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CamillaMozzetti

D
ai lampioni della luce, ai cas-
sonetti dell’immondizia e ai
pali della segnaletica strada-
le, fin sotto l’obelisco Flami-

nio che troneggia al centro di
Piazza del Popolo. I sostenitori
di Matteo Salvini lasciano il se-
gno a suon di adesivi affissi dap-
pertutto. E benché sia poca cosa
rispetto all’assedio barbaro dei
tifosi del Feyenoord, che hanno
danneggiato la Barcaccia del
Bernini a piazza di Spagna, un’al-
tra area storica della Capitale di-
venta bersaglio di facili aggres-
sioni.

Apag. 6

AntonioPatuelli *

I
n queste settimane è cre-
sciuta la consapevolezza ge-
nerale del ruolo di primo
piano delle banche operanti

in Italia nel far fronte alla lun-
ga e grave crisi esclusivamen-
te con risorse proprie e con au-
menti ingenti di capitali.

Continuaapag. 26

MarcoVentura

È
morto ammazzato per stra-
da nel mezzo di una rocam-
bolesca sparatoria tra guar-
die e ladri a San Paolo, la

megalopoli brasiliana di oltre 11
milioni di abitanti. Il 68enne ro-
mano Alessandro Altobelli ave-
va trovato l’America a Sampa.

Apag. 21

SilviaBarocci

L’
ultimo errore giudiziario
“inescusabile” che lo Stato
dovrà risarcire chiama in
causa il sindaco di Napoli ed

ex “toga” Luigi de Magistris. La
legge Vassalli sulla responsabilità
civile dei magistrati, da pochi gior-
ni soppiantata dalle nuove norme
del governo Renzi, ha concluso i
suoi 27 anni di applicazione con
un caso clamoroso: Palazzo Chigi
dovrà risarcire 22.400 euro (circa
26 mila con le rivalutazioni Istat),
tra danni e spese legali, in favore
di Paolo Antonio Bruno, magistra-
todi Cassazione.

Apag. 14

Piazza del Popolo sporcata
con gli adesivi del Carroccio

FlavioPompetti

«B
oris Nemtsov era un
uomo onesto e deter-
minato ad aiutare la
Russia ad aprirsi al

mondo». Il politologo Lut-
twakavevaconosciuto l’oppo-
sitoreassassinatoaMosca.

Apag. 3

L’intervista
Luttwak: la mano
è dei nazionalisti
non dei servizi

Il retroscena
Renzi conferma
il viaggio: «Errore
isolare la Russia»

Mosca, l’opposizione in piazza
C’è il video del delitto Nemtsov
`Migliaia di manifestanti sfidano Putin: gli eroi non muoiono

I nodi della riforma

Il Paese
si cambia
migliorando
la scuola

`Si riapre il tavolo su Metroweb per un’intesa sulla nuova rete di banda ultralarga
`Rai Way, Gubitosi dice no a Mediaset: le nostre torri non si vendono. È scontro

MarioAjello

«O
finisce la pazzia o me
nevado. Enon si salve-
rànessuno».SilvioBer-
lusconi predilige da

semprel’Elogiodellafollia.
Apag. 7

Servizi alle pag. 5 e 6

L’intervento
Il ruolo delle banche
al tempo della crisi

ROMA Dopo l’assassinio di Bo-
ris Nemtsov, l’opposizione sfi-
da Putin. Migliaia di manife-
stanti hanno sfilato a Mosca
protestando contro il leader
russo. Più di cinquanta perso-
ne sono state arrestate per
«disturbo dell’ordine pubbli-
co». Il corteo si è concluso nel
luogo dell’omicidio, dove in
tanti hanno un deposto un fio-
re. E manifestazioni simili si
sono svolti anche in altre cit-
tà. I funerali di Nemtsov si ter-
ranno domani. Spunta intan-
to un video dell’agguato. È
stata interrogata la compa-
gna ucraina.

D’Amato eMorabito
alle pag. 2 e 3

LEONE, PRONTI
A UNA NUOVA VITA

Rapina in Brasile
Ucciso il romano
re dei ristoranti

Lazio a ritmo Champions
Sassuolo schiantato: 3-0

MarcoConti

I
fiori sul luogo dell’aggua-
to mortale a Boris Nemt-
sov prima di incontrare
Vladimir Putin e dopo

aver visto a Kiev il primo
ministro ucraino Poro-
shenko.

Apag. 3

Archeologia
È “italiano”
il Lisippo
conteso
agli americani
Isman a pag. 23

L’iniziativa
Musei gratis,
è boom
file al Quirinale
per gli arazzi
Larcan a pag. 27

La storia
Renato Levi,
la spia
che raggirò
Rommel
Marconi a pag. 27

ROMA Almeno ufficialmente, il
decreto per rottamare la rete in
rame di Telecom non ci sarà do-
mani in Consiglio dei ministri.
Ma intanto le diplomazie paral-
lele sono già al lavoro. Perché la
via per evitare il provvedimento
è riaprire il tavolo della trattati-
va per l’ingresso di Telecom in
Metroweb o la costituzione di
una nuova società che realizzi la
rete di nuova generazione. Su
Rai Way, Gubitosi dice no a Me-
diaset: le torri non si vendono.
Amoruso,Bassi eMarincola

alle pag. 9 e 11
L’interventodiMucchetti

a pag. 11

Telecom, pressing del governo

La politica
Salvini attacca FI. Sfogo di Berlusconi
Primarie Pd, al voto fra le polemiche

Napoli ko. Stasera big match Roma-Juve

Errori giudiziari, lo Stato
pagherà per de Magistris

Buongiorno, Leone! Luna nel
segno è ancora invernale, ma
è come la prima rondine che
annuncia la primavera. È da
tanto, possiamo dire da anni,
che non siete stati stimolati da
un così folto grappolo di stelle
splendenti, tra cui le due più
ambite, Giove e Venere. La
“grande” e la “piccola”
fortuna, comevengono
definite, che agiscono insieme
per favorirvi nel privato e nel
pubblico. Un’occasionedi
nuova vita da nonperdere!
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

GabrieleDeBari

Q
uando si conosce lo spartito
a memoria, non basta una
nota a cambiare la musica.
La Lazio ha un gioco collau-

dato e concreto che, pur senza
un paio di solisti straordinari, è
riuscita a stordire il Sassuolo
con una prova di alti contenuti,
mai in discussione.

NelloSport

FrancescoGrillo

L
a riforma sulla quale il Pre-
sidente del Consiglio ha de-
ciso - dopo l’approvazione
di quella del mercato del

lavoro - di puntare sarà non
solo “una riorganizzazione
amministrativa” della scuola,
ma molto di più: la costruzio-
ne attraverso una riforma per-
manente e condivisa del no-
stro sistema educativo del-
l’idea “di cosa la società italia-
na vuole essere tra trent’an-
ni”. È un’intuizione da leader
che scommette di poter dura-
re per decenni quella che Mat-
teo Renzi affida al ministro
dell’Istruzione, Stefania Gian-
nini, che in settimana porterà
al Consiglio dei ministri un di-
segno di legge e un decreto leg-
ge che devono quadrare un
cerchio fatto di emergenze im-
mediate e visioni di medio ter-
mine. E degli interessi, spesso
divergenti, di otto milioni di
alunni e un milione di inse-
gnanti.

Ma quali sono i nodi da scio-
gliere per poter dare sostanza
- possibilmente non tra
trent’anni ma entro l’inizio del
prossimo anno scolastico - ad
un progetto così ambizioso?
Sono quattro le questioni sulle
quali occorre una scelta: quel-
la della risorse, della percen-
tuale ottimale di prodotto in-
terno lordo che un Paese deve
oggi spendere in educazione;
il ruolo che la scuola pubblica
deve avere in un progetto di ri-
costruzione di una comunità
nazionale; l’autonomia, i mec-
canismi di valutazione e le
conseguenze - non ovvie - che
esse dovrebbero avere sulle
carriere degli individui e la ri-
distribuzione delle risorse tra
gli istituti.

Continuaapag. 26

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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Primo Piano

Noi speriamo
in un’indagine

che riveli
il responsabile

oltre che
l’esecutore

Disumano
assassinio
i colpevoli

devono essere
assicurati

alla giustizia

IL DELITTO
Non era più la manifestazione
che Boris Nemtsov fino all’ultimo
aveva contribuito ad organizza-
re. Al punto di interrompere an-
che la cena, che sarebbe stata la
sua ultima, al ristorante Bosco di
Mosca poco prima di essere ucci-
so per strada, venerdì sera, con
quattro proiettili alla schiena.
Una manifestazione contro Vladi-
mir Putin, il potentissimo presi-
dente russo, con la richiesta al
Cremlino di non interferire nella
guerra in Ucraina.

Gli altri organizzatori, una ga-
lassia di movimenti d’opposizio-
ne, hanno concordato con le auto-
rità di annullare quella manife-
stazione che era prevista per ieri,
che comunque sarebbe stata con-
finata in un sobborgo di Mosca, e
di farne un’altra, al centro della
capitale, in memoria del leader
ucciso. E sono stati decine di mi-
gliaia a sfilare, tra bandiere e ban-
dierine russe, e tanti cartelli con
la foto di Nemtsov accompagnate
da frase diverse. Quasi due slogan
sono stati “Je suis Nemtsov” (sul-
la falsariga di “Je suis Charlie”, in
memoria della strage di Parigi
nella redazione di Charlie Heb-
do), oppure “Io non ho paura”.
Erano in 70mila i manifestanti
per gli organizzatori, 21mila per
la polizia, 56mila secondo la neu-
tralità del metal detector, il cui
passaggio era imposto all’avvio
del corteo.

Gli arresti sono stati più di cin-
quanta per «disturbo dell’ordine
pubblico». E c’è stato il fermo di
un deputato ucraino, Oleksii Gon-
charenko, interrogato e poi rila-

sciato per tutt’altra faccenda, gli
scontri di Odessa del maggio scor-
so. Il corteo si è concluso nel luo-
go dell’omicidio, il ponte Bolshoi
Moskvoretski, dove in tanti han-
no un deposto un fiore. E cortei si
sono svolti anche a San Pietrobur-
go e in altre città. I funerali di
Nemtsov si terranno domani.

LA PRIMA VOLTA
Le indagini sul delitto proseguo-
no, sotto gli occhi attenti della po-
litica internazionale che a più vo-
ci, a cominciare dal presidente gli
Stati Uniti Barack Obama, chiede
un’indagine rapida, imparziale,
trasparente. E, in modo più o me-
no esplicito, che si arrivi a indivi-
duare i mandanti. Come non è
mai successo per tutti gli opposi-
tori russi di primo piano uccisi in
questi anni. Solo per Anna Poli-
tkovskaya, giornalista assassina-
ta nel 2006, si è arrivati a cinque
condanne. Ma nulla si è saputo
sui mandanti del delitto, e sul mo-
vente. Restano un giallo la morte
dell’uomo d’affari Boris Berezo-
vsky (trovato impiccato), quella
dell’avvocato Sergei Magnitsky,
deceduto in carcere, e dell’attivi-
sta Natalia Estemirova, rapita e
poi uccisa. Per non parlare di
Alexander Litvinenko, ex agente
del Kgb, avvelenato con il polonio
in un albergo a Londra. Ma è la
prima volta, dalla caduta del-
l’Unione sovietica, che un leader
politico viene ucciso. E lo stesso
portavoce di Putin, Dmitri Pe-
skov, per “scagionare” il Cremino
ha sostenuto che Nemtsov in pa-
tria non aveva un grande seguito
(«Era poco più di un comune cit-
tadino»).

In politica, Nemtsov in effetti

non sembrava un antagonista pe-
ricoloso per lo strapotere di Pu-
tin. Il suo partito liberale non ha
mai raggiunto alle elezioni lo
sbarramento del 5% dei voti ne-
cessario per ottenere un seggio in
Parlamento. Il dossier che, secon-
do il presidente ucraino Petro Po-
roshenko, stava preparando sul-
l’Ucraina, con presunte rivelazio-
ni sull’ingerenza russa, non sa-
rebbe stato altro che l’ennesimo
atto di denuncia di Nemtsov. An-
che sulle Olimpiadi invernali a
Sochi diffuse un libretto di accuse
alla corruzione della politica.
Davvero queste rivelazioni erano
così pericolose per Mosca, accu-
sata perfino dalle riprese satellita-
ri della Nato sullo sconfinamento
dei suoi cingolati?

IL DELITTO DI STATO
Fatto è che la Commissione che
indaga sull’omicidio ha reso noto
di seguire tante diverse piste, ma
non c’è questa quella del delitto di
Stato. Putin ha già detto che le in-
dagini saranno sotto il suo «per-
sonale controllo». In tanti con-
vengono come questa vicenda
ponga in forte imbarazzo il Crem-
lino, piuttosto che aiutarlo elimi-
nando dalla scena un personag-
gio scomodo. Ma non c’è una trac-
cia credibile che possa far pensa-
re a un esito diverso da quello di
altri delitti politici nella lunga sta-
gione di potere di Vladimir Putin.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

I video e un testimone, ecco le tracce che portano al killer

JOHN KERRY

LE INDAGINI
MOSCA Queste sono ore decisive
per le indagini. Se non si riuscirà
ad assicurare il killer di Boris
Nemtsov alla giustizia o si radu-
neranno perlomeno elementi uti-
li alla sua identificazione vi è il se-
rio pericolo di trovarci di fronte
all’ennesimo crimine impunito
in Russia. Il Cremlino non può
permettersi un passo falso del ge-
nere per le immancabili ripercus-
sioni politiche sia interne che in-
ternazionali. L’assassinio è inol-
tre avvenuto in uno dei luoghi più
sorvegliati al mondo in pieno cen-
tro a Mosca, a duecento metri dal-
la piazza Rossa. Il messaggio di
insicurezza, che verrebbe tra-
smesso al Paese, sarebbe un du-
rissimo colpo di immagine.

LA TAGLIA
Ecco, quindi, che gli investigatori
non stanno lasciando nulla al ca-
so. È stata pure offerta una ricom-
pensa di 3 milioni di rubli, circa
48mila euro, per chi fornisce in-
formazioni cruciali, ed è stato
messo in funzione un numero
verde. Si garantisce l’anonimato.
La dinamica dell’agguato tende a
far pensare ad un omicidio su
commissione, messo a segno da

un professionista. Ma non solo.
Nemtsov e la giovane fidanzata
ucraina sarebbero stati seguiti fin
dall’uscita dal ristorante sulla
piazza Rossa, dove avevano cena-
to, ed il killer è fuggito a bordo di
un’automobile bianca, guidata da
un complice. In sintesi, venerdì
notte sotto alle mura del Cremli-
no ha agito un vero e proprio
commando.

SEI COLPI
L’assassino ha sparato 6 colpi, 4
sono andati a segno. I bossoli ri-
trovati sono stati modificati. Di
conseguenza siamo di fronte a
qualcuno con grande esperienza
che se n’è pure infischiato delle
telecamere presenti nella zona.
Gli inquirenti, comandati dal ca-
po investigatore Igor Krasnov,
stanno analizzando vari video,
che hanno a disposizione. In uno
si vede quando il killer apre il fuo-
co. Qualche esperto non capisce
come anche la fidanzata ucraina
non sia stata eliminata. Di solito
questi professionisti non lascia-
no testimoni. L’agguato, però, è
avvenuto alle spalle della coppia
ed è durato una manciata di se-
condi. Anna Duritskaja è stata in-
terrogata per tutta la notte tra ve-
nerdì e sabato e ieri, in lacrime,
ha chiesto di tornare in Ucraina.

La mamma ha raccontato che la
figlia - attualmente a Mosca sotto
forte sorveglianza - le ha telefona-
to subito dopo la sparatoria.
Nemtsov è morto sul colpo: un
proiettile gli ha trafitto il cuore.
«L’hanno ammazzato – ha grida-
to la top model alla signora Inna
al cellulare -. Gli hanno sparato
alla schiena. È caduto e giace qui
di fianco». La ragazza ha sentito il
rumore degli spari dal di dietro.

Il killer è di corporatura media,
alto 1,70-1,75, capelli corti neri.
Era vestito con un paio di jeans
blu ed un maglione marrone. La
polizia cerca un’automobile di co-
lore chiaro con la targa dell’Osse-
zia del nord, ossia del Caucaso.

L’appartamento moscovita del
politico come il suo ufficio a Jaro-
slav sono stati perquisiti. Nemt-
sov era stato minacciato più volte
nell’ultimo periodo almeno stan-
do a quanto scrivono i mass me-
dia federali, ma lui non ne aveva

fatto parola con gli amici. Al mo-
mento nessuna pista viene scarta-
ta. I moventi possono essere i più
disparati: da quello politico a
quello criminale. Come capo del-
l’opposizione liberale Nemtsov
era uno degli avversari più dete-
stati delle forze nazional - patriot-
tiche. La sua voce contraria agli
eventi ucraini dava tanto fastidio.
A breve sarebbe stato pure pub-
blicato un dossier comprometten-
te.

IL RISCHIO DEPISTAGGI
A Jaroslav, dove era stato eletto
come deputato, Nemtsov si era
scontrato con dei potentati locali
ed aveva denunciato casi di corru-
zione. Nel suo recente passato il
leader liberale aveva portato alla
luce casi di ruberie a livello fede-
rale come a Sochi per le Olimpia-
di invernali del 2014. Non viene
scartata nemmeno la pista islami-
ca: Nemtsov era di origine ebrai-
ca. Qualcuno potrebbe aver mes-
so in piedi una qualche “provoca-
zione”, ma attenzione ai depistag-
gi. Il capo investigatore Igor Kra-
snov ha in passato risolto casi
complicatissimi ed è uno speciali-
sta di movimenti radicali nazio-
nalisti.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAVID CAMERON

Montagne di fiori nel luogo dove è stato ucciso Nemtsov

Delitto Nemtsov
a Mosca la piazza
è contro Putin:
«Nessuna paura»
`Decine di migliaia sfilano con le bandiere e le fotografie
del leader ucciso. Lo “zar”: seguirò personalmente l’inchiesta

Un fermo
immagine,
del video in
cui si vede il
momento
dell’assassi-
nio di
Nemtsov.
Sopra il corpo
coperto

UTILIZZATE PALLOTTOLE
MODIFICATE, 48MILA EURO
A CHI DÀ INFORMAZIONI
SOTTO TORCHIO LA DONNA
CHE ERA CON LA VITTIMA
«VI PREGO, RILASCIATEMI»
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«BorisNemtsoveraunuomoonesto
e determinato ad aiutare la Russia
ad aprirsi al mondo. La sua morte
mi tocca profondamente sul piano
personale». Il politologo americano
EdLuttwakavevaconosciutol'oppo-
sitoreassassinato venerdìseraaMo-
sca «quando era vice primo mini-
stro,eavevadavverotralemaniuna
posizionedi potere scomoda perPu-
tine perglioligarchiche locirconda-
no». Negli ultimi anni ricorda Lut-
twak, quel potere era sfuggito a
Nemtsov. Chi lo ha colpito ha voluto
abbattere un ombra, cancellare un
nomeemblematico piuttosto cheto-
gliere di mezzo un vero, potenziale
nemico.
Che idea si è fatto della matrice
dell'attentato?
«Dubito che il mandante sia stato
Putin. Se si trattasse di un omicidio
di stato la dinamica sarebbe stata
molto diversa, meno plateale e ri-
schiosa. E poi non ne vedo il motivo:
Nemtsovera sìuna dellevoci più cri-
tiche della politica di espansione di
Putin in Ucraina, ma la sua protesta

non era assolutamente in grado di
minare la popolarità del presidente.
Avrà piuttosto suscitato l'ostilità dei
nazionalisti, e una frangia estremi-
sta con ogni probabilità ha deciso di
liquidarlo».
Che vantaggio ne avrebbero ri-
cavato?
Ilresponsabile dell'omicidio di Litvi-
nenko:AndreiLugovoyoggisiedein
parlamento,edèilsecondoincarica
nelpartitodemocraticorussodietro
il leader Zhirinovsky. L'assassinio di
Nemtsov difficilmente produrrà
una simile promozione: è stato ese-
guito in modo troppo plateale, e ha
sollevatoun'ondata di protesta trop-
povisibileperesserecancellata».
Quindi c'è da escludere le piste
dellaCia edelMossad.
«Sospetto che gli unici ad avanzare
queste interpretazioni siano irridu-
cibilicomplottisti italiani,semprein
cerca della coda di zio Sam in ogni
scandalointernazionale».
Un'altra pista suggerita dallo
stesso governo russo è che l'omi-
cidio sia stato un'iniziativa del

terrorismo islamico.
«Anche questo è un fronteimproba-
bile. Putin ha risolto in modo magi-
strale la minaccia cecena, che era
l'unica in grado di esprimere atten-
tati in nome della fede religiosa. I
precedenti tentativi di occupazione
militare della Cecenia avevano raf-

forzato l'irredentismo e gli attacchi
suicidi, e il rispetto dell'autonomia
si era tradotto in una licenza al pro-
selitismo nei confronti delle regioni
circostanti. Putin ha trovato in Ka-
dyrovl'uomo forte da piazzare al co-
mando a Grozny. Da una parte ha
assecondato le istanze separatiste;
dall'altro mantiene con forza le redi-
ni sull'esecutivo. In questo modo è
riuscitoadimbavagliare iribelli mu-
sulmani, e a controllare gli jihadi-
sti».
Lei pensa che l'omicidio di
Nemtsov sia stato un favore poli-
tico?
«Sospetto che non sia stato un atto
richiestoda Putin,machechi haagi-
to lo abbia fatto in un eccesso di zelo
patriottico, per punire una voce dis-
senziente rispetto agli obiettivi na-
zionalisticidellaRussia.»
Lemanifestazioni di piazza di ie-
ri indebolisconoPutin?
«Forse avranno conseguenze sul
piano politico, ma in quanto alla
piazza Putin non ha nulla da teme-
re. I sondaggi assegnano un 80% di

sostegnopopolare alsogno della No-
vorossiya, la restaurazione di un'in-
fluenza imperiale sulle province,
chePutinsta inseguendoconuncer-
to successo. Certo, senza l'omicidio
di mezzo, la manifestazione di ieri
sarebbe stata osteggiata con mag-
giorforzadalregime,malatensione
e l'attenzione internazionale hanno
protettolafolladallarepressione».
Il movimento può crescere do-
po il successodi ieri?
«E' molto difficile e pericoloso fare
opposizione in Russia, e l'intransi-
genza del regime non è nemmeno
l'ostacolo principale. Le voci di dis-
senso al momento sono più forti all'
interno del gruppo degli oligarchi
che sono danneggiati dalle sanzioni
e dall'isolamento internazionale,
che dalla sfera politica o dal movi-
mento popolare. La realtà è che l'or-
goglio nazionalista copre ogni altro
problema, e cementa l'opinione
pubblicaafiancodelpresidente».
L'occidentechiuderàgli occhidi
fronteaquestoomicidio?
«Non esiste più un occidente com-
patto, e i singoli paesi che lo compo-
nevano si sono espressi con chiarez-
za all'iniziodella crisi ucraina,quan-
do la Crimea è stata annessa con la
forza alla Russia. I governi europei
hanno immediatamente dichiarato
in quellaoccasione che la loro rispo-
sta escludeva l'uso della forza, il che
alle orecchie di un guerriero come
Putin equivale aduna dichiarazione
diresa».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gesto plateale, non è un lavoro da 007
dietro ci vedo la mano dei nazionalisti»

IL RETROSCENA
ROMA I fiori sul luogo dell’aggua-
to mortale a Boris Nemtsov pri-
ma di incontrare Vladimir Putin
e dopo aver visto a Kiev il primo
ministro ucraino Poroshenko.
L’annuncio, dato ieri pomerig-
gio da palazzo Chigi, è servito a
mettere a tacere coloro che nu-
trono dubbi sull’opportunità del-
la visita che Matteo Renzi farà
mercoledì e giovedì a Mosca.

OBIETTIVO
Ad annullare il viaggio Renzi non
ci pensa proprio anche se non sot-
tovaluta la gravità del «barbaro
omicidio». D’altra parte i riflettori
che tutte le capitali occidentali -
Bruxelles in testa - hanno acceso
sulla primamissione russadel pre-
sidente del Consiglio italiano, non
gli dispiacciono. Alzare il rating
della politica estera italiana è
l’obiettivo che il Rottamatore si è
datoinquesto secondoannodiper-
manenza a palazzo Chigi. La can-
cellazionedella visita,aseguitodel-
l’omicidio di Nemtsov, significhe-
rebbe per palazzo Chigi attribuire
alcapo delCremlinouna responsa-
bilità diretta tutta da verificare.
L’obiettivo della missione resta in-
variata e l’eventuale sovrappiù di
disponibilità che Putin potrà dare,
in un momento di debolezza inter-
nazionale, potrebbe venir utile. Al
centro dei colloqui - una volta ri-
scontratala volontà di Putin di fare
chiarezza sino in fondo sull’omici-
dio dell’oppositore - la crisi in
Ucrainael’escalation delterrore at-
tuatodall’IsisancheinLibia.

L’impegno da parte di Putin a
schierare il proprio Paese a fianco
dell’Occidentepercombattereil ca-
liffatodel terrore, è l’obiettivo prin-
cipale del viaggio di Renzi anche in

vista della prossima riunione del-
l’Onu dove il voto della Russia è de-
cisivopercreareunfrontecomune
che autorizzi una missione dei ca-
schiblu,unavoltachelevarietribù
libiche hanno trovato un’intesa
per guidare insieme il Paese. Evita-
relostalloinconsigliodisicurezza,
doveMosca hadiritto di veto, signi-
fica porre le basi per uno sforzo in-
ternazionale comune contro il ter-
roredell’Isis.

Renzi ha incontrato per la pri-
ma volta Putin ad ottobre dello
scorso anno nel corso del vertice
Asem e poi al G20 australiano, ma
quello di giovedì sarà il primo fac-
cia a faccia tra due leader che non
si conoscono. Per anni Putin ha ge-
stito i rapporti con l’Italia grazie a
due primi ministri, Berlusconi e
Prodi, che con la Russia vantavano
un rapporto consolidato, seppur
costruito in modi e tempi diversi.
«La Russia è stata decisiva nel con-
flitto in Siria. E’ nel consiglio di si-
curezza dell'Onu con diritto di veto
e voglio provare a riportare Putin a
sedere al tavolo internazionale»,

ha sostenuto Renzi poche settima-
ne fa. Il rispetto delle intese rag-
giunte di recente a Minsk rappre-
sentanoper ilpresidente del Consi-
glio la base di partenza di un possi-
bile riavvicinamento. Una posizio-
ne,quellaitaliana,chesicollocatra
quella ”russofona” di Germania e
Franciae l’ala piùduraguidata dal-
laPoloniaedaipaesibalcanici.

ISOLAMENTO
Per Renzi l’altissimo consenso di
cui gode Putin in patria è anche
frutto di «quell’esasperata emar-
ginazione» che l’Occidente ha de-
cretato con le sanzioni. Misure di
embargo che Mosca lamenta esse-
re state prese nel pieno del seme-
stre europeo a guida italiana. Dopo
avervintola battaglia della Moghe-
rini - che scontava un presunto ec-
cesso di feeling tra Roma e Mosca -
e un anno di condivisione a distan-
za delle scelte fatte da Berlino e Pa-
rigi,Renzi intende muoversi in ma-
niera più autonoma scongelando i
rapporti non solo con Mosca ma
anche con molti dei paesi della cin-
tasovietica.A cominciaredallaBie-
lorussia di Lukashenko, paese di-
ventatoper l’Europasede del dialo-
go Est-Ovest. Renzi è consapevole
come l’omicidio di Nemtsov rischi
di allontanare la Russia dall’Occi-
dente, ma è anche convinto che sa-
rebbepericoloso accentuare l’isola-
mento di un Paese in piena deriva
nazionalista. Arrestare gli assassi-
ni e trovare il movente che allonta-
ni i sospetti sul Cremlino, sono per
Renzi le richieste che l’Occidente
deve fare a Putin affinché eviti si ri-
petaun caso Politkovskaja.La gior-
nalista russa uccisa nel 2006 alla
quale Putin, come unico ”risarci-
mento”,ha dedicato le olimpiadi di
Sochi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Edward Luttwak

Litvinenko, la vedova
contro il Cremlino

Renzi conferma il viaggio:
un errore isolare la Russia

`Obiettivo della missione coinvolgere
anche Mosca nella battaglia anti-Isis

Edward Nicolae
Luttwak, 72 anni,
è un economista,
politologo e saggista
romeno naturalizzato
statunitense,
esperto di politica
internazionale e
consulente strategico
del Governo
americano

«NEMTSOV ERA
UN UOMO ONESTO
MA PER PUTIN
NON POTEVA CERTO
RAPPRESENTARE
UN PROBLEMA»

«PER FAVORE
NON PARLATEMI
DI CIA E MOSSAD
NON REGGE NEMMENO
LA STORIA DEI
TERRORISTI ISLAMICI»

Oppositori di Putin

ANSAANSA

Costretto a fuggire in Inghilterra,
vi è morto nel 2013, forse suicida

Boris Berezovsky
ex oligarca

Ucciso nella notte tra venerdì
e sabato nei pressi della piazza Rossa

Boris Nemtsov
ex vice premier

Ha organizzato per oggi la “marcia 
anticrisi di Primavera”, ma è agli arresti 
fino al 6 marzo per aver “violato
la quiete pubblica”

Alexiei Navalni
blogger, giurista, primo
oppositore attuale

Vive tra Usa e Croazia per paura
di finire nelle inchieste antidissidenti

Garry Kasparov
scacchista

Freddata a colpi di pistola il 7 ottobre 
2006 nel suo condominio a Mosca

Anna Politkovskaia
giornalista

Dopo aver preso a finanziare 
l'opposizione, fu imprigionato
nel 2003 per frode fiscale; graziato
nel 2013, ora vive all’estero

Mikhail Khodorkovsky
ex petroliere

Avvelenato nel 2006 a Londra
col polonio radioattivo

Alexander Litvinenko
ex spia

Come sono finiti
fuori gioco,
anche se, fino
a prova contraria,
non si può incolpare
il Cremlino

«AL PRESIDENTE
CHIEDERÒ DI FARE
PIENA CHIAREZZA
SULL’ASSASSINIO
DEL LEADER
DELL’OPPOSIZIONE»

A METÀ SETTIMANA
IL PRIMO INCONTRO
AL CREMLINO
TRA LO ZAR RUSSO
E IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

LavedovadiAlexander
Litvinenko, la spiarussa
assassinatanel 2006aLondra,
haaccusato il governorussodi
esserecoinvoltonell'omicidio
diBorisNemtsov.Parlando
conBbcradio,Marina
Litvinenkohadettoche la
mortedell'oppositorerientra
nelpianodiMoscaper
metterea tacerechiunque
critichiVladimirPutineche il
governorussoèdiventato
moltopiùaggressivo
dall'iniziodelconflitto in
Ucraina.
Lavedovadella spiadel resto
hasempreaccusato il governo
russoper lamortedelmarito,
avvelenatocon ilpolonio
radioattivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le accuse

La folla ha manifestato con i cartelli raffiguranti Nemtsov

`Il presidente del Consiglio deporrà
fiori sul luogo del «barbaro omicidio»
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Siriapre il risikodelle correnti
delPd.EttoreRosato,
coordinatorediAreaDem, la
correntediDario
Franceschini, lancia l'ideadi
darvitaa«ununico
correntone»di tutti coloroche
sostengonoMatteoRenzialla
segreteriadelPd.Propostache
spiazzamolti degli esponenti
chesostengono ilpremier, e
trova freddi sia i «giovani
turchi»sia iparlamentari che
mercoledì scorsohannodato
vitaaSpazioDemocratico, la
nuovacomponentepro-Renzi.
«Conun leadercosì forteeun
lavorocosì grandedavanti -
spiegaRosato -hasensosolo

checi siaununicogruppo
compattochesostenga il
segretariosenzadivisioni
correntiziechesarebbero
inspiegabili». «Lecorrenti -
aggiunge -nasconoquandoci
sonodelledifferenze.Manonè
ilnostrocaso».

IL CASO
ROMA Vincenzo De Luca vince le
primarie del centrosinistra della
Campania e promette "una rivolu-
zione democratica". Ha battuto il
suo sfidante, Andrea Cozzolino,
con oltre 70.000 voti contro circa
63.000, a conteggio quasi ultimato
anche se il risultato non è stato
proclamato ufficialmente. Dopo
quattro rinvii, mesi di polemiche e
il forfait di due candidati ieri si so-
no svolte le delicatissime primarie
del centrosinistra con un successo
di affluenza che dovrebbe aver su-
perato i 160 mila votanti. A sfidarsi
sono stati l'ex sindaco di Salerno
De Luca, l'eurodeputato Andrea
Cozzolino e il deputato del Psi Mar-
co Di Lello mentre la settimana
scorsa avevano abbandonato pri-
ma Gennaro Migliore, dopo aver
denunciato a Matteo Renzi il grave
rischio infiltrazioni da parte del
centrodestra e due giorni fa il can-
didato Idv Nello Di Nardo.

