiglio

Marotta
sarà senza
esponenti

Samuele Mascarin e le forze di opposizione che si contendono il posto di Aguzzi, il vero sconfitto di questa tornata

“Dinosauri ancora vivi, bocciati i giovani”

Fano

Doveva essere una battuta iro-
nica e divertente e invece ha
scatenato reazioni controverse
quella di Giacomo Mattioli de
LaTua Fano che in riferimento
al successo del Pd ha scritto sul
suo profilo Facebook: "Stamat-
tina all'asilo c'erano meno bam-
bini del solito... li avranno man-
giati stanotte x festeggiare?". In
parecchi non hanno gradito il
riferimento ad un vecchio mo-
do di dire ed hanno espresso il

loro dissenso per il commento
definito "irrispettoso", ma il di-
retto interessato ha tenuto a ri-
badire che si trattava di una
semplice battuta. Non era ironi-
co il commento successivo di
Mattioli, secondo il quale la sua
lista civica non ha ottenuto i
consensi sperati. Il motivo sta-
rebbe in chi lo ha preceduto:
"Pago responsabilità non mie.
Ci sono problemi che vengono
da lontano e che ho solo potuto
gestire e limitare con un grup-
po nuovo, pieno di entusiasmo
e di rispetto reciproco".
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Giacomo Mattioli e i pochi bimbi all’asilo

Battuta e polemiche
IL CENTRODESTRA L’EPISODIO

SINISTRAUNITA

REFERENDUM

LASITUAZIONE

Primo turno chiuso al 41,25%, la coalizione di Seri si prepara per il ballottaggio dell’8 giugno con i grillini

Salucci: nessuna indicazione al ballottaggio. Cecchi: andrò a votare

Santorelli: “Sbagli sulle preferenze”
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FANO
MIRCO CARLONI
Cinque liste
La Scelta Giusta, Ncd, Fano in Testa,
Rinascita di Fano, Fano Popolare

LA SCELTA GIUSTA
Marianna Magrini ......................... 70
Claudio Abbondanzieri .................. 21
Giuseppe Aprile ............................. 17
Massimiliano Baldarelli ................. 11
Alessandro Bartolucci .................... 1
Francesco Cecchini ......................... 7
Ugo Ciaschini ................................. 12
Stefano Cinotti ............................. 9
Franco Del Moro ........................... 36
Stefano Fanelli .............................. 13
Chiara Galanti .................................. 3
Aramis Garbatini .......................... 111
Massimiliano Ogliaruso ................. 7
Marzia Olivi ..................................... 10
Claudio Pacifici ................................ 8
Liviana Patregnani ......................... 17
Paolo Pazzaglia .............................. 32
Livio Pinzauti .................................... 3
Ramona Rossini ........................... 34
Antonello Secchi ............................ 21
Stefania Tavianucci ...................... 15
Tommaso Venerucci ....................... 7
Anna Vitiello ................................... 22
Ilde Minardi ....................................... 1

NUOVO CENTRO DESTRA
Alberto Santorelli ........................ 341
Giorgia Gaggi ................................... 3
Matteo Renzi ................................ 29
Matteo Morbidelli ........................ 46
Francesca Fiorelli ......................... 47
Gianmauro Melis ........................... 19
Camilla Serafini ............................. 14
Achille Camilloni ............................ 14
Andrea Farabini ............................. 55
Giannetto Paluzzi ........................... 13
Mirco Paolini .................................... 6
Diletta Tombari ............................. 39
Alessandro Benvenuti .................. 32
Giorgia Nesi .................................... 10
Tommaso Fulvi Ugolini ............... 29
Barbara Marcolini ........................ 93
Mario Alberto Rinaldi .................. 75
Yulissa Ramona Magi .................. 29
Mattia Furlani ................................ 33
Christian Marinelli ...................... 122
Elisabetta Ragonesi ......................... 7
Gianluca Ilari ................................ 149

FANO IN TESTA
Mattia Tarsi ................................ 207
Lucia Salucci ................................. 94
Marco Cicerchia ........................... 148
Anselmo Anselmi ........................... 16
Maura Bargnesi ........................... 38
Francesca Biagi ............................... 8
Mattia Brunetti ............................. 12
Carla Calli .......................................... 0
Gioia Cini ......................................... 17
Claudio Delvecchio .......................... 9
Aurelio Doninelli .............................. 3
Mario Esposito ................................. 2
Brigitta Fabbrocile ....................... 33
Gianluca Faluomi ............................ 6
Elena Maria Giammattei .............. 9
Sabrina Lorenzi ............................. 13
Pietro Margiotta ............................. 7
Sara Pagnetti ................................... 7
Nicola Romani ................................. 7
Luca Rosati .................................... 17
Giovanni Scarpa ............................ 10
Elisabetta Tantuccio ....................... 7
Manuel Tavares ............................... 2

RINASCITA DI FANO
Michele Silvestri ......................... 478
Monica Algeri ................................. 34
Matteo Antonioni .......................... 56
Federico Arceci .............................. 14
Chiara Bacchiocchi ......................... 12
Monica Baldini ............................... 44
Giovanni Boiani .............................. 25

Laura Brutti .................................. 22
Lucia Castigliego .......................... 34
Rita Costagliola .............................. 11
Luciana Fodde .................................. 5
Giuseppe Grasso .............................. 0
Eva Minardi .................................... 11
Andrea Morelli ................................ 7
Mariagrazia Nappi ......................... 81
Giuseppe Nigro ............................... 4
Elisa Piccinetti .................................. 7
Claudio Piccioli .............................. 44
Roberta Roberti ............................. 13
Federica Rossini ........................... 26
Vanessa Santilli .............................. 6
Luca Sorci ...................................... 31
Salvatore Spataro .......................... 0
Cristiano Tinti ............................... 55