Favoriti erano sin dall'inizio De
Luca, già candidato governatore
sconfitto da Caldoro nel 2010 che
ha il suo zoccolo duro di consensi
nel salernitano e Cozzolino, più
forte a Napoli ma travolto nel 2011
dalle polemiche delle primarie far-
sa per il sindaco di Napoli. Per evi-
tare nuove polemiche il Pd ha in-
viato osservatori a verificare la re-
golarità del voto e gli stessi candi-
dati negli ultimi giorni hanno ordi-
nato ai loro team di fare il possibile
per non dare adito al Nazareno di
fare contestazioni.

I CONTROLLI
La competizione si è svolta senza
grandi irregolarità e anche il ri-
schio temuto di non superare 100
mila partecipanti, aumentato do-
po l'appello di sabato da parte del-
lo scrittore Roberto Saviano a boi-
cottare la competizione e stato su-
perato. «Domani alle primarie Pd
in Campania non andate a votare»
ha scritto Saviano sulla sua pagina
di Facebook, "questo il mio consi-
glio. I candidati sono espressione
della politica del passato". Di fatto
le primarie si sono rivelate un suc-
cesso anche di affluenza con oltre
160 mila votanti. «Sono un ottimo
strumento», ha sottolineato il vice-
segretario del Pd Lorenzo Guerini.

Non ci sono state code del passa-
to, né le ondate di extracomunitari
anche a causa della registrazione

obbligatoria di questi. In cambio
però nei 606 seggi allestiti, a Caser-
ta anche in due chiese, e grazie ai
3600 volontari che hanno gestito
le operazioni, i disguidi e gli inci-
denti sono stati limitati. Tra i casi
da segnalare i due più importanti
sono avvenuti nel comune di Pon-
tecagnano, prima nel seggio si è
presentato un gruppo di persone
che con metodi violenti volevano
votare senza mostrare i documen-
ti, bloccati dall'intervento dei cara-
binieri. Poi vicino al seggio è stato
segnalato un altro gruppo di perso-
ne che offriva due euro per andare
a votare. Il deputato Pd Guglielmo
Vaccaro ha denunciato su twitter
come «abuso di ufficio per fare
brogli» l'apertura domenicale dell'
ufficio anagrafe del comune di Sa-

lerno, regno di De Luca. Simone
Valiante, altro deputato dem ha
annunciato l'invio di una lettera a
Renzi e al segretario Udc Lorenzo
Cesa, per denunciare «l'iperattivi-
smo telefonico del vicesindaco di
Vallo della Lucania, Marcello
Ametrano, nelle vicinanze del seg-
gio". A mezzanotte, quando lo
scrutino era a metà e De Luca ave-
va un vantaggio di 29 punti su Coz-
zolino si è presentato da vincitore
alla sede regionale del Pd a Napoli
dicendo che «è stata una sfida eroi-
ca, sarà una rivoluzione democra-
tica. È stato un voto libero si apre
una fase di unità e concretezza dei
programmi. Non sarà una passeg-
giata, ma sono fiducioso».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche, Ceriscioli correrà per la presidenza
LA CONSULTAZIONE/2
ANCONA Luca Ceriscioli, sindaco di
Pesaro, ha battuto Pietro Marcoli-
ni alle primarie del centrosinistra
(Pd-Idv-Verdi-Psi-Cd) nelle Mar-
che per circa 2.700 voti. Ceriscioli
ha ottenuto il 52% dei consensi,
Marcolini il 46%. Alle urne sono
andati in 40 mila: una partecipa-
zione giudicata elevata. Fuori
portata i 92 mila che hanno inco-
ronato segretario Renzi nel di-
cembre del 2013, ai seggi il nume-
ro delle Parlamentarie del 2012.

In pista anche l’Idv Ninel Doni-
ni, ma la vera battaglia è stata tra
i due esponenti ex Ds ed entrambi
renziani. Tra Luca Ceriscioli, in-
segnante di matematica di 49 an-
ni, sindaco di Pesaro per dieci an-

ni sino al 2014, e Pietro Marcolini,
docente universitario, 63 anni, at-
tuale assessore regionale a Bilan-
cio e Cultura. Nelle Marche non
c’era un confronto tra renziani e
sinistra. A dividere i Dem è il giu-
dizio sugli ultimi dieci anni di go-
verno con l’ex Pd Gian Mario
Spacca presidente, al quale il par-
tito ha vietato di partecipare alle
primarie con la sua civica Mar-
che 2020, accusandolo di essersi
inventato un escamotage per ag-
girare il limite dei due mandati. E
se Ceriscioli vuol rivoluzionare la
macchina burocratica - temi cari
al suo successore a Pesaro, Mat-
teo Ricci, vicepresidente dell’as-
semblea nazionale - e dare più vo-
ce ai sindaci nelle scelte, critican-
do aspramente la gestione della
riforma sanitaria, Marcolini si è

trovato spesso a difendere l’ope-
rato della Giunta di cui ancora fa
parte, costretto spesso ad accusa-
re di grillismo il suo avversario.

Con Ceriscioli oltre a Matteo
Ricci, i parlamentari Petrini, Lo-
dolini e Agostini, il sindaco di An-
cona Mancinelli. Alessia Morani
ha scelto invece Marcolini, che ha
avuto dalla sua anche gli altri par-
lamentari renziani, Morgoni e

Carrescia, e civatiani come
Gianluca Fioretti.

Tutto questo mentre Spacca,
sabato, assieme al coordinatore
di Ncd Quagliariello, ha tenuto a
battesimo la lista del grande cen-
tro, Area Popolare e Marche 2020
insieme. «L’ho detto a Guerini,
non c’è un problema di terzo
mandato - ha spiegato Spacca - il
problema è che qui c’è una buro-
crazia di partito che vuol sovrap-
porsi al governo regionale». Il ve-
ro nodo che attende il vincitore
delle Primarie sarà l’alleanza:
l’area di centro, al governo assie-
me al Pd da anni, viaggia su un bi-
nario autonomo. Con Forza Italia
pronta a intercettarla per sogna-
re il ribaltone.

FabioPiangerelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ai gazebo in 160.000. Saviano aveva invitato a non andare
a votare. Il vicesegretario Guerini: lo strumento è ottimo

Luca Ceriscioli

Le operazioni di voto a Napoli

`Battuto l’eurodeputato Andrea Cozzolino. L’ex sindaco
di Salerno: sarà una rivoluzione democratica, ora unità

Area dem ora è pronta a sciogliersi
per lanciare il correntone renziano

BATTUTO MARCOLINI
FERMO AL 46%
PARTECIPAZIONE
ELEVATA, I VOTANTI
SONO STATI
OLTRE 40.000

Primarie Pd, in Campania vince De Luca

De Luca
Piùvolte sindacodiSalerno
(oggi sospesoperuna
condannaperabusod’ufficio
checontesta)ha66anni

I candidati

Cozzolino
Napoletano,52anni, dal 2009al
Parlamentoeuropeo. Inizia
l’attivitàpolitica fragli
”Studenti anticamorra”

Di Lello
Avvocatonapoletanodi45
annièdeputatoecoordinatore
delPartitoSocialista

Il partito

IL PARTITO HA INVIATO
GLI OSSERVATORI
CONTESTAZIONI
A SALERNO
HANNO VOTATO POCHI
EXTRACOMUNITARI
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LA GIORNATA
ROMA Il giorno dopo la manifesta-
zione leghista di piazza del Popolo
nel centrodestra si tirano le som-
me. In FI in molti, ma non tutti,
prendono le distanze dagli slogan
e dai vaffa di Salvini e truppe al se-
guito. Ncd aborrisce le posizioni
del leader del Carroccio al punto
di porre, in vista delle regionali,
un aut aut a Berlusconi: o con noi
o con lui. Lo stesso Salvini, con il
conforto dell’FdI di Giorgia Melo-
ni, si dichiara «felicissimo» della
manifestazione di sabato e alle cri-
tiche mossegli replica seccamen-
te: «Io voglio parlare di contenuti.
Al di là delle polemiche, vorrei sa-
pere se FI condivide o meno le pro-
poste della Lega su euro, lavoro,
agricoltura: se non le condivido-
no, peggio per loro, perché i loro
lettori sì».

Dall’ex Cavaliere, alle prese con
il difficile rebus delle alleanze per
le regionali, nessuna risposta, per
ora. Anche perché dovrà vederse-
la anche con un altro ultimatum,

quello postogli da Angelino Alfa-
no che gli ingiunge di «non sotto-
mettersi alla leadership estremi-
sta di Salvini: non credo - afferma
il leader ncd - che sia nel suo inte-
resse». «Quanto a noi - aggiunge il
ministro dell’Interno - non abbia-
mo nulla a che fare con questa
estrema destra davvero brutta».
Altro perentorio invito agli azzur-
ri, è quello di Renato Schifani a
«decidersi se stare con la Lega an-
tieuropea e intollerante di Salvini
o correre alle regionali con Area
popolare di Ncd e Udc sia in Vene-
to sia in Campania. Aspettiamo
delle risposte. Se FI - dice il presi-
dente dei senatori di Ap - deciderà
di rinnegare i valori del Ppe per

stare in Italia con la destra model-
lo Le Pen, aumenterà le contraddi-
zioni al proprio interno».

Tra i meno entusiasti, in FI, di
quanto s’è visto sabato a piazza
del Popolo, è Paolo Romani, il qua-
le sostiene che «FI ha assai poco in
comune con quella piazza», in par-
ticolare con «Casa Pound e con la
cultura del vaffa». Se questa è la
premessa «per la trasformazione
della Lega in un movimento di
estrema destra, lepenista, tutto -
secondo il capogruppo al Senato -
si risolverà in un’operazione del
tutto sterile rispetto alla ricostru-
zione di un’alternativa alla sini-
stra». Eguale la tesi de ”Il Mattina-
le“ di Renato Brunetta: «La mani-
festazione della Lega disegna un
percorso verso l’estrema destra,
velleitario e perdente. Salvini sap-
pia -avverte la nota del gruppo del-
la Camera- che FI non ci sta. Mat-
teo il leghista torni in se stesso, ri-
nunci al ruolo di mister Hyde. Noi
non cambieremo pelle e cuore per
seguirlo. La nostra gente non cam-
bierà il suo dna per adeguarlo al-
l’estremismo lepenista».

AVVERSIONE
La diffusa avversione in FI alla de-
riva lepenista della Lega non è tut-
tavia unanime. C’è infatti chi, co-
me Daniela Santanchè, vorrebbe
comunque un «fronte comune»
col Carroccio: «Salvini - sostiene la
pasionaria azzurra - ha risvegliato
tante coscienze assopite. La sua
energia, unita al carisma di Berlu-
sconi, è una risorsa che il centro-
destra non può lasciarsi sfuggire.
Non gettiamo alle ortiche la gran-
de opportunità di costruire un
fronte comune con la Lega».
Intanto, un grosso nodo, sia pur
non legato alla manifestazione di
sabato, viene al pettine della Lega.
Salvini, infatti, dovrà vedersela og-
gi, in un vertice a via Bellerio, con
la ”grana veneta“ del braccio di
ferro tra Zaia e Tosi sulle liste per
le regionali. Possibile il ricorso a
un commissario scelto dallo stes-
so Salvini per reggere le sorti del
partito in Veneto fino alle elezioni.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra: Luca Zaia, Matteo Salvini e Roberto Maroni

IL CASO
ROMA Dai lampioni della luce, ai
cassonetti dell’immondizia e ai
pali della segnaletica stradale,
fin sotto l’obelisco Flaminio
che troneggia al centro di Piaz-
za del Popolo. I sostenitori di
Matteo Salvini lasciano il segno
a suon di adesivi affissi dapper-
tutto.

E benché sia poca cosa rispet-
to all’assedio barbaro dei tifosi
del Feyenoord, che hanno dan-
neggiato la Barcaccia del Berni-
ni a piazza di Spagna, un’altra
area storica della Capitale di-
venta bersaglio di facili aggres-
sioni. Quel logo blu, rosso e
bianco con lo slogan “Renzi a
casa!”, fatto proprio dal leader
del Carroccio e dai suoi sosteni-
tori è diventato la nuova forma
di arredo urbano del Tridente.

L’OBELISCO
A centinaia se ne contano tra le
strade del salotto buono di Ro-
ma e alcuni sono stati attaccati
anche intorno all’obelisco di
piazza del Popolo, sui dissuaso-
ri di travertino e sulle mura che
proteggono l’area. E pensare
che sabato scorso, proprio dal
palco, mentre ancora suonava
quella musica – degna dei mi-
gliori film di Ridley Scott – Mat-

teo Salvini aveva tuonato: «La-
sceremo la piazza più pulita di
come l’abbiamo trovata».

LA PULIZIA EXTRA
Dal Campidoglio, l’assessore ai
Lavori pubblici e al decoro,
Maurizio Pucci, ha chiamato a
raccolta le squadre dei Pics, il
pronto intervento centro stori-
co, che oggi saranno impegna-
te a ripulire – con un aggravio
extra sulle casse del diparti-
mento – l’area. Due unità – un
totale di dieci persone – opere-
ranno per tutta la giornata per
rimuovere la firma dei leghisti
giacché «nonostante la richie-
sta dei cittadini – spiega l’asses-
sore – gli organizzatori non
hanno provveduto a rimuover-
li».

Già, perché quegli adesivi

erano apparsi molto prima del
comizio tenuto a battesimo sa-
bato scorso da Salvini e aveva-
no spinto l’Associazione resi-
denti Campo Marzio a impu-
gnare carta e penna per scrive-
re all’esponente del Carroccio:
«Sarebbe auspicabile – si legge-
va nella missiva – che chieda
espressamente ai suoi sosteni-
tori, dal palco, di rimuovere
quegli adesivi che hanno offeso
e sporcato il centro di Roma».

L’ESASPERAZIONE
Una richiesta rimasta lettera
morta. I residenti si sentono
esasperati, «perché oltre alla
militarizzazione dell’area –
spiega il presidente dell’Asso-
ciazione, Roberto Tomassi – ci
siamo trovati invasi da affissio-
ni illegali che deturpano una
piazza dall’enorme valore arti-
stico e culturale». Anche per
questo i residenti chiederanno
alla presidente del Primo muni-
cipio di Roma, Sabrina Alfonsi,
un atto di consiglio che sproni
l’amministrazione capitolina a
vietare, in futuro, manifestazio-
ni a Piazza del Popolo. «Non è
più tollerabile lasciare la parte
più bella di Roma in mano a de-
gli incivili, questa non è la zona
adatta per sit-in e comizi».

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergio Mattarella

Sporcata Piazza del Popolo
adesivi leghisti sulle fontane

Salvini: FI ci segua
o è peggio per loro
Ncd a Berlusconi:
non sottometterti
`Lega in pressing, la replica: poco in comune con la vostra piazza
Gli alfaniani sulle alleanze: Silvio adesso deve scegliere, o noi o loro

IL VIAGGIO
ROMA Dopo la visita alle Fosse Ar-
deatine, quella al Muro di Berli-
no. Oggi Sergio Mattarella sarà
nella Capitale tedesca - aereo di
Strato, naturalmente, e dunque
nessuna sorpresa quanto a mez-
zi di trasporto - e si tratta del pri-
mo viaggio all’estero del nuovo
presidente. La proiezione inter-
nazionale del Quirinale comin-
cia così: oggi a Berlino e l’indo-
mani a Bruxelles. Secondo due li-
nee guida che stanno a cuore a
Mattarella: la comune consape-
volezza che l’Europa deve fare
uno sforzo importante in direzio-
ne della crescita economica
(punto fermo anche del semeste-
re europeo a presidenza italiana
di Renzi); e la forte spinta per eli-

minare le insufficienze che la co-
struzione europea ha finora ma-
nifestato (e dunque un’Europa
sempre più come unione politica
oltre che monetaria, come anche
il presidente della Bc, Mario Dra-
ghi, ha di recente sostenuto).

ESPORTAZIONE
Mattarella formato esportazio-
ne, insomma. E il filo del suo im-
pegno in questo campo già era

possibile rintracciarlo nel discor-
so di esordio che egli ha tenuto
in Parlamento. Nel quale ha par-
lato tra l’altro della caduta del
Muro di Berlino e delle speranze
di affermazione dei valori comu-
ni della democrazia dopo il 1989.
Le due tappe di questo viaggio
che comincia stamane sono con-
nesse, nel senso che a Berlino (in-
vitato dal presidente Gauck e ac-
compagnato dal ministro degli
Esteri, Paolo Gentiloni) Mattarel-
la avrà modo di sviluppare i fili
di un rapporto bilaterale Ita-
lia-Germania già molto stretto e
fondamentale come contributo
per la costruzione di una nuova
unità europea. E parte, il nuovo
presidente, in continuità con il
suo predecessore il quale - Gior-
gio Napolitano - uno dei suoi ulti-
mi incontri di politica estera lo

ebbe a Torino l’11 dicembre pro-
prio con Gauck e del resto, come
fanno notare fonti del Quirinale,
«i rapporti tra i due Paesi hanno
un substrato importante, anche
culturale, e il dialogo va ripreso
subito».

DIALETTICA
Una dialettica serrata, ma mai
conflittuale, quella tra Italia e
Germania e nella quale - in linea
con il nostro governo - Mattarel-
la ritiene essenziale coniugare le
istanze del rigore, per l’Europa
che non può concedersi distra-
zioni economico-finanziarie, e il
bisogno di una maggiore flessibi-
lità, come ormai molte cancelle-
rie continentali cominciano a
chiedere. A Bruxelles, domani,
insieme al vice-ministro Lapo Pi-
stelli, il Capo dello Stato sarà al

Parlamento europeo, al Consi-
glio europeo (con pranzo insie-
me al presidente, il polacco Do-
nald Tusk) e alla Commissione
europea da Jean Claude Juncker.
Incontrerà gli eurodeputati ita-
liani (sono 73) e i nostri funzio-
nari che lavorano nelle istituzio-
ni comunitarie. Tra i temi in di-
scussione in questa due giorni:
l’Ucraina, naturalmente. La Rus-
sia: ieri, in una nota del Quirina-
le, Mattarella ha definito «bruta-
le assassinio» quello di Boris
Nemtsov a Mosca. E la Libia. E i
flussi dei migranti. Mattarella in-
sisterà sull’esigenza di una politi-
ca più solidale, da parte del-
l’Unione europea, con l’Italia che
è in prima fila sulla frontiera de-
gli sbarchi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

I numeri della Lega Nord
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CARROCCIO DIVISO
IN VENETO, È GUERRA
TRA TOSI E ZAIA
OGGI VERTICE DECISIVO
E SPUNTA L’IPOTESI
COMMISSARIAMENTO

Mattarella, esordio in Europa: serve un’unione politica

OGGI BERLINO
E DOMANI BRUXELLES
PER SOSTENERE
LA FLESSIBILITÀ
E INSISTERE ANCORA
SUL TEMA MIGRANTI

Gli adesivi della Lega
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Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi Il segretario del Nuovo Centrodestra Angelino Alfano

IL RETROSCENA
ROMA «O finisce la pazzia o me ne
vado. E non si salverà nessuno».
Silvio Berlusconi predilige da sem-
pre l’Elogio della follia di Erasmo
da Rotterdam, ma quella è un’altra
cosa. Questa, nell’ottica berlusco-
niana, è la «pazzia» della Lega e del
suo segretario («Salvini sta giocan-
do la partita per Renzi e con i suoi
toni assurdi gli regalerà i voti dei
moderati»), l’«autolesionismo» di
Forza Italia, l’«estremismo velleita-
rio» di Fratelli d’Italia e l’«impun-
tatura» di Alfano che non vuole
rapporti con il Carroccio. «Ma non
lo vogliono proprio capire - insiste
con i suoi interlocutori il leader da
Arcore, massaggiando il suo piede
ferito, ma la ferita dell’ingratitudi-
ne e della «pazzia» degli altri è
quella per lui più dolorosa - che po-
tremmo avere un’alleanza a cin-
que punte e Renzi sarebbe battibi-
lissimo se noi non ci auto-condan-
niamo all’irrilevanza e alla sconfit-
ta?». Fa i conti e li rifà Berlusconi:
«Forza Italia con la Lega, con
Ncd-Udc, con Fratelli d’Italia e
mettiamoci perfino Passera, può
tornare a rappresentare la maggio-
ranza degli italiani che ora non ci
segue perchè ci vede divisi». La
tentazione è quella di «mollare tut-
to e andare via». Ma si può? Ogni
giorno che passa la pulsione al riti-
ro cresce ma sa anche molto bene,
Silvio, che la politica gli serve assai
in questa fase di nuova offensiva di
Mediaset sul fronte economico-fi-
nanziario. Ogni occhiata che rivol-

ge fuori dalla reggia di Arcore - do-
ve è sempre più rinchiuso e i fittia-
ni ma non solo loro lo descrivono
come osteggio del Cerchio Magico
- gli trasmette una situazione di
dissoluzione in atto sia sul fronte
delle alleanze sia su quello interno
al partito.

CARO SANDRO
Il leader ha telefonato all’ormai
quasi ex forzista Bondi, per mani-
festargli il suo dispiacere per le pa-
role di fuoco che il caro amico ha
rivolto alla corte berlusconiana
per le «epurazioni» di fittiani in
corso in Piemonte (dove vive e ope-
ra l’adoratissima fidanzata di San-
drone, Manuela Repetti). Ma «non
si può stare, caro Sandro, in un
partito, comportandosi come se si
stesse fuori». E si tratta di un parti-
to rimasto senza euro in cassa e
che ha disdetto l’affitto della sede
faraonica di San Lorenzo in Luci-
na per andare in un anonimo ap-
partamento (più call center che
quartier generale politico) da 300
metri quadri con dentro non più di
venti dipendenti (per gli altri da
aprile non ci saranno più i soldi
per gli stipendi). Un partito senza

luogo, sfrattato da se stesso.

LA TRATTATIVA
Intanto, ecco l’appello che per tele-
fono anche in queste ore Berlusco-
ni va rivolgendo a Maroni e a Zaia:
«Fatelo ragionare». Silvio unisce la
voglia di trattare a oltranza con la
Lega e la stanchezza di chi non rie-
sce a far capire agli altri, compresi
quelli del suo partito, che gli aut
aut e le fronde non portano da nes-
suna parte.

«Io i pazzi non li sopporto più!»,
è lamento dell’ex Cavaliere che pe-
rò fa andare avanti con tutti i mez-
zi possibili la trattativa con il Car-
roccio. Ignazio Abrignani cerca di
fare moral suasion su Salvini e lo

definisce «una risorsa e può benis-
simo lavorare insieme con noi».
Altero Matteoli, presidente del ta-
volo sulle Regionali, vede aperture
nel comizio romano di Salvini e co-
munque: «Se il leader leghista, per
fare l’accordo con noi, vuole una
Forza Italia all’opposizione del go-
verno Renzi, ci siamo». Chi non
c’è, in questa fase, è Verdini, come
dire l’uomo-tutto nell’ambito del-
l’organizzazione del partito sui ter-
ritori: con Denis sull’Aventino,
qualsiasi cosa, a cominciare dalle
Regionali, sta diventando più diffi-
cile. E le preoccupazioni dell’Ex
Cavaliere sembrano implacabili.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Fitto non molla, Verdini sull’Aventino
E smobilita la sede nazionale a Roma

`L’ira del leader per l’affondo lumbard
ma anche per «l’autolesionismo» azzurro

L’INFORTUNIO
AL MALLEOLO
LO BLOCCA AD ARCORE
LA PREOCCUPAZIONE
PER LE REGIONALI
DI MAGGIO

Lo sfogo dell’ex Cavaliere
«I pazzi non li sopporto più»
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Negli ultimi cinque anni 
il Gruppo Cassa depositi e prestiti 

ha investito nell’economia 
italiana oltre 100 miliardi di 
euro, destinandoli ai settori
più importanti per il Paese: 

le strade, le imprese,  
l’internazionalizzazione, 

le infrastrutture, le reti che 
uniscono il territorio.  

Il nostro ruolo è importante. 
Investiamo in Italia impiegando 
esclusivamente risorse private, 
raccogliendo il risparmio degli 

italiani e attraendo capitali 
stranieri. Il nostro impegno,  

da oltre 160 anni, è utilizzare  
le risorse che ci vengono 

affidate per il futuro del Paese.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 
   SIAMO L’ITALIA CHE INVESTE 
                  NELL’ITALIA.
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IL SERVIZIO PUBBLICO
ROMA Le Torri di Raiway non sono
in vendita. Dopo le parole del mi-
nistro dell’Economia Padoan arri-
veranno quelle del direttore gene-
rale della Rai Luigi Gubitosi che
oggi risponderà alla Consob. Un
coro a più voci, ormai. Per ripete-
re un concetto già espresso dal
premier Renzi e dal sottosegreta-
rio Giacomelli. Perché tante voci
per ribadire la stessa cosa? Per-
ché a tre giorni dall’Opas di Me-
diaset non tutti sono disposti a
mettere la mano sul fuoco che la
maggioranza della società che ge-
stisce gli impianti di trasmissione
del segnale resterà in mano pub-
blica.

Tra i tanti che chiedono un in-
tervento chiarificatore alla Con-
sab c’è persino il senatore dem
Federico Fornero, componente
della Vigilanza. «Ma se questa po-
sizione di contendibilità di
Raiway - si chiede l’esponente pd
- era già scritta chiaramente nel
prospetto di borsa perché Ei
Towers ha lanciato una Opas per
il 66,7%. ci sono stati contatti con
i vertici Rai o di Raiway?». La
chiusura così netta alla vendita
non piace affatto al capogruppo
azzurro Renato Brunetta. Che di-

sapprova e twitta: «Vendiamo an-
che Eni ed Enel, ma RaiWay a Me-
diaset no. Buuuuuuu...».

Le rassicurazioni non bastano
neanche a Roberto Fico, il 5 Stelle
che presiede la Vigilanza. «Non
mi fido del governo e non mi fido
di questi numeri - ha detto, ieri,
ospite di Lucia Annunziata su
RaiTre - il 51% non garantisce il
controllo pubblico, con i patti pa-
rasociali può essere il privato a
comandare sul pubblico». E dopo
aver ripetuto che la riforma Rai
va «discussa in Parlamento»»,
l’esponente del direttorio grillino
ha annunciato che domani i 5
Stelle presenteranno la loro pro-
posta di riforma: «Un cda a 5, con-
siglieri scelti attraverso l’invio di
curricula, una cabina di regia del-
l’Agcom che li valuti in maniera
non discrezionale, abolizione del-
la Vigilanza».

TARANTOLA CONVOCATA
Fico si candida insomma a dissol-
versi, a essere l’ultimo presidente
a occupare la poltrona di San Ma-
cuto. «Entro maggio - è la sua pro-
posta - con una corsia preferen-
ziale possiamo arrivare a chiude-
re un’epoca». L’apertura c’è. Ma a
partire dalla proposta che i grilli-
ni domani metteranno sul tavolo.
E sempre domani a San Macuto
in audizione è stata convocata la
presidente Rai Anna Maria Ta-
rantola, Tema: il caso Verro, il
consigliere che nel 2010 avrebbe
scritto a Berlusconi sollecitando
la chiusura delle trasmissioni
“ostili” all’ex Cav. Mercoledì sarà
invece la volta del dg Gubitosi
chiamato a esporre il suo piano
approvato dopo il parere della
Commissione.

La Rai che vuole Renzi comin-
cerà a prendere forma concreta
questa settimana. Il premier ha
raccolto le idee che una rosa di
esperti gli ha inviato. Al primo
punto l’informazione. Il piano
Gubitosi va nella giusta direzio-
ne. «Ma la riforma deve essere
più complessiva - si fa osservare
negli ambienti pd - non deve ri-
guardare solo i Tg ma anche le
Reti». In questo quadro l’accorpa-
mento delle redazioni sarebbe
«solo il minimo sindacale». Si an-
nette inoltre grande importanza
al potenziamento dl Rai Interna-
tional. «Non abbiamo - lamenta
Lorenza Bonaccorsi, deputata
dem e componente della Vigilan-
za - un sistema che valorizzi i no-
stri prodotti. Questo lavoro va fat-
to e va messo in relazione alla ri-
forme di Enit, Ice e degli Istituti

italiani di cultura all’estero».
Il primo passo sarà però il rin-

novo della concessione in scaden-
za nel 2016. Giacomelli lo ritiene
un passaggio strategico. Pensa ad
una sorta di Royal Charter che de-
finisca funzioni e finalità, una
«Carta» rinnovabile ogni 5 o 10
anni. L’indipendenza passerà at-
traverso i nuovi criteri di nomina.
Ma nero su bianco non c’è ancora
nulla. Nel documento si prospet-
ta la nascita di un consiglio di sor-
veglianza composto da 12 mem-
bri di cui 7 nominati dal Parla-
mento e 5 da autorità indipenden-
ti come il Crui o l’AgCom. In
quanto alla Vigilanza, dalla pros-
sima legislatura il Senato non ci
sarà più e le Bicamerali non
avranno più motivo di esserci.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Fico propone l’abolizione della commissione di Vigilanza
Nel piano-Giacomelli il potenziamento di Rai International

`Dopo le indicazioni di Padoan, il vertice della tv pubblica
boccerà l’offerta. Attesa per le contro mosse del Biscione

Banche Popolari al test degli emendamenti

Rai Way, Gubitosi dice no a Mediaset

L'obiettivoèquellodi ridurre
l’impattodella riformao
quantomenofornirealle
banchepopolaridegli
strumenti, almeno temporanei,
anti scalata.Neglioltre700
emendamentialdldelgoverno
presentatidalleminoranzeaal
voto inCommissioneapartire
dadomanici sonoanchedelle
misurepiùradicali,maappare
difficilepassinovista lavolontà
delgovernoedellaBanca
d’Italiadinonsnaturaregli
obiettivie l’impiantodella
riforma.Diverso il casodelle
Bcccui èstataconcessa

un’autoriformacheavanzae
nellaquale, secondo labozza in
discussione inquesti giorni, si
vaversounmodelloalla
francesecon l’adesione
obbligatoriadellebancheaun
gruppocooperativoguidatoda
unaspache indirizzaevigila
conampipoteridi controllo.
Nonè tuttavia scontatoseci
saràsolounmaxigruppo
nazionale (Iccreaè la candidata
naturale)da37miladipendenti
oppureseverràconcessa la
nascitadidueo tre subase
territoriale (Nord,Centroe
Sud).

La riforma

Le due società

ANSA

COME SARÀ L’INCIDENZA SUI RICAVI NEL GRUPPO
MEDIASET 41% (oggi 77%) RAI 39%

INFRASTRUTTURE
3.200
(pali o tralicci 
per trasmissione, 
e antenne
di diffusione segnale)

23
sedi territoriali

2.300
siti dislocati
su tutta
la Penisola

1
sede centrale
(Roma)

2.300
di proprietà
o diponibilità

di cui

L’ULTIMO BILANCIO APPROVATO (2013)

Ricavi
Utili

Capitalizzazione

233 mln 118 mln

8,4 mln33 mln

1,35 mld 1,1 mld

NEL 2004

EI TOWERS

Elettronica Italiana
(unità delle torri

di Mediaset)

Dmt
(gruppo indip.)

RAI WAY

65%

Rai

35%

flottante

40%
Mediaset

10,2%

La società

Blackrock

BRUNETTA ATTACCA:
VENDIAMO ENI ED ENEL
MA SOLO SE NON C’E’
BERLUSCONI A COMPRARE
L’OPA RESTA
APPESA AD UN FILO
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IL RETROSCENA
ROMA La storia della rottamazio-
ne della rete di Telecom Italia è
la storia di un fidanzamento rot-
to praticamente sull'altare. E,
come a volte capita, è un fidan-
zamento che si è rotto perché in
troppi hanno voluto mettere
bocca negli affari privati dei pro-
messi sposi. Telecom e il fondo
F2i, che insieme al Fondo Strate-
gico Italiano della Cassa deposi-
ti e prestiti controlla Metroweb,
la società che ha cablato la città
di Milano, erano arrivati a un ac-
cordo. Una lettera di intenti che
prevedeva un investimento co-
mune nella banda larga con l'in-
gresso di Telecom in Metroweb,
oppure con la creazione di una
nuova società, la tradizionale
Newco, da capitalizzare con
500-600 milioni ciascuno e ini-
ziare a stendere fibra ottica in
giro per l'Italia in modo da por-
tare connessioni ad alta velocità
fin dentro le case degli utenti (fi-
ber to the home).

Anche il fondo strategico del-
la Cassa depositi e prestiti, fino
ad un certo punto della trattati-
va, era sembrato essere d'accor-

do con questo schema. Una sola
condizione aveva posto Tele-
com Italia per chiudere l'intesa:
il controllo con almeno il 51 per
cento della società per la fibra
ottica. Il punto di vista dell'ex
monopolista è chiaro, essendo
la rete il suo principale investi-
mento strategico, non può per-
mettersi di non controllarlo.