FANO POPOLARE
Bianca Maria Pianosi .................... 4
Massimo Rognini .......................... 24
Daniele Angelini ............................. 10
Martina Battisti ............................. 15
Gianni Stefano Bologna ................ 7
Ferdinando Nicola Caccese ........ 20
Giovanna Campanelli ....................... 1
Paolo Cazzola .................................. 2
Anna Ciancaglini ............................ 32
Primo Ciarlantini ........................... 14
Viarda Ciavaglia ............................... 7
Andrea Della Costanza .................. 1
Serena Fronzi ................................... 0
Adriana Galoppi ............................... 1
Danilo Graziano ............................. 13
Lucio Manfrini .................................. 4
Daniele Pagani ................................. 3
Roberto Ranaldi ............................. 11
Monica Ripanti ............................... 15
Daniela Sacco ................................... 4
Paola Santolini ................................. 1
Francesca Tombari ......................... 7
Fabio Uguccioni ............................. 51
Claudia Vitali ................................... 9

DAVIDE DELVECCHIO
Cinque liste
Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, La
Tua Fano, Pensionati

FRATELLI D’ITALIA
Francesco Cavalieri .................... 139
Simone Antognozzi ...................... 92
Andrea Montalbini ...................... 115
Alessandro Sandroni .................... 40
Federico Filippo Sorcinelli .......... 60
Roberto Betti ................................ 25
Serena Bellachioma ........................ 5
Giulia Bellucci ................................... 8
Marco Bertini ................................ 15
Roberta Castellini .......................... 25
Jlenia Cori ........................................ 25
Viviana Esposito ............................... 2
Azzurra Fischetti ............................ 9
Debora Guidi ................................... 9
Silvia Lovino ...................................... 2
Giulio Maione ................................ 23
Giuseppe Claudio Morosi ............... 2
Roberto Osimani ............................ 8
Rita Tiberi ......................................... 7
Patrizia Tombesi ............................ 72
Khuri Wakim ................................... 9
Sara Pasquini .................................. 5
Elena Vignola ................................. 20

FORZA ITALIA
Maria Antonia Cucuzza ............. 399
Letizia Conter ................................ 46
Monica Brunato ............................... 4
Cesarina De Sena ........................ 117
Valerio Rossi ................................... 15
Luigi Cataluddi ............................. 106
Stefano Zannini ............................ 29
Elisa Maggioli ................................ 15
Stefano Mirisola ......................... 108
Alan De Candiziis .......................... 41
Teresa Chiarello ............................... 4
Gabriele Gerboni ............................. 11

Sara Del Medico ............................. 5
Figliuolo Marta ................................. 1
Mauro Falcioni ........................... 284
Pamela Nori ..................................... 0
Tommaso Aliano ............................. 8
Marika Bargnesi ............................... 1
Dante Domenico Polidoro ........ 164

UDC
Pierino Cecchi ............................... 125
Patrizia Marcucci ............................ 8
Giovanni Maiorano ....................... 81
Giuseppe Costa ............................. 65
Antonio Terlizzi ............................. 73
Salvatore Cafiero ............................ 9
Barbara Ciabotti ........................... 34
Barbara Paparo Filomarino ........ 11
Ilaria Lindi ...................................... 14
Chiara Caviglia ................................ 14
Vittoria Bosco ................................. 13
Simona Spasina ............................. 11
Matteo Frattini ............................... 8
Michele Gattoni .............................. 5
Giorgia Chiara Baldarelli ................ 2
Liliana Asilo ...................................... 4
Fausto Carubbi ............................... 15
Michele Marcantognini ................ 29
Osvaldo Rotatori .............................. 4
Massimo Cappelletti ...................... 0
Claudio Principi ............................... 2
Daniela Vagnini ............................... 1
Serenella Stelluti Scala ............... 50
Alexia Zampa .................................. 18

LA TUA FANO
Stefano Aguzzi ........................... 497
Nicola Anselmi .............................. 82
Emmanuele Battisti ...................... 10
Floriano Bellucci ............................ 44
Lorenzo Boiano ............................. 14
Francesca Cecchini ...................... 44
Pamela Cirioni ................................. 8
Enzo Di Sante ............................... 29
Alessandro Federici ....................... 27
Giovanni Maiella ............................. 9
Franco Mancinelli ......................... 43
Guanita Maniscalco ......................... 6
Giacomo Mattioli .......................... 97
Mauro Nicusanti ........................... 34
Marcello Palazzi ............................ 36
Alberto Parato ............................... 11
Sara Pezzolesi .............................. 150
Eleonora Redolfi .............................. 5
Carla Scardacchi ........................... 67
Luca Serfilippi ............................. 449
Alessandra Spadoni .................... 143
Laura Urbinelli ............................... 24

PENSIONATI
Enzo Di Tommaso ......................... 21
Leonardo Patrignani .................... 24
Michele Vitari .................................. 5
Ilenia Giordano ................................. 3
Franco Corbelli .............................. 13
Stefano Fascinetti .......................... 0
Maria Sorgente ................................ 0
Pasquale Rizzo ................................ 0
Stefano Rossi .................................. 0
Federica Tebaldi ............................... 2
Marcello Ceccarini .......................... 3
Leonardo Anderlini .......................... 0
Maria Antognoli .............................. 0
Nunziata D’Urzo .............................. 0
Gabriella Falasconi ......................... 0
Oretta Romagnoli ............................ 0
Laura Taddei ................................... 0
Giuseppe Zaccone ........................... 0

HADAR OMICCIOLI
Una lista
Fano 5 Stelle

FANO 5 STELLE
Marta Ruggeri ............................. 340
Rossella Accoto ............................ 113
Roberta Ansuini ......................... 260

Mauro Arcangeloni ....................... 78
Elisa Bilancioni ............................. 229
Antonio Colucci .............................. 42
Mauro Del Bene .......................... 147
Michele Fattorini ......................... 152
Giovanni Fontana ........................ 199
Giovanni Frattini ........................... 73
Daniela Galanti .............................. 90
Alessandro Giommi ..................... 59
Marco Labbate ............................ 158
Dante Leopardi .............................. 69
Giampaolo Mangialardo .............. 76
Diego Marinelli .............................. 83
Lucia Montesi .............................. 127
Alessandro Oliva .......................... 122
Marinella Puzio .............................. 89
Roberto Rossini ............................. 81
Gianluca Sergiacomo ................... 12
Stefano Seri ................................ 166
Alessandra Traetto ....................... 65
Daniela Zambon ............................ 98