ARRIVA LA POLITICA
Ma al tavolo di Metroweb-Tele-
com, ad un certo punto ha volu-
to sedersi anche la politica: Pa-
lazzo Chigi, in primis, attraver-
so il consigliere economico An-
drea Guerra, ex amministratore
delegato di Luxottica, e Raffaele
Tiscar, vice segretario generale
della presidenza del Consiglio.
Anche su pressione degli altri
operatori (Wind aveva proposto

di conferire la propria rete di In-
fostrada e Vodafone si era inve-
ce detta pronta a investire in
modo cospicuo in Metroweb),
gli uomini del premier avrebbe-
ro messo un veto ad una parteci-
pazione maggioritaria di Tele-
com. La società della rete, nella
loro visione, dovrebbe essere
una società «condivisa».

Ma quella del condominio su
un investimento strategico co-

me la rete, per Telecom Italia è
una bestemmia. Come se non
bastasse, anche i sondaggi pre-
ventivi con l'Antitrust non
avrebbero dato gli esiti sperati.
Il garante del mercato aveva fat-
to sapere che avrebbe imposto
dei «remedies», degli obblighi
in capo all'ex monopolista, scal-
zando di fatto i cugini dell'au-
thority delle Comunicazioni,
che pure in teoria sarebbero
competenti a riguardo. Insom-
ma, alla fine i galli nel pollaio
erano diventati così tanti, che
Telecom ha preferito fare da so-
la. La scelta probabilmente più
razionale, per quanto nel gran
pasticcio della banda larga in
Italia sia possibile esserlo.

Si prenda il garante delle tlc.
Da anni continua a ridurre il
prezzo di affitto della rete in ra-
me, spingendo gli investimenti
verso una tecnologia basata sul
doppino, la Fiber to the cabinet.
Il governo invece vuole la fibra
fino a casa, la Fiber to the home.
Due politiche industriali diame-
tralmente opposte. E in questo
quadro le società private sono
chiamate a decidere come e
quanto investire. Cosa succede-
rà ora? Risedersi al tavolo con
Metroweb forse è ancora possi-
bile, ma forse sarà più semplice
senza la pistola puntata alla te-
sta della rottamazione della rete
e dei prezzi amministrati.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO

D
omani il governo emanerà
un decreto per costringere
Telecom Italia a spegnere la
rete in rame dei telefoni o

sceglierà un'altra strada, più ri-
spettosa dei diritti di una società
quotata in Borsa e della realtà in-
dustriale delle telecomunicazio-
ni? E oggi, come reagirà la Rai all'
opa su Rai Way? La bollerà come
ostile e conserverà il suo attuale
65%, magari arrotondandolo al
66,7% così da blindarsi anche
nell'assemblea straordinaria, op-
pure lascerà aperta la porta alla
vendita del 14% a Berlusconi po-
nendo le premesse per una gestio-
ne condominiale della sua rete di
trasmissione? Nell'immediato,
sono le due domande vere che
agitano il settore cruciale delle in-
frastrutture delle tv e delle tlc, tra
loro connesse più di quanto non
si creda. Per il futuro, invece, ci
vuole qualcosa di più, perché è ve-
ro che l'Italia ha una rete di tele-
comunicazioni superata e un'in-
frastruttura televisiva inefficien-
te.

Cominciamo dalla Rai, che di
sicuro non può accogliere l'offer-
ta di Mediaset. Il prezzo e' inade-

guato: valuta Rai Way 9-10 volte il
margine operativo lordo quando
la spagnola Abertis stima 15 volte
le torri di Wind, peraltro meno
importanti e pregiate. Il soggetto
offerente, Ei Towers, finanziereb-
be l'operazione a debito con l'idea
di ripagare i creditori grazie ai ri-
sparmi gestionali che derivereb-
bero dal monopolio. Ma quan-
d’anche i conti previsionali fun-
zionassero, la nuova società delle
torri non avrebbe comunque i sol-
di per investire e, magari, per par-
tecipare utilmente alla ridefini-
zione del settore allargato alle tlc.
Avremmo una nuova Telecom,
con un pesante fardello debitorio
sulle spalle. E tuttavia mettere as-
sieme le due infrastrutture non
rappresenta un errore in assolu-
to.

Se si facesse una fusione Rai
Way-Ei Towers, non si aggiunge-

rebbe debito a debito e si avrebbe-
ro i risparmi gestionali attesi. Se
infine Rai e Mediaset vendessero
le loro partecipazioni nella nuova
società, entrambe avrebbero un
beneficio finanziario non trascu-
rabile e si risolverebbe in radice il
nuovo conflitto d'interessi che, di-
versamente, insorgerebbe in ca-
po a Berlusconi. Di più: se Media-
set, ipotesi azzardata, uscisse
dall'attività televisiva diretta, il Bi-
scione potrebbe a buon diritto
proporsi come gestore delle torri:

i Berlusconi diventerebbero co-
me i Benetton con le loro auto-
strade. Discuteremmo, a quel
punto, della tendenza di tante di-
nastie a ridurre la propria esposi-
zione al rischio industriale, ma
nessuno potrebbe contestare la
legittimità di una scelta impren-
ditoriale.

Il caso Telecom ha una dinami-
ca diversa. Il cdaha respinto il pia-
no del governo per la banda ultra-
largapensato da Cdp. Secondo il
piano, Telecom avrebbe apporta-

to circa 600 milioni a Metroweb
nonché l'accesso all'ultimo mi-
glio e la sua clientela, ricavando-
ne in prima battuta una parteci-
pazione rilevante e, all'esito degli
investimenti, il controllo. Una si-
mile ipotesi avrebbe potuto ren-
dere conveniente, a un certo pun-
to, anche l'incorporazione di Me-
troweb in Telecom e il conse-
guente ritorno dello Stato, attra-
verso i Fondi di Cdp, in Telecom,
sia pure con una partecipazione
non imponente.

Il cda di Telecom ha considera-
to che il ritorno a breve di questo
piano non sia conveniente per la
società. E dunque ha interrotto i
negoziati. Un punto va chiarito
subito: il vertice di Telecom ha
pieno diritto di decidere quel che
ha deciso e il governo, che parla
tanto di capitali esteri, non può
trattare Telecom come se fosse
una municipalizzata imponendo
lo switch off per legge. Ma c'è an-
che un altro punto: questo cda di
Telecom e' stato indicato da azio-
nisti in uscita (Telefonica, Intesa,
Mediobanca e Generali) e da una
lobby, Assogestioni, che investe
sempre meno in azioni italiane
ed esercita un potere non propor-
zionato alla responsabilità patri-
moniale assunta dai suoi associa-

ti. Dove vogliono andare a parare
gli amministratori di Telecom?
C'è un nuovo azionista, il gruppo
francese Vivendi, sulla porta. C'è
da sempre sul tavolo l'ipotesi del-
lo spezzatino del gruppo, che fa-
rebbe la gioia delle banche d'affa-
ri, e non solo. Il piano di Telecom
risulta inadeguato rispetto alle re-
ali esigenze di modernizzazione
del Paese. Inoltre Telecom soffre
il proprio debito, che si risolve so-
lo con un aumento di capitale.

Più che una guerra tra governo
e Telecom, oggi servirebbe pren-
dere il toro per le corna e ridise-
gnare un azionariato di Telecom
adeguato alla seconda parola del-
la sua ragione sociale, che fa Ita-
lia, nome proprio di una Paese e
non aggettivo che qualifica la fi-
liale di una multinazionale qual-
siasi. E se in questo azionariato
avrà un ruolo di garanzia anche
lo Stato, non sarà certo uno scan-
dalo. Ma l'unica vera moral sua-
sion per il vertice di Telecom non
sarà una sfida per decreto di in-
certa costituzionalità, ma la reale
partenza su larga scala di Me-
troweb nel posare la fibra in ac-
cordo con tutti.

MassimoMucchetti
PresidenteCommissione

Industriadel Senato

Marco Patuano

Ci vuole un tavolo, la moral suasion non si esercita per decreto

`Fiato sospeso sui titoli a Piazza Affari: l’ipotesi rottamazione
del rame entro il 2030 farebbe scattare una maxi-svalutazione

`Il governo è in pressing sull’ex monopolista per costruire
la nuova rete insieme alla società controllata dai fondi Cdp

Ritardi, intrusioni e veti incrociati
così la banda ultra larga non decolla

L’ARRIVO SULLA SCENA
DI GUERRA E TISCAR
OLTRE ALLE AVVISAGLIE
DI NUOVI TAGLI DETTATI
DALL’ANTITRUST
HA ROTTO GLI EQUILIBRI

I ripetitori di Raiway

GIUSTO DARE LE LINEE
GUIDA DA PARTE
DEL GOVERNO
MA GLI OPERATORI
DEVONO POI FARE
LE PROPRIE SCELTE

IL PROGETTO
ROMA Fiato sospeso a Piazza Affari
su Telecom Italia. Si dovrà aspetta-
re l’apertura di oggi dei mercati
per capire fino a che punto sono
state recepite le smentite del gover-
no sulle ipotesi di mandare in sof-
fitta entro il 2030 l’intera infra-
struttura in rame di Telecom, un
affare da 15 miliardi nei bilanci del
gruppo. E non è escluso che scen-
da in campo anche la Consob per
chiedere chiarimenti. In realtà la
prova della verità sul piano banda
ultra-larga di Palazzo Chigi è fissa-
ta per domani. Sul tavolo del Consi-
glio dei ministri dovrebbe arrivare
una bozza con le linee guida del
progetto per diffondere la fibra ot-
tica nel Paese secondo lo schema
dell’Agenda digitale Ue. Ma niente
più di questo: l’ipotizzato decreto
per spegnere nel 2030 l’infrastrut-
tura in rame di Telecom non ci sa-
rà. Lo ha giurato il sottosegretario
alle Comunicazioni, Antonello Gia-
comelli, in una nota ufficiale. Dun-
que, dopo la marcia indietro del
governo sono partiti i primi contat-
ti per uscire dall’impasse. Il che
vuol dire che le diplomazie paralle-
le sono già al lavoro. Perchè, con-
gelato un decreto che avrebbe di
fatto messo in ginocchio il gruppo
guidato da Marco Patuano, la via
d’uscita può essere soltanto una,
sostengono fonti vicine al dossier:
la riapertura delle trattative per
l’ingresso di Telecom in Metroweb
o la costituzione di una newco.

UN RUOLO CRUCIALE
L’azienda controllata dalla Cdp al
46,2% (quindi dallo Stato), ha già la
fibra a Milano e ha la giusta strut-
tura finanziaria per bussare ai fon-
di Ue necessari per portare Inter-
net a 100 mega al secondo in quasi
tutto il Paese entro il 2020. Il
know-how tecnologico però non
basta. Telecom su questo fronte
può giocare un ruolo cruciale nel-

lo sviluppo dei piani del governo,
ma non ha intenzione di cedere sul
51% della società che dovrebbe svi-
luppare la rete di nuova generazio-
ne. Questo è il nodo che ha fatto
saltare il tavolo delle trattative sul-
l’asse Telecom-Metroweb. Ed è lo
stesso evidentemente sul quale si
sta già lavorando per trovare una
via d’uscita.

IL MURO CONTRO MURO
Dov’è la differenza tra il progetto
Telecom e i piani del governo? Il
20 febbraio scorso, Patuano ha
messo sul tavolo investimenti per
10 miliardi in Italia, di cui 3 puntati
sulla fibra ottica, ma soltanto 500
milioni dedicati alla tecnologia Ft-
th (Fiber to the home), cioè l’infra-
struttura che porta i cavi fino a ca-
sa. Anche perchè il piano
stand-alone, a quanto pare, ha tut-
ti i numeri per centrare gli obietti-
vi dell’Agenda digitale: a fine 2017
il 75% della popolazione potrà in-
fatti navigare su Internet a 100 Me-
gabit al secondo grazie alla fibra
ottica che sfrutta la tecnologia Fi-
bert to the cabinet (FTTC) che por-
ta il collegamento fino al cosiddet-
to armadio stradale. In questo caso
l’ultimo miglio di rete è coperto dai
fili di rame di Telecom.

Il piano ultraband battezzato
«Ring» del governo, punterebbe in-
vece su una rete tutta in fibra (Fi-
ber to the home) fino a casa dei
clienti. Inoltre, lo stesso piano pre-
vederebbe per l'utente finale una
eguaglianza di costi tra il servizio
offerto adesso da tutti gli operatori
anche utilizzando il rame e quello
che verrà offerto con la fibra (ben
più costoso). Non solo, si parla an-
che di un «servizio universale» ga-
rantito a tutti con una connessione
a 30 mega al secondo. Un altro ma-
cigno per i conti Telecom.

Su questo piano B il governo è
pronto a mettere sul tavolo fino a
6,5 miliardi. Ma chi metterebbe il
resto, se non Telecom, chiamata
fuori dal progetto comune? Secon-
do alcune stime estendere all’inte-
ro Paese la fibra fino a casa (Ftth)
costerebbe 25 miliardi. Un’enormi-
tà. Ecco perchè la ricostruzione
condivisa ormai dai più è che l’ipo-
tesi del diktat a Telecom per spe-
gnere il rame doveva in realtà ser-
vire a costringere il gruppo a tor-
nare al tavolo Metroweb.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Telecom, riapre il cantiere Metroweb

L’Italia in banda larga

Fonti: Asstel (2012); Governo Letta (prospettive 2014)    

Le prospettive ad inizio 2014
2017

In tutta
Italia

 30 Mb/s

2020

100 Mb/s

2020
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2018
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2020 2030
Piano Ring del Governo (anticipazioni)

50% 50% 65% 100% 50% 100%

rete in
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A fine 2012
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In tutta
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Nei grandi
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In tutta
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In tutta
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Passaggio
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55%

DOMANI IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI SUL PIANO
ATTESI CHIARIMENTI
ANCHE SUL SERVIZIO
UNIVERSALE PER
INTERNET ULTRAVELOCE
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L’ESPERTO Paolo Moreno

MICHELANGELO USÒ
LA STATUA RIPESCATA
A FANO NEL 1964
COME MODELLO
PER IL CRISTO DELLA
CAPPELLA SISTINA

Moda Tecnologia Salute Musica Arte Scienza Archeologia Televisione

Moda
Top con i bebè
da Dolce & Gabbana
Bianca Balti sfila
con il pancione
Gusti e Pastorini a pag. 25

L’INTERVISTA

È
di Lisippo. Non è un Atleta vit-
torioso, come spesso è chiama-
to il bronzo ora al Getty Mu-
seum, ritrovato al largo di Fa-
no nel 1964; ma la personifica-
zione di Agone: divinità spesso

alata, che presiedeva ai Giochi.
Quando va a picco, il bronzo non sta-
va giungendo dalla Grecia: era già a
Roma, da tempo, quando Costanti-
no lo invia a Bisanzio. Ed è parte del
patrimonio artistico italiano: serve
da spunto anche a Michelangelo,
per il Cristo del Giudizio universa-
le, nella Cappella Sistina. Lo af-
ferma Paolo Moreno, massimo
esperto dell’artista, già docente
a Bari, alla Sapienza, poi a Ro-
ma Tre. I suoi studi sono dirom-
penti per le novità sul reperto più
conteso al mondo: confiscato due
volte dai giudici, ora attende il ver-
detto definitivo della Corte costitu-
zionale.

La storia la conosciamo: pescato
in mare nel 1964; sbarcato a Fano, e
nascosto a lungo in Italia (anche a
Gubbio, nella vasca da bagno d’un
prete); comprato dai fratelli Barbet-
ti, cementieri eugubini; non acqui-
stato dal miliardario Jean Paul Get-
ty, che per farlo esigeva il permesso
dell’Italia, ma, subito dopo la sua
morte, dal museo di cui è un tesoro
assoluto. Studiando e ristudiando,
Moreno documenta ora che il bron-
zo è stato in Italia per l’intera età im-
periale.
Professore, intanto lei dice: non
èunAtleta vittorioso.
«È anche quello: sono sviluppati
soltanto i muscoli delle gambe. Un
Callicrate vince due volte la corsa
in armi, nel 344 e 340 ad Olimpia;
ed è onorato, dice Pausania, da
una statua di Lisippo. Al Museo na-
zionale romano, un affresco ripro-
duce un tavola di Eupompo, un pit-
tore concittadino di Lisippo: con
quel vincitore che “tiene una pal-
ma”, racconta Plinio. A Sicione Eu-
pompo era il maestro ideale di Li-
sippo: che era fonditore e comin-
cia a plasmare seguendo proprio
un motto del pittore. Di quella ta-

vola il bronzo è filiazione diretta:
soltanto con un nuovo rapporto di
forze, che è proprio Lisippo ad in-
trodurre».
E perché rappresenterebbe il
dioAgone?
«Perché a Pompei, in un affresco
nella Casa dei Vettii, è circondato
dai galli, che erano proprio il suo
simbolo; e, sempre lì, lo troviamo
anche sull’elmo di un gladiatore».

Ma quel bronzo è davvero
un’operadiLisippo?
«Non c’è dubbio: nella sua pro-
duzione, si pone in sequenza
ad altre opere ben documenta-
te: un Atleta nel santuario di
Delfi; l’Alessandro con la lan-
cia; l’Eracle vincitore del leo-
ne. In particolare, la calotta
dei capelli corrisponde a un
altro suo Eracle, eseguito per
Alessandro Magno».
Secondo lei, quell’Agone
eragià aRoma;maperché?
«Perché in città giungono una
ventina di statue di Lisippo, e
ne conosciamo la distribuzio-
ne topografica, con qualche
circostanza dell’arrivo; perfino
degli spostamenti, in quel mu-
seo dei musei che era Roma.
Con Nerone, i Ludi diventano
“Agones”, alla greca. C’è ancora
la Corsia Agonale presso l’antica
sede del capolavoro: lo Stadio di
Domiziano, oggi Piazza Navona. Il
nome è alterazione del latino “in
Agone”, come appunto si chiama
tuttora la chiesa di Sant’Agnese».
E quell’Agone, nell’Urbe, riscuo-
tediscreta fortuna, no?
«Il soggetto si ripete su numerosi
sarcofagi. Due sono in Vaticano; al-
tri a Roma, Torino, agli Uffizi di Fi-
renze; uno ex Borghese è al Lou-
vre. Se il bronzo fosse andato per-
duto in età repubblicana, non se ne
spiegherebbe la fortuna in diverse
aree dell’Impero - Tracia, Anato-
lia, Egitto - pure sulle monete, os-
servando le direttive del potere
centrale. È tra le scene della deco-
razione del teatro a Ierapoli, in Fri-
gia, voluta da un funzionario della
corte di Roma».

Quindi non proviene dalla Gre-

cia e fa naufragio al largo di Fa-
no, comesi è sempre sostenuto?
«La rotta dalla Grecia era più a me-
ridione nel mare, e approdava a
Brindisi. La latitudine del naufra-
gio, 44 gradi Nord, da una parte
portava a Roma con via Flaminia;
mentre, dall’altra, lungo la via
Egnazia, fino a Costantinopoli. È il
cammino seguito da Costantino,
quando fa trasportare, proprio a
Bisanzio, una serie di statue impor-
tanti».
Tracuianche lanostra?
«È attestata a Roma e a Pompei dal
tempo dell’imperatore Claudio; Co-
stantino voleva trasferirla nella
Nuova Roma, a Costantinopoli:
sappiamo che vi porta, “con un car-
ro e una nave”, un altro bronzo di
Lisippo. Sulla via Flaminia, da Ro-
ma, fino all’imbarco a Fano, oppu-
re ad Ancona. Così la nostra sta-
tua: naufragata poco dopo essere
partita».
Quindi, questo Lisippo è scultu-
ra che fa parte del nostro patri-
monio; e, come tale, inalienabi-
le?
«Strabone ci racconta che le 12 fati-
che d’Ercole, statue di Lisippo, ven-
gono condotte a Roma. Michelan-
gelo ne copia un Ercole vincitore,
dal sarcofago Corsini, ed il disegno
è al Louvre. A Pisa, il nostro Agone
diventa la Fortezza per un marmo
di Nicola Pisano. Buonarroti ne as-
sume la postura nel Cristo del Giu-
dizio, nella Sistina. Che, in una
pubblicità, un celebre sarto abbia
assegnato la stessa posizione a un
suo modello, è invece una curiosi-
tà, abbastanza divertente. Dimo-
stra la familiarità, nella moda ita-
liana, del soggetto non già venuto
dal mare, ma che era rimasto, e per
tanti secoli, proprio a Roma».

Fabio Isman
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra, il Giudizio
universale di
Michelangelo e una
pubblicità di Corneliani

«Lasua
presenza
èattestata
aRoma
ePompei
dai tempi
diClaudio»

Cinema
“Humandroid”
se un robot
diventa capace
di sentimenti
Ferzetti a pag. 28

IL CAPOLAVORO
La statua di Lisippo
rivendicata
dall’Italia

Il robot di
Humandroid
A destra
un modello
di Dolce
& Gabbana

macro@ilmessaggero.it

ICONA
La moneta romana che ritrae Agone.
Sotto, lo stesso soggetto ritratto
nell’affresco della casa dei Vettii a Pompei

Tecnologia
Da Barcellona
doppia sfida a Apple
Samsung
lancia il nuovo S6
Del Vecchio a pag. 24

IL RECUPERO
Sotto, la statua di Agone
appena recuperata dai
pescatori di Fano

www.ilmessaggero.it

Lo storico dell’arte Paolo Moreno ristabilisce la verità sul celebre “Atleta vittorioso” conservato al Getty Museum che fu recuperato
nell’Adriatico e ora è rivendicato dal nostro Paese: «L’attribuzione: si tratta senza dubbio di un’opera del grande scultore
che raffigura Agone. Quando naufragò non stava arrivando dalla Grecia a Roma, ma era appena partita verso Costantinopoli»

«Quel Lisippo è italiano»



-MSGR - 14 PESARO - 33 - 02/03/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Lunedì 2
Marzo2015

REDAZIONE:Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Basket
Euforia Consultinvest
La cura Paolini funziona
Il colpaccio di Roma ha acceso l’entusiasmo, mentre il nuovo coach
traccia la tabella salvezza: «Dobbiamo vincerne altre 3»
Cataldo e Iacchini a pag. 39

FANO
Oggi i lavoratori del credito coo-
perativo e del gruppo bancario
Iccrea incroceranno le braccia e
saranno in piazza a Padova, Fa-
enza, Roma, Salerno, Castellana
Grotte, dove si terranno le mani-
festazioni nazionali, con  cortei
e comizi davanti alle sedi delle
banche. Anche a Fano i lavora-
tori delle Bcc della provincia
parteciperanno allo sciopero
con una manifestazione in piaz-
za XX Settembre. Chiedono un
giusto contratto di lavoro, per-
ché Federcasse ha formalizzato
la disapplicazione dei contratti
collettivi di secondo livello a
partire dal 1˚ aprile e preannun-
ciato la disapplicazione del con-
tratto nazionale,  ma anche di
poter continuare a lavorare in
una banca al servizio dei soci,
dei clienti, delle comunità loca-
li. «Lo sciopero nazionale regi-
strerà altissime percentuali di
adesione, e questo nonostante
le tante pressioni subite dai la-
voratori in azienda» dichiara il
segretario nazionale della Fiba
Cisl Alessandro Spaggiari.

I SINDACATI
«I lavoratori vogliono rimarca-
re la necessità di difendere il
Contratto Nazionale di lavoro,
ma stanno anche evidenziando
la consapevolezza che il Credito
cooperativo ha necessità di in-
terventi strutturali che lo rilan-
cino e ne risolvano le criticità
importanti, figlie sia della crisi,
sia di ritardi e conduzioni trop-
po spesso inadeguate, evitando
tuttavia di snaturarne i presup-
posti mutualistici che non pos-
sono prescindere da un proces-
so di legittimazione dal basso.
Ipotesi differenti peraltro esi-
stenti nel sistema archiviereb-
bero nella sostanza oltre cento
anni di storia e le ragioni del-
l’esistenza del credito cooperati-
vo» conclude il segretario. A Fa-
no i lavoratori delle Bcc del ter-
ritorio manifesteranno in piaz-
za XX Settembre a difesa del si-
stema del sistema delle Banche
di credito cooperativo e per il lo-
ro rilancio, insieme alla difesa
dei principi mutualistici che
hanno fatto nascere il sistema.
«In questi giorni si sono svolte
sei assemblee tenutesi nelle al-
trettante Bcc della provincia di
Pesaro-Urbino che hanno regi-
strato una presenza massiccia,
quasi 400 i lavoratori e lavora-
trici che vi hanno partecipato.
Lo sciopero del 2 marzo è qual-
cosa di portata storica – così
commenta Egidio Valletta re-
sponsabile territoriale Fiba Cisl
categoria della Cisl che segue i
lavoratori del settore bancario -
perché per alcune Bcc sarà la
prima volta in assoluto che i la-
voratori incroceranno le brac-
cia a difesa del loro contratto
collettivo nazionale di lavoro e
per la difesa de e il rilancio del
sistema del Credito Cooperati-
vo, ovvero una banca al servizio
dei soci, dei clienti, delle comu-
nità locali».

Calcio
Il Fano non brilla
ma vince
e si avvicina
alla Maceratese
Amaduzzi a pag. 43

L’INIZIATIVA
«Vorrei incontrati fra cent'anni»
scriveva Lucio Dalla nel testo della
canzone interpretata da Ron. An-
che se è piuttosto difficile incon-
trarli di persona, gli abitanti di Fer-
mignano vogliono lasciare una
traccia di sé ai loro pronipoti tra
cent’anni: niente di più facile, visto
che con gli attuali dispositivi di sal-
vataggio di dati è possibile conser-
vare praticamente tutto, rivederli
in video. Il 29 marzo prossimo, per-
ciò, l'intera cittadina si riunirà in
piazza per riempire una «capsula
del tempo» che verrà sotterrata
nelle campagne fermignanesi e so-
lo nel 2115 verrà tirata fuori. La
capsula, delle dimensioni di 1,25

per 2,5 metri, una volta riempita,
sarà chiusa con dei rivetti e carica-
ta sopra un camion con una gru. A
quel punto un corteo partirà dalla
piazza fino a monte Ca' Paino. Lì il
contenitore sarà seppellito in un
terreno concesso dal Comune. Per
tutelare la capsula ed evitare che
sia aperta prima del previsto è an-
che stata creata una società che ce-
lebrerà l'evento con una festa ogni
cinque anni, fino al 2115.

L’IDEATORE
L'originale idea è venuta da Ema-
nuele Bertoni, professore dell'Ac-
cademia di belle arti di Urbino e
contradaiolo della Pieve. Durante
il Palio della rana di un anno fa ha
espresso agli amici della contrada
la sua idea che ha riscosso un im-

menso successo. Il tutto grazie ai
fondi raccolti dalla contrada du-
rante il Palio che sono stati investi-
ti in un progetto che guarda al fu-
turo. Tutti potranno inserire un og-
getto all'interno del contenitore
d'acciaio basta che non siano cose
deperibili, pericolose e di piccole
dimensioni (non più grandi di un
dizionario) per garantire a tutti un

piccolo spazio nella storia di Fer-
mignano. Alle 8 la cerimonia a cui
sono stati invitati tutti: scuole, as-
sociazioni e semplici cittadini. Fi-
no alle 15 ci sarà la possibilità di in-
serire il proprio oggetto, poi la cap-
sula verrà sigillata. Ad ogni parte-
cipante verrà scattata una Pola-
roid con l'oggetto prescelto. Le im-
magini saranno messe ad asciuga-
re nella piazza principale, creando
una fila di cartoline appese. Inoltre
sarà creato un registro in doppia
copia nel quale saranno inseriti i
dati di ogni persona e, in breve, il
perché della scelta effettuata. Poi
gli oggetti, messi sottovuoto, sa-
ranno inseriti dentro il contenito-
re insieme alle foto ricordo.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è presentato ieri mattina al poli-
gono di tiro di Pesaro per eserci-
tarsi, ha preso munizioni e pistola
e si è diretto alla sua postazione.
Non era la prima volta. Lorenzo
Riminucci, 27 anni compiuti due
settimane fa, di Mercatello sul
Metauro, operaio, da qualche tem-
po si era appassionato al tiro spor-
tivo andava a fare pratica sotto la
supervisione degli istruttori. Così
è successo domenica quando, po-
co prima delle nove, ha raggiunto
la struttura di Strada dei Condotti,
l’unica nella provincia. Ma quello
che doveva essere un allenamen-
to, ha virato in dramma poco do-
po quando l’istruttore ha notato
che qualcosa nella postazione
non andava, che il giovane era ri-
verso a terra nel sangue, insieme
alla pistola, una Beretta calibro 9.

A pag.36

Calcio
La Vis trova
a Matelica
un pareggio
che le sta stretto
Ubaldi a pag. 43
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Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA SINGOLARE TROVATA
A FERMIGNANO: TUTTI
POTRANNO INSERIRE
OGGETTI IN UNO SPECIALE
CONTENITORE CHE RESTERÀ
SEPOLTO PER CENT’ANNI

I bancari
della Bcc
manifestano
in piazza

Il progetto
Per la Nave
di Novilara
ultima chiamata

Il popolo delle Primarie del centro-
sinistra ha votato il candidato go-
vernatore delle Marche, nella not-
te il testa a testa all'ultima scheda
tra i due sfidanti del Pd, l'assesso-
re regionale Pietro Marcolini e l'ex
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli,
in vantaggio sulla terza candidata,
l'outsider dell'Idv Ninel Donini. I
seggi si sono chiusi ieri sera alle 22
e l’affluenza ha fatto segnare quo-
ta 40mila votanti. Una partecipa-
zione giudicata elevata dagli orga-
nizzatori. Circa 8.600 persone ai
seggi nella provincia di Pesaro-Ur-
bino, altrettante nella provincia di
Ascoli. In 6500 nella provincia di
Ancona di cui quasi la metà nel ca-

poluogo mentre nel Fermano in
3.777. Il segretario regionale Pd
Comi aveva dichiarato di puntare
ai 25 mila partecipanti, traguardo
raggiunto alle 19. Obiettivo consi-
derato come un "bel risultato", su-
perato quello delle Parlamentarie
del dicembre 2012. «Quella che ci
consegna questa giornata è una
grande vittoria, dei cittadini e del-
le forze politiche del centrosini-
stra. Oltre 40 mila votanti in una
regione con un milione e mezzo di
abitanti è un dato straordinario e
unico a livello nazionale» ha affer-
mato il segretario Pd Marche
Francesco Comi.

Garofaloa pag. 34

Primarie, Ceriscioli in testa
`Regione: l’ex sindaco in leggero vantaggio su Marcolini, che vince ad Ancona città
`Alle urne nelle Marche in 40 mila. Il segretario del Pd Comi: «Successo straordinario»

Una capsula del tempo per lasciare un ricordo ai posteri

Svelato il mistero del Lisippo

Il meteo
Ancora sole
peggioramento
da mercoledì

Un poligono
di tiro

Panorama di Fermignano

Ancoraunaccoratoappello
per salvare laNavedi
Novilara insiemeaun
progettoper cercaredi
recuperarealmeno il
timonedella sfortunata
imbarcazione.

Apag.36

Oggi laprevisioneevidenzia
unapersistenzadi condizioni
piuttosto soleggiate, con
qualche foschianelle valli del
Pesareseed innocue
velature.Domaninonvi sarà
alcunavariazione
sostanzialenelquadrodi
stabilità.Peggioramentoda
mercoledì. Temperature
odierne tra6e 15˚C, le
minimedellaprossimanotte
tra -4e 5˚C. Lo storico dell’arte Paolo Moreno ristabilisce la verità sulla statua

rinvenuta a Fano e conservata al Getty.  Isman in Macro

Lo studio. Rivelazioni sulla statua fanese

Colpo di pistola alla testa
giovane muore al poligono
`Dramma durante un’esercitazione. Trovato un biglietto

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Comunali Macerata: boom ai seggi, avanti Carancini

D
ice che non farà le ore picco-
le per attendere l'esito delle
primarie del centrosinistra.
«Tanto - sostiene il presiden-

te del consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi - chi ha già perso è
il Pd». Ad avere vinto invece se-
condo il presidente di Marche
2020, alla luce della convention
di sabato, è Area Popolare.
Presidente Solazzi, dica la veri-
tà, attende anche lei l'esito del-
leprimarie?
«Assolutamente no. Per noi è in-
differente che a vincere le prima-
rie sia Ceriscioli piuttosto che
Marcolini. Purtroppo possiamo
solo constatare che ad avere per-
so al momento è il Pd che ha fran-
tumato il centrosinistra nelle
Marche».
Daoggi come sarà il vostro rap-
porto con il Pd?
«Noi ora iniziamo la fase di con-
fronto, su basi programmatiche,
con tutti i soggetti politici interes-

sati ad attuare le nostre idee. Lo
faremo con tutti coloro che ci
stanno. Purtroppo posso solo
constatare che i precedenti con il
Pd non lasciano ben sperare: ci
hanno estromesso dal centrosini-
stra costringendo Marche 2020,
nata come associazione, a tra-
sformarsi in partito».
Intanto sabato avete fatto il tut-
to esaurito alla convention di
Ap...
«Un risultato andato al di là delle
migliori previsioni. Temevamo
di aver scelto un orario poco indi-

cato per una convention politica
invece abbiamo registrato il pie-
none. Anzi non c'erano abbastan-
za posti».
E poi l'ex ministro Quagliariel-
lo ha posto fine all'enigma Udc
si/Udc no. Lo scudo crociato è
dentroAp...
«Direi di si. Anche perché lui par-
lava come coordinatore naziona-
le di Area Popolare ovvero del
soggetto politico nato dall'aggre-
gazione di Ncd ed Udc. La diatri-
ba interna all'Udc è chiusa. Ora
mi auguro che anche i dissidenti
restino dentro il progetto di Area
Popolare».
A quando il vostro candidato?
SaràSpacca?
«Considero Spacca il candidato
naturale. Ma l'individuazione del
candidato, passaggio che avver-
rà a brevissimo, dovrà passare
per un confronto con gli alleati».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pietro Marcolini e Luca Ceriscioli

LA CONSULTAZIONE/2
MACERATA Grandissima affluenza,
forse inaspettata, per le primarie
del centrosinistra, andate in sce-
na ieri: alle urne per la scelta del
candidato sindaco si sono recati
3730 maceratesi, contro i 3700
del 2010. Le file ai seggi già erano
iniziate al mattino, soprattutto in
via Verdi e via Spalato, alla sede
del Pd. Molta gente anche in cen-
tro storico, in vicolo Costa, men-
tre i seggi delle tre frazioni hanno
fatto registrare un minor numero
di votanti. Questa l'affluenza seg-
gio per seggio: vicolo Costa 849,
via Verdi 955, via Spalato 1363,
Villa Potenza 215, Sforzacosta 174,
Piediripa 174.