D’ANNA SINDACO
Una lista
D’Anna

D’ANNA SINDACO
Sabina Agostini ............................. 28
Carlo Bellagamba .......................... 55
Andrea Bugari ............................... 22
Francesca Carbonari ..................... 31
Matteo Cecconi ............................ 63
Laura Curina ................................. 46
Pietro Cuzzupoli ............................. 67
Saverio De Blasi ............................ 81
Massimo Della Felice ................... 48
Elena Diotallevi .............................. 53
Davide Frulla ................................. 37
Andrea Guidi ................................. 52
Catia Letizi ..................................... 79
Anastasia Licata ............................ 51
Marcello Mariotti ......................... 80
Luca Memé ................................... 74
Attilio Olivieri ................................ 88
Dana Pierpaoli ............................. 119
Alberto Roscini ............................. 43
Francesca Sorcinelli ...................... 29
Lucia Tarsi .................................... 118
Stefano Zaffini .............................. 53

LUCA RODOLFO PAOLINI
Una lista
Lega Nord

LEGA NORD
Ludovico Doglioni ........................... 16
Alessandro Lippera .......................... 7
Maria Hruzova ................................ 0
Adriana Barci Coromoto ............... 5
Michele Grandoni ............................ 3
Gloria Agata Maria Coniglione .... 0
Monica Bertani ................................. 1
Lucia Paolini ................................... 23
Mara Rotatori .................................. 0
Gabriele Merli .................................. 0
Danilo Fuligno .................................. 0
Marco Schiesaro ............................. 0
Luca Sabbioni .................................. 0
Alessandra Colla .............................. 0
Roberta Gaffurini ............................ 0
Lorenzo Ricci .................................... 2
Giordano Giampaoli ........................ 0
Milco Mariani ................................... 0
Massimo Agostinelli ....................... 0
Fiorenzo Falappa ............................. 0
Manuela Taffi .................................. 0

DANIELE SANCHIONI
Una lista
Prima Fano

PRIMA FANO
Oretta Ciancamerla ...................... 92
Laura Bartolucci ............................ 14
Roberto Bonvecchi ........................... 1
Marco Borgogelli Ottaviani .......... 10
Sarah Calcina ................................... 6

Andrea Ciccolini .............................. 6
Giuseppe David Croce .................. 22
Augusto Giorgetti ............................ 0
Giovanni Giovannielli ....................... 2
Giulio Giovannini .............................. 0
Maria Gramaccioni .......................... 0
Ezio Isabettini .................................. 1
Domenico Longarini ..................... 86
Marco Morazzini ............................ 29
Fabrizio Neumann ......................... 13
Marilina Pianosi ............................... 7
Jessica Rosati .................................. 2
Anna Maria Ruca ............................ 0
Elmo Santini ................................... 23
Romina Sbrega ................................. 1
Marc Tebaldi .................................. 15
Maurizio Tonelli ............................ 19
Martina Tonucci .............................. 1
Sandra Bevilacqua ........................... 0

MASSIMO SERI
Sei Liste
Partito Democratico, Sinistra Unita,
Partito Socialista, Noi Città, Fano dei
Quartieri, Noi Giovani per Seri

PARTITO DEMOCRATICO
Alberto Bacchiocchi .................... 174
Marina Bargnesi ......................... 404
Carla Cecchetelli ......................... 235
Terenzio Ciaroni ........................... 130
Sara Cucchiarini ........................... 191
Sergio D'Errico ............................ 124
Cristian Fanesi ............................ 319
Alessandro Fichera ..................... 100
Alessandra Filippetti ................... 105
Enrico Fumante ........................... 162
Rosetta Fulvi ............................... 519
Miriam Lazzari .............................. 35
Pino Leone ..................................... 68
Maria Mancini ................................ 19
Annita Mencarelli ......................... 119
Renato Claudio Minardi ............. 685
Enrico Nicolelli .............................. 163
Federico Perini ............................ 240
Gianluca Ruscitti ......................... 110
Angelo Scopelliti .......................... 108
Ivaldo Sebastianelli ...................... 65
Francesco Torriani ..................... 307
Enrico Tosi .................................... 103
Alessandro Zaffini ........................ 70

SINISTRA UNITA
Samuele Mascarin ..................... 674
Teodosio Auspici ........................... 68
Francesco Battisti ........................ 36
Carlo Carboni .................................. 13
Rita Carnaroli ................................. 87
Francesca Carubbi ......................... 17
Alessandra Caselli ........................... 7
Enrico Cinelli ................................... 33
Stefania Fabbroni ............................ 8
Barbara Falcinelli .......................... 59
Alessandra Ferri ............................ 12
Fulgenzi Gabriella .......................... 10
Simone Genovese ......................... 48
Carla Luzi ..................................... 251
Lanfranco Mancini ....................... 23
Michele Mattioli ............................. 35
Thomas Olivieri .............................. 31
Paola Paccassoni ........................... 35
Giulia Pierluca ................................. 4
Luigi Pietropoli ............................... 41
Michela Pucci ................................ 12
Simona Rabbi ................................. 16
Marco Roscini ................................ 12
Vincenzina Turian ........................ 106

PARTITO SOCIALISTA
Mirco Pagnetti ............................... 66
Paolo Caporelli .............................. 37
Francesco Piersanti ...................... 73
Maria Del Valle Arias ................... 20
Claudio Balsamini ............................ 0
Matteo Bertozzi ............................. 12
Silvia Buresta ................................. 11
Fabio De Brito .............................. 35

Adriano Ferri ................................. 10
Francesca Frattesi ......................... 21
Giovanni Frattini ............................ 18
Andrea Gambioli ............................ 11
Marianita Guidi ............................... 1
Giulia Longarini ............................. 26
Renzo Massagrande ........................ 7
Paola Mercanti ................................ 8
Anna Framieres Pasqualicchio ..... 5
Bruno Rapa .................................. 145
Andrea Romiti .................................. 8
Elisa Romiti ...................................... 9
Nicola Romiti .................................... 3
Igor Sambuchi ................................ 11
Francesco Saraga ......................... 25
Giorgio Tomassoli .......................... 19

NOI CITTA’
Anna Laura Abbrugiati ............... 24
Barbara Brunori .......................... 235
Simone Ciacci ................................ 56
Caterina Del Bianco ................... 229
Giannino Facchini ......................... 79
Fabio Gabbianelli ......................... 119
Giovanni Ioni .................................. 28
Lisa Longhini ................................. 32
Nevio Paganelli ............................ 105
Marco Paolini .............................. 232
Carmine Parisi ............................... 44
Raffaella Pecorelli ......................... 48
Giampiero Pedini ........................ 194
Marinella Prosperi ........................ 73
Paolo Reginelli ............................. 219
Elisa Ricci ....................................... 31
Davide Rossi ................................ 165
Massimo Ruggeri .......................... 51
Marco Savelli ................................ 90
Roberto Schiavoni ........................ 89
Laura Serra .................................. 240
Riccardo Severi ........................... 226
Susanna Testa ............................ 147
Paolo Zaffini .................................. 15

FANO DEI QUARTIERI
Daniela Basini .................................. 0
Enrico Belloni ................................... 2
Leonardo Carboni ......................... 13
Giovanni Cerioni ............................... 8
Gianluca Cespuglio ....................... 36
Tatiana Falcioni ............................ 22
Fiorella Fossi ..................................... 1
Catia Gnassi .................................... 16
Sauro Magrini ............................... 31
Dante Francois Mistura ............... 34
Eustachio Morcinelli ........................ 1
Fiorella Ottavi .................................. 0
Serenella Pietrucci ........................ 20
Stefano Pietrucci .......................... 27
Gabriella Potenza ........................... 6
Paolo Turiani ................................. 33
Graziana Volpini .............................. 6

NOI GIOVANI
Domenico Alfano .......................... 55
Eugenio Ambrosini ....................... 15
Laura Angeletti ............................. 14
Mariano Arcidiacono ....................... 3
Francesco Battisti ......................... 21
Yasmine BencheKroun .................. 12
Tommaso Bologna ....................... 36
Nicola Bruscia .................................. 6
Tommaso Della Dora .................. 20
Mattia De Benedittis .................... 57
Elisa Eusebi ..................................... 12
Emilio Ferrara ................................. 0
Federica Iannella ........................... 18
Luigi Morelli Ovani ........................ 7
Francesca Omiccioli ...................... 37
Antonio Parrella .............................. 0
Mirco Pierantoni ........................... 39
Elisa Sciosci ...................................... 6
Mattia Serafini ................................. 5
Nedal Snina ..................................... 3
Angelica Sorcinelli .......................... 9
Francesco Stefanelli ........................ 3
Fabiola Tonelli ............................... 56
Carol Zuccarini .............................. 40

Rosetta Fulvi 519Renato C. Minardi 685

ELEZIONI
2014

Samuele Mascarin 574 Stefano Aguzzi 497 Michele Silvestri 478 Luca Serfilippi 449

Preferenze, Minardi si prende il record
Distanziato di 11 voti a quota 674 Mascarin. Fulvi a 519 e Aguzzi sfiora i 500. Exploit di Marina Bargnesi

Marina Bargnesi 404
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Si modificano del tutto gli scenari sia a Sant’Ippolito che a Saltara

Tomasetti, compleanno con vittoria
Il ritorno dopo dieci anni di Uguccioni

Rossi eletto a Cartoceto
“Sono già al lavoro

per prendere in mano
la situazione”

MARCOSPADOLA

SanLorenzoinCampo

Molte conferme, due novità e
un ribaltone. E' questo in sin-
tesi il quadro che esce dalle
elezioni amministrative nella
Valcesano. Sette i centri che
sono stati chiamati alle urne
per rinnovare i consigli comu-
nali: Pergola, Serra Sant'Ab-
bondio, Frontone, Fratte Ro-
sa, Monte Porzio, San Costan-
zo, San Lorenzo in Campo.
Il risultato più clamoroso è
uscito in quest'ultimo comu-
ne, dove Davide Dellonti, alla
guida della lista civica Rinasci-
ta Laurentina, è diventato pri-
mo cittadino succedendo
quindi a Di Francesco , impo-
nendosi di 79 voti sul vicesin-
daco uscente Valeria Bartoc-
ci.
Una debacle storica per il cen-
trosinistra che, a parte una
brevissima parentesi, ha sem-
pre governato il municipio.

"I laurentini hanno avuto il co-
raggio di cambiare - sottoli-
nea Dellonti - e rompere con il
vecchio modo di amministra-
re. Hanno voluto premiare la
correttezza, l'umiltà e la no-
stra idea generale di sviluppo
per il paese. L'impegno è
grande ma non ci mancano af-
fatto capacità e passione per
riportare San Lorenzo al cen-
tro dell'attenzione come meri-
ta. Ringrazio tutti i cittadini e
chi in questa campagna eletto-
rale non ci ha mai fatto man-
care il sostegno".

A Pergola confermato il
sindaco Francesco Baldelli
che si è imposto con un ampio
margine su Graziano Ilari che
rappresentava la lista Pergola
Unita, così come a Frontone
Francesco Passetti che ha avu-
to la meglio su Giorgio Giu-
liacci, sfiorando il 60%.

"Una grande soddisfazio-
ne, i cittadini hanno apprezza-
to il nostro lavoro in un perio-
do di grave crisi economica, e
il nostro modo di amministra-
re: trasparente, basato sull'
ascolto e la collaborazione.
L'armonia della squadra è sta-
ta una delle nostre armi vin-
centi". Passetti si è messo subi-
to al lavoro. Ieri era in Regio-
ne per organizzare un incon-

tro sui fondi europei per lo svi-
luppo turistico delle aree in-
terne. Al suo fianco il giovanis-
simo neo collega di Serra Sant'
Abbondio Ludovico Caverni,
che si è sbarazzato di ben due
avversari: Enrico Ciaruffoli e
Paolo Vecchione.

Plebiscito per Margherita
Pedinelli che è stata riconfer-
mata alla guida di San Costan-
zo. Non c'è stata partita, gli sfi-
danti Michele Stefanelli e
Gianluca Gabanini insieme
hanno conquistato meno del

40%.
"Un risultato che va oltre

ogni più rosea aspettativa. Sin-
ceramente di ottenere il
62.5% non me lo aspettavo. E'
stata la vittoria della squadra,
formata da persone davvero
molto valide. I cittadini hanno
riconosciuto l'ottimo lavoro
svolto nei cinque anni passa-
ti". La prossima settimana si
conoscerà la nuova giunta.
"Entro mercoledì. Anche ai
non eletti darò un mandato".