I CANDIDATI AL VOTO
I tre candidati maceratesi han-

no votato nei loro seggi di appar-
tenenza. Il più mattiniero è stato
l'outsider Giuliano Meschini (Idv)
che si è presentato in via Verdi al-
le 8,15. Bruno Mandrelli ha vota-
to, anche lui in via Verdi, alle
10,30, mentre il sindaco uscente,
Romano Carancini, ha preferito
votare dopo pranzo, alle 15,15, in
via Spalato dov'è arrivato assieme
alla moglie Betty.

I PRIMI RISULTATI
I primi risultati arrivano dal

seggio di Sforzacosta dove il sin-
daco uscente ha preso 114 voti,
Mandrelli 49, Meschini 9. A Villa
Potenza vince Mandrelli con 109
voti, Carancini 91 e Meschini 9. In
via Spalato avanti Carancini di 50
voti. Ieri alle 23,30 risultava in
vantaggio Carancini, ma la partita
era ancora tutta aperta.

LE CURIOSITÀ
Tra le curiosità, c'è da segnala-

re che Mandrelli, dopo aver vota-
to, ha fatto un salto in centro stori-
co e attorno alle 12 ha voluto salu-
tare personalmente la madre del
collega avvocato Vando Scheggia,
la signora Letizia Alessandrini,
che, nonostante la veneranda età,
ha votato in vicolo Costa dove pro-
prio Mandrelli l'aspettava per un
saluto e per ringraziarla. La gior-

nata è trascorsa senza intoppi, se
si esclude un extracomunitario
che si è recato alle urne per vota-
re, ma non essendo iscritto alle li-
ste elettorali non ha potuto farlo.

POLITICI AI SEGGI
Nei seggi si sono visti, per tutta

la giornata, i big del Pd, tra i quali
anche l'onorevole Irene Manzi, e
di Pensare Macerata. Mandrelli,
che girato per tutto il giorno per
controllare la situazione relativa
all'affluenza, a metà pomeriggio
si è fermato al seggio di Villa Po-
tenza dove, tra una chiacchiera e
un'occhiata ai votanti, si è conces-
so una tisana, assieme a Massilia-
no Bianchini. Anche il sindaco
uscente, Romano Carancini, è
passato a controllare la situazio-
ne in alcuni seggi, dopo essere sta-
to alla partita di calcio del figlio.
La giornata di Giuliano Meschini
è iniziata alle 6 del mattino, quan-
do ha portato la comunione ai ma-
lati all'ospedale, poi, dopo la mes-
sa a Madonna del Monte e il voto,
ha accompagnato alcuni anziani
ai seggi, per poi chiudersi in casa,
con la famiglia, in contatto con le
sue persone di fiducia ai seggi per
controllare l'andamento del voto.

NicolaPaciarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Vittoriano Solazzi

LA CONSULTAZIONE/1
ANCONA Il popolo delle Primarie
del centrosinistra ha votato il can-
didato governatore delle Marche,
nella notte il testa a testa all'ulti-
ma scheda tra i due sfidanti del
Pd, l'assessore regionale Pietro
Marcolini e l'ex sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, in vantaggio sulla
terza candidata, l'outsider dell'Idv
Ninel Donini. I seggi si sono chiusi
ieri sera alle 22 e l’affluenza ha fat-
to segnare quota 40mila votanti.
Una partecipazione giudicata ele-
vata dagli organizzatori. Circa
8.600 persone ai seggi nella pro-
vincia di Pesaro-Urbino, altrettan-
te nella provincia di Ascoli. In
6500 nella provincia di Ancona di
cui quasi la metà nel capoluogo
mentre nel Fermano in 3.777. Il
segretario regionale Pd Comi ave-
va dichiarato di puntare ai 25 mila
partecipanti, traguardo raggiunto
alle 19. Obiettivo considerato co-
me un "bel risultato", superato
quello delle Parlamentarie del di-
cembre 2012. «Oltre 40 mila vo-
tanti in una regione con un milio-
ne e mezzo di abitanti è un dato
straordinario e unico a livello na-
zionale» ha affermato Comi.

L’ATTESA
Nella notte schieramenti in attesa
del verdetto. Tra i primi dati defi-
nitivi la vittoria di Ceriscioli a Osi-
mo con 276 voti contro i 206 di
Marcolini (3 alla Donini), mentre
ad Ancona città ha vinto Marcoli-
ni con 1.500 voti contro le 926 pre-
ferenze di Ceriscioli. Ex sindaco
vittorioso ad Ascoli con 5.041 voti
contro i 4.295 di Marcolini. A so-
stegno dell'ex sindaco di Pesaro e
vice segretario regionale Dem Ce-
riscioli si sono mossi il vice presi-
dente nazionale del partito Mat-
teo Ricci, i parlamentari Paolo Pe-
trini, Emanuele Lodolini e Lucia-
no Agostini, il sindaco di Ancona
Mancinelli e una larghissima fet-
ta del Pd pesarese, storicamente
“l’azionista di maggioranza” dei

Ds. La pesarese Alessia Morani ha
scelto invece di appoggiare l'as-
sessore regionale a Bilancio e Cul-
tura Pietro Marcolini, che ha avu-
to dalla sua anche gli altri parla-
mentari renziani Mauro Morgoni
e Piergiorgio Carrescia. Con Mar-
colini anche esponenti di Area
Dem, e del mondo della cultura e
dell'economia, fianco a fianco di
civatiani come il vice segretario
regionale Gianluca Fioretti.

CONTESTAZIONI
Scongiurato anche il rischio delle
contestazioni e della denuncia di
irregolarità come accaduto in Li-
guria. Pochi casi da segnalare, co-
me ad Ascoli, nel seggio di Porta
Maggiore, dove una donna è stata
invitata ad allontanarsi da parte
degli scrutatori, dopo aver confes-

sato la sua appartenenza al cen-
trodestra, incalzata dagli stessi at-
tivisti che si sono insospettiti per-
ché non l'avevano mai vista parte-
cipare prima ad una consultazio-
ne del Pd. Nel pomeriggio prote-
ste ha suscitato la presenza alle
urne del neo addetto allo staff del
sindaco Castelli di centrodestra e
di un ex consigliere comunale
non di centrosinistra. A Urbino in-
vece l’ex vicesegretario provincia-
le democrat Giuseppe Magnanelli
non è stato fatto votare perché ri-
tenuto vicino a Marche2020. 85
gli stranieri che si erano preregi-
strati per partecipare al voto. Can-
didati al seggio, Ceriscioli ha vota-
to a Pesaro nella circoscrizione di
Villa Fastiggi alle 14.45, accompa-
gnato dalla moglie e dal figlio,
Marcolini invece ha votato nella
sua Macerata, poco prima delle
13, al seggio di vicolo Costa, dove
ha espresso la sua preferenza an-
che per la scelta del candidato sin-
daco.

I PRECEDENTI
I primi dati sull’affluenza di mez-
zogiorno, quando avevano votato
12.500 persone, erano ritenuti in-
coraggianti e con il passare delle
ore i numeri sono stati incremen-
tati facendo così lasciare alle spal-
le lo spettro del flop e della disaffe-
zione sperimentata in Emilia Ro-
magna. Obiettivo raggiunto, an-
che se sono lontani i numeri ri-
spetto a quando c'è Renzi in cam-
po e la sfida si gioca tra i big nazio-
nali. Alle Primarie del 2012 per la
scelta del candidato premier tra
Bersani e Renzi (insieme con Ven-
dola, Tabacci e Puppato) nelle
Marche andarono a votare più di
92 mila persone. Affluenza bissa-
ta nel 2013 per la scelta del segre-
tario nazionale. In circa 35 mila
persone hanno espresso una pre-
ferenza per i parlamentari mar-
chigiani nella consultazione del
30 dicembre 2012, scesi a 12 mila,
per il Congresso regionale.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra il sindaco Carancini vota
alle primarie; in alto lo sfidante Bruno
Mandrelli (con gli occhiali) con Vando
Scheggia e sua madre; e, qui sopra,
l’alta affluenza ai seggi di Macerata

MOLTO SENTITA
LA SFIDA
NEL CAPOLUOGO
IL PD DIVISO IN DUE
TRA MANDRELLI
E IL SINDACO USCENTE

Ap oltre le aspettative
Ora iniziano i confronti

QUAGLIARIELLO
HA CHIUSO
LA DIATRIBA
INTERNA
ALL’UDC

Primarie, è testa a testa
Alle urne in 40 mila
Comi: «Un successo»
Ceriscioli vince ad Ascoli e Fermo, Marcolini ad Ancona
Boom di votanti a Pesaro, l’esito sul filo di lana

Un seggio delle Primarie

ALLONTANATI
ALCUNI ELETTORI
ADI ASCOLI
NIENTE SCHEDA
ALL’EX VICESEGRETARIO
DI URBINO
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`«I lavoridi agibilitàemessa in
sicurezzadella scuolaLeopardi
partirannooggi». Lorendono
noto il sindacoMatteoRicci e
l'assessoreAndreaBiancani. «I
tempidel cantiere?Ottomesi:
macontiamodi terminareprima
dell'aperturadelprossimoanno
scolastico.Alle imprese (le
pesaresiScrePanicali-Trebbi
ndr)abbiamochiestouno
sforzo».L'interventorientra
nell'operazione '#scuolesicure'
del governoRenzi, condelibera
delCipedatata settembre2014.
«Investimentocomplessivodi
600milaeuro.Per ilComuneè
unascelta importante: le scuole
sonounapriorità. Il progettoera
fatto, ci siamofatti trovare
prontiper intercettare il
finanziamento»,osserva
Biancani.

Ancoraunascuolanelmirino
dei ladri.Questavoltaè toccato
al liceoartisticoMengaroni
fare le spesediunraid
diventatosemprepiùcomune
nelle scuole locali. E’ successo
nelpomeriggiodi sabato
quandoqualcunoha forzato
l’ingressodell’istituto
impiegandounpiedediporco,
poiunavoltaall’interno, si è
direttonellazonadei
distributori automatici
dibibitee snack,
scassinandoli tutti.A
frontediunbottinodi
monetinedipoche
decinedi euro, sono
moltopiù ingenti i
danniriportati
nell’effrazionecon la

serraturadelportonesaltatae
lemacchinette sventrate. Il
furtoèstatoscoperto solonella
tardaseratadi sabatocon i
ladri chesi eranopresi tutto il
tempoperallontanarsi senza
problemi.Soloduesettimane
fa, sempreacavallodel fine
settimana, era stato l’istituto
tecnicocommerciale
Bramante, al campus

scolastico, aesserevisitato
dai ladri, cheavevano
rubato -oltre
all’incassodei
distributoridi
automatici - anchedei
pc.Eancoraprimaè
toccatoal liceoclassico

Mamiania finirevittima
dei ladridimerendine.

LA LETTERA
«Uno sguardo speciale, due occhi
rotondi azzurri come il mare vici-
no al quale era nato e viveva- scri-
ve Rossana Romani- uno sguardo
dolcissimo, diffidente e ricono-
scente al tempo stesso, un affetto
sincero e profondo che scaturiva
dalla sua anima candida. Schivo e
solitario, esso adorava distender-
si sulle aiuole, situate all'interno
di una villa adiacente l'ubicazione
della colonia; la notte poi trovava
rifugio sprofondando tra le foglie
secche poste in un grande cesto di
plastica, per riprendere il cammi-
no della sua vita dopo un sonno ri-
generante animato da un'energi-
ca voglia di vivere e da una curio-
sità di conoscenza che noi esseri
umani abbiamo perduto e della
quale dovremmo riappropriarci,
osservando in primo luogo i bam-
bini in tenera età e i nostri amici
animali. Il 30 gennaio, alle 15, io
Rossana Romani referente della
colonia in via Vaccai arrivavo per
alimentare i gatti quando venivo
allertata dai proprietari della villa
riguardo un incidente occorso al
gatto siamese, il quale si era rifu-
giato sotto un cespuglio del loro
giardino, spaventato e dolorante,
con un filo di ferro infilzato nella

zampa posteriore dalla quale fuo-
riusciva un rivolo di sangue. Im-
mediatamente attuata la procedu-
ra, tramite la telefonata al 118 per
richiedere l'intervento di emer-
genza del personale addetto dell'
Asur sezione veterinari, mi mette-
vo in attesa dell'operatore di tur-
no, sottolineo retribuito nel gior-
no di reperibilità, il quale arrivava
dopo 45 minuti. La figura in que-
stione sembrava quella del classi-
co accalappiacani di un tempo e
nel caso specifico privo di un mi-
nimo slancio amorevole nei con-
fronti degli animali, cosa che inve-
ce parrebbe ovvia a fronte dell'in-
carico ricoperto. Posizionati da-
vanti al cespuglio i proprietari del-
la casa, in semicerchio, l'operato-
re al centro, reggendo un lungo
manico di metallo con una rete
all'estremità, mi inoltravo tra le
altre piante del giardino per diri-
gere il gatto davanti ai piedi dell'
operatore. Così è avvenuto, infat-
ti, ma questi non ha nemmeno
aperto la rete per fare un tentativo
di cattura. Ecco, vorrei che atti si-
mili non si ripetano mai più e per
tutto ciò chiedo giustizia. Vincen-
zo, così avevo chiamato il gatto,
proprio come mio nonno paterno
entrambi con gli occhi azzurri, è
morto il 19 febbraio dopo una lun-
ga agonia di venti giorni, soppor-
tando una sofferenza indicibile a
causa dell'infezione che gli aveva
devastato il corpo e necrotizzato
la zampa. E' morto con il filo di
ferro ancora infilzato nella zam-
pa ma sono sicuro che ora starà
bene perché, come dice una signo-
ra che conosco, esiste sicuramen-
te un paradiso per gli animali. E se
lo meritano davvero».

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Rossini v. Recanati 15.
Fano: Becilli v. S. Lazzaro 14/a.
Urbino: Lamedica p. Repubbli-
ca.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

IL BILANCIO
Un bilancio ripianato dal Comu-
ne, giorni di chiusura per rispar-
miare sul riscaldamento. L’Ente
Olivieri finirà nella fondazione
culturale unica della città e nono-
stante tutti i problemi, i numeri
sono più che positivi. La Bibliote-
ca Oliveriana è stata aperta per
287 giorni nel 2014 ed ha accolto
14.350 lettori, con una media di
50 presenze quotidiane. Nel cor-
so dell’anno sono stati consultati
4.580 volumi e un migliaio di ma-
noscritti. Sono anche stati immes-
si in digitale 4.529 nuovi titoli con
l’obiettivo di rendere pubblica
l’acquisizione di un libro posizio-

nandola online. Il patrimonio bi-
bliografico di palazzo Almerici è
così salito a 382.000 titoli. Si lavo-
ra anche con l’estero e studiosi di
tutta Italia. Anche i Musei Olive-
riani che presto vedranno l’avvio
di lavori di risistemazione hanno
visto 1.350 studenti in visita (55
classi, provenienti da Pesaro, Ur-
bino e altre città della provincia),
con altri 1.498 visitatori registra-
ti, provenienti dall’Australia agli
Stati Uniti passando per Austria,
Finlandia, Francia, Germania,
Russia, Spagna. Per le attività cul-
turali l’Ente ha proposto manife-
stazioni con 54 incontri, nei quali
si sono registrate 5.051 presenze.
L’Oliveriana è anche on line. La
pagina Facebook del Salone della
parola ha 1.775 iscritti e altri 640
ne conta la più recente pagina Bi-
blioteca e Musei Oliveriani. La
newsletter conta 5036 iscritti. Nel
2014 il sito www.oliveriana.pu.it
ha ricevuto 15.248 visite; altre
1.913 sono quelle per il sito www.
archivioalbani.it, nel quale si dà
conto del lavoro di digitalizzazio-
ne dell’archivio di Clemente XI
(Giovan Francesco Albani). Per il
presidente Riccardo Paolo Uguc-
cioni (foto) «sono numeri impor-
tanti. Abbiamo realizzato tanto
nonostante le difficoltà, ma il no-
stro statuto ci dice che dobbiamo
sostenere la cultura e la formazio-
ne dei cittadini. E lo faremo con
una serie di mostre a partire dalle
edizioni di Aldo Manuzio». Quan-
to alla fondazione unica «ben ven-
ga, ma non sia disperso il nostro
patrimonio. Anzi, è blindato e de-
ve ancora crescere».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quel gatto dagli occhi azzurri
poteva essere salvato»

IN CONSIGLIO
Riqualificazione di viale Trieste,
dubbi in commissione per l'assen-
za nel progetto degli interventi al-
le fogne. Lunedì prossimo 9 mar-
zo arriverà in consiglio comunale,
a meno di rinvii, la delibera già ap-
provata in giunta, per la vendita
delle azioni comunali di Marche
Multiservizi. Il 2,5% di quote, che
farà salire il privato al 49%, garan-
tendo però al Comune, un introito
di circa 2,5 milioni di euro, fuori
dal patto di stabilità, per riqualifi-
care la zona mare. Nell'ultima
commissione Partecipate, oltre ai
dubbi già espressi in precedenza
sulla vendita delle azioni, che però
non tutti vedono in maniera nega-
tiva, anche nell'opposizione, si è
discusso soprattutto degli obietti-
vi legati a quest'operazione, cioè
della riqualificazione della zona
mare. «Nella delibera - spiega Ro-
berta Crescentini, presidente della
commissione Partecipate – viene
indicato in maniera troppo rigida,
a nostro parere, l'utilizzo dei pro-
venti per intervenire esclusiva-
mente sulla zona mare. Crediamo
che la destinazione debba restare

più aperta, con la possibilità di po-
ter utilizzare queste risorse anche
per il centro storico e altri inter-
venti». Una valutazione che nasce
da un esame del progetto per la zo-
na mare. «Con 2,5 milioni di euro
si potrà fare soltanto un maquilla-
ge di superficie, ma il progetto del
Comune non prende affatto in
considerazione il sistema fogna-
rio - continua la Crescentini - An-
che quando era stato ipotizzato il
parcheggio interrato di viale Trie-
ste, si era parlato dei problemi nel-
la separazione tra acque chiare e
nere della rete fognaria sul lungo-
mare, problema che è rimasto tutt'
ora. Se si interviene, bisogna farlo
fino in fondo, in caso contrario tra
qualche anno bisognerà riaprire
nuovamente viale Trieste per in-
tervenire sulle fogne». Il progetto,
per come è stato presentato dal
sindaco e dell'assessore Biancani,
effettivamente non prende in con-
siderazione interventi sottoterra.
In piazzale della Libertà è prevista
la realizzazione di una piazzetta
con gli stessi materiali di viale del-
la Repubblica, in sostituzione del
parcheggio davanti alla Palla di
Pomodoro. Uno spazio per ballare
e per organizzare altri eventi, sen-
za più occupare l'area con il palco,
che verrà spostato a lato della Pal-
la. Su viale Trieste, invece, nuovi
arredi, possibile spostamento del-
la pista ciclabile, via le fioriere. E
non si esclude anche di eliminare i
posti auto, almeno nel tratto che
va dalla Palla fino all'incrocio con
via Dante Alighieri.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine di viale Trieste

Biblioteca Oliveriana, i numeri
Cinquanta presenze al giorno

Oggi il via ai lavori
alla scuola Leopardi

Ladri in azione al Mengaroni

«E’ MORTO
PER L’INFEZIONE
DI UN FILO DI FERRO
INFILZATO SU UNA ZAMPA
VORREI CHE IL FATTO
NON SI RIPETESSE»

«Viale Trieste
il progetto tralascia
il sistema fognario»
`Crescentini di Siamo Pesaro solleva perplessità:
«Se si interviene, conviene farlo fino in fondo»

NEL 2014 CONSULTATI
OLTRE 4500 VOLUMI
E UN MIGLIAIO
DI MANOSCRITTI
IL PATRIMONIO SALITO
A 382 MILA TITOLI

Il cantiere

Il comandantedelPortoAngelo
Capuzzimato,haconvocato
presso lasededellaGuardia
Costiera i rappresentatidi
categoriadelcetopeschereccio
operantinell’ambitodel
CompartimentoMarittimo.
Nell’occasionesonostate
illustrate lenovità legislative
(siacomunitariechenazionali)
introdotte inmateriadi
tracciabilitàe suddivisione in
partitedelprodotto itticoche
dalmarearriva sullenostre

tavole. Infatti, adecorreredal
1˚gennaio, è stato impostoagli
operatoridi settore l'obbligodi
garantire la rintracciabilitàdi
tutti iprodotti dellapescae
dell'acquacoltura, inogni fase
della filiera,dalla catturao
raccolta, allavenditaal
dettaglio. Scopodellanorma,
dunque, èdigarantireal
consumatore inogni fasedella
filiera, laconoscenzadi tutte le
informazioniafferenti al
prodotto itticocheacquista.

Il comandante del porto incontra
gli operatori del comparto della pesca

Nuove norme

Scassinati i distributori automatici

ELEZIONI
Da domani al 5 marzo, i dipenden-
ti delle pubbliche amministrazio-
ni andranno ad eleggere i propri
rappresentanti sindacali nei posti
di lavoro. L’appuntamento coin-
volgerà circa due milioni e mezzo
di lavoratori in tutto il paese, qua-
si 40.000 nelle Marche e oltre
7.000 nel nostro territorio provin-
ciale. Per la prima volta i lavorato-
ri a tempo determinato non solo
potranno votare ma per quelli
con il contratto in vigore la cui
scadenza è prevista dopo marzo
2016, è stato finalmente ricono-
sciuto anche il diritto a candidarsi
nelle liste elettorali e quindi la
possibilità di essere eletti nelle
Rsu. «Dopo anni di blocchi del
turn over del personale, dopo an-
ni in cui le esternalizzazioni dei
servizi pubblici l’hanno fatta da
padrone – dichiara il segretario
della Fp Cgil Roberto Rossini - la
pubblica amministrazione si tro-
va di fronte ad un bivio: rinnovare
se stessa e fare piazza pulita di
inutili luoghi comuni suoi servizi
pubblici e sui dipendenti oppure
essere condannata ad un ruolo
marginale». Sono state presenta-
to liste di candidati Fp Cgil alle ele-
zioni in 89 enti pubblici di tutti i
settori (60 enti locali, le 2 aziende
sanitarie, 13 ministeri, 2 agenzie fi-
scali e 2 enti pubblici non econo-
mici): nelle nostre liste si impe-
gneranno per essere eletti oltre
200 candidati. Per la Cisl circa
800 lavoratori candidati nelle
Marche (di cui il 60% circa donne
) mentre altri 200 lavoratori fa-
ranno parte delle commissioni
elettorali o svolgeranno funzioni
di scrutatore. Si vota, per sceglie-
re i propri rappresentanti sinda-
cali, in tutti gli enti, uffici comuna-
li e ministeriali, nelle agenzie fi-
scali , negli enti pubblici non eco-
nomici ( Inps, Inail, Aci , Croce
Rossa ) e in tutte le Aree vaste sa-
nitarie e aziende ospedaliere.

Al voto domani
per le Rsu
nel pubblico
impiego

«TROPPO VINCOLANTE
LA DESTINAZIONE
DEI PROVENTI
DELLA VENDITA
DI AZIONI
A MARCHE MULTISERVIZI»

AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
I. Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 
144 – 61122 Pesaro (PU). II. Appalti pubblici: “Servizi assicurativi Marche 
Multiservizi SpA per  anni 2 - RCT/O, Tutela Legale, RCA, Tutela Perso-
ne, All Risks Property” - CIG [vari], Servizi Cat. 6 All.II-A D.Lgs 163/06- 
Prov. PU ITE31, CPV 66516000 – 66514110 – 66513100 – 66512000 – 
66513000, AAP? Sì, Valore iniziale (tutti i lotti e opzioni) Euro 4.825.000,00 
(premio lordo). III. N/D. IV. Procedura Aperta art. 55, c.5, D.Lgs. 163/2006; 
Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso; Bando G.U.C.E. 2014/S 187-
330458 del 30.09.2014. V. Data aggiud.ne def.: 03.12.2014; Lotto n.: 1 
RCT/O – CIG [59320323AA] N. offerte: 1 – ammesse 1. Aggiudicatario: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (P.I. 00818570012); Valore finale anni 2: 
Euro 845.500,00 (premio lordo); Subapp.? No. Lotto n.: 2 Tutela legale – 
CIG [59320377C9] N. offerte: 0. Lotto deserto con Det. A.D. n. 66/2014 
del 03.12.2014. Lotto n.: 3 RCA – CIG [5932043CBB] N. off.: 0. Lotto 
deserto. Lotto n.: 4 Tutela persone - CIG [59320491B2] N. off.: 0. Lotto 
deserto.  Lotto n.: 5 All risks - CIG [59320545D1] N. off.: 0. Lotto deserto. 
VI. Appalto fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Dott. M. Nasini; 
Esito trasmesso GUUE 02.02.2015. 
Pesaro,  25/02/2015

AMMINISTRATORE DELEGATO: Dott. Mauro TIVIROLI 

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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IL CARTELLONE
PESARO Una settimana intensa e
ricca di proposte teatrali inizia da
domani al Sanzio di Urbino con
«Il mondo non mi deve nulla»,
nuova pièce teatrale di Massimo
Carlotto, che vede in scenaPame-
la Villoresi eClaudio Casadio di-
retti dalla regia di Francesco Zec-
ca;TeatrOltre e i Teatri della Rete,
propongono, al Tiberini di San Lo-
renzo, mercoledì, il nuovo spetta-
colo diMarta Cuscunà, «La sem-
plicità ingannata», mentre giove-
dì marzo un inedito Vito raccon-
terà la vita di Garibaldi al Bra-
mante di Urbania. Venerdì, al Tea-
tro Apollo di Mondavio, Galatea
Ranzi è la protagonista di una
nuova rilettura di Fedra e la setti-
mana si conclude con la comicità
di Rossana Carretto che propo-
ne, sabato San Costanzo, «Una
donna impenetrabile».

L’IMPEGNO
Dopo «Oscura immensità», la
nuova pièce di Carlotto è una coin-
volgente riflessione sul senso del-
la vita, sul peso del caso e della ne-
mesi, sulla libertà di scelta delle
nostre coscienze condotta in sce-
na con grande maestria da due at-
tori del calibro della Villoresi e Ca-
sadio che interpretano due perso-
naggi infinitamente lontani, che
cercano il modo di essere compre-
si e amati dall'altro. Saprà di nuo-
vo sicuramente incantarci la
Cuscunà con questo suo ultimo
spettacolo che ha come sottotito-
lo «Satira per attrice e pupazze sul
lusso d'esser donne» e rappresen-
ta la seconda tappa del progetto
sulle Resistenze femminili in Ita-
lia. La semplicità ingannata inten-
de infatti dare voce alle testimo-
nianze di alcune giovani donne
che, già nel Cinquecento, lottaro-
no contro le convenzioni sociali,
rivendicando libertà di pensiero e
di critica nei confronti dei dogmi
della cultura maschile; e soprat-

tutto libertà di inventare un mo-
dello femminile alternativo a
quello che da sempre gli uomini
appiccicavano addosso all'altra
metà dell'umanità.

RISATE E NON SOLO
«Se Garibaldi scende da cavallo» è
il titolo dello spettacolo di Vito, in
scena come un professore di sto-
ria o semplicemente come uomo
qualunque che racconta la vita di
Garibaldi, con la gigantografia
della statua che si trova a Bologna
in via Indipendenza, sullo sfondo
della scena. La segreta paura di
questo Vito-narratore è che gli
eroi scendano dai piedistalli e ven-
gano a dare un'occhiata per sco-
prire che ne è dell'Italia per la qua-
le hanno combattuto. Una nuova
Fedra: Fedra la luminosa, ribelle,
tormentata e consapevolmente
trasgressiva, icona delle rivendi-
cazioni femminili in cima alle
quali vi è la libertà di amare e di
scegliere è al centro dello spetta-
colo della pluripremiata Galatea
Ranzi (Premio Ubu - Premio Eleo-
nora Duse 2012), sola sul palco a
rievocare fantasmi di tutti i perso-
naggi del dramma in un continuo
flash-back di cui Fedra è prigio-
niera. Tutta da ridere la conclusio-
ne della settimana con Rossana
Carretto, attrice dalla solida car-
riera in televisione, cabaret e tea-
tro, che si presenta a Scenaridens,
con una divertente interpretazio-
ne di tre ritratti femminili.

Info www.amatmarche.net, tel.
071.2075880.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Saranno gli stu-
denti dell’IpsiaBenelli e
dell’ItcBramantedi
Pesaro iprotagonisti
delleprossimesfidedi
«Keclasse». Stamattina
dalle8.30 i riflettori del
contest si accenderanno
sudi loro. La classe
vincitriceaccederàalla
finale regionaledi
maggioaBancaMarche.
Sul 7Gold saranno
prossimamente
trasmessi tutti gli
appuntamentidi «Ke
Classe» registrati
all'internodelle scuole e
condotti daAlvin
Crescini.

Gli studenti
si sfidano
nel format
«Ke classe»

Brunello il re
dei burattinai
domani sera
allo Snaporaz

Ascuola
epresto in tv

CINQUE PROPOSTE
ACCATTIVANTI
SUI PALCOSCENICI
DELLA PROVINCIA
CON LE STAGIONI
DI RETE E TEATROLTRE

CATTOLICA Domani alle
21,nella vicina
Cattolica, al Salone
Snaporaz,quinto
appuntamentodella
rassegna«Nessun
dorma!» conGigio
Brunello, forse il più
grandeburattinaio
italiano, interprete e
autore (conGyula
Molnarcheneèanche
il regista)di uno
spettacolo
incantevole: «Vite
senza fine. Storie
operaiedel
Novecento». Sopraun
lungo tavolo, simile a
quelli delle feste
popolari, è
immaginatoun
quartiereoperaiodi
Mestre.Prenotazioni
393.8882831,biglietti 8
euro, info: 0541
966778.

Casadio e Villoresi

La compagnia dialettale Gaf
in scena per il trentennale

Stasera al teatro La Fenice di Senigallia, poi sarà ad Ascoli
Lo showman pronto a divertire il pubblico e a improvvisare

Fiorello si scatena
all’Ora del Rosario
LO SPETTACOLO

O
ggi è il giorno di Fiorello.
"L'Ora del Rosario" è già un
tormentone, ma anche il ti-
tolo del nuovo spettacolo
che lo showman poterà in
scena questa sera alle 21 al

Teatro La Fenice di Senigallia.
«Uno show analogico, fatto di pu-
ro intrattenimento», con poche
parole lo stesso Fiorello ha rias-
sunto uno spettacolo di due ore in
cui lui, sarà l'unico protagonista
sul palcoscenico. Ad aiutarlo a ti-
rare il fiato, ci sarà la band diretta
daEnricoCremonesi ed il trio vo-
cale "I Gemelli di Guidonia" lan-
ciato dal suo "Fuori Programma"
su Rai 1. Un work in progress in
cui lo showman darà il meglio di
se: studierà l'ambiente già dalla

tarda mattinata, quando insieme
al suo staff farà il suo ingresso al
teatro La Fenice, con fantasia, riu-
scirà a destreggiarsi sul palco,
senza deludere gli 800 spettatori
che lo attendono con entusiasmo.