A Monte Porzio dopo la bu-

sta minatoria lasciata sull’ au-
to del sindaco uscente Patri-
gnani, l'ha spuntata Giovanni
Breccia, assessore uscente, su
Giuliano Carboni. Riconfer-
mato a Fratte Rosa Alessan-
dro Avaltroni. Nessuno sfidan-
te, l'unica incognita in questa
occasione con uno scenario
del tutto partiicolare che co-
munque si è verificato anche
in altri centri della provincia
pesarese era rappresentata
dall'affluenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sant'Ippolito

Stefano Tomasetti, commer-
cialista, 43 anni compiuti pro-
prio il giorno delle votazioni, è
il nuovo sindaco di Sant'Ippoli-
to. La sorpresa per eccellenza:
"Una sorpresa che nemmeno
io mi aspettavo - confida - dalla
proporzioni notevoli se è vero
che ho ottenuto il 59%. Una
candidatura nata per volontà
popolare perché molta gente
aveva voglia di cambiare". Sul
fronte opposto il sindaco
uscente Dinitri Tinti. Dopo due
mandati era pronto a ritirarsi
se non fosse stato per la modifi-
ca delle legge per i Comuni sot-
to i tremila abitanti. E' stato
spronato da più parti a tentare
il terzo mandato. Non gli è an-
data bene. A raccogliere i com-
menti per le strade del paese si
capisce bene che in realtà le
previsioni non erano scontate.
Chi pensava che per Tinti sa-
rebbe stata facile forse ha pec-
cato di eccessivo ottimismo. Il
sindaco Tomasetti ha le idee
chiare. "Dare voce alla gente,
ascoltare tutti, cercare di risol-
vere i problemi, proseguire nel-
le cose buone portate avanti
dalla precedente amministra-
zione. Non penso a stravolgi-
menti inutili. Ripeto, mi inte-

ressa dare voce a tutti e ascolta-
re tutti". A Saltara per quanto
ci sia stato il ribaltone non c'è
alcun paragone con Sant'Ippo-
lito.

Torna dopo dieci anni Clau-
dio Uguccioni che ha già retto
le sorti del Comune come sin-
daco: "Il futuro di Saltara è le-
gato alla nostra capacità di in-
tegrarci con i Comuni di Carto-
ceto, Montemaggiore e Serrun-
garina all'interno dell'Unione
Valle del Metauro. I cambia-
menti avvenuti in questi anni a
livello nazionale, regionale e
provinciale necessitano di ri-
sposte e su alcuni temi impor-

tanti è oggi necessario ragiona-
re come un'unica realtà che
conta più di ventimila abitanti.
Questo ci offrirà la possibilità
di raggiungere obbiettivi mol-
to ambiziosi sia in termini di
nuove opere da realizzare nel
settore dello sport e dei servizi
sociali che risparmi da ottene-
re nella gestione associata dei
servizi.

La trasformazione delle
Province in ente di secondo li-
vello, renderanno ancora più
importante la capacità dei sin-
goli Comuni di fare Unione".
Aggiunge Uguccioni: "Ho già
preso i primi contatti. Mi sono
già incontrato con il sindaco
uscente Cicoli per una sorta di
passaggio informale di conse-
gne. Mi rimetto in modo ma c'è
moltoda fare".

Molto soddisfatto per il ri-
sultato ottenuto anche Enrico
Rossi nuovo primo cittadino di
Cartoceto: "Dopo la festa e l'eu-
foria di tutti i sostenitori e sim-
patizzanti è già ora di rimetter-
si al lavoro. Sono già in munici-
pio insieme al segretario comu-
nale per prendere le redini del-
la situazione. Potrò avvalermi
per certi aspetti anche della
mia precedente esperienza di
assessore uscente. Sono con-
vinto che la realtà di Cartoceto
sia rilevante per le funzioni che
può svolgere sul territorio. Il
calendario degli impegni è no-
tevole. So in partenza che il la-
voro non mancherà. Sono
pronto a dare il meglio di me
stesso e spero di ottenere buo-
ni risultati".

A Montemaggiore al Me-
tauro il successore di Tarcisio
Verdini è invece Alberto Alesi
che ha ottenuto 634 voti (pari
al 35,53%) battendo per appe-
na 16 voti Filippo Ruggeri (618
voti). Dopo la tempesta di pole-
miche e frammentazioni è tem-
po di rasserenare gli animi e
guardare avanti per nuovi tra-
guardi.
 r.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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SanLorenzoinCampo

Entusiasmoe grandevogliadi
fare,di impegnarsiper il
propriopaese.Settesindaci,
tuttiunder40. I cittadinidella
Valcesanohannoconfermato
lafiduciaa primicittadini
giovanicomeFrancesco
Passetti, ingegnere 37enne;
AlessandroAvaltroni,39anni,
liberoprofessionista;
MargheritaPedinelli, avvocato
33enne;FrancescoBaldelli, 39
anni,patrocinatore legale.
Addiritturaunder30duedei
neoeletti,come Ludovico
Cavernichecon isuoi28anniè
tra isindaci piùgiovani d'Italia.
Appenaunanno dipiù ilprimo
cittadinodi SanLorenzo
DavideDellonti.Ha34anni,
invece,GiovanniBreccia,
nuovosindacodiMonte
Porzio.Unagrande
responsabilitàchetutti
affronterannoconla forza
delle ideeetantaenergia.

Montefelcino

Per Ferdinando Marchetti sin-
daco riconfermato a Montefel-
cino è una goliardata e niente
più. Per Massimo Marini, suo
avversario sconfitto, un'inizia-
tiva poco rispettosa del luogo
istituzionale. E' successo che
nella sala consiliare del munici-
pio qualche dipendente abbia

allestito una sorta di "altarino"
per salutare la conferma del
sindaco uscente. Oltre al mani-
festo elettorale di Marchetti ha
affisso anche varie scritte del ti-
po "santo subito" oppure "ex
voto". Contattati entrambi gli
interessati il primo, ha conside-
rato l'iniziativa uno scherzo fi-
ne a se stesso e nulla più essen-
do stato lui stesso dipendente
di quel Comune anni addietro.

Marini ha invece ribadito

che il tutto è rimasto esposto
per l'intera mattinata e che
una cosa del genere non può
essere concepita a meno che
non fosse stata allestita ester-
namente al palazzo comunale.
C'è insomma chi ci ride sopra e
chi non se la sente di passarci
sopra. "A me non interessa co-
sa pensi il sindaco riconferma-
to di quel che è accaduto - ha
detto Massimo Marini - io per-
sonalmente ribadisco il mio

convincimento, si tratta di un'
iniziativa irriguardosa del luo-
go istituzionale". Insomma
una storia che ha fatto discute-
re e che potrà ingenerare anco-
ra polemiche. A meno che il
trabiccolo non venga rimosso
il prima possibile e magari tra-
sferito sul piazzale antistante
l'ingresso. In verità è auspicabi-
le che tutto rientri nella norma-
lità prima possibile.
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Fano

Hanno tirato un profondo so-
spiro di sollievo e si dicono en-
tusiasti del risultato raggiun-
to i rappresentanti del Comi-
tato a sostegno della pista ci-
clabile Fano-Fenile, il cui im-
pegno per la realizzazione è
stato sottoscritto qualche
giorno fa sia dalla Provincia
che dal Comune di Fano.
"Sono 6 anni che ci adoperia-
mo per chiedere il percorso
pedonale e accogliamo con
entusiasmo questa notizia -af-
ferma Orlando Bizzocchi co-
ordinatore del Comitato per
la ciclabile Fano Fenile insie-
me a Walter Canfora- Aspet-
tiamo quest'opera con ansia e
la garanzia di sapere che ver-
rà realizzata ci rende orgo-
gliosi del lavoro svolto, ma so-
prattutto tranquillizza i tanti
cittadini che scelgono di rag-
giungere il centro cittadino in
bicicletta".
Sono diversi infatti i residenti
di Fenile che compiono il tra-
gitto di due chilometri e mez-
zo che li separa dal centro in
bicicletta, ma sono altrettan-
to tanti quelli che vorrebbero
farlo ma per timore non si av-
venturano lungo la provincia-
le sulle 2 ruote.

"Il problema principale è che
la strada ha un elevato tasso
di pericolosità -prosegue Biz-
zocchi- da tempo abbiamo de-
nunciato il verificarsi di vari
incidenti avvenuti lungo quel
tratto, fortunatamente nessu-
no di essi si è rivelato letale
ma i rischi per i ciclisti resta-
no comunque alti. Un esem-
pio per tutti: dei turisti inglesi
avevano deciso di fare una
passeggiata in bicicletta fino
a Fenile, per ammirare il pae-
saggio e conoscere la zona,
ma una volta arrivati nella
frazione, hanno deciso di la-
sciare i mezzi e tornare in ho-
tel in autobus perché ritene-
vano la strada troppo perico-
losa". Ecco quindi che l'accor-
do raggiunto tra le istituzioni
va a colmare un'esigenza mol-
to sentita dai cittadini. La pi-
sta partirà da via Trave all'in-
crocio con via Davide Squar-
cia, per proseguire per la Pro-
vinciale per Carignano fino
all'inizio di Fenile. I lavori sa-
ranno finanziati per circa du-
ecentomila mila euro dal Co-
mune di Fano, mentre la Pro-
vincia si farà carico della pro-
gettazione, per circa quaran-
tamila euro. I lavori dovreb-
bero partire nel marzo 2015 e
terminare entro l'inizio dell'
estate.
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Polemiche per l’altarino in Comune

Montefelcino, diatribe sull’iniziativa per salutare la conferma di Marchetti

Francesco Baldelli

Le nuove leve
Sette sindaci tutti
sotto i 40 anni

Stefano Tomasetti

Il comitato sul tratto Fano-Fenile

Un altro passo avanti
per la pista ciclabile

L’ENTUSIASMO

Claudio Uguccioni

Margherita Pedinelli Davide Dellonti

Valcesano, un mix di ribaltoni e novità
Debacle per il centrosinistra a San Lorenzo in Campo, Breccia alla guida di Monte Porzio
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Il Matelica allo spareggio più duro
La Correggese in casa è un’autentica macchina da guerra. D’Addazio: “Ce la giocheremo”

CALCIO
SERIE D

Un’azione pericolosa del Matelica durante lo spareggio di domenica scorsa vinto col Borgosesia FOTO NEW ZOOM

Gli emiliani hanno perso
tra le mura amiche solo

l’ultima gara che però gli è
costata la promozione

Summit tra Moneti, Arcipreti e Mosconi sulla nuova Samb

SARASANTACCHI

Matelica

A Matelica non si pensa che alla
partita con la Correggese. Dopo
neanche 24 ore dalla vittoria
con il Borgosesia per 2-0, in ca-
sa biancorossa l’attenzione era,
infatti, già tutta rivolta al prossi-
mo turno, contro gli emiliani,
terza gara dei playoff nazionali,
valida per la semifinale. Sarà la
prima gara in trasferta, dopo
tre in casa, per la squadra del
presidente Canil che domenica
alle 16 dovrà vedersela contro
l’ennesimo avversario che rap-
presenta un’autentica corazza-
ta. La Correggese, infatti, squa-
dra emiliana in provincia di
Reggio, ha chiuso il girone D a
un solo punto di distacco dalla
Lucchese dalla quale è stata su-
perata nello scontro diretto an-
dato in scena proprio nell’ulti-
ma giornata. Oltre alla sconfit-
ta, subìta a causa della rimonta
avversaria, la partita si è rivela-
ta ancora più amara per gli emi-
liani dal momento che hanno
anche dovuto dire addio alla vit-
toria del campionato. L’iden-
tikit parla di una squadra che ha
realizzato ben 88 reti, aggiudi-
candosi il record di compagine
che è riuscita maggiormente a
finalizzare, contro le sole 22 su-
bìte. Una sola è stata la sconfitta
casalinga, ironia della sorte pro-