IL FORMAT
Quello pronto ad andare in scena
è uno show studiato e preparato
al Teatro Coccia di Novara, ma
ideato, sulla falsa riga di quello
che sarebbe dovuto essere "Fuori
Programma", insieme al regista
Giampiero Solari. Questa sera il
sipario si aprirà su una scena top
secret, a deciderla sarà oggi, lo
stesso Fiorello. Nelle uscite prece-
denti, Fiorello ha dato il permesso
di scattare foto, ma ha chiesto la
cortesia di non pubblicare video:
«Non fatelo, altrimenti sarò co-
stretto a cambiare scena ogni da-
ta, ho poco tempo, non posso far-
cela» ha ironizzato lo showman.
Uno spettacolo dove affronterà
tutti i temi di attualità, dall'Isis ai
vegani, passando per la politica fi-
no allo sport. Improvvisare è da
sempre il suo asso nella manica:
nato come animatore nei villaggi
turistici, la sua gavetta è passata
per Radio Dj, fino al Karaoke, che
lo ha fatto conoscere e amare dal

pubblico. "L'Ora del Rosario" è un
one man show dove non manche-
ranno collegamenti con ospiti vir-
tuali come Mina o Tony Renis. Sui
titoli di coda dello spettacolo un'
altra sorpresa: un film girato da
Fiorello in giro per la città, nei bar
e in mezzo alla gente comune, con
lo stile collaudato nella sua Edico-
la sul Web. L'allestimento partirà
già nella tarda mattinata di oggi.
Fiorello arriverà in città e si reche-
rà subito in teatro dove metterà a
punto alcuni dettagli prima dello
show. Trascorrerà la notte in un
hotel sul lungomare Marconi, lo
stesso dove aveva alloggiato nel
2011, quando il suo spettacolo ave-
va fatto tappa al Palarossini. Pri-
ma dell'attesa del suo ritorno in
tv, con questo spettacolo ha deci-
so di sondare il terreno passando
per i teatri di provincia senza pro-
mozione e con lo stile low profile
che ha sposato da un po' anche sul
web. Dopo Senigallia, farà un ulte-
riore stop nelle Marche: il 5 e 6
marzo sarà la volta di Ascoli, al
Ventidio Basso. I biglietti sono già
esauriti da giorni in entrambe le
serate, solo liste di attesa alle bi-
glietterie dei teatri.

S.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggiprotagonisti
i ragazzidell’Ipsia
Benelli edell’Itc
Bramanteper
strappareunposto
alla finaleregionale

TEATRO
FANO Secondo appuntamento, da
questa sera fino a mercoledì mar-
zo, con replica lunedì 9, della ras-
segna Cianfrusaglia al Cinema Tea-
tro Politeama: in scena gli attori
del Gaf con «Pudeva gì anca pèg»,
commedia in due atti scritta e di-
retta da Lucio e Fabrizio Signo-
retti. «Ancora e sempre un lavoro
di squadra, - commentano i com-
ponenti della compagnia - dove
l'estro degli autori si fonde con la
comicità degli attori, dove la scom-
messa è quella di comunicare
spontaneità e divertimento». Una
commedia che celebra anche i 30
anni del Gaf e che racconta la sto-
ria di un giovane di estrazione po-
polare che tiene nascosta la pro-

pria provenienza alla fidanzata,
una ragazza discendente invece da
nobile famiglia. Vivere al di sopra
delle proprie possibilità porta ine-
vitabilmente a sfortunate conclu-
sioni, in modo particolare se poi,
improvvisamente, si perde il posto
di lavoro. Gli interpreti della com-
media sono Simone Gramolini,
StefanoMontanari, RossanoCec-
coni, Simone Bracci, Elisa Ragni,
Andrea Bracci, Laura Longarini,
Luca Longarini, Lorenzo Ales-
sandrini, Agostino Amitrano,
Cristina Bertozzi Bonetti, Lucio
Signoretti, Stefania Giunta. Bi-
glietti (posto unico numerato 12
euro) in prevendita al Politeama
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Info
0721.1835218 - 331.2054444

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorello sarà di scena stasera a Senigallia

IN SCENA LA BAND
DIRETTA DA ENRICO
CREMONESI
E IL TRIO VOCALE
«I GEMELLI
DI GUIDONIA»

Sarà una settimana
da passare a teatro

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

Sala1       Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;

(animazione)                                                                     20.30

Sala1       Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-

lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-

nan, Luke Grimes (drammatico)                          22.30

Sala 2     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-

vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo

(drammatico)                                                                    22.30

Sala 3     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-

ardo Leo (commedia)                                     20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-

chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts

(drammatico)                                                                     21.00

B                Il Segreto del suo Volto di Christian Petzold; con

Kirsten Block, Nina Hoss, Nina Kunzendorf

(drammatico)                                                                     21.00

C                Pelle di serpente di Sidney Lumet; con Marlon

Brando, Anna Magnani                                                21.00

C                Selma - La Strada per la libertà di Ava DuVer-

nay; con Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding

Jr. (drammatico)                                                              21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-

quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

                   Sala 2Le leggi del desiderio di Silvio Muccino;

con Silvio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Gri-

maudo (drammatico)                                     18.00-21.00

Sala 3     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-

lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-

nan, Luke Grimes (drammatico)              18.15-21.00

Sala 4     Cowboy bebop - The movie di S. Watanabe; (ani-

mazione)                                                                 18.00-21.00

Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;

(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Il Settimo Figlio di Sergej Bodrov; con Julianne

Moore, Ben Barnes, Jeff Bridges (avventura)21.15

Sala 6     Kingsman: The Secret Service di Matthew

Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,

Colin Firth (azione)                                          18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom
Wlaschiha, Lesley Manville (biografico)           21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-

lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)             18.00-21.00

Sala 1      Non ci resta che piangere con Massimo Troisi,
Roberto Benigni (comico)                                                      

Sala 2     Cowboy bebop - The movie di S. Watanabe; (ani-
mazione)                                                                 18.00-21.00

Sala 3     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   18.30

Sala 3     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-
vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo
(drammatico)                                                                     21.20

Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                       18.10

Sala 4     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-
tico)                                                                                         20.30

Sala 5     Automata di Gabe Ibáñez; con Antonio Bande-

ras, Melanie Griffith, Robert Forster (fanta-

scienza)                                                                                 18.20

Sala 5     Il Settimo Figlio di Sergej Bodrov; con Julianne

Moore, Ben Barnes, Jeff Bridges (avventura)           

                                                                                                     21.20

Sala 6     Kingsman: The Secret Service di Matthew

Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,

Colin Firth (azione)                                          18.00-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-

sman (commedia)                                                            21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Selma - La Strada per la libertà di Ava DuVer-

nay; con Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding

Jr. (drammatico)                                                               21.15

Sala 2     Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-

chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-

vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo

(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

I COMMENTI
FANO - «Magari ci siamo abituati
troppo bene». Alessandrini la
mette subito sul piano di una vit-
toria che può venire anche così,
ogni tanto in un campionato e
specie contro un avversario di
questa pasta. «Noi avevamo
qualche problemino, altri ce ne
ha creati il Termoli. Però la squa-
dra mi è piaciuta lo stesso per co-
me ha tenuto e per quanto ha vo-
luto questo risultato». A gioco
stavolta conferme vaghe, a carat-
tere invece nessun passo indie-
tro. «Non è una novità. Questi ra-
gazzi lo hanno dimostrato nelle
circostanze più diverse». Nell'ul-
tima è stato soprattutto l'avver-
sario ad imporne l'ampio sfrutta-
mento. «Il Termoli non ci ha sor-
preso. Anche che partisse fortis-
simo rientrava nelle possibilità.
In fondo contro la Samb era an-
data proprio così. Poi abbiamo
preso noi in mano la partita, co-
struendo delle opportunità e fa-
cendo il gol». Se deve trovare l'er-
rore, Alessandrini lo scova in un
certo atteggiamento. «Forse nel
secondo tempo ci siamo adegua-
ti troppo al tipo di gara che vole-
vano fare loro. Non dimentichia-
mo mai poi che questa squadra
per forza tecnica vale molto più
della sua classifica». Partita diffi-
cile, vigilia pure. «Il fatto che la
Maceratese avesse giocato pri-
ma di noi e pareggiato, magari
inconsciamente ci ha messo ad-
dosso un po' di pressione. Dove-
vamo prenderci i tre punti e alla
fine così fortunatamente è stato.
Adesso dobbiamo solo guardare
a quelli in palio nelle ultime die-
ci partite». E non quindi ai due
mangiati alla capolista. Semmai
il pensiero va alla trasferta di Ce-
lano. D'accordo, ultimo in classi-
fica, ma i granata l'affronteran-

no con una difesa ricostruita.
Già diffidato, Torta si è fatto ba-
nalmente ammonire mentre No-
dari deve essere pessimista sul
suo recupero («Fosse per me gio-
cherei anche zoppo, lo avete vi-
sto a Recanati. Ma stavolta il ri-
schio sarebbe troppo alto» confi-
da il capitano). Sul punto Ales-
sandrini non si sottrae alla rifles-
sione: «Torta sta comportandosi
molto bene, purtroppo talvolta
gli capita di farsi trascinare dalla
tensione agonistica. Comunque
l'emergenza non ci ha mai spa-
ventato e gestiremo anche que-
sta». Per Sivilla era tutto già scrit-
to. «Il Termoli non è l'Agnonese,
sapevamo che ci avrebbe dato
del gran filo da torcere. Nel se-
condo tempo la stanchezza ci ha
tolto lucidità e certe cose non ci
sono più riuscite. Però abbiamo
stretto i denti e portato a casa i
tre punti». Pressione dal risulta-
to della capolista? Sivilla la
esclude («L'avremmo dovuta
sentire anche nel nostro momen-
to migliore»). Restano un paio di
insegnamenti. «Quando riesci a
sbloccare gare del genere sareb-
be importante segnare il secon-
do. Questa sofferenza però ci fa-
rà crescere ancora».

A.A.
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Bartoccetti non fa drammi: «Risultato giusto»

Sivilla match winner con il Termoli (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
MATELICA Il derby biancorosso, che
costringe il Matelica a vestire per
l'occasione di blu, finisce con un
pari tutto sommato giusto, ma che
non soddisfa pienamente la classi-
fica di entrambe. Il Matelica del de-
buttante allenatore Roberto Bar-
toccetti aggancia così la Civitano-
vese nell'ultimo posto utile per i
play-ooff, ma vede avvicinarsi peri-
colosamente il Chieti, mentre ai
vissini la posta piena serviva per
venir fuori più un fretta dalle palu-
di del fondo classifica. La Vis è
quella che è andata più vicina alla
vittoria dando una migliore sensa-
zione di organizzazione e condizio-
ne fisico-atletica. A negare alla Vis
l'opportunità più ghiotta per indi-
rizzare il match a proprio favore è

stato ancora una volta il portiere
Spitoni che al 24' del primo tempo
ha negato il gol a Rossoni, devian-
do con la punta delle dita la palla
sul palo ala sua destra con il colpo
di testa del centrocampista vissino
dopo un bell'affondo e cross di Ruf-
fini. È stata questa l'occasione più
nitida di una partita che ne ha re-
galate poche e di più per la Vis, so-
prattutto nel primo tempo: la squa-
dra di mister Ceccarini, che per la
seconda volta poteva schierare la
lo stesso 11 per la totale disponibili-
tà di tutta la rosa, ha cercato di ap-
profittare del momento di cambia-
mento del Matelica prendendo in

mano le redini del gioco e giocan-
do apertamente la partita senza ti-
mori reverenziali. Buono il primo
tempo disputato dagli ospiti, schie-
ratisi con un 4-1-4 1 con Ruffini nel-
la doppia fase di interditore e regi-
sta davanti alla difesa e con il solo
De Julis in attacco ma con Granio-
la che aveva il compito di far salire
la squadra. Il Matelica rispondeva
con il 4-2-3-1 e con le novità del de-
buttante e un ottimo Ranucci pre-
ferito a Cesselon in difesa, di Scoti-
ni (a fare il Lazzoni accanto a Bor-
ghese, finché non è uscito per som-
ma di ammonizioni, entrambe in-
genue) e con Moretti al posto di

Mora nei tre dietro la punta, dove
Mandorino era in mezzo. Piccoli
inserimenti che non hanno dato
grossi frutti per sostenere un Am-
brosini lasciato troppo solo. Mate-
lica che soffre sugli esterni la spin-
ta degli ospiti, ma entrambe le
squadre non trovano varchi per
sfondare centralmente. Predomi-
nio ospite nei primi 45' dove il Ma-
telica non impegna mai seriamen-
te Teodorani e si fa vedere con Iotti
al 15' che viene fermato in raddop-
pio prima di entrare il area e con
un tentativo su punizione di Am-
brosini respinto dalla barriera al
29'. Finale ancora ospite con Buga-

ro che di testa serve De Julis che
calcia alto da buona posizione al
39' poi al 43' in contropiede su af-
fondo di Dominici è Bartolucci che
non arriva alla stoccata in scivola-
ta e al 45' l'ottimo Granaiola entra
in area ma calcia alto. Nella ripre-
sa Mandorino non impensierisce
più di tanto Teodorani dal limite,
al 23' Bugaro su punizione per De
Iulis ma Spitoni esce in due tempi.
Iotti al 36' da lontano non fa male a
Teodorani. Bartoccetti gioca le car-
te Api e Jachetta ma non succede
nulla e finisce senza reti.

AngeloUbaldi
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L’allenatore del Fano
Marco Alessandrini

CALCIO SERIE D
FANO Il campionario di vittorie
stagionali dell'Alma si arricchi-
sce di un nuovo pezzo. Non che si
sentisse la mancanza di un suc-
cesso così trafelato, ma adesso è
arrivato anche quello. Un po' per
colpa dei granata, che hanno in-
contrato la classica giornata di ve-
na limitata, molto per merito del
Termoli, che della terzultima non
esibisce il benché minimo conno-
tato. Molto si sapeva. Non si ri-
schia di battere la Samb per caso,
dopo averla oltretutto messa alla
frusta, né si collezionano figure
più che degne nonostante si spen-
da più tempo a far valere i propri
diritti negati che ad allenarsi.
Piuttosto sorprende che dopo un
inizio sparato, la squadra di Di
Meo, con cui il tifo granata ha im-
mancabilmente “fraternizzato”,
sia tornata fuori alla distanza,
quando in realtà avrebbe dovuto
scontare il fiato corto. E il Fano
poco possesso e quasi niente con-
tropiede ha dovuto così arran-
giarsi come non gli era capitato
quasi mai, anche contro avversa-
ri di altro profilo e anche ottenen-
do meno. A scandire la differenza
il dodicesimo gol stagionale di Si-
villa, che ha baciato l'unico mo-
mento veramente buono della
squadra di Alessandrini. Di Olivi
l'innesco, dell'ex Ancona il sini-

stro un paio di metri entro l'area
che, complice una deviazione ad
alzarne la traiettoria, condanna
Marconato. All'1-0 era però anda-
to vicino per primo il Termoli,
che aveva aggredito la partita
quando invece il Fano sembrava
voler aspettare che gli venisse in-
contro. Fatica e Lunardini rumi-
nano il disimpegno, l'ex vissino
Cremona si invola, evita Torta,
ma non la parata da campione di
Ginestra (12'). Il risveglio dell'Al-
ma è graduale ma chiaramente
percettibile. Gucci di testa appe-
na largo sul cross di Lunardini
(14'), Borrelli da lontano per la dif-
ficoltosa presa in due tempi di
Marconato (16') e ancora Borrelli
con un piattone troppo centrale
sulla ciabattata di Clemente (19').
A quel punto il gol arriva annun-
ciato e per un po' i granata danno
l'impressione di non volerne fare
una soltanto. Il sinistro di Borrelli
è però largo mentre Scalbi è poi
provvidenziale nella chiusura su
Gucci che aveva lasciato sul po-
sto Falco. La smania di 2-0 svani-
sce presto e cresce invece l'ambi-
zione di controllare. Sporadici
dunque i tentativi di inizio ripre-
sa. Una volée alta di Sivilla e le tre
conclusioni da fuori di Borrelli,
una su punizione, un'altra di sini-
stro e due rintuzzate dai pugni di
Marconato. Poi il Fano smette di
ripartire del tutto senza che il pal-
leggio lo assista e allora il Termo-

li, che stanco non è e sconfitto
men che meno, si impossessa del-
la partita. Con Felici e un 4-4-2 di
scuola costringe l'avversario sul-
la difensiva e un paio di volte gli
fa venire anche i brividi. Quando
solo la diagonale di Clemente im-
pedisce a Felici di impattare il
cross di Cremona (65') e quando
Santoro, un po' troppo per conto
suo in area, mette alto (75'). Le
punizioni che gli ospiti incamera-
no in quantità industriale nell'ul-
tima tranche non aiutano il pub-
blico granata a distendere i nervi,
ma non producono tiri in porta,
né situazioni di pericolo oggetti-
vo. E tanto basta a legittimare il -6
dalla Maceratese.

AndreaAmaduzzi
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` Pareggio a reti bianche che però non soddisfa nessuno
I locali vedono avvicinarsi il Chieti, gli ospiti restano in basso

MATELICA 0
VIS PESARO 0

FANO A.J. 1
TERMOLI 0

`Pesaresi più brillanti, ma anche sfortunati nel primo tempo
Il portiere Spitoni devia sul palo un colpo di testa di De Iulis

COMMENTI LOCALI
MATELICA È stato più difficile del
previsto l'esordio di Mister Rober-
to Bartoccetti sulla panchina del
Matelica. Qualche novità a livello
individuale c'è stata ed alla fine il
pari è ben accetto. «Per come è an-
data la partita - dice Bartoccetti - il
risultato è giusto. Anche se sono
solo quattro giorni che ci allenia-
mo insieme speravo in qualcosa
di più, però i ragazzi sono stati
splendidi e non ho nulla da rim-
proverargli. Forse, lavorando an-
cora di più ed essendo alla prima
esperienza, spero di avere nelle
prossime gare risultati migliori».
In questi giorni il lavoro è stato
più a livello mentale ma qualche
piccola novità tattica si è vista. «Sì,
siamo partiti con il modulo
4-2-3-1 - prosegue Bartoccetti - ho

provato a cambiare qualcosa a
partita in corso sperando che si
potesse trovare la soluzione per
sbloccare il match, ma di fronte
avevamo una Vis Pesaro che non
rispecchia la posizione che occu-
pa in classifica. La Vis ha signori
giocatori e un signor allenatore,
inoltre veniva da risultati positivi
contro squadre toste. Sono sicuro
che la mia squadra ha dato il mas-
sino e ho ringraziato tutti i ragaz-
zi». Nel Matelica tra le note positi-
ve il debutto del difensore Ranuc-
ci da titolare. «Ranucci è andato
bene- dice Bartoccetti - l'ho scelto
io, ma non è stata una bocciatura
per Cesselon. Ma tutti i ragazzi
fuori quota sono tutti pronti per
giocare. Ercoli si è poi infortunato
ad una spalla e nella ripresa l'ho
dovuto sostituire con Giraldi».

An.Ub.
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MATELICA (4-2-3-1): Spitoni 7,5; Ra-
nucci 6,5, Ercoli 6 (1'st Gilardi 6), D'Ad-
dazio (6.,5), Benedetti 6; Scotini 6, Bor-
gese 6,5; Iotti 6,5, Mandorino 6 (31' st
Jachetta n.g., Moretti 5,5; Ambrosini
5,5 (18'' st Api 5,5.). All. Bartoccetti.
VIS PESARO (4-5-1) Teodorani n.g;
Fabbri 7, Labriola 6,5, Brighi 7, Domini-
ci 6,5; Bartolucci 6 (40' st Evacuo),
Rossoni 6,5, Ruffini 7; Granaiola 7, Bu-
garo 6; De Julis 6 (25' st Zanigni).
Allenatore: Ceccarini.
Arbitro: Francesca Campagnolo di
Bassano del Grappa 7.
Note: spettatori 600 circa. Ammoniti
Ercoli, Benedetti, Bugaro e Graniola,
Espulso al 42' st Scotini per doppia
ammonizione.

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 7; Cle-
mente 6.5, Torta 6, Fatica 6, Lo Russo
6; Favo 5.5 (33' st Carpineta sv), Lunar-
dini 6, Borrelli 6; Olivi 6 (18' st Marconi
5.5); Gucci 6, Sivilla 6.5 (37' st Sartori
sv). All.: Alessandrini.
TERMOLI (4-2-3-1): Marconato 6.5;
Scalbi 6, Falco 6.5, Fuschi 6, Sorianel-
lo 6; Romano6.5, Vita 6; Camporeale 6
(18' st Felici 6.5), Dimatera 6.5, Santo-
ro 5.5 (44' st Troccoli sv); Cremona 5.5
(27' st Ragatzu sv). All.: DiMeo.
Arbitro:Donda di Cormons 5.5.
Rete: 23' pt Sivilla.
Note: spettatori 800 circa. Ammoniti
Torta, Ginestra, Lunardini, Vita.

Ceccarini: «Pari ok»

FANO OPACO
SIVILLA NO
`Partita spenta dei granata col Termoli
Ma la vittoria vale il -6 dalla Maceratese

MATELICA E VIS PESARO NON SI FANNO MALE

Alessandrini s’accontenta
«Bene i punti e la volontà»

MATELICA In casa Vis il pari è ben
accetto, anche se il colpaccio po-
teva scapparci e mister Antonio
Ceccarini è soddisfatto della pre-
stazione e della continuità. «Nel-
la prima parte della partita sia-
mo stati una squadra alla pari
del Matelica - dice Ceccarini - e la
differenza di punti non si è vista,
come non si era vista neanche
nelle gare precedenti e per que-
sto invito la squadra a credere
nella salvezza e nelle proprie for-
ze e capacità, che non sono po-
che. Anche a livello di gioco ab-
biamo fatto vedere delle buonis-
sime cose. È chiaro che ci manca
un pizzico di fortuna, anche per-
ché la parata che ha fatto Spitoni
sul colpo di testa di Rossoni con
la palla finita sul palo è di un'al-
tra categoria. Per il resto il no-
stro portiere è stato praticamen-
te inoperoso e posso essere solo
contento. Mi rammarica solo il
fatto che fatichiamo a fare gol».

Merito di queste prestazioni è
dovuto anche modulo con Ruffi-
ni davanti alla difesa e Granaiola
più avanti? «Sì. Il compito di Gra-
naiola era di andare a pressare il
più possibile Borgese che è un ot-
timo giocatore». Pareggi comun-
que importanti nelle ultime ga-
re... «Effettivamente abbiamo
giocato tre partite molto difficili.
Il mio concetto è quello di dare
un po' di sicurezza e certezza al-
la squadra e credo che in questo
momento qualcosa di positivo si
intravede».

An.Ub.
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Inutili i soccorsi prestati al giovane operaio

Pesaro

Si sceglie di sparare al poligo-
no di tiro per i motivi più di-
versi: sport, difesa personale,
per scaricare la tensione o
partecipare alle gare di tiro.
Ma ieri mattina nessuna di
queste motivazioni, correva
nella mente di un giovane di
27 anni, iscritto al poligono
del Tiro a segno di Pesaro in
via Condotti a Muraglia. Lo-
renzo Riminucci, un "ragaz-
zone" alto e ben piazzato, ha
usato quella pistola per to-
gliersi la vita mentre si stava
esercitando a sparare dei col-
pi. Viveva a Mercatello sul
Metauro ed era operaio in
una ditta artigiana della zo-
na.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

I granata battono il Termoli con un gol del solito Sivilla e ri-
vedono la vetta della classifica: ora il Fano è a -6 dalla Mace-
ratese che ha pareggiato nell’anticipo. La Vis Pesaro strap-
pa un punto di speranza a Matelica.

Barbadoro-Santacchi Nell’Inserto

μTesto consegnato a sindaco e vescovo

La Carta del coraggio
poi i boy scout
puliscono la città

Falcioni In cronaca di Pesaro

μI carabinieri hanno identificato alcuni ragazzi

Rave party sulle Cesane
All’alba scatta l’allarme

μTermoli ko, ora granata a -6 dallaMaceratese

Il Fano rivede la vetta
Vis, punto di speranza

μDanni ingentima il bottino è risicato

I ladri di merendine
colpiscono ancora
Raid al liceo artistico

In cronaca di Pesaro

Fossombrone

A sorpresa si è svolto all’alba
sulle Cesane un mini rave par-
ty. Proprio sui campi che erano
stati arati per impedire simili
raduni. E' stato un primo tenta-
tivo per capire come stanno le
cose dopo mesi di divieti e di si-
lenzio. In tutto una trentina di
persone. Diversi mezzi con tan-
to di gruppo elettrogeno a con-

ferma, caso mai ce ne fosse bi-
sogno, di un'organizzazione
che non è intenzionata a desi-
stere. Musica tambureggiante
grazie ad amplificatori al mas-
simo della potenza. Sono state
le folate di vento a far capire
senza troppa difficoltà cosa
stesse succedendo in pieno de-
manio. Qualcuno ha avvertito
anche i carabinieri che si sono
portati sul posto e hanno iden-
tificato alcune persone.

Giungi In cronaca di Pesaro

I granata esultano dopo il gol della vittoria di Sivilla

Pesaro

Domenica dolcissima per
la Consultinvest Vuelle Pe-
saro, reduce dalla vittoria
esterna di sabato a Roma
nell’anticipo.

Facenda Nell’Inserto

μSi stava esercitando al poligono di tiro e ha conservato l’ultimo proiettile per uccidersi. Ritrovato il biglietto d’addio

Giovane si spara un colpo di pistola alla tempia

μBasket serie A

La Vuelle
ora si sente
più serena

ILRADUNO

μParla il vincitore

“Ha vinto
la voglia
di cambiare”

A pagina 2

ALESSANDRAMAGLIARO

L’Accademia della Cru-
sca “rimprovera” gli
italiani di usare troppi

inglesismi, c'è una petizione
su Change.org intitolata “dil-
loinitaliano” lanciata dal An-
namaria Testa per “salvare”
l'italiano dall'invasione dei
termini stranieri ma che l'in-
glese faccia sempre più par-
te della vita degli italiani, che
giorno dopo giorno si preoc-
cupano di parlarlo nel mi-
glior modo possibile, è un da-
to di fatto. Si può 'abusarè di
termini inglesi - il contestato
“jobs act” utilizzato dal go-
verno per definire un “piano
per il lavoro” - ma vista an-
che l'attuale crisi economi-
ca, oltre ad un buon curri-
culum avere un alto livello di
inglese sembra quanto mai
essenziale per trovare un po-
sto di lavoro in un mercato
sempre più competitivo...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

Ascoli e Ancona, avanti
così che va bene: la
27esima giornata è oro

colato per i bianconeri a cui
va tutto bene... anzi di più.
Un turno che mette una pie-
tra miliare nella corsa del
Picchio verso la Serie B...
Continuaapagina3dell’Inserto

A lezione
d’inglese

Avanti così
che va bene

μIl votonelle province

Pesaro decisiva
con Fermo
e l’Ascolano

Alle pagine 2 e 3

Senigallia

Tutto pronto a Senigallia
per accogliere Fiorello con
il suo “L’Ora del Rosario”
che sarà al Teatro La Feni-
ce oggi e domani, per poi
fare tappa giovedì e vener-
dì ad Ascoli. Tutte le date
sono sold out. Ad accompa-
gnarlo, come sempre,
l’amico-musicista Enrico
Cremonesi.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Primarie, il trionfo di Ceriscioli
Con oltre 22 mila voti si aggiudica la corsa. Marcolini si ferma a quota 19.979

SPORT

LA TENDENZA

IL COMMENTO

Ancona

Luca Ceriscioli ha vinto le pri-
marie del centrosinistra nelle
Marche con il 52,53% dei con-
sensi (22.760 voti assoluti), bat-
tendo Pietro Marcolini, come
lui del Pd, che si è attestato al
46,11% (19.979 voti). Ninel Do-
nini, candidata dell'Idv, si è in-
vece fermata all'1,35% (587 vo-
ti). I dati sono stati diffusi dall'
Ufficio tecnico amministrativo
regionale. I votanti sono stati
43.588, i voti validi 43.326.
Un’affermazione importante
per l’ex sindaco di Pesaro che
ha conquistato le province di
Pesaro, Ascoli e Fermo, men-
tre Marcolini ha prevalso nel
Maceratese e ad Ancona. Sod-
disfazione del Pd per la grande
partecipazione al voto.

Falconi-Sinibaldi-Buroni
Alle pagine 2 e 3 Il gruppo dei sostenitori di Luca Ceriscioli con il vincitore ieri sera a Pesaro

Enrico Cremonesi e Fiorello

ILTOUR

μOggi e domani

Fiorello
mattatore
a Senigallia

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Una bella soddisfazione - sorri-
de Luca Ceriscioli che nella
campagna elettorale ha perso
quattro chili ma non la grinta -
una bella battaglia, di idee e di
proposte, che ho vinto. E ha vin-
to il cambiamento, la volontà di
intraprendere una nuova stra-
da. Intorno alle 23 e 45 Luca Ce-
riscioli ha avuto la certezza: è lui
il candidato del centrosinistra
alla presidenza della Regione.
Per circa 2.500voti ha superato
il suo principale avversario, Pie-
tro Marcolini. “Da domani - ag-
giunge - come vuole lo spirito
delle primarie di nuovo tutti in-
sieme perché adesso arriva la
battaglia vera. Uniti nel segno
indicato dai tanti marchigiani
che in questo clima di disaffezio-
ne politica hanno pagato due
euro e sono andati a esprimere
il loro pensiero. Sono soddisfat-
to - è costretto ad alzare la voce
mentre intorno scoppia la festa
e su via Marsala rimbombano le
grida di gioia - ma ripeto da do-
mani bisogna ripartire tutti in-
sieme. La bellezza di questa
esperienza è stata girare la re-
gione, scoprire che tutti abbia-
mo gli stessi problemi, lavoro,
tutela della salute, sviluppo del
territorio. Voglio esprimere la
mia gratitudine a tutti coloro
che mi hanno affiancato in que-
sta avventura e in particolare al
gruppo di Urbino che ha lavora-

to in salita ma ha ottenuto un ot-
timo risultato”'. Adesso? “Ades-
sovado a riposarmi”.

La provincia di Pesaro e Ur-
bino ha detto sì a Ceriscioli an-
che se Urbino omaggia il suo
professore universitario e su
954 votanti 509 scelgono Mar-
colini, 417 Ceriscioli e 14 Ninel
Donini. Alla quale va il merito di
non essere andata a vuoto in
nessun Comune e a Pesaro di
aver trovato sostenitori pratica-
mente in tutte le sezioni. Fano
manda al voto 1.307 persone:
865 scrivono sulla scheda Ceri-
scioli, 431 Marcolini e 9 Donini.

Controcorrente la comunità
di Fossombrone che con i suoi
277 votanti ha superato l’af-
fluenza delle ultime primarie
per il segretario regionale del
Pd accreditando 245 voti a Ceri-
scioli, 25 a Marcolini e 4 alla Do-
nini. Sulla stessa linea d’onda

tutto il comprensorio: Sant’Ip-
polito 74 a 4, Monte Maggiore
105 a 36 e anche Mondavio e
Cartoceto scelgono Ceriscioli.
Villa Fastiggi e Muraglia non
tradiscono l’ex sindaco della cit-
tà di Rossini con 595 voti contro
27 e 441 contro 15. Tengono per
Ceriscioli anche sezioni dal-
l’orientamento più complesso
come le Cinque Torri (350 con-
tro 156) Porto-Soria (277 a 26) e
il quartiere Centro (499 a 85).
L’andamento dello spoglio ha
tenuto concentrati tutti, tanto
nei comitati elettorali quanto
nelle sedi provinciali delle fede-
razioni. Un testa a testa mozza-
fiato che ha visto su Ancona e
Macerata l’attuale assessore al
Bilancio della Regione, sempre
avanti esattamente come Ascoli
Piceno, Fermo e Pesaro sanciva-
no il primato di Ceriscioli.
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Ancona

Leprimarie marchigianefanno
ilpienoe ilsegretario regionale
delPdFrancescoComi incassa
laprimavittoria ditappa.
“Quellacheci consegnaquesta
giornataèunagrandevittoria,
deicittadiniedelle forze
politichedelcentrosinistra.
Oltrequarantamila milavotanti
inunaregioneconunmilione e
mezzodiabitantièundato
straordinarioeunicoa livello
nazionale”.Comi incalza:“Basti
pensareche inEmilia-Romagna,
regioneconunapopolazionedi
quattromilioniemezzodi
persone,alleprimarie di
settembrel’affluenzaalleurne
nonhasuperato i
cinquantacinquemilaelettori”.
Volaalto:“Siamo felicissimi. È
unagrandevittoria.Tutto ha
funzionatoallaperfezione. Per
questo,ancoraunavolta, un
doverosoringraziamentova
all’Utar, l’Ufficio tecnico
amministrativoregionale che
hacoordinatotutte leattività
organizzativeeai circaduemila
volontari impegnatiaiseggi in
questagiornata.C’èstatoun
granderispetto delleregole,
nessunainfrazioneegrande
sensodi responsabilità”. Il
segretarioachiusuradeiseggi
haseguito le operazionidi
spoglionellasededelPd
regionale,doveUtareUtap
hannoraccolto idatie
certificato il risultato.