prio quella dell’ultima giornata
contro la Lucchese. La squadra
allenata dal tecnico Massimo
Bagatti non avrà a disposizione
il difensore Belfanti, che dovrà
scontare la squalifica. Per il Ma-
telica si avvicina un’altra giorna-
ta storica e, nonostante la gara
in trasferta i tifosi non vorranno
far mancare il loro sostegno. So-
no già in fibrillazione e si stanno
già muovendo per organizzare
uno o due pullman per raggiun-
gere la propria squadra e poter
incoraggiare e spronare i prota-
gonisti di questo sogno. Dunque
ennesima giornata da vivere col
fiato sospeso. “Arrivati a questo
punto sono tutte partite difficili
– commenta il difensore centra-
le biancorosso Francesco D’Ad-
dazio, autore di una prova da
applausi domenica scorsa – Po-
ter fare un pronostico o esami-
narle non è semplice perché si
tratta di tutte squadre che non
conosciamo e delle quali cer-
chiamo di reperire notizie nel
tempo di una settimana. Che la
Correggese sia forte comunque

lo dicono i numeri”. Le statisti-
che in effetti parlano chiaro: è
una squadra che subisce poco,
ma realizza tantissimo. “Un’ar-
mata – la definisce D’Addazio –
e per questo dovremo prestare

ancora più attenzione”. Si trat-
terà di fare nuovamente gli stra-
ordinari per la difesa e non so-
lo... “Esatto. Penso che gli stra-
ordinari toccheranno a tutti.
Dovremo macinare un bel po’ di

chilometri, ma d’altronde non
intendiamo tirarci in dietro, ma
andarcela a giocare”.
Il Matelica si prepara, dunque,
ad affrontare l’ennesima squa-
dra del nord, dopo i friulani del-

la Sacilese e i piemontesi del
Borgosesia. Quali sono stati i
tratti distintivi di queste squa-
dre? “A differenza delle squadre
del nostro girone – commenta
D’Addazio - prediligono il gioco
palla a terra e il fraseggio men-
tre le squadre del nostro cam-
pionato sono state più aggressi-
ve e concentrate soprattutto a fi-
nalizzare”. Arrivati a questo
punto, d’altronde, non vi sono
avversari facili da affrontare,
quindi a fare la differenza sono
altri aspetti. “Il primo è l’ap-
proccio mentale – ribatte subito
il centrale difensivo – avere le
giuste motivazioni e voglia di
farcela penso sia fondamentale.
Non ultimo gli episodi che pos-
sono cambiare una partita. Per
questo dovremo essere bravi a
farli girare dalla nostra parte
per riuscire a colpire”. Nella ga-
ra in questione mister Carucci
potrebbe riavere a disposizione
il terzino Corazzi e il centrocam-
pista Lazzoni. Niente da fare
per Jachetta.
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LEONARDI E IL NEO SINDACO

“Ricci ha un passato
nella Vis Pesaro
Andremo d’accordo”

VECCHIOLA SUL “RECCHIONI”

“Fermana, eppure
il sintetico sarebbe
una soluzione”

CI SARANNO MOLTE NOVITA’ IN CASA BIANCOROSSA

Maceratese, nel mirino Aquaro e Palumbo

Pesaro
"MatteoRicciunodinoi".Eloquente il
sitodellaVisdopo l'elezionedelnuovo
sindacodiPesaro.Ricci, cheprimadi
lanciarsi inunabrillantissimacarriera
politica(tra lealtrecoseè
vicepresidentedelPdnazionale)èstato
giocatoredellegiovanilibiancorosse.
Malaprimasocietàdicalciodellacittà
diRossinicontasoprattuttosul fatto
che ilnuovosindacoèdellastessaparte
politicadiquelLucaCeriscioli chenegli
ultimiannièstatovicinoallacausa.
Laprimaconfermaèdunquequelladi
Leonardi?Possibilissimomanon
scontato. Ildirettore,cheavevamesso
come"conditio sinequanon"per ilvaro
diunnuovoprogettoun impegno
fattivodelComuneanchesottoforma
di lavorialvetustostadioBenelli,
aspettadi incontrareRicci. "Nonho
dubbichesidaràseguitoaquantodetto
primadelleelezioni -haspiegato ieri
Leonardi -anchecontandosul fattoche
ilnuovosindacoèstato ingioventùun
nostrogiocatore,peròbisognatoccare
conmano,mettendosia tavolinoa
ragionare inmanieraconcreta".
L'impressione,comunque,èche il
direttoreandràavanti.Conchebudget?
Noninfinito.Eccoche insilenziosi
stannocercando imigliorigiocatorinel
rapportoqualità-prezzo,alparidiun
allenatorechepossaprendere l'eredità
diMagi lavorandosuigiovani.
 e.lu.

Fano
Contatti tanti,ufficializzazionisoloal
rientrodimisterAlessandrini.E'questa
la lineachestaadottando l'Alma,che
inizieràametterenerosubiancouna
voltache il suonuovoallenatoresarà
tornatodalla lungavacanza inBrasile.
Finoaiprimigiornidigiugno ildirettore
sportivoCanestrariproseguiràquindi i
colloquigiàavviaticon igiocatori che
hannoindossato lamagliagranata
nell'ultimastagione,aquantopare
tuttibendispostiarimanerealFano.Le
valutazionipiùapprofondite
riguardanogliover,deiqualigiusto la
metàdovrebberestare.Dicertosi
ripartiràdal jolly-goleadorNodari, che
stacontinuandoacurare lapubalgiaed
èdecisoapresentarsi tiratoa lucidoper
ilprossimocampionato,mentre la
sensazioneèchesi rinunceràaduno
traSantini,TortaeFaticaechenon
verrannoconfermatiCicinoeShiba.
Modulo,disposizione incampodegli
underebudgetsarannoinvece le
variabilichedetermineranno la
permanenzaomenodiGinestra,
Antonioni,LunardinieStefanelli.Dalla
VigorSenigalliaconogniprobabilità
arriverannopoi,assiemeall'ex tecnico
rossoblù, ilgiovanedifensoreMistura
edilbomberclasse '92Pesaresi.
Quest'annosidovrebberipristinare il
ritiro fuorisede,dasvolgersi
presumibilmenteaMacerataFeltria.
 m.b.