“Ha vinto la voglia di cambiamento”
L’ex sindaco di Pesaro esulta. “E ora di nuovo tutti insieme perché adesso arriva la battaglia vera”

Comi: grande vittoria
dei cittadini
e delle forze politiche

Sopra il vincitore delle primarie Luca Ceriscioli
festeggia la vittoria arrivata poco prima della
mezzanotte. A sinistra e sotto il gruppo dei suoi
sostenitori ieri sera a Pesaro

PRIMARIE
ILVERDETTO
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Morani: “Complimenti, ora
uniti per le elezioni”
Benissimo l’affluenza
alle urne: più di 43 mila

LOLITAFALCONI

Ancona

Vince la voglia di cambiare. A
360 gradi. Luca Ceriscioli pre-
vale alle primarie e sarà il candi-
dato alla presidenza della Re-
gione Marche per la coalizione
di centrosinistra. L’ex sindaco
di Pesaro ottiene 22.760 voti pa-
ri al 52,53% mentre l’assessore
della giunta Spacca Pietro Mar-
colini si ferma a 19.979 pari al
46,11%. Ninel Donini, la candi-
data dell’Idv 587 voti (1,35%).
Non tutti i territori hanno rispo-
sto allo stesso modo e si è dovu-
to attendere un’ora e mezza dal-
la chiusura dei seggi per comin-
ciare ad avere un quadro della
situazione più chiaro. Fino alle
23.30 la situazione è stata di
grandissimo equilibrio.

Ceriscioli ha vinto a mani
basse nel Pesarese con oltre 5
mila voti di distacco e questo ha
fatto senza dubbio la differen-
za. E’ stato un testa a testa av-
vincente nel Fermano e nell’A-
scolano che alla fine gli hanno
comunque regalato la vittoria.
Ad Ancona e Macerata avanti
Marcolini. Un successo che non
gli è bastato. “E’ una giornata
storica per le Marche - ha di-
chiarato il segretario provincia-
le di Pesaro del Pd Giovanni Go-
stoli -. Sono orgoglioso per la
partecipazione nella nostra pro-
vincia. Chi è venuto ai seggi ha
scritto una nuova storia. Ades-
so c’è bisogno di unità per vin-
cere le elezioni vere”.

Lapartecipazione
Dopo un mese di campagna

elettorale ci sono volute quasi
due ore, quindi, per capire che
Ceriscioli aveva vinto le prima-
rie a cui hanno preso parte
43.588 persone. Una partecipa-
zione straordinaria ed inaspet-
tata che gli permette la piena le-
gittimazione che lui voleva.
Una vittoria tonda che rimette
la palla al centro anche negli
equilibri interni al partiti ribal-
tati al congresso di un anno fa.
Gli esclusi, seppur con l’innesto
di tanti che all’epoca votarono
per Comi, hanno avuto ieri sera
una parziale, ma gustosissima

rivincita morale. Nelle Marche
le primarie del centrosinistra si
sono svolte senza tensioni, con
molta gente ai seggi già da metà
mattinata. Alle 19, nei 309 seg-
gi dislocati su tutto il territorio
regionale, avevano votato oltre
25 mila persone. Alle 22, chiusi
i seggi e fatte le somme, i votan-
ti sono risultati 42 mila. Un da-
to clamoroso, ben al di sopra
delle aspettative. I due principa-
li sfidanti, Luca Ceriscioli e Pie-
tro Marcolini, del Pd, hanno vo-
tato nelle città d'origine, il pri-

mo a Pesaro il secondo a Mace-
rata, i rispettivi comitati eletto-
rali mobilitati fino all'ultimo mi-
nuto per convincere gli indeci-
si. Più in sordina la corsa dell'
unica donna, Ninel Donini, so-
stenuta dall'Idv.

Lecuriosità
La prima provincia a chiude-

re è stata quella di Fermo dove
hanno votato in totale 3.803
persone. E’ stato un testa a te-
statra Marcolini e Ceriscioli ma
alla fine ha prevalso l’ex sinda-

co di Pesaro con 1930. Marcoli-
ni si è fermato a 1.803 e Donini
a 43 voti. Marcolini ha vinto a
Fermo città mentre Ceriscioli
ha conquistato Porto San Gior-
gio, Porto Sant’Elpidio, Monte
Urano, Montegranaro. A Mon-
tegiorgio avanti Marcolini che
ha vinto anche ad Amandola.
Anche ad Ascoli Piceno ha vin-
to Ceriscioli con 5.141 voti pari
al 53,74% mentre Marcolinisi è
fermato a 4.295 pari al 45,79%.
Donini ha preso 44 voti pari al-
lo 0,47%. Il totale dei votanti è
stato di 9.436. Decisivo il traino
del Pesarese dove c’è stata una
vittoria schiacciante: 8.735 per
l’ex sindaco contro 3.152 per
Marcolini. Nel Maceratese Mar-
colini 6.069 pari al 65,87% men-
tre Ceriscioli 3.121 pari al
33.87%. Donini 24 voti (0,26%).
A Macerata marcolini ha trion-

fato con 2.265 voti contro 220
di Ceriscioli. In controtendenza
Recanati dove l’effetto Fiordo-
mo ha portato 900 voti a Ceri-
scioli mentre Marcolini si è fer-
mato a 173. Nell’Anconetano
Marcolini 53,63% mentre Ceri-
scioli si è fermato al 44,29%. Si-
tuazione molto variegata sul
territorio. A Senigallia, 922 vo-
tanti, Ceriscioli ha asfaltato
Marcolini con 666 voti
(72,55%) contro 240 (26,14%).
Più di 400 voti di differenza. A
Jesi situazione ribaltata: Marco-
lini398 voti mentre Ceriscioli si
ferma a 220. A Fabriano hanno
votato in 343: Marcolini 282,
Ceriscioli 53, Donini 4. Ad An-
cona città 1.498 Marcolini
(61,65%) contro i 911 di Ceriscio-
li (37,49%).

I sostenitori

A sostegno dell'ex sindaco di
Pesaro e vice segretario regio-
nale dem Ceriscioli si sono mos-
si il vice presidente nazionale
del partito Matteo Ricci, i parla-
mentari Paolo Petrini e Lucia-
no Agostini, il sindaco di Anco-
na e una larghissima fetta del
Pd pesarese, storicamente
l’azionista di maggioranza dei
Ds. La pesarese Alessia Morani
ha scelto invece di appoggiare
l'assessore regionale a Bilancio
e Cultura Pietro Marcolini
(“complimenti a Ceriscioli, ora
uniti per le elezioni”, ha postato
ierisera), che ha avuto dalla sua
anche gli altri parlamentari ren-
ziani Mario Morgoni e Piergior-
gio Carrescia. Con Marcolini
anche esponenti di area dem, e
del mondo della cultura e dell'
economia, fianco a fianco di ci-
vatiani come il vice segretario
regionale Gianluca Fioretti.
Nelle Marche insomma non si
può tirare una riga fra maggio-
ranza e minoranza Pd, fra ren-
ziani della prima o della secon-
da ora. Tutto è abbastanza me-
scolato, anche nel campo del
centro, e lo si è visto pure nelle
sezioni. Da oggi per la coalizio-
ne Pd-Idv-Psi-Verdi-Cd si apre
la partita vera, quella delle alle-
anze. Con L’Udc che ormai è
confluito in Area popolare, alle-
ata di ferro di Gian Mario Spac-
ca.

Lepolemiche
La giornata delle primarie

era iniziata con qualche polemi-
ca legata allo svolgimento del
voto anche se poi è tornato a
prevalere lo spirito di distensio-
ne inaugurato già alla vigilia.
Proteste soprattutto nell’Asco-
lano perché ai seggi sono arriva-
ti esponenti riconducibili al cen-
trodestra, allontanati. Sono 671
gli stranieri e i minorenni che si
erano preregistrati .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Quasi tremila voti. Tanto è costa-
ta la sconfitta a Pietro Marcolini,
uscito dalle primarie col 45,91%
dei voti a fronte del 52,93% del
vice segretario regionale del Pd
Luca Ceriscioli. Sconfitta amara
per l’assessore: “Ringrazio i qua-
si 20 mila elettori che ci hanno
dato una fiducia straordinaria
che non disperderemo. Un gran-
de risultato, abbiamo avuto l’im-
pressione di essere come la ca-
valleria polacca contro i carri ar-
mati russi e tedeschi”. Marcolini
insiste: “Per il Pd è stato un gran-
de risultato”. In particolare, l’as-
sessore sottolinea due questioni:

“Da parte nostra questo lavoro
di costruzione, di dialogo e di
consenso politico è stato fram-
mentario e disperso sul territo-
rio mentre ci siamo trovati di
fronte l’intero apparato del parti-
to e i sindaci delle Marche, che al
di là del loro ruolo super partes,
hanno giocato una battaglia sen-
za precedenti”. Aggiunge: “Il vo-
to ha delle emergenze, quelle
delle città di origine dei candida-
ti, che segnalano una presenza e
un ascolto radicato sul territo-
rio”. Nel far gli auguri a Ceriscio-
li, un suggerimento: “Ora conso-
lidi il grande patrimonio che la
nostra parte ha messo insieme
in questa occasione”.

fe.bu.
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CERISCIOLI 3.872
44,51%

5.041
53,74%

1.930
51,13%

3.121
33;87%

8.795
72,43%

22.760
52,53%

MARCOLINI 4.660
53,57%

4.295
45,79%

1.803
47,74%

6.069
65,87%

3.152
25,73%

19.979
46,11%

LAREAZIONE

^ PRIMARIE CENTROSINISTRA^ PRIMARIE CENTROSINISTRA
AnconaAncona AscoliAscoli FermoFermo MacerataMacerata PesaroPesaro TOTALETOTALE

DONINI 167
1,92%

44
0,47%

43
1,14%

24
0,26%

223
1,84%

587
1,35%

μL’assessore al Bilancio esce a testa alta: “Grazie per la fiducia non la disperderò”

“La battaglia di partito e sindaci”

Pesaro, Ascoli e Fermo per Ceriscioli
All’inizio un testa a testa, poi il sorpasso definitivo su Marcolini. L’ex sindaco stravince a Pesaro, tiene a Macerata

Il vincitore delle primarie Luca Ceriscioli

PRIMARIE
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Pietro Marcolini mentre vota a Macerata
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Il presidente del consiglio
regionale posta su Fb una
foto dell’ex deputato di Cd
E tra i due sono scintille

Secondo quanto
si apprende la banca

avrebbe comunque ridotto
le spese per il personale

LOLITAFALCONI

Ancona

“La straordinaria partecipazio-
ne alla convention di Ancona
conferma che il progetto di Mar-
che 2020, il partito delle Mar-
che, è l'unico e concreto proget-
to innovativo per il futuro della
regione, perchè è aperto ed in-
clusivo”. Lo afferma l'assessore
Paola Giorgi all’indomani del-
l’iniziativa di sabato alla fiera
della pesca che ha di fatto dato il
via alla campagna elettorale del
centro e spazzato via i dubbi re-
sidui circa la collocazione di
Area Popolare, il partito che ve-
de insieme Udc e Ncd che con
Gaetano Quagliariello si è schie-
rato con Spacca. Non solo: an-
che Gianpiero D’Alia, presiden-
te dell’Udc sabato ha parlato
chiaro affidando il suo pensiero
ad una nota che non lascia mar-
gini all’interpretazione. “La col-
locazione naturale per l'Udc nel-

le Marche è al fianco di Gian
Mario Spacca. Non solo perchè
lo abbiamo sostenuto cinque an-
ni fa, ma anche perchè oggi è
maturata in quella regione una
proposta alternativa alla sini-
stra e alla estrema destra di Sal-
vini e compagni. Non penso che
vi possano essere più indugi al
riguardo. Penso che il mio parti-
to non dovrebbe neanche porsi
il problema di dove stare: se
qualcuno ha problemi personali
di collocazione faccia ciò che ri-
tiene senza però impegnare il
buon nome dell'Udc”.

Quella parte del partito mar-
chigiano che sperava ancora in
un’alleanza con il Pd, ovvero il
presidente della Provincia di
Macerata Antonio Pettinari,
l’assessore regionale Luigi Vi-
venti e i consiglieri Valeriano
Camela e Luca Marconi e altri,
si trova al momento dinanzi ad
un bivio: restare nel partito, ma-
gari con una posizione defilata o
rompere per formare una lista
civica di centro, che si richiami
ai valori cattolici e liberali a so-
stegno del Pd. Questa ipotesi,
che sembrava molto probabile
fino a qualche giorno fa, sareb-
be stata categoricamente esclu-
sa dagli stessi vertici dell’Udc
sui tavoli nazionali. “C'è biso-
gno di dialogo, di apertura, di
concretezza - spiega l’assessore
Paola Giorgi - e il percorso di
Marche 2020, dalla sua nascita,
con i tanti incontri organizzati
nel territorio, ha dato testimo-
nianza di come la condivisione
delle progettualità e delle conse-

guenti scelte programmatiche
per il buongoverno delle Mar-
che sia sempre stato il faro della
sua azione. Il confronto è un ele-
mento di grande ricchezza: chi
continua ancora ad esplicitare
visioni settarie separatiste ed
esclusive manifesta solo un sen-
timento reazionario e conserva-
tore magari finalizzato solo ad
arroccate difese di gestione del
potere a scapito del nutrimento

delle idee, del riconoscimento
del merito, delle risposte ai biso-
gni, della centralità dei valori
democratici e liberali. Non se ne
può più”. Sabato, continua la
Giorgi citando il coordinatore
di Ncd Gaetano Quagliariello,
“si è evocata una prateria ani-
mata da sentimento di libertà”,
Marche 2020 si colloca in quel
terreno fertile e mette a fattore
comune esperienze e proposte,

intelligenze e conoscenze, per
proseguire il percorso innovati-
vo guidato dal presidente Spac-
ca che ha dato un'identità preci-
sa alle Marche”. Quello di ieri è
stato anche il giorno dei veleni.
Scatenati soprattutto dalla com-
parsata di David Favia, acerri-
mo avversario del progetto Mar-
che 2020, alla convention di
Spacca. Ad aprire il fuoco delle
polemiche è stato Vittoriano So-

lazzi, presidente del Consiglio
regionale, che ha postato su Fa-
cebook una foto in cui si vede
proprio Favia all’iniziativa anco-
netana. “Favia alla convention
di Marche 2020: gli mancava so-
lo il piattino in mano. Che pe-
na!”, ha scritto Solazzi. La rispo-
sta del diretto interessato non si
è fatta attendere. “Volevo vede-
re e sentire in prima persona
ma lo schifo (per fortuna di mol-
ti presenti) è stato tanto”, la re-
plica condita da qualche insulto.
Solazzi ancora: “Favia, ti giusti-
fico solo perché da quando sei
stato licenziato dalla Giorgi hai
perso la testa e l'isterismo ha
preso il sopravvento”. L’ex de-
putato Favia ha risposto per le
rime. “Mi fai vomitare”. E pen-
sare che fino a qualche mese fa
eranofedeli alleati!
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Jesi

Si firma, ma con l’inchiostro del
compromesso. Sabato notte, al
termine di un lungo e difficile
confronto, Banca Marche e i
sindacati aziendali hanno rag-
giunto un accordo sul nuovo
contratto integrativo azienda-
le. Una firma in extremis, quel-
la apposta dai sindacati del
Gruppo, e, per l’azienda, dal di-
rettore generale Luciano Goffi
e dal direttore del personale Lo-
renzo Riggi. Nei giorni scorsi
l’istituto di credito marchigiano
commissariato aveva annuncia-
to la disapplicazione del con-
tratto integrativo aziendale in
assenza di un’intesa su una piat-
taforma economica e normati-
va da banca in crisi, con forti ta-
gli.

Dopo cinque giorni di tratta-
tiva, è stato raggiunto un com-

promesso definito “accettabi-
le” da entrambe le parti, i cui
dettagli verranno resi noti oggi.
Secondo quanto si apprende, la
banca - commissariata dal 2013
- avrebbe comunque ridotto le
spese per il personale.

Un passo indietro. Il quarto
giorno di trattativa il bollettino
unitario inviato ai lavoratori del
Gruppo Banca Marche dai sin-
dacati aziendali aveva i toni del-
l’attacco più aspro: “La Banca
risparmia solo sui lavoratori e
non su chi la governa”. Una
sferzata contro l’azienda che
aveva proposto una profonda
revisione del contratto integra-
tivo pena la disapplicazione del-
lo stesso a partire dal primo

marzo. Lo stesso bollettino in-
formava che, pur proseguendo
la trattativa, i sindacati diffida-
vano la banca dal disapplicare
l’intera contrattazione integra-
tiva. I lavoratori, per bocca dei
sindacati, si erano detti disposti
“a fare sacrifici per salvare la
Banca e il nostro posto di lavo-
ro”. Un tira e molla senza esclu-
sione di colpi con il rischio - è
sempre la voce dei sindacati - di
veder “cancellata in modo arbi-
trario e autoritario qualsiasi
normativa e/o accordo firmato
negli ultimi 20 anni”. Seguono
gli esempi del caso: scomparsa
indennità pendolarismo, part ti-
me, condizioni dipendenti sen-
za accordo. Un tira e molla che
s’è concluso con quell’accordo
in extremis.

Ancora un passo, stavolta a
margine. Durante la trattativa
le organizzazioni sindacali era-
no intervenute anche sull’ope-
razione di salvataggio della ban-

ca. Un intervento per ribadire
“di ritenere fondamentali l’inte-
grità e il mantenimento della
compagine aziendale e la salva-
guardia dei livelli occupaziona-
li”. Pochi giorni dopo ecco la co-
municazione del Fidt, Fondo In-
terbancario di Tutela dei Depo-
siti per rendere note le modali-
tà dell’intervento a supporto
del progetto di risanamento di
Bm presentato da Fonspa. L’in-
tervento, deliberato dal Consi-
glio del Fidt nella seduta del 29
luglio 2014, ha ottenuto l’appro-
vazione della Banca d’Italia il 3
dicembre scorso ed è stato reso
noto nel report annuale 2014
pubblicato nel sito del Fondo
Interbancario. L’intervento si
struttura in due parti: garanzia
per 800 milioni su parte dei cre-
diti deteriorati ed eventuale
partecipazione fino a 100 milio-
ni all’aumento di capitale della
banca risanata.
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μDopo un aspro tira e molla l’intesa è stata raggiunta sabato notte. Un compromesso accettabile dicono i sindacati di categoria

Bm, firma in extremis per il contratto integrativo

“Marche 2020 e Ap i veri rivoluzionari”
L’assessore Giorgi promuove l’alleanza. I dirigenti dell’Udc regionale al bivio. Solazzi-Favia: volano gli stracci

A sinistra una
veduta della sala
della fiera della
pesca dove
sabato si è
tenuta la
convention di
Marche 2020.
Sopra l’assessore
Paola Giorgi

IMOVIMENTI
ALCENTRO

ILCONFRONTO

Il quartier generale di Banca Marche a Jesi
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Alessandrini: “Frenati dalla pressione di dover vincere a tutti i costi”

Sivilla innesca la rimonta del Fano
Basta un gol del bomber per stendere il Termoli al Mancini. La Maceratese ora è a +6

Fano

I giocatori intonano “Un giorno
all’improvviso” sotto la curva fe-
stante dei propri tifosi, che pos-
sono finalmente godersi la vitto-
ria dopo aver sofferto assieme al-
la squadra e pensare già alla lun-
ga trasferta di Celano (iscrizioni
al Bar Metauro). Il loro incessan-
te incitamento ha sicuramente
aiutato il Fano a superare i mo-
menti di difficoltà incontrati nel
corso della sfida col Termoli, ca-
pace di vender cara la pelle al
Raffaele Mancini proprio come
ci si aspettava alla vigilia di que-
sto insidioso testacoda. E i tre
punti strappati ai giallorossi val-
gono oro, alimentando le speran-
ze di rimonta dei fanesi nei con-
fronti della capolista Macerate-

se. “Eravamo preparati ad una
partita di questo genere - spiega
il tecnico granata Marco Ales-
sandrini, al quattordicesimo ri-
sultato utile di fila - avendo visto
come il Termoli la domenica pri-
ma aveva messo sotto la Samb
meritando di vincere. Noi poi
avevamo qualche problemino,
nel senso che lamentavamo del-
le assenze e qualcuno non era al
meglio della condizione. E forse,
magari inconsciamente, abbia-
mo anche accusato un po’ la
pressione di dover vincere a tutti
i costi per approfittare del mez-
zo passo falso nell’anticipo della
Maceratese. Mettiamoci inoltre
che probabilmente ci eravamo
abituati anche troppo bene e co-
sì ci sta che si possa andare in-
contro a delle difficoltà. Io mi
sento comunque di dire bravi ai
ragazzi, che hanno stretto i denti

conducendo in porto questa pre-
ziosa vittoria”.

Peccato per l’ammonizione
rimediata ingenuamente da An-
drea Torta, che, diffidato, obbli-
gherà Alessandrini nel prossimo
impegno a varare una coppia
centrale difensiva inedita essen-
do improbabile il recupero di
Alex Nodari. “Ad Andrea (Torta
- ndr) non si può appuntare nulla
come giocatore e la sua è stata
una crescita esponenziale - os-
serva l’esperto allenatore dell’Al-
ma - Però purtroppo ancora pec-
ca un po’ di impulsività e questo
lo porta a prendere cartellini as-

solutamente evitabili. La trance
agonistica può giocare questi
scherzi, ma spero che faccia teso-
ro di questo e migliori anche da
questo lato. All’emergenza sia-
mo ahimè non nuovi in questa
stagione, vedremo comunque
pure a Celano di fare di necessità
virtù. Il gruppo ha dimostrato di
saper sopperire a certe defezio-
ni, per questo confido in una ri-
sposta positiva anche domenica
prossima”.

Ieri intanto Nodari ha soste-
nuto un mini allenamento prima
della partita, mostrando pro-
gressi rispetto ai quaranta giorni
di stop che gli erano stati prono-
sticati. Per la trasferta nella Mar-
sica ci si adopererà anche per ri-
mettere in sesto Mattia Sassaroli
e Fabio Bianchi, entrambi bloc-
cati da fastidiose tendiniti.  m.b.
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Sopra, il bomber Andrea Sivilla dopo aver realizzato il gol della vittoria
In alto a destra, il portiere del Fano Ginestra sventa una minaccia
A lato, la grande festa granata dopo la vittoria sul Termoli FOTO PUCCI

Fano 1

Termoli 0

ALMAJUVENTUSFANO (4-3-1-2):Ginestra
7.5; Clemente6, Torta6.5, Fatica6.5,
Lo Russo 6; Favo 6 (32’st Carpineta
6.5), Lunardini6, Borrelli 6.5; Olivi 6.5
(18’st Marconi 6); Gucci 6, Sivilla 7
(37’st Sartori sv). (A disp. Marcanto-
gnini, Gambini, Moretti, Cesaroni,
Bussaglia, Mistura). All. Alessandrini
6.5

TERMOLI (4-4-2): Marconato 6.5; Scalbi
6, Falco 6.5, Fuschi 6.5, Russi 6; Cam-
poreale5.5 (18’st Felici 6.5), Romano
6.5, Vita 6, Santoro 6 (44’st Troccoli
sv); Cremona 6.5 (27’st Ragatzu 5.5),
DiMatera 6. (A disp. Ferrucci, Scarpo-
ne, Gagliano, Dispoto, Arbotti). All. Di
Meo6.5

ARBITRODondadi Cormons5
RETE23’pt Sivilla (F)
NOTEAmmoniti Torta, Ginestra, Lunar-
dini, Vita; corner 2-6; recupero 1’+5’;
spettatori 1.000circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Esistono diversi modi per vince-
re, farlo sapendo soffrire è co-
munque segno di forza. Ed è ve-
nuto col sudore e il sacrificio il
successo dell’Alma sul Termoli,
rassegnatosi alla sconfitta solo
al triplice fischio. Tre punti
d’oro per i granata che innesca-
no la rimonta sulla capolista
Maceratese, ora distante sei
punti in classifica. Già nei minu-
ti iniziali si capisce che in campo
non si vedranno i trenta punti di
differenza in classifica, tanto è
spigliata la partenza degli ospi-
ti. Frutta tre angoli consecutivi,
gli interventi di Ginestra e Guc-
ci evitano guai peggiori. Al 11’ è
un disimpegno difettoso di Fati-
ca a lanciare Cremona, il quale
dribbla anche Torta prima di in-
crociare sul suo cammino un in-
superabile Ginestra. Fano peri-
coloso con Gucci, la cui girata di
testa sulla pennellata di Lunar-
dini lambisce il montante. La
squadra di Alessandrini prende
coraggio e ci prova pure dalla di-
stanza con Borrelli: Marconato
è attento. Il vento è cambiato, il
Termoli è spinto alle corde e al
23’ Sivilla lo sbatte al tappeto. A
trovarlo sulla trequarti è un toc-

co in acrobazia di Olivi, il resto
lo fa l’ex di turno con un gran si-
nistro che, sporcato da un difen-
sore, si spegne alle spalle del
portiere termolese. Dalla stessa
posizione cerca la soluzione di
mancino anche Borrelli, che
non inquadra il bersaglio grosso
di poco. I molisani serrano i ran-

ghi facendo leva sulla fisicità.
Così occorre attendere il finale
di tempo per un’altra interes-
sante iniziativa di Gucci, sventa-
ta in tackle da Scalbi dopo che
l’attaccante granata aveva salta-
to Falco con un fantastico con-
trollo in corsa. Non cambia il co-
pione in apertura di ripresa,

Termoli sempre sul pezzo. L’Al-
ma si affida ai calci piazzati im-
pensierendo al 4’ Marconato
con una punizione liftata di Bor-
relli. Ci si mette poi l’arbitro,
che tutela un po’ troppo i giallo-
rossi spronandoli di fatto ad osa-
re. Da un fallo inventato nasce
una chiara palla gol per Di Ma-

tera, rintuzzato da Torta a po-
chi passi da Ginestra. Quest’ulti-
mo ha il suo bel daffare ad ogni
corner per i molisani, pronti ad
accerchiarlo con tre o quattro
uomini per complicargli le usci-
te. La pressione è incalzante, il
fortino granata però resiste.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E sono dodici in campionato,
di cui quattro negli ultimi cin-
que turni. Andrea Sivilla non
sta tradendo la sua fama di
bomber, dimostrando di sa-
per segnare anche di sinistro.
Questo poi è un gol che pesa
come un macigno, avendo co-
stretto alla resa un indomito
Termoli. “Sapevamo che sa-
rebbe stata una battaglia -
commenta il cecchino dell’Al-
ma, vice capocannoniere del
girone F - perché il Termoli si
è rinforzato parecchio sul
mercato e ultimamente si è
compattato per far fronte al-
le problematiche societarie.
In settimana è arrivato anche
il nuovo allenatore, che gli ha
dato un’ulteriore carica emo-
tiva. Ci hanno subito aggredi-
ti, però abbiamo retto e sia-
mo riusciti poi a sbloccarla.
Lì devi essere bravo a trovare
il 2-0, invece noi siamo un po’
mancati da questo punto di
vista. Credo sia stata una que-
stione di lucidità, venuta me-
no a causa della stanchezza
che si è fatta sentire più che
in altre partite. Ma alla fine
abbiamo portato a casa una
vittoria importantissima e
penso che ci servirà pure que-
sto, c’è crescita anche nella
sofferenza”.

Non è stato semplice d’al-
tronde neppure per la Mace-
ratese col San Nicolò, né lo sa-
rà per il Fano domenica pros-
sima a Celano. “E’ dura per
tutti, perché nessuno ti rega-
la nulla - conviene Sivilla - Bi-
sogna guadagnarsi la pagnot-
ta ovunque, anche domenica
a Celano nonostante loro sia-
no ultimi in classifica”.

Infine una dedica partico-
lare per la sua rete: “E’ dedi-
cata a Piero, un mio caro ami-
co che questi giorni ha perso
la sua compagna in un inci-
dente stradale”.  m.b.
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μIl cecchino granata

“E’ stata
una battaglia
come lo sarà
a Celano”

Ginestra 7.5 Nega il gol del
vantaggio aCremona, poi sbro-
glia più di una matassa in mi-
schia.
Clemente6 Tiene abada il pos-
sente Santoro, qualche difficol-
tà inpiùconFelici.
Torta 6.5 Ineccepibile sul pia-
no della prestazione, ma si va a
cercare un altro giallo per pro-
teste che gli farà saltare Cela-
no.
Fatica6.5 L’errore all’inizio po-
tevacostare caro, si riabilitacol
passare dei minuti chiudendo
increscendo.
Lo Russo 6 Il tema tattico non

agevola le sortite offensive, in
copertura se la cava abbastan-
zabene.
Favo6Gioca semprea testa al-
ta e si cimenta anchenell’inter-
dizione, nel secondo tempo va
unpo’ inaffanno fisico.
Carpineta (dal 32’st)6.5 Porta
quella praticità necessaria in
una fase di sofferenza dando il
suocontributoalla causa
Lunardini6 Con tutti quei con-
tatti a centrocampo è dura
mettere ordine, lui ci prova con
esiti alterni.
Borrelli6.5 Non è ai livelli stel-
lari delle ultimeesibizioni, ilma-
tch comunque si accende con
le suegiocate.

Olivi 6.5 Interpreta col piglio
giusto un ruolo non facile per
quellochegli chiede ilmister.
Marconi (dal 18’st) 6 Lotta ge-
nerosamentesuognipalla.
Gucci6 Sfiora il gol chemerite-
rebbeper la solita grande abne-
gazione, nella ripresa ha poche
occasioniper farsi notare.
Sivilla 7 Segna la dodicesima
rete stagionale, ancora una vol-
tadecisiva.
Sartori (dal 37’st)sv
Alessandrini (all.) 6.5 Non la
gara più bella, forse per questo
lavittoriaèancorpiùpesante.
Donda (arb.) 5 Fischia tanti fal-
li a favore del Termoli, molti dei
quali inesistenti.

Il tecnico perde Torta
che sarà squalificato

“Ammonizione evitabile
ha peccato di impulsività”

CALCIO
SERIED

ILPROTAGONISTA

Ginestra c’è sempre quando serve. Bravo Borrelli, Olivi se la cava
LEPAGELLE

Davide Borrelli in azione

ILDOPOPARTITA

Mister Marco Alessandrini saluta il collega del Termoli Pino Di Meo
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Fano

I giovani impegnati nella cura
della loro città. Ieri infatti i ra-
gazzi del gruppo Agesci Fano 2
hanno dato vita ad una lodevo-
le iniziativa di pulizia di alcuni
luoghi simbolo, lanciando un
messaggio non solo ai coetanei
ma anche agli adulti: impegnar-
si in prima persona per rende-
re migliore il verde pubblico, i
parchi, gli spazi di ritrovo, i mo-
numenti storici. L'idea prende
le mosse da un progetto che il
gruppo scout sta portando
avanti ormai da un anno ed è la
concretizzazione di tanti pro-
positi maturati dopo una lunga
ed attenta riflessione. Così ieri
mattina, dopo una solenne
Messa celebrata alla parroc-
chia Don Orione, i giovani si so-
no spostati nella Sala della Con-
cordia della residenza munici-
pale di via S. Francesco ed han-
no consegnato al sindaco Mas-
simo Seri "La Carta del corag-
gio", un documento redatto
proprio dagli scout con l'inten-
to di mettere in campo azioni
utili per il miglioramento della
vita cittadina, abbattendo ogni
pregiudizio e puntando alla so-
lidarietà sociale. Il Primo Citta-
dino ha recepito con entusia-
smo tale dichiarazione di inten-
ti: "E' stata una bellissima ceri-
monia - ha commentato Seri - i
ragazzi hanno letto pubblica-
mente alcuni punti salienti del-
la Carta che spiegavano le azio-
ni simboliche da mettere in at-
to, ispirate a principi come la le-
galità, la partecipazione, l'inte-
grazione, la pace e la libera in-
formazione". Lo stesso docu-
mento nel pomeriggio è stato
consegnato anche al Vescovo
Monsignor Armando Trasarti.
Dalle parole, il gruppo Agesci è
poi passato ai fatti, armandosi
di sacchi, guanti e rastrelli per
pulire la città. Il materiale è sta-
to fornito da Aset Spa, mentre
oltre 80 giovani hanno messo il
loro impegno e le loro energie

per rendere maggiormente
fruibili alcune zone, come i Pas-
seggi, dove si è concentrata
gran parte dell'azione di puli-
zia, la Rocca Malatestiana e la
chiesa di S. Agostino. Ad ac-
compagnarli e "sporcarsi le ma-
ni" è stato anche l'assessore all'
ambiente Samuele Mascarin,
che ha commentato: "Ben ven-
ga l'azione di questi giovani che
portano un positivo contributo
alla città in cui vivono". L'inizia-
tiva di pulizia, strappando er-

bacce e ripulendo parchi e mo-
numenti, è proseguita fino a
tarda mattinata, per poi conti-
nuare con un pranzo condiviso
ed un pomeriggio di giochi ed
attività in piazza XX Settem-
bre. "L'idea è nata - spiega Mat-
tia Valentini di Agesci - un anno
fa, da un percorso fatto dai ra-
gazzi che sono arrivati a con-
cretizzare degli impegni fonda-
mentali. La Carta è quindi
l'espressione della voglia di fa-
re dei giovani, del loro interes-

se ed impegno nei confronti dei
luoghi in cui vivono, con l'obiet-
tivo di cambiare in positivo la
realtà delle cose". Quella di ieri
è stata la seconda iniziativa
spontanea di pulizia cittadina,
che ha fatto seguito a quella
promossa dall'amministrazio-
ne comunale fanese lo scorso
settembre, quando i compo-
nenti della nuova Giunta e del
consiglio comunale si sono ar-
mati di guanti e sacchi ed han-
no iniziato l'opera di manuten-

zione. L'intento era quello di
dare un segnale di interesse e
cura del patrimonio pubblico,
cercando di aumentare la sensi-
bilità dei cittadini verso l'azio-
ne di piccoli gesti che possono
portare un significativo contri-
buto per la collettività. "Ringra-
ziamo l'amministrazione che ci
ha dato questa possibilità - ha
concluso Valentini - speriamo
di riuscire in futuro a coinvolge-
re più persone possibile".
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Fano

Agguerrito e preparato: così
Augusto Palazzi, l'aspirante
pasticcere fanese si appresta
a partecipare alla finale di
"Dolci dopo il Tiggì", il pro-
gramma di Rai Uno condotto
da Antonella Clerici. Il 38en-
ne ex titolare dell'edicola di
via Roma sarà oggi in diretta
sulla rete nazionale per la pri-
ma sfida che lo avvicinerà al
premio finale di 100 mila eu-
ro. Augusto avrà una settima-
na intera, come le precedenti
manche, per confermarsi di
nuovo campione, dopo una
presenza durata ben quattro

settimane durante le quali
tutta la città ha fatto il tifo per
lui. Il fanese ha infatti sbara-
gliato la concorrenza e si è
guadagnato il titolo per le bat-
tute finali del programma,
che in questo mese di marzo
decreterà il campione assolu-
to del nuovo programma.
Quattro i concorrenti rimasti
a contendersi il titolo: oltre
ad Augusto che rappresente-
rà le Marche, ci saranno il si-
ciliano Vincenzo Monaco,
Antonello Aliberti dalla Cam-
pania e Sara Sardone dalla
Puglia. Gli sfidanti saranno
chiamati ogni giorno ad inter-
pretare e riprodurre dei capo-
lavori di pasticceria preparati
dai più grandi maestri del set-

tore, mentre spetterà a que-
sti ultimi giudicare la tecnica
di preparazione, il gusto e
l'estetica di ogni torta a cui af-
fidare un voto e quindi arriva-
re a decretare un vincitore. Il
sogno di Augusto, che da ieri
è ripartito per Roma, è ovvia-
mente quello di proseguire
nella sua nuova strada, dopo
che nell'agosto dello scorso
anno ha lasciato l'edicola per
inseguire la sua grande pas-
sione. L'obiettivo è quindi
quello di aprire un suo labora-
torio di pasticceria nel centro
storico di Fano. L'appunta-
mento per sostenere il 38en-
ne fanese è per oggi alle 14 su
Rai Uno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Una nuova e divertente com-
media debutta questa sera sul
palco del cinema teatro Poli-
teama nell'ambito della fortu-
nata rassegna dialettale
"Cianfrusaglia". Ad esibirsi
sarà la compagnia Gaf, che
quest'anno festeggia i 30 an-
ni di attività. La commedia,
scritta come sempre da Lucio
e Fabrizio Signoretti, si intito-
la "Pudeva gì anca pèg'", e
narra la divertente anche se
grottesca storia di un amore
tra due giovani: lui di umili
origini, lei invece provenien-
te da una famiglia benestan-
te. L'amore culminerà al pun-
to che i due decidono di spo-
sarsi, ma il futuro sposo non
confessa le sue origini e tenta
di vivere al di sopra delle sue
possibilità economiche, persi-
no dopo la perdita del lavoro.
Nasce così una situazione nel-
la quale il giovane si dovrà
muovere con delicatezza, sen-
za però far perdere il sorriso
agli spettatori che rimarran-
no stupiti dal colpo di scena fi-
nale. Gli ingredienti di succes-
so ci sono tutti, dalla comicità
alla spiccata teatralità, tutte
caratteristiche fondamentali
che hanno decretato negli an-
ni l'alto gradimento da parte
del pubblico. Lo spettacolo
verrà replicato domani e mer-
coledì e lunedì 9 marzo, alle
21. Sul palco si esibiranno Si-
mone Gramolini, Stefano
Montanari, Rossano Cecconi,
Simone Bracci, Elisa Ragni,
Andrea Bracci, Laura Longa-
rini, Luca Longarini, Loren-
zo Alessandrini, Agostino
Amitrano, Cristina Bertozzi
Bonetti, Lucio Signoretti, Ste-
fania Giunta. I prossimi ap-
puntamenti di Cianfrusaglia
sono in programma il 16,17 e
18 marzo con la compagnia Il
Guitto che metterà in scena
"Finchè se schersa"; il 13, 14 e
15 aprile invece la compagnia
El Brudett proporrà "L'art
del peteguless".
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Dolci dopo il tiggì, l’aspirante pasticcere fanese alle sfide finali del programma di Antonella Clerici

Per Augusto si apre una settimana da 100mila euro

Gli scout Agesci Fano 2 insieme al sindaco Massimo Seri a cui hanno
consegnato la Carta del coraggio. Sopra gli stessi ragazzi mentre puliscono
i Passeggi. Con loro anche l’assessore Samuele Mascarin FOTOSERVIZIO PUCCI

Circa 80 ragazzi hanno
pulito i Passeggi, la Rocca
Malatestiana e la chiesa

di Sant’Agostino

Carta del coraggio a sindaco e vescovo
Gli scout Agesci consegnano il documento poi armati di guanti e rastrelli lustrano la città

Al Politeama

In scena
“Pudeva gì
anca pég”

Augusto Palazzi

L’IMPEGNO
DEIGIOVANI

CIANFRUSAGLIA

LAGARA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Francesco Ghidetti
· ROMA

ASALVARE dai veleni le primarie
di centrosinistra, ci ha pensato l’af-
fluenza. In Campania, dove hanno
votato in 157mila, ha vinto Vin-
cenzo De Luca, l’ex sindaco di Sa-
lerno, decaduto per effetto della
legge Severino, con oltre il 60%
(dati dello staff del candidato), che
ha battuto l’europarlamentare An-
dreaCozzolino. Boomdi affluenza
anchenelleMarche (40mila votan-
ti) dove l’ha spuntata l’ex sindaco
di Pesaro, Luca Ceriscioli, con
quasi il 53% dei voti battendo l’as-
sessore regionale Pietro Marcoli-
ni, fermo al 45,9%. Ma, nonostan-
te la partecipazione, queste prima-
rie del centrosinistra, di fatto del
Pd, hanno agitato (e parecchio) i
sonni del Nazareno. Certo, il vise-
gretario Lorenzo Guerini ha spar-
so ottimismo: «L’affluenza alle no-
stre primarie è segno importante
di questo strumento che qualcuno
vorrebbe frettolosamente archivia-
re». Ma – di fronte alla sfida tra
VincenzoDeLuca,AndreaCozzo-
lino e Marco Di Lello per la Cam-
pania e Luca Ceriscioli, Pietro
Marcolini e Ninel Donini nelle
Marche – il titolo di testa della
giornata è stato: «Le primarie van-
no ripensate». Della serie: è un

gran caos, rischiamo l’ennesima fi-
guraccia. Sarà perché nel 2011 a
Napoli e dintorni andò tutto
all’aria (annullamento e risse dura-
temesi). Sarà perché – e questa è la
ragione più forte – a seminar pau-
ra ci si è messo anche l’icona anti-
camorra Roberto Saviano, celebre
autore diGomorra. Che ha scandi-
to: «In Campania non andate a vo-
tare.Questo è ilmio consiglio». Re-

pliche di genere vario sul modello
«ti faremo cambiare idea» (copy-
right dell’inventore delle primarie
Arturo Parisi e del ‘competitor’
Andrea Cozzolino) oppure ricerca
spasmodica di qualcosa che possa
dare un senso a questa storia. In ta-
le direzione si muove il bersania-
no di ferro Alfredo D’Attorre:
«Da anni diciamo che occorre una
regolamentazione, istituendo un

registro degli elettori certificati.
Questa proposta era stata presa co-
me una volontà di chiusura, ma
ora credo che tutti sarannod’accor-
do. Spiace che ci si arrivi dopo tan-
ti disastri». E ancheEttore Rosato,
renzianissimo vicecapogruppo al-
la Camera che predica la necessità
di creare un correntone unico che
lavori per il premier, si accorge
chequalcosa non va: «Il partito na-
zionale sta appunto lavorando a
una regolamentazione più netta
per garantire regole omogenee sul
territorio che, senza limitare la par-
tecipazione, diano garanzia che ad
accedere alla consultazione siano
solo i nostri elettori. È un cambia-
mentonecessario». Ahi, vuoi vede-
re che dell’eterno problema delle
primarie si è accorto anche ilNaza-
reno?Probabilmente sì, ancheper-
ché l’uscita dal partito dell’euro-
parlamentare dalemianoMassimo
Paolucci ha fatto male, molto ma-
le.

PAOLUCCI (ma anche lo stesso
Massimo D’Alema) non l’aveva
mandata a dire sulle ‘alleanze peri-
colose’ dei candidati campani del
Pd De Luca e Cozzolino, cioè sui
più che probabili appoggi di noti
esponenti del centrodestra. E an-
che ieri si è avuta la dimostrazione
evidente di quanto, sul fronte-pri-
marie e non solo, il Pd e il centrosi-
nistra debbano lavorare.

IL NOSTROVIAGGIONEI CIRCOLI PARTENOPEI

Infiltrati forzisti e televendite
«Speriamonon sia tutto un bluff»

Un circolo Pd
aNapoli (Ansa)

Nino Femiani
·NAPOLI

CERTO fa un certo effetto trovarsi tra le
mani la scheda con cinquenomi, sapen-
do che due sonomorti e sepolti.Politica-
mente, ovvio, ma defunti e imbalsama-
ti. La domenica di primarie per sceglie-
re il candidato-governatore del centrosi-
nistra in Campania si apre con malin-
coniche defezioni.Da cinque si è passa-
ti a tre: escono di scena l’ex vendoliano
Gennaro Migliore e Nello Di Nardo
dell’Idv. Restano l’eurodeputato del
PdAndrea Cozzolino, il sindaco deca-
duto di Salerno, Vincenzo De Luca, e
il socialistaMarcoDi Lello.
All’apertura dei seggi, si teme la fuga
dalvoto, il forfait inmassa condalemia-
ni e riformisti che annunciano di restare
a casa, mentre gli ex popolari non ci
pensano affatto di votare per un ex bas-
soliniano e per un ex sindaco che si com-
piace di definirsi togliattiano.

ECOME se non bastasse, arriva la fat-
wa diRoberto Saviano. «Alle primarie
Pd in Campania non andate a votare.
Questo il mio consiglio. I candidati so-
no espressione della politica del passato.
Queste elezioni saranno determinate da
voti di scambio».
Lo scrittore posta suFacebook il suoap-
pello alla diserzione. «Pacchetti di voti
– prosegue l’autore di Gomorra – sono

pronti adandareauno oall’altro candi-
dato in cambio di assessorati. In più sa-
ranno determinanti gli accordi con Co-
sentino».
Sui seggi l’aria che si respira è di delu-
sione.Dopo quattro rinvii, ci si aspetta-
va una sfida col botto.Non è così. Poca
la gente che va a votare, i seggi sono se-
mideserti. Alla 20,30, complice il posti-
cipo del Napoli, non c’è quasi nessuno
nei 600 seggi, soprattutto quelli cittadi-
ni.
«Dobbiamo superare la soglia dei
120mila votanti, quelli che incoronaro-
no la Tartaglione segretaria regionale –
confida un dirigente di circolo prima
dei risultati – altrimenti queste primarie
sonounbluff e il vincitore sarà delegitti-
mato». Non mancano le contestazioni,
anche se non siamo ai livelli del 2011
quando le primarie furono invalidate
da Bersani. Il parlamentare Simone
Valiante scrive a Renzi e Cesa (Udc)
segnalando «l’iperattivismo del vicesin-
daco diVallo della Lucania dell’Udc a

sostegnodiDeLuca». «Mi sembraano-
malo che a Salerno l’ufficio anagrafe
sia aperto anche di domenica», twitta il
deputatoPdGuglielmoVaccaro (auto-
sospesosi in settimana dal partito in di-
saccordo con la scelta di far celebrare le
primarie).
Nonmancanodavanti ai seggimomen-
ti di tensione. A Pontecagnano, in pro-
vincia di Salerno, vengono segnalate
personevicine al centrodestra che invita-
no a votare Cozzolino, in qualche caso
distribuendo i 2 euro necessari. Sospetti
che circolano insieme ai veleni iniettati

in tutto ilPddove si è certi che le prima-
rie siano condizionate da fittiani, cosen-
tiniani, anti-caldoriani. Molti di questi
ex pidiellini si sono fatti fotografare con
Cozzolino eDeLucaehannopoi posta-
to i loro selfie, a certificare chedopo biso-
gnerà fare i conti con loro. E, mentre la
domenica volge a conclusione, conti-
nua senza sosta il pressing telefonico,
una vera catena di Sant’Antonio che i
tre candidati attivano dal loro call-cen-
ter personale. «Invia questo messaggio
a 10 amici e convincili a votare», ti dice
la voce di una ragazza presa a noleggio
da qualche sito di televendite.

OGGI il 5% degli italiani dichiara
di avere fiducia nei partiti. Addi-
rittura nel periodo di Tangento-
poli questo indicatore era al 20%,
quattro volte in più rispetto ad og-
gi. E non c’è da stupirsi. La fidu-
cia si basa innanzitutto su di una
percezione di coerenza, prima
che sula condivisione di un pro-
getto politico. E il livello di con-
flittualità interno alle stesse forze
politichenon èmai stato tanto ele-
vato così come negli ultimi mesi.
La contrapposizione tra maggio-
ranza renziana eminoranza bersa-
niana, nel Pd, la divisione tra rico-
struttori e lealisti, in Forza Italia,
la spaccatura tra il segretario Sal-
vini e il sindaco di Verona, Tosi,
nella Lega, le continue frizioni
all’internodelM5S con l’espulsio-
ne di alcuni deputati.Un caos glo-
bale, all’origine di un disorienta-
mento e di un ulteriore distacco
dalle forze di riferimento. La crisi
nel Pd risente di un ‘eccesso di lea-
dership’, della rottura di equilibri
politici consolidati e di una ridefi-
nizione dell’identità stessa del
partito, tanto profonda da scomo-
dare, a giudizio di alcuni, catego-
rie di tipo antropologico.

IL CONFLITTO in Forza Italia è
connesso viceversa a una crisi ai
vertici, alla perdita di smalto di
Silvio Berlusconi nel suo eserci-
zio del comando e nella capacità
di dare senso e coerenza alle strate-
gie del partito. Ancora diverso il
caso della Lega, dove la partita si
gioca tanto attorno alla rivalità di
alcune figure chiave delle istitu-
zioni locali che sulla complicata
ridefinizione identitaria di unmo-
vimento passato dalla rivendica-
zione secessionista – o alternativa-
mente federalista – a quella nazio-
nalista di stampo lepenista. Così
anche nelM5S l’annullamento di
qualsiasi critica proveniente
dall’interno produce l’effetto di
una leadership dominante che
non ammette confronti, né all’in-
terno del partito nè all’esterno. E
tutto questo agli italiani non pia-
ce.
E in ogni caso, tutte queste dina-
miche si riflettono inmodo analo-
go, negativamente, sul senso di ap-
partenenza dell’elettorato, sulla
sua capacità di riconoscersi nella
leadership e al contempo, di rico-
noscere questa leadership come si-
nonimo dell’appartenenza al par-

tito. I numeri lo dimostrano. Il
Pd oggi dispone di un peso eletto-
rale di circa il 38%,ma solo lame-
tà dei suoi sostenitori si dichiara
in sintonia con la linea renziana:
la parte restante esprimeuna incli-
nazione marcatamente ‘gauchi-
sta’ e guarda con interesse verso
l’area deimovimenti e dellamulti-
forme galassia radicale.

FORZA ITALIA, d’altronde, pur
galleggiando ormai stabilmente
sul suominimo storico, tra il 12%
e il 15%, non è al riparo da ulterio-
ri spinte centrifughe: solo il 40%
del suo elettorato infatti si ricono-
sce nelle posizioni politiche che
oggi ha assunto SilvioBerlusconi,
quindi la parte restante gradireb-
be una azione politica diversa nel-
lo scenario attuale. Questo feno-
meno non risparmia forze in fase
di rinnovamento e apparentemen-
te in crescita come laLega: in que-
sto caso, tuttavia, proprio il dina-

mismo della leadership e l’inter-
cettazione di bisogni emergenti
permettono a Salvini di limitare
la fronda interna, quantificabile
in circa il 20% della sua area elet-
torale.
Stesse dimensioni nell’elettorato
pentastellato, un elettore su cin-
que non si riconosce nella linea
politica di Grillo. Tutto questo ci
porta a concludere che oggi la ve-
ra sfida che i partiti hannodi fron-
te è quella di tenere insieme le
proprie anime.
Il conflitto, inteso come lacerazio-
ne e non come legittima contrap-
posizione tra idee, sembra essere
oggi l’elemento dominante: verti-

calmente e orizzontalmente, da
un lato per virulenza, nelle singo-
le forze, dall’altro per estensione,
a unificare tutte o quasi le rappre-
sentanze parlamentari.
Quella della compressione delle
differenze in grandi contenitori
politici, è stata a lungo una strete-
gia motivata con la necessità di
consolidare il sistema, e raziona-
lizzare la sua struttura attorno a
pochi, chiari riferimenti politici.
Ma se all’indomani di Tangento-
poli la fiducia nei partiti si attesta-
va al 20% e oggi è intorno al 5%,
qualcosa evidentemente non ha
funzionato. E non funziona anco-
ra nonostante l’ingresso nel mer-
cato elettorale di nuovi soggetti
politici come Renzi e Grillo.

* direttore IPRMarketing

D’Attorre
all’attacco

Come diciamo da anni
sarebbe opportuno
istituire un registro
degli elettori certificati

Nonostante gli scandali,
all’indomani
di Tangentopoli
la fiducia degli italiani
nei partiti era maggiore
di oggi, attestandosi
al 20 per cento

Roberto Fico, presidente M5S della commissione
di vigilanza Rai, apre al dialogo col Pd sulla riforma:
«Cda a cinque membri, consiglieri scelti con curricula
e l’abolizione della Commissione di vigilanza»

INODIPOLITICI

Solo il 5 per cento crede nei partiti
Colpa di conflitti e leader deboli
Il sondaggista: la fiducia era al 20%negli anni di Tangentopoli

LeMarche

Ex sindaco di Pesaro

20 per cento

A causa della conflittualità
all’interno dei partiti,
dal Pd a Forza Italia, fino
alla spaccatura della Lega
e alle epurazioni tra i grillini,
la fiducia nei partiti
è crollata al 5 per cento

5 per cento

di ANTONIO
NOTO*

Ottimi dati sui votanti
È un segno importante
della validità
di questo strumento

Primarie Pd al veleno, affluenza salva
La spuntanoCeriscioli eDeLuca
Marche eCampania al voto.Un coro: «Ora cambiamo le regole»

In cifre

Si riapre il risiko delle
correnti del Pd. Ettore
Rosato, coordinatore di
AreaDem di Dario
Franceschini, lancia l’idea di
dar vita a «un unico
correntone» a sostegno
di Matteo Renzi, dando la
disponibilità a sciogliere la
propria corrente. Proposta
che non piace ai ‘Giovani
turchi’ di Orfini, sia ai
cosiddetti ’catto-renziani’ di
Spazio democratico.
D’accordo con Rosato, l’ex
veltroniano Giorgio Tonini

Rosato lancia
il correntone

Il caso

RAPPRESENTANZA E POLTRONE

Rai, Fico (M5S) apre al dialogo col Pd
«Cda a 5membri e stopVigilanza»

Primamissione all’estero di Sergio Mattarella che
oggi sarà a Berlino e domani a Bruxelles. Incontrerà,
tra gli altri, il presidente della Repubblica federale
di Germania, Joachim Gauck, e la cancelliera Merkel

Mattarella: primamissione all’estero
Oggi aBerlino, domani aBruxelles

 [SEGUE DALLA PRIMA]
Fino a ieri ha supplito al declino
da politico navigato e abile
grazie alla sponda renziana.
Ora ha perso anche quella ed è
assediato dentro e fuori Fi. Ma
mentre Fitto pare più il
liquidatore fallimentare che il
successore politico, Salvini è
l’astro nascente piglia tutto.
Vuol far diventare un partito
nazionale quello che era un
partito regionale. È pronto a
pagare tutti i prezzi e a
raccattare tutte le sigle nel
corpomutante della Lega
divenuto altro da sé. Al
renzismo che parte da sinistra
per conquistare il centro,
contrappone la destra/destra.
L’identità politica è fatta salva e
magari anche l’effimero
successo, ma è anche certa
l’impossibilità di fare della Lega
un partitomaggioritario. Questo
sempre per quella regoletta che
abbiamo detto in esordio, ossia
che per vincere bisogna
conquistare il centro. Resta
aperta l’ipotesi che per Salvini
questa sia solo la prima fase,
quella della conquista
dell’egemonia a destra. Mentre
la successiva potrà rispondere
ad altre regole. Ma passare
dalla protesta urlata alla
moderazione è impresa ardua,
soprattutto per la base
antropologica che si è raccolta
per conquistare il campo.

ILCOMMENTO

FARE CENTRO
PER VINCERE

di SANDROROGARI

ALTATENSIONE Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Sotto, Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto (ImagoE e Ansa)

Guerini
pompiere

In Campania

L’ex sindaco di Salerno,
Vincenzo De Luca:
«È stata una sfida eroica,
sarà una rivoluzione
democratica»

Il vincitore
Dopo un testa a testa
l’ex sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli (nella foto) l’ha
spuntata su Pietro Marcolini.
Terza Ninel Donini (Idv)

LE FRONDE
Solo lametà dei fan del Pd
è in sintonia conRenzi
In FI il 40% è con Berlusconi

SAVIANO CONTRO
Lo scrittore ha invitato
a nonpartecipare:
rischio voto di scambio
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

44,29

53,70

51,30

33,87

72,43

52,93

Votanti 7.175

Votanti 9.436

Votanti 3.803

Votanti 9.370

Votanti 12.143

Votanti 41.927

ANCONA

ASCOLI

FERMO

MACERATA

PESARO

TOTALE

53,63

45,80

47,74

65,87

25,73

45,91

Luca
CERISCIOLI

Pietro
MARCOLINI

2,80

0,50

1,14

0,26

1,84

1,16

Ninel
DONINI

I RISULTATI

%

Alfredo Quarta
· ANCONA

E’ LUCACERISCIOLI il candidato governa-
tore del centrosinistra per la sfida delle ele-
zioni regionali di maggio. A decretare la
vittoria dell’ex sindaco di Pesaro le prima-
rie di ieri, che hanno avuto un’affluenza re-
cord: quasi 42mila votanti. Con il 52,93%
(pari a 22.066 voti) Ceriscioli ha sconfitto il
suo primo competitor, l’assessore regiona-
le al Bilancio PietroMarcolini, che si è fer-
mato a un più che onorevole 45,91%
(19.140 voti). La terza candidata,NinelDo-
nini dell’Idv, ha racimolato l’1,16%.
A sancire la vittoria dell’ex primo cittadino
sicuramente la sua città che lo ha premiato
con 8.795 preferenze rispetto ai 3.152 voti
raccolti daMarcolini. Ma a dare unamano
aCeriscioli è arrivato anche il dato, uno dei
primi giunti ai comitati, del comune di Re-
canati. Qui Ceriscioli ha raccolto qualcosa
come 900 voti rispetto ai circa 170 di Mar-
colini. Come dire che nell’anno di Giaco-
mo Leopardi, il poeta ha voluto mettere il
suo zampino anche in questa occasione. A
dire il vero è stato il sindaco Fiordomo,
che era schierato conCeriscioli, a far pende-
re la bilancia verso il vincitore finale.

NELLO SCONTRO tra i due a pesare è stata
anche la scarsa affluenza, rispetto alle altre
province, di Ancona: solo 7.175 votanti dei
quali appena 2.400 nel capoluogo dove il
sindaco Valeria Mancinelli si era schierata
con Ceriscioli ma, a quanto pare, con poco
seguito visto che è stato Marcolini a pri-
meggiare con 1.498 preferenze rispetto alle
911 di Ceriscioli.
Nel complessoMarcolini ha conquistato la
provincia di Ancona e quella di Macerata,
sua terra di origine, dove ha potuto contare
su oltre 6mila voti rispetto ai 3.100 del con-
tendente. Raggiante il segretatrio regiona-
le del Pd Francesco Comi: «Quella che ci
consegna questa giornata è una grande vit-

toria, dei cittadini e delle forze politiche
del centrosinistra. Oltre 40mila votanti in
una regione con unmilione emezzo di abi-
tanti è undato straordinario e unico a livel-
lo nazionale. Basti pensare – ricorda – che
inEmiliaRomagna, regione con unapopo-
lazione di 4,5 milioni di persone, alle pri-
marie di settembre l’affluenza alle urne
nonha superato i 60mila elettori. Siamo fe-
licissimi. E’ una grande vittoria. Tutto ha
funzionato alla perfezione. C’è stato un
grande rispetto delle regole, nessuna infra-
zione e grande senso di responsabilità».

E ADESSO inizia la partita più difficile,
quella delle alleanze.Lo stessoComi, insie-
me aLucaCeriscioli (che è stato il più acca-
nito contestatore dell’elezione del segreta-
rio regionale) dovranno sciogliere in pri-
mis il nodo dell’intesa con l’Udc che, stan-
do alle ultime di sabato scorso, dovrebbe
avere sancito l’intesa con Marche 2020 in-
sieme aNcd.Ma qui si attende la posizione
del segretario regionale dell’Udc Antonio
Pettinari, ancora convinto di voler andare
con il Pd. Oltre a questo, Comi e Ceriscioli
sono attesi anche dalla definizione delle li-
ste.

·MACERATA

SI PROFILA il ballottag-
gio aMacerata tra il sinda-
co uscente Romano Ca-
rancini (a destra nella fo-
to) e lo sfidante Bruno
Mandrelli (a sinistra nel-
la foto) per il candidato
del centrosinistra. Ma fi-
no a ben oltre la mezza-
notte era ancora in corso
il riconteggio dello sche-
de in una delle sei sezioni,
perché era emersa una

consistente differenza tra
le schede stesse e le firme
dei votanti. Stando ai pri-
mi numeri, Mandrelli
avrebbe chiuso con 1.747
voti (circa il 49%) davanti
a Carancini con 1.579
(44%) e Giuliano Meschi-
ni dell’Italia dei valori
con 217 preferenze (6%).
Affluenza record: oltre
3.600 i votanti, cifra supe-
riore al dato delle prima-
rie di cinque anni fa vinte
da Carancini.

Ora l’importante è che
tutti restiamo uniti, per
vincere le elezioni. Ha
vinto un’alternativa vera

Guardo
avanti

MARCHEVERSO LE REGIONALI
LE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA

Provincia per provincia

Le percentuali si riferiscono ai voti validi

% %

Leopardi fa vincere Luca Ceriscioli
Affluenza boom: in 41mila ai seggi
Decisivi i voti di Recanati e Pesaro. Adesso si pensa alle alleanze

MACERATA

BallottaggioCarancini-Mandrelli

Margherita Giacchi
· PESARO

CHIUSI i seggi, è corso nella sede
del suo comitato elettorale. E alle
23.30 c’era già qualcuno che alza-
va i calici, capendo che la vittoria
era ormai cosa fatta e cheLucaCe-
riscioli era il candidato presiden-
te in Regione della coalizione del
centrosinistra.
Ceriscioli, ha tentato l’impre-
sa e ha vinto contro Pietro
Marcolini e Ninel Donini...

«È stata una bella sfida, perché si
è basata sui contenuti. È stata una
bella battaglia. Ora l’importante è
che tutti restiamouniti, per vince-
re le elezioni».
Qualche rammarico? Diversi

esponenti del Pd pesarese, in
fondo, hanno sostenutoMar-
colini.

«No, rammarico no. Rientra nelle
scelte della politica. Spero, però,
che ora anche loro vogliano fare
squadra e tenere il Pd unito in un
confronto elettorale che non sarà
facile».
Ora potrebbe ritrovarsi Gian
Mario Spacca come avversa-
rio politico per il ruolo di go-
vernatore.

«Diciamo che era quello che vole-
vo. Chi è andato a votare alle pri-
marie del centrosinistra dimostra
che vuole discontinuità dal gover-
no attuale della Regione. Se Spac-
ca sarà davvero un mio avversa-
rio, lui rappresenta la continuità,
anche se dovesse schierarsi con il
centro destra».

Quindi leièancorapiùconvin-
to?

«Stando al risultato di queste pri-
marie i nostri elettori vogliono il
cambiamento e lo hanno chiesto
chiaramente, nonostante tutto».
Nessuna paura di perdere le
elezionidagovernatore,allo-
ra?

«No, nessuna».
Si è parlato spesso di un ac-
cordopre-elettorale.Marcoli-
ni o Donini avranno un posto
in giunta?

«Credo che Pietro sia una persona
molto valida, però le cose dette in
campagna elettorale restano quel-
le: non ci sono obblighi o accordi
pre-elettorali. Stessa cosa vale per
Ninel Donini».

LAPRIMA INTERVISTAALL’EXSINDACODIPESARODOPOLACHIUSURADELLEURNE

«Lagente ha voluto il cambiamento.Ora aspetto Spacca»

SFIDA
Luca Ceriscioli,
ex sindaco di
Pesaro, sarà il
candidato del
centrosinistra
per la poltrona
di Governatore
delle Marche. Ha
vinto le primarie
con quasi il 53%
dei voti
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LE TRUPPE pesaresi si sono
mosse.Verso i seggi sparsi per tut-
ta la città, per scegliere il loro can-
didato alla presidenza dellaRegio-
ne. È la primavolta che si organiz-
zano le primarie per le regionali:
si pensava a un flop, come succes-
so inEmilia, e si temevaunpo’ an-
che il voto ‘inquinato’. Invece, il
successo è stato superiore a ciò
che si pensava e a votare c’è stata
la fila: si pensi che, solo alle 11.30
di ierimattina, i votanti erano sta-
ti 1.400. E alla fine, a votare, sono
andati 12.171 persone in tutta la

provincia (11mila quelli andati
per scegliere i candidati parlamen-
tari), 40 mila in tutte le Marche.

FACILE intuire, però, che i pesa-
resi scelgono il loro concittadino:
«C’è un pesarese, lo conosciamo,
ha lavorato bene da sindaco... Per-
ché non votarlo?», è il refrain. E
così la pensano quelli che ai seggi
si sono recati. «HovotatoCeriscio-
li – dice Stefano Carloni – perché
come sindacomi è piaciuto. E poi
sono sicuro che sarà il presidente
di tutti, non solo di Pesaro», assi-
cura.Così comeha sceltoCeriscio-
li anche Barbara Lisi, «anche per-
ché mi è piaciuto il suo program-
ma, soprattutto quando parla di
trasparenza: non c’entra nulla la

pesaresità, condivido le cose che
fa», precisa. Non vuole confessare
per chi ha votato Alessandra Am-
brogiani, ma vuole che «Pesaro
sia considerata inRegione». Epia-
ce anche aGianlucaPandolfi, per-
ché «come sindacomi è piaciuto e
perché ha fatto bene per i giova-
ni».Difficile, a Pesaro città, trova-
re qualcuno che voti per Pietro
Marcolini: il candidato era più ap-
prezzato nell’entroterra. Viene da

sè, forse, che l’ex sindaco di Pesa-
ro sia più considerato nella città
che ha amministrato nella sua cit-
tà. Una cosa che Ceriscioli si
aspettava, forse, tanto da mettere
nel suo curriculumanche la classi-
fica del Sole 24Ore, dove è ai pri-
mi posti come sindaco più amato.
Non ci sono state ‘infiltrazioni’ e
‘inquinamenti’ di voto, nessuna
anomali ai seggi e nessun espo-
nente di centrodestra che ha vota-

to o ha portato gente a votare, a
queste primarie di centrosinistra.
L’unica presenza curiosa, al seg-
gio del centro storico allestito alla
palestra del Carducci, quella di
Valter Eusebi. Ex consigliere co-
munale, curioso vederlo oggi vota-
re Ceriscioli, se proprio di Ceri-
scioli era all’opposizione. Ma, si
sa, si diceva, nel consiglio comu-
nale dell’epoca, che fosse una
stampella della maggioranza...
«Lo conosco da tanti anni, so co-
me lavora, so com’èLuca – hadet-
to Eusebi, dopo aver infilato la
scheda nell’urna – e ho voluto da-
re un contributo al territorio. Poi
sono di Pesaro, non potevo non
votarlo...». Nelle ultime votazioni
comunali Eusebi si era pure candi-
dato con Ricci. Tanto che ieri il
voto, a Eusebi, è stato concesso
tranquillamente dai volontari pre-
senti ai seggi.