LA SOCIETA’ PENSA AL FUTURO

Fano, gli attaccanti
Shiba e Cicino
con le valige pronte

Fermo
E'dapoco iniziata l'eradel
presidenteGiorgioFabianimaa
tenerebancocipensal'ex
numerounoMaurizioVecchiola.
Inattesadinovità inmeritoal
restodell'organigrammaedei
primitasselli tecnici,dallacoda
dellarecenteconferenzastampa
spuntanonuoviargomenti
relativialmantodigiocodel
BrunoRecchioni. "Hoseguitopiù

dialtri lavicendainVomune-
l'approcciodiVecchiolasulla
questione-piacciaononpiaccia
è incontrovertibilechedavanti
all'eventualitàdelsinteticoci
sarebberodeglioggettivi
vantaggi. Innanzituttoper
abbassare laquotadigestione
delRecchionipoiperché l'attuale
manto inerbanaturalenonè
fruibilesenonperunasola
squadra. Il sintetico
permetterebbeunusoconpiù
frequenza.Adoggimancapure
l'acquaper l'irrigazione.Capisco
chelatrasformazionenonattiri
grandisimpatie -ma
permetterebbemaggiore
fruibilità"
 p.g. Lavori di manutenzione allo stadio Recchioni

Macerata
SaràunaMacerateseall'insegna
dellenovitàquellachestanascendo:
dallastanzadeibottonisinoa
squadraepanchina. Inquest'ultimo
caso ilnodoèstatosciolto in largo
anticipocon l'arrivodiMagimentre
l'assettosocietarioedellostaff
tecnico,èancoradadefinire.Posto
chesaràsempreMariellaTardella
presidenteedeusexmachinadel
motorebiancorosso,ci saranno
sicuramentealmenounpaiodi
innestinell'organicosocietario.
Personecheaffiancherannola
presidentessaa livelloeconomico
pertentarefinalmente lascalataal
professionismo.Madascioglierec'è

ancheilnododelnuovoDs.Dopo
l'esperienza
Cicchi-Bacchi-Cappellettidella
scorsastagione insocietàsi sta
ragionandosuldafarsi.Nonè
esclusoche,alla fine, sioptiperuna
soluzione interna,promuovendoil
responsabiledel settoregiovanile
Gagliardini.Dandoinquestomodo
cartabiancaaMaginelcostruire la
nuovaMaceratese.Dellavecchia
guardiapotrebberestare
Ambrosini,unotraRuffinio
Romanoeforse lostessoBorrelli se
ridimensionerà il suoingaggio.
AncheArcolaiePerfettipotrebbero
farpartedella rosadelprossimo
anno,cosìcomel'esternoDonzelli.

Sicuramenteai salutiAquino,
CavaliereeDiBerardinomentre
Gabrielloniè liberodi scegliere il
propriofuturocheprobabilmente
sarà inLegaPro.Macerateseche
vorrebbeconfermare ilportiere
Ferrara ('95)chehadimostratoun
ottimorendimentonellapartedi
stagioneutilizzato.Ma inquesto
casobisogneràfare iconticol
Trapaniproprietariodelsuo
cartellino.Mal'obiettivoprincipale
dellapresidenteTardellaèquellodi
ingaggiareunattaccante ingradodi
fare ladifferenza inserieD.Tra i
nomicircolatinegliultimitempici
sonoquelli diAquarodelCelano,
autoredi48retinelleultimetre
stagioni,maanchequellodi
Palumbo,espertopunterodel
Termoli.
 m.g.

L’INCONTRO

DALLEALTRESEDI

Il presidente Giovanni Moneti

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Slitta a domani l'esibizione del-
la prima tranche della fideius-
sione bancaria da parte dell'im-
prenditore edile di Porto Reca-
nati Vincenzo Longo. Quest'ul-
timo, infatti, dovrà restare in
Sardegna, per motivi di lavoro,
anche nella giornata odierna e
quindi si vedrà con Moneti a
San Benedetto soltanto doma-
ni. Come è noto, si tratta della
prima parte (che ammonta a
120 mila euro) della fideiussio-
ne bancaria che verrebbe pre-

sentata da Longo a copertura
dell'ingresso in società con il
20% delle quote e del budget
che verrà impiegato per la
prossima stagione ovviamente
in relazione alle quote rilevate.
Le altre due tranches sono sta-
te programmate per il 15 giu-
gno ed il 30 giugno. In attesa
che le buone intenzioni di Lon-
go si tramutino in fatti concre-
ti, Moneti è arrivato ieri a San
Benedetto per tenere una riu-
nione tecnica con il ds Arcipre-
ti e l'allenatore Mosconi. Il con-
fronto ha confermato quelle
che erano state le scelte prese
nel primo contatto di sabato
scorso. Negli over verranno

confermati sette o otto giocato-
ri della passata stagione. Sem-
brano sicuri di restare Tozzi
Borsoi, Borghetti, Amaranti,
Baldinini, Padovani e Fedeli,
mentresono in bilico Piccioni e
Traini. L'unico riconfermato
degli under dovrebbe essere
Viti. Sabato prossimo Arcipre-
ti dovrebbe comunicare ai gio-
catori della passata stagione le
riconferme e gli addii. Tra oggi
e domani Moneti si incontrerà
con alcuni sponsor importanti.
Uno di questi potrebbe essere
il titolare di CityPoste ed edito-
re di Tvp Italia, Bachisio Led-
da, che sarebbe interessato a
fare lo sponsor di maglia. Poi

sempre tra oggi e domani Mo-
neti incontrerà il sindaco Ga-
spari. "Non c'è da parlare solo
della vicenda stadio e dei cam-
pi di allenamento - dice Moneti
-. Con Gaspari bisogna discute-
re della convenzione. Per
l'iscrizione al campionato di se-
rie D, da perfezionare entro il
prossimo 11 luglio, dovrò esibi-
re anche questo documento".
Infine Moneti, in settimana, si
vedrà con l'associazione Noi
Samb. Quest'ultima sabato
prossimo presenterà la nuova
campagna di adesione ed il ren-
diconto della gestione annua-
le.
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