Margherita Giacchi

L’EXSINDACO di Pesaro,
Luca Ceriscioli, vince anche
a Fano.Ha ottenuto 865 voti
(66%) contro i 431 (33%) di
Pietro Marcolini, mentre
l’esponente dell’Idv, Ninel
Donini, ne ha ottenuti 9.
Due le schede bianche. In to-
tale a Fano hanno votato
1307 persone. Soddisfazione
del Comitato Ceriscioli per-
ché l’ex sindaco di Pesaro
«ha doppiato Marcolini e
non era affatto scontato», sot-
tolinea qualcuno. «Il Comita-
to ha lavorato bene – rimar-
ca Sara Cucchiarini – siamo
contenti del risultato ottenu-
to: Ceriscioli rappresenta un
segno di svolta anche a livel-
lo regionale». «Unbel risulta-
to per tutta la classe dirigen-
te fanese che ha sostenuto
Ceriscioli – commenta a cal-
do Renato Claudio Minardi
– così come è andata bene
l’affluenza alle urne in linea
con il dato regionale».
«Risultato secondo le previ-
sioni – sottolineaCesareCar-
naroli del comitato Marcoli-
ni – d’altra parte abbiamo
fatto la campagna elettorale
indue e avevamo tutto il par-
tito contro, dai segretari ai
consiglieri comunali». Ed è
proprio nel seggio di Carna-
roli, a SanLazzaro, cheMar-
colini hapreso ilmaggior nu-
mero di consensi 110, men-
tre Ceriscioli raggiunge quo-
ta 150 nella sezione di cen-
tro di via Puccini. Anche se
il dato dell’affluenza è ben
lontano dagli oltre 4.000 del
2013 per la scelta del segreta-
rio nazionale del Pd, Matteo
Renzi, non sembra preoccu-
parsi il segretario organizza-
tivo Enrico Nicolelli: «Sia-
no in linea con le nostre pre-
visioni che erano tra i 1000 e
1500 votanti, tutto si è svolto
in maniera regolare. Adesso
mettiamo inmoto lamacchi-
na organizzativa per la scelta
del candidato consigliere re-
gionale».

E’ GIÀ CONVOCATA per
questa sera, alle 21, in via
Puccini, la segreteria del par-
tito: «Si dovranno definire –
sottolinea il segretario Stefa-
no Marchegiani – le tre date
in cui si terranno le assem-
blee dei circoli per dibattere
sui candidati». Accanto aRe-
nato Claudio Minardi, in
pool position, ci sono i nomi
di Rosetta Fulvi e del giova-
ne consigliere comunale,
per lungo tempo responsabi-
le dei giovani Pd, Federico
Perini. Non è escluso che
nel corso del dibattito possa-
no emergere altri nominata-
vi come, ad esempio, quello
di Enrico Cipriani.

AnnaMarchetti

ILVOTOA FERMIGNANOCERISCIOLI BOCCIATO

Urbino ha sceltoMarcolini

Ceriscioli sale sul tappeto volante:
«Unbuon sindaco, faràbene»
Commenti e retroscena ai vari seggi del Pddurante le votazioni

AFFLUSSO SU
Rispetto alle
primarie per
scegliere i
parlamentari, sono
andati alle urne oltre
1000 elettori in più
(12.171 contro
11.000) e Ceriscioli
ha fatto il pieno

Barbara Lisi

LA PAURA
Molti pensavano che i litigi
all’interno del partito
portassero alla «diserzione»

FANO

L’ex-sindaco
diPesaro convince
il 66%dei fanesi

IL FIGLIOLPRODIGO
I VOLONTARI ADIBITI AI SEGGIHANNODOVUTO«FILTRARE»
ILDNADEI VOTANTI RIFIUTANDOCHI ERASMACCATAMENTE
DI FORZEDIVERSE. ACCETTATO EX OPPOSITOREWALTER EUSEBI

ILGIORNODELLEPRIMARIE

Walter Eusebi

AURBINO vince PietroMarcolini. I dati dicono che alle 22, alla chiu-
sura dei seggi, i votanti sono stati 955. PietroMarcolini ha ottenuto 509
voti (pari al 53,3% sui voti validi), Luca Ceriscioli 417 (43,6%), Ninel
Donini 14 (1,4%), 10 le schede nulle, 5 le bianche. Federico Scaramuc-
ci, segretario del Pd di Urbino, ha così commentato il voto: «L’affluen-
za alle Primarie aUrbino è stata superiore a quella per la scelta dei parla-
mentari del 2012, in cui c’erano stati 900 votanti. Il risultato di parteci-
pazione è quindi ottimo: ci auguriamo che Marcolini e Ceriscioli sap-
piano interpretare questo dato al meglio per le elezioni e se è vero che
in regione circa 40mila persone sono andate a votare, per noi è incorag-
giante». «A Urbino emerge un sostanziale testa a testa, con un centina-
io di voti di scarto – il commento di Giorgio Londei, ex candidato alle
primarie per le elezioni comunali del 2014 –. Marcolini e Ceriscioli so-
no due ottimi amministratori che devono lavorare assieme. Riporto le
voci che ho sentito nei seggi: tutti si augurano che sappiano trovare
un’intesa». Tra i fatti del giorno da ricordare, l’esclusione dal voto di
Giuseppe Magnanelli, uno dei fondatori del Pd di Urbino, membro
dell’assemblea regionale e di quella provinciale, ma anche sostenitore
di Marche 2020: «Mi hanno detto “tu chi sei, cosa vuoi?” non potevo
votare perché sono di Marche 2020». A Urbania, invece, ha trionfato
Ceriscioli con 108 voti: Marcolini ha conquistato 32 voti, Donini zero.
A votare sono andati in 140. A Fermignano, i votanti (217 in totale)
Marcolini ha avuto 146 voti, a Ceriscioli 62, aDonini 5 (le schede nulle
sono state 3, 1 bianca).

Lara Ottaviani
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IL SEGRETARIO provinciale voleva che fos-
se una giornata storica per il centrosinistra e
per il suo Pd. Gli elettori lo hanno ascoltato.
Non solo per l’affluenza, da record se si pensa
alla sfiducia dilagante fra la gente, ma anche
all’inchiesta della Procura in corso sulle spese
pazze dei consiglieri, alla vicina esperienza emi-
liano-romagnola, dove i votanti sono stati una
manciata in tutto. Ma anche perché, per la pri-
ma volta, c’è un pesarese alla guida della coali-
zione del centrosinistra che può aspirare a vin-
cere le elezioni regionali. 12mila votanti in tut-
ta la provincia, 8.795 per Luca Ceriscioli
(72,26%), contro i 3.152 (25,89%) di PietroMar-
colini. E sono quei 5.643 voti di vantaggio che
portano Ceriscioli alla vittoria, concessi pro-
prio dalla sua provincia. E seMacerata resta fe-
dele al suo candidato (con un vantaggio suCeri-
scioli di 2882 voti), Ascoli e Fermo mantengo-
no gli accordi presi: entrambe le province vota-

no Ceriscioli, la prima con 740 voti di vantag-
gio, la seconda con 130.Ancona sceglieMarcoli-
ni. Mentre non sfonda Ninel Donini, l’altra
candidata alle primarie, dell’Idv e non del Pd,
che ottiene in tutto 226 voti nella provincia,
587 in tutta la Regione. «È una giornata storica
per leMarche – commenta il segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli – e sono orgoglioso per
la partecipazione nelle nostra provincia. Chi è
venuto ai seggi ha scritto unanuova storia, ades-
so c’è bisogno di unità e dimantenere vivo l’en-
tusiasmo». Ed è contento, il segretario, «anche
per il candidato pesarese». Nonostante che nel
suo feudo, Sant’Angelo in Vado, abbia vinto
Marcolini. Così come a Urbino, Fermignano,
Macerata Feltria, Saltara, Mercatino Conca. A
Pesaro città non c’è storia: l’ex-sindaco ha 3.57

consensi contro 326 del suo competitore. Ma
si sa, in fondo, che la candidatura di Ceriscio-
li non convinceva tutto il Pd provinciale. In
diversi hanno portato avanti in campagna
elettorale PietroMarcolini. Come la deputata
Alessia Morani (che su Facebook manda un
‘in bocca al lupo’ aCeriscioli, così come faLu-
ca Pieri, che in questa competizione non si è
schierato) ma anche Oriano Giovanelli e l’as-
sessore alla Sanità Almerino Mezzolani. Una
spaccatura del partito che, nonostante tutti di-
cano che lavoreranno insiemeuniti e compat-
ti, porterà un po’ di strascichi. E forse non è
così sincero chi dice che queste primarie non
sono state un secondo congresso.

NEL FRATTEMPO, Ceriscioli alza il cali-
ce. Attorniato dalla sua squadra, fatta di suoi
ex assessori e di fedelissimi, di giovani di Vil-
la Fastiggi, ma anche da Giorgio Baldantoni,
che di Ceriscioli è il padre putativo e che ha
passato tutta la giornata, dalla mattina presto
fino alla chiusura, al seggio di Villa Fastiggi,

assicurandosi che l’affluenza fosse alta. «Sono
contento di come è andata la sfida – dice Ceri-
scioli appena saputa della sua vittoria –, ora
l’importante è che si vada avanti tutti insie-
mi, come una squadra unita, il Pd e il centro
sinistra hanno bisogno di tutti».

L’AVVERSARIO politico per la presidenza
può essere l’attuale governatore Gian Mario
Spacca? «E’ quello che mi aspetto e chiedo –
dice sorridendoCeriscioli – perché se i cittadi-
ni hanno scelto, alle primarie la discontinuità
con l’attuale governo regionale, votando me,
Spacca è un avversario scontato. Penso che-
queste primarie abbiano indicato il cambia-
mento». Così come non promette assessorati
né a Marcolini, tantomeno a Ninel Donin:
«Non ci sono obblighi, e quello che ho detto
in campagna elettorale resta valido: non c’è
nessun accordo». E i suoi fedelissimi vanno
oltre: «La rivoluzione è partita». Staremo ave-
dere.

Margherita Giacchi

NINEL
DONINI

72,26% 25,89%

LUCA
CERISCIOLI

ILGIORNODELLEPRIMARIE CERISCIOLINONHAOTTENUTOLAMAGGIORANZA
DEI VOTI AURBINO,MACERATAFELTRIA,
SANT’ANGELO IN VADO,MERCATINO, SALTARA

DOVEÈSTATOSCONFITTO

I RISULTATI L’EX SINDACOTRIONFA IN PROVINCIA: 5.600 VOTI PIÙDI MARCOLINI

Luca festeggia la vittoria nella sua terra:
«OravoglioSpacca comeavversario»

NESSUNA PROMESSA
«Pietro è una persona valida, così come
Ninel Donini,ma non honessun obbligo:
le cose dette in passato restano valide»

MANCAVA solo la botti-
glia per brindare, ma non
sono mancati i saltelli della
vittoria nella sede del comi-
tato di Luca Ceriscioli, la
stessa che ha ospitato Mat-
teo Ricci nelle primarie per
il sindaco di Pesaro. D’altra
parte il testa a testa è andato
avanti fino a mezzanotte o
giù di lì e l’ufficializzazione
arrivata dal segretario regio-
nale Francesco Comi è stata
accolta comeunboato. «Ab-
biamo vinto», ha subito det-
to il sindaco Matteo Ricci,
grande sostenitore e spon-
sor di Ceriscioli prima e do-
po questa battaglia. Se l’ex-
sindaco di Pesaro si aspetta
un duro confronto con
l’area ex-democristiana, al-
largata a destra fino a Forza
Italia; l’appello agli avversa-
ri interni è stato subito quel-
lo «dell’unità del partito».

UNITÀ che va ricostruita
soprattutto nella provincia
di Pesaro e Urbino, dove lo
strappo ormai dura da tem-
po, con alcuni dirigenti, co-
me Giovanelli e Mezzolani,
ma anche la deputataMora-
ni, che non hanno sostenu-
to la squadra dove gioca da
centravanti-regista il sinda-
co Ricci. Un po’ per prote-
sta nei suoi confronti, un
po’ perché si ama spesso lo
scontro. Nonostante ora
che hanno perso siano i pri-
mi a scrivere messaggi su
Facebook di congratulazio-
ni e complimenti. Di tutta
risposta ricevono foto e fil-
mati sui social network. Per-
ché la politica e le ‘frecciate’
si fanno e si dicono suFace-
book, non più nelle sedi di
partito.

LOSTRAPPO
Quel partito

chedovrà essere
tenutounito

PIETRO
MARCOLINI

1,89%

I RISULTATI
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CHIUSA ieri mattina la piscina
Dini Salvalai, troppo basso il ph
dell’acqua, problemi respiratori,
tosse, irritazione dellemucose per
alcuni utenti. In quelmomento al
suo interno c’erano una decina di
persone adulte: alcune avrebbero
lamentato fastidi alle vie respirato-
rie, altri invece non si sarebbero
accorte di nulla. A tutti è stato
rimborsato il biglietto di 4.80 eu-
ro, sia a quelli che hanno potuto
nuotare, sia a chi invece ha dovu-
to interrompere l’attività natato-
ria per fastidi fisici. La piscina,
che la domenica mattina è aperta
dalle 9 alle 13, è stata chiusa per
consentire il ricambio completo
dell’acqua in vasca. «Oggi l’im-
pianto sarà aperto regolarmente»,
assicura il bagnino Tommaso

Gabbianelli che ha dovuto gestire
l’imprevisto. Inconvenienti che
possono capitare, secondo il ba-
gnino, in tutti gli impianti perché
la centralina elettrica che regola
automaticamente il ph dell’acqua
– tra l’altro quella Dini Salvalai
sembra sia nuova – può andare in
tilt.Avvisata, nellamattinata di ie-
ri, della chiusura dell’impianto
l’assessore allo Sport, Caterina
Delbianco ha commentato: «Ho
ricevuto le telefonate degli utenti
del nuoto libero che hanno avuto
problemi di respirazione, tosse ed
irritazione.Alcuni di loromi han-
no segnalato il problema già dal
sabato pomeriggio». «Il gestore
mi ha spiegato che il problema è
dovuto alla centralina elettrica
che regola il ph: segnava un valo-

re diverso da quello reale. Cose
che possono succedere perché le
macchine sbagliano, per questo
invito il gestore al controllare i va-
lori dell’acqua, se possibile, anche

manualmente». L’augurio dell’as-
sessore Delbianco è che «viste le
continue problematiche di vario
tipo della piscina, il gestore
(Sport Managment di Verona
ndr) operi con tempestività ed ab-
bia una attenzione particolare per

i valori di cloro e ph, per non crea-
re ulteriori disagi agli utenti. Se
c’è un problema legato all’impian-
to elettrico come Amministrazio-
nemi impegno, attraverso i tecni-
ci, a valutare la situazione». Del-
bianco guarda avanti e pensa al
bando per la gestione della pisci-
na che scade a fine anno: «Visto
che stiamo preparando il nuovo
bandoper la gestione dell’impian-
to natatorio potremmo prevedere
lavori non solo all’impianto termi-
co ma anche all’impianto elettri-
co».
All’inizio del mese l’impianto era
stato visitata dai ladri che, per ave-
vano fatto un buco sulla parete
che contiene amianto. In quella
occasione, per fortuna, non fu ne-
cessario sospendere l’attività.

Paura aUrbino, prende fuoco il tetto di una casa di campagna

UN’AUDI A3 rubata nel Maceratese nel 2008
è stata trovata ieri notte bruciata a
Montemaggiore al Metauro, in via Cerasa.
L’auto è stata indiscutibilmente incendiata,
ma il motivo rimanemisterioso. Il fuoco è
divampato intorno alle 3 e sul posto sono
accorsi i vigili del fuoco di Fano insieme ai
carabinieri di Saltara, che hanno il compito di
scoprire chi si trovava alla guida della vettura.
Secondo i primi accertamenti, l’auto non
risulta esser stata vista negli ultimi giorni in
provincia né è stata segnalata come sospetta
in seguito a furti o rapine. Tra l’altro,
all’arrivo dei vigili del fuoco, non c’erano più le
targhe forse per rendere difficile
l’identificazione delmezzo. Infatti è stato
possibile risalire ad esso attraverso il numero
di telaio.

POTREBBE esserci anche una
“lista Tosi” nella scheda elettorale
che i marchigiani riceveranno ai
seggi delle prossime regionali di
maggio. Una conseguenza delle
tensioni interne alla Lega Nord,
nate con lo scontro in Veneto tra il
segretario Matteo Salvini e Flavio
Tosi. Lo anticipa il sindaco di
Fermignano, Giorgio Cancellieri.
La decisione verrà presa durante
il consiglio federale previsto per oggi
a Milano, a quel punto sapremo se il
sindaco di Verona presenterà in
Veneto e nelle altre regioni, comprese
le Marche, un nuovo simbolo: quello
di “Ricostruiamo il Paese”.
«Io non credo – dice Cancellieri –
che Tosi torni indietro. Con questo
progetto si vuole smarcare (dalla
Lega, ndr) per poter partecipare alle
primarie», chiarisce Cancellieri
richiamando l’obiettivo della Lega e
di Tosi: la leadership nazionale
dopo una (ipotetica) consultazione
tra gli elettori di tutto il centrodestra.
«Aspettiamo che Tosi ci informi sul
risultato dell’incontro di lunedì
(oggi, ndr) e poi agiremo di
conseguenza – ha detto il sindaco di
Fermignano – se ci ufficializza la
sua lista, anche noi nelle Marche ci
riuniremo e sceglieremo chi inserire
nella nostra regione».

CANCELLIERI riconosce i meriti
di Salvini pur criticando la sua
autolegittimazione per la leadership
del centrodestra. «Salvini ha trovato
la Lega al 3,5% e grazie al suo
exploit politico l’ha portata al 9%.
Adesso ha un delirio di onnipotenza
e si autoproclama candidato per le
primarie». «Nelle Marche abbiamo
un segretario (Luca Rodolfo
Paolini, ndr) palesemente non
all’altezza della situazione. Noi
dell’entroterra abbiamo espresso
questo pensiero in tutte le sedi e per
questo motivo non ci ha ridato la
tessera da militante».

HA PRESO fuoco il tetto di una casa
di San Giovanni in Ghiaiolo, vicino a
Montesoffio di Urbino. A dare l’allar-
me è stata una vicina che si è accorta
delle fiamme che salivanodalla casa ac-
canto alla sua. In quelmomento, i pro-
prietari non c’erano ma evidentemen-
te non avevano spento del tutto il cami-

netto oppure il fuoco covava ed ha ri-
preso vigore. Sul posto, poco dopo le
15 di ieri, sono intervenuti i vigili del
fuoco di Urbino che hanno cercato di
arginare i danni. Sembra che l’incen-
dio sia partito dalla canna fumaria.
Qualche scintilla ed è bastato poco per-
ché il fuoco attecchisse nel sottotetto

in legno dell’abitazione.

DA QUANTO si è appreso, l’intera
copertura della casa è andata distrutta
dalle fiamme. I danni ammontano a
svariate decine dimigliaia di euro.Do-
po aver spento le fiamme, i pompieri
hanno dichiarato la casa inagibile.

FANO SBALLATA LA CENTRALINA CHE REGOLA IL PH DELL’ACQUA: OGGI DI NUOVO APERTA

Nuovoguasto alla piscinaDiniSalvalai
Tosse e irritazione, il bagnino la chiude

FANOOGGI MANIFESTAZIONE IN PIAZZAXX SETTEMBRE. PARLA IL SINDACALISTA

Scioperano i bancari del credito cooperativo

ORAE’
INAGIBILE
Intervenuti i
pompieri di

Urbino

MISTERONELLANOTTE
IncendiataAudiA3 rubata sette anni fa
Rinvenuta aCerasa diMontemaggiore

La piscina Dini Salvalai in una foto d’archivio

FERMIGNANO

Il sindacoCancellieri
e laLegadivisa:
«Per la nostra lista decisivo
l’incontrooggi aRoma»

L’ASSESSORE DELBIANCO
«Visti i continui problemi,
spero che il gestore risolva
il tutto con tempestività»

OGGI, i lavoratori del credito
cooperativo e del gruppo banca-
rio Iccrea incroceranno le brac-
cia e saranno in piazza a fano, Pa-
dova, Faenza, Roma, Salerno,
CastellanaGrotte, dove si terran-
no le manifestazioni nazionali,
con  cortei e comizi davanti alle
sedi delle banche.
AFano i lavoratori delleBcc del-
la nostra provincia parteciperan-
no allo sciopero con unamanife-
stazione in piazza XX Settem-
bre. I dipendenti chiedono un
giusto contratto di lavoro, per-
ché Federcasse ha formalizzato

la disapplicazione dei contratti
collettivi di 2 livello a partire dal
1° aprile e preannunciato la di-
sapplicazione del Ccnl, ma an-
che di poter continuare a lavora-
re in unabanca al servizio dei so-
ci, dei clienti, delle comunità lo-
cali. «Lo sciopero nazionale regi-
strerà altissime percentuali di
adesione, e questo nonostante le
tante pressioni subìte dai lavora-

tori in azienda», dichiara il segre-
tario nazionale della Fiba Cisl
Alessandro Spaggiari. «I lavora-
tori – si legge in una nota delal
Fiba Cisl – vogliono rimarca-
re la necessità di difendere il
contratto nazionale di lavoro,
ma stanno anche evidenziando
la consapevolezza che il Credito
cooperativohanecessità di inter-
venti strutturali che lo rilancino
e ne risolvano le criticità impor-

tanti figlie sia della crisi, sia di
ritardi e conduzioni troppo spes-
so inadeguate.

A FANO i lavoratori delle Bcc
del nostro territorio manifeste-
ranno in piazza XX Settembre a
difesa del sistema del sistema
delle Bcc e per il loro rilancio e
la difesa dei principi mutualisti-
ci che hanno fatto nascere il si-
stema delle Banche di credito

cooperativo. «In questi giorni si
sono svolte – dice Egidio Vallet-
ta responsabile territoriale Fiba
Cisl categoria della Cisl che se-
gue i lavoratori del settore banca-
rio – sei assemblee tenutesi nelle
altrettante Bcc della nostra pro-
vincia che hanno registrato una
presenza massiccia, quasi 400 i
lavoratori e lavoratrici che vi
hanno partecipato. Lo sciopero
di oggi marzo è qualcosa di por-
tata storica perché per alcune
Bcc sarà la prima volta in assolu-
to che i lavoratori incroceranno
le braccia a difesa del loro con-
tratto collettivo nazionale».
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SERIED
24ªGIORNATA

· Fano
L’ALMA vince e si riporta a – 6
dalla capolista. Tre punti d’oro
per i granata, tre squilli di tromba
che diventano come un serio av-
vertimento alla Maceratese, che
domenica andrà a Fermo mentre
il Fano farà visita al Celano. C’è
soddisfazione nel dopo partita in
casa granata, ma come sempre si
gioisce con moderazione, anche
perché ogni domenica si fa sem-
pre più dura. Sentiamo mister
Alessandrini (foto): «Quello che
si prospettava si è avverato – ci ha
detto – conoscevamo benissimo
la forza di questo Termoli che da
dicembre è tutta un’altra squadra
con giocatori di temperamento e
qualità. In campo è stata dura, ab-
biamo avuto i nostri problemini,
mane siamousciti a testa alta, sof-
frendo, mettendoci caparbietà e
carattere. Ci sono partite in cui
serve anche la sciabola, mentre in
altre circostanze come con l’Agno-

nese ne siamo usciti alla grande
con un bel gioco».

IL RISULTATO di sabato della ca-
polista può aver condizionato la
prestazione del Fano? «Difficile
dirlo, noi eravamo pronti anche a
questo, ne avevamo parlato, forse
indirettamente si è sentito questo
fattore, a cui però la squadra ha sa-
puto rispondere con grande sacri-
ficio e determinazione».
Ora si va a Celano senza Torta
(che sarà squalificato) e senza un
altro centrale come Nodari, che

sta lentamente recuperando:
«Torta si è fatto ammonire per
proteste, del resto Andrea è un
istintivo,ma la sua è stata unapar-
tita impeccabile, sta andando alla
grande, quindi diciamo che va be-
ne così».

DA BOMBER Sivilla un altro gol
(e siamo a 12) per giunta il gol
dell’ex, proprio come la domenica
precedente con l’Agnonese. Un
gol con dedica toccante: «Questo
lo dedico al mio caro amico Piero
che proprio in questi giorni è sta-
to colpito da un grave lutto.Quan-
to alla partita, dico che è stata dav-
vero difficile contro una squadra
molto forte, siamo riusciti a spun-
tarla grazie alla nostra grande de-
terminazione e voglia di vincere».
Dall’altra parte mister Di Meo
beccato dal tifo per tutta la gara,
ha risposto solo a domande sulla
sua squadra, scegliendoprudente-
mente la strada della diplomazia.

rob.far.

Alma Fano 1
Termoli 0
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra; Clemente, Torta, Fatica,
Lo Russo; Favo (32’ st Carpineta),
Lunardini, Borrelli; Olivi (18’ stMar-
coni); Sivilla (37’ st Sartori), Gucci. A
disp. Marcantognini, Gambini, Mo-
retti, Cesaroni, Bussaglia, Mistura.
All. Alessandrini.
TERMOLI (4-3-1-2): Marconato;
Scalbi, Fuschi, Falco, Sorianello;
Camporeale (18’ st Felici), Romano,
Vita; DiMatera; Cremona ( 27’ st Ra-
gaztu), Santoro (44’ st Troccoli). Adi-
sp. Ferrucci, Scarpone,Gagliano,Di-
spoto, Arbotti, Russi. All. Di Meo.
Arbitro: Donda di Cormons.
Rete: 23’ pt Sivilla.
Note–Cielo sereno, terrenodiscre-
to, spettatori 1.000, con significativa
presenza ospite. Ammoniti: Gine-
stra, Lunardini, Torta, Vita. Angoli
2-6, recuperi 1’ + 5’.
· Fano
L’ALMA c’è, il Termoli pure. I
granata strappano a fatica la 15ª
vittoria di questo campionato, gra-
zie al 12° sigillo personale di un
implacabile Andrea Sivilla, a spe-
se di un Termoli che, a dispetto
delle vicende societarie e tecni-
che, dà filo da torcere a Lunardi-
ni e compagni. Ad un primo tem-
po dove il Fano la fa padrone sul
piano tecnico – lo speculare
4-3-1-2 avvantaggia i padroni da
casa sul piano del palleggio – legit-
timando la sua superiorità con il

vantaggio, fa riscontro l’imprevi-
sta metamorfosi della ripresa: la
spinta deimolisani costringe i gra-
nata ad una prestazione tutto or-
goglio e spirito di sacrificio. Che
per il Fano non sarebbe stata una
passeggiata lo si è visto fin dall’ini-
zio, per l’atteggiamento aggressi-
vo del Termoli e per l’occasione
d’oro sprecata dagli ospiti dopo
11’. Con la difesa granata tagliata
fuori da un disimpegno errato di
Fatica, Ginestra è costretto ad
uscire sui piedi di Cremona pre-
sentatosi solo in area, deviando in
angolo. Un mezzo miracolo! Il
campanello d’allarme induce Lu-
nardini, Borrelli, Favo e Sivilla
ad alzare il tasso tecnico di cui di-
spongono per irretire un Termoli
che a centrocampo non molla di
unmillimetro. Ed ecco che fiocca-
no le occasioni. Al 13’ un cross di
Lunardini è deviato da Gucci di
testa, palla di poco a lato. Al 15’
una sventola di Borrelli costringe
Marconato alla parata in due tem-
pi. Al 18’ ci prova Clemente, la re-
spinta è arpionata da Borrelli che
tira debolmente. È il momento
migliore del Fano, quello che pre-
lude al gol dell’ex. Al 23’ un’azio-
ne granata è finalizzata da Olivi
che serve un assist per Sivilla ap-
postato al limite: il goleador fane-
se controlla e sulla chiusura del di-
fensore lascia partire un sinistro
che, complice una leggera devia-
zione, beffaMarconato.Unminu-

to dopo il Fano potrebbe raddop-
piare se Borrelli non sprecasse la
conclusione dal limite.

ILGRANRITMO impresso alla ga-
ra, con le difese che sovrastano gli
attacchi (da una parte l’exVisCre-
mona e Santoro, dall’altra Sivilla
e Gucci), non lasciano troppi spa-
zi per giocare. La considerazione
che, alla distanza, il Fano possa
avere la meglio su un Termoli ri-
baltato come un calzino e dunque
a corto di fiato, è smentita dai fat-
ti nella ripresa. Sonoproprio imo-
lisani a dettare legge buttandosi
in avanti con una esibizione fisica
insospettabile. Per il Fano si fa du-
ra. Il tecnico De Meo, «beccato»
dai fans granata per i trascorsi
Pro Vasto, gioca tutte le sue carte
offensive, inserendo prima Felici
e poi Ragatzu, spostando persino
il centrale Fuschi a centravanti,
mentre Alessandrini è costretto a
correre ai ripari con le energie fre-
sche di Marconi (al posto di uno
stanco Olivi) e di Carpineta (per
Favo), pur di reggere l’assalto.
Già, perché la ripresa parla solo
giallorosso. Al 14’ Torta deve im-
molarsi nell’area piccola per chiu-
dere su Di Matera che sbaglia un
gol fatto e al 29’ Santoro spedisce
alto un cross diDiMatera. Il forti-
no però granata resiste, la rincor-
sa alla Maceratese può continua-
re.

Silvano Clappis

AlmaSivilla e la dedica per un amico. Torta verso la squalifica

Alessandrini: «Duracomemiaspettavo
Nesiamouscitimettendoci il carattere»

SIVILLAFA12,FANO-6
Il bomber investediex
risolve lagaracolTermoli
Missione compiuta: i granata soffrono con imolisanimaavvicinano la vetta

GARA DAI DUE VOLTI
PRIMOTEMPO: SUPREMAZIA
LEGITTIMATACOLGOL. POI
UNMONOLOGODEGLI OSPITI

ANCORALUI
In alto il gol di Andrea

Sivilla (giunto al 12°
centro personale in

questa stagione) con un
tiro leggermente

deviato; in basso il
giocatore molisano

festeggiato dai
compagni; al centro

l’under Olivi tenta di
superare un...

passaggio a livello
giallorosso

Ginestra 7. Evita all’inizio che
il Termoli piazzi il colpaccio,
poi respinge di tutto, palloni e
avversari. Peccato per quel gial-
lo.
Clemente6. Santoro non sem-
bra neppure un under tanta è la
sua fisicità. Lui cerca di argi-
narlo come può.
Torta 6,5. Mette la museruola
aCremona,ma è tradito dal ner-
vosismo e il suo giallo gli coste-
rà la squalifica a Celano.
Fatica 6,5. Una sola disatten-
zione che poteva essere fatale,
poi però finisce in crescendo.
Lo Russo 6. Dalle sue parti Di
Matera si rende pericoloso, ma
lui non si fa sorprendere.
Favo 6,5. Quando può cerca di
giocare palla a terra ed è un
granmerito per un giovane.
Lunardini 7. Mostra di essere
l’allenatore in campo e con lui
il Fano prima gioca e poi tiene
botta.
Borrelli 7. Sfodera classe e col-

pi a ripetizione. Gli avversari lo
guardano a vista e lui unpo’ sof-
fre la marcatura.
Olivi 6. Alla distanza mostra di
risentire questo suo impiego da
titolare, ma pressa e costruisce
senza soste per un’ora.
Sivilla 8. Segna il gol dell’ex. È
ilmatchwinner e una spina nel
fianco della difesa giallorossa.
Può bastare.
Gucci 7. Un paio di conclusio-
ni e poi il lavoro oscuro nelle
chiusure gli fa onore.
Marconi 6. Entra nel clima par-
tita e porta il suo prezioso con-
tributo.
Carpineta e Sartori ng.
TERMOLI: Marconato 6; Scal-
bi 6, Fuschi 6, Falco 6, Sorianel-
lo 6;Camporeale 5,5 (18’ st Feli-
ci 6), Romano 6,5, Vita 6,5; Di
Matera 7; Cremona 5,5 ( 27’ st
Ragaztu 5), Santoro 7 (44’ st
Troccoli ng).
Arbitro Donda 5. Ignora cosa
sia l’imparzialità.

s.c.

LepagelleGinestra respinge tutto
Lunardini allenatore in campo


