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Delitto Nemtsov, sotto torchio la fidanzata

Ecco il piano per la banda larga
Il governo rinuncia al decreto
`Nessuna rottamazione della rete di rame. Progetto da 12 miliardi

GiuseppeD’Amato

I
prati sono stati curati al me-
glio, l’asfalto è stato sostituito.
Davanti al Centro Sakharov le
autorità cittadine hanno rimes-

so il più possibile in ordine l’area
circostante. Qui stamane dalle 10
alle 14 si svolgeranno i funerali di
Boris Nemtsov, ucciso sotto le
mura del Cremlino venerdì notte.
Sono attesi migliaia di attivisti,
personalità straniere e dirette te-
levisive dei principali network
mondiali. Le indagini nel frattem-
po vanno avanti, mentre sulla
stampa sono apparsi particolari
nuovi. Da oltre un mese Nemtsov
veniva seguito da un’automobile,
che è stata ritrovata.

A pag. 13

Lotta per l’egemonia

Quel delitto
senza castigo
nell’impero
di zar Putin

MarioStanganelli

G
uasto o maltempo? La
causa che ha costretto ie-
ri l’elicottero che traspor-
tava Matteo Renzi da Fi-

renze a Roma a un atterrag-
gio d’emergenza in un campo
di calcettoè stataperqualche
oraungiallo.

A pag. 6

DavidCarretta

L
a zona euro si prepara a
discutere di un terzo pac-
chetto di aiuti per la Gre-
cia da 30-50 miliardi, da

far scattareunavolta scaduto
il prolungamento dell’attuale
programma.  A pag. 5

La minaccia
L’ultima dell’Isis:
uccidere dipendenti
e capi di Twitter

ROMA Il governo rinuncia al de-
creto. E oggi esaminerà nel
Consiglio dei ministri il piano
per la banda larga, che ha
l’obiettivo di portare entro il
2020 la connessione Internet
ultraveloce a 100 megabits al
secondo ad almeno il 50% della
popolazione, e quella ad alme-
no 30 megabits praticamente a
tutti. Il costo è stato calcolato
dal governo in 12,2 miliardi di
euro. Sul piatto il governo met-
terà 6 miliardi di euro, che gra-
zie alla leva finanziaria potran-
no essere moltiplicati per due,
raggiungendo i 12,2 miliardi.
Non è prevista la rottamazione
della rete di rame.

Bassi a pag. 6

`A gennaio nuovo calo (12,6%), dopo quello di dicembre. Renzi: «Bene, ma non basta»
`Mattarella a Berlino: la Ue cambi passo, serve più crescita. Merkel: Italia, riforme ok

Orgoglio Roma, rimonta in 10
contro la Juve un punto d’oro

BAGDAD L’Isis non rinuncia alla
propaganda: è stato rivolto un
appello a «tutti i jihadisti indivi-
duali nel mondo» per colpire
Twitter e i suoi interessi. «L’Isis
annuncia che «saranno uccisi
tutti, capi e dipendenti». Le nuo-
ve minacce contro Twitter pren-
dono di mira soprattutto il co-
fondatore del social network
Jack Dorsey.

Servizio a pag. 12

Il ritorno
Madonna, veleni
e scandali
Il nuovo album
delude i critici
Molendini a pag. 24

Il personaggio
È morto a Parigi
Talus Taylor
il creatore
di Barbapapà
Pierantozzi a pag. 24

Il fenomeno
Meditazione
yoga e tecnologia
la psicanalisi
entra in crisi
Angelini a pag. 19

SAGITTARIO,
NOVITÀ POSITIVE

Disoccupazione in frenata

Palazzo Chigi e le polemiche
Atterraggio d’emergenza per Renzi
«In elicottero per motivi di sicurezza»

La supersfida. All’Olimpico finisce pari: 1-1 Nuovo piano di aiuti
Grecia, il terzo piano di salvataggio
Pronti 50 miliardi ma la Ue è divisa

Buongiorno, Sagittario! Di
Saturnoe della sua nave, che
mai conduceper mari tranquilli,
ne saprete di più tra unanno (se
non prima),masono
significativi questi primi segnali
di cambiamento cheporta nella
vostra vita. Cogliete la prima
mela!Oggi siete gratificati da
unaspetto chenasce soltanto a
distanzadi decenni, Giove in
Leone con Urano in Ariete. Un
cambiamento subitaneo che
porta cose fortunate. Una
promozione, un’offerta buona,
un incontro, un amore...

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ROMA Frena la disoccupazione
in Italia. Tra gennaio di que-
st’anno e lo stesso mese di quel-
lo precedente, la crescita degli
occupati è stata di 131 mila uni-
tà (cifra salutata dal premier
Renzi con un «Bene ma non ba-
sta»). La rilevazione mensile
evidenzia anche una contrazio-
ne del tasso di disoccupazione
che scende al 12,6%, mentre il
rapporto deficit-Pil si attesta al-
la fine dello scorso anno al 3%.
Il presidente Mattarella in visi-
ta a Berlino ha affermato: l’Eu-
ropa cambi passo, servono cre-
scita e integrazione.

Cacace e Cifoni alle pag. 2 e 3

ROMA I giallorossi si trasformano
dopo il gol del vantaggio biancone-
ro (punizione di Tevez) e dopo es-
sere rimasti in dieci per l’espulsio-
ne di Torosidis. Il pareggio arriva a
dodici minuti dalla fine grazie a un

colpo di testa di Keità. Ma finché la
partita era ferma sullo 0-0 la Roma
non è mai riuscita a dare veramen-
te l’impressione di poter vincere.

Angeloni, Ferretti
e Trani nello sport

SergioCanciani

S
e il piccolo Cesare del
Cremlino avesse studiato
il latino avrebbe potuto
scrivere nel suo diario che

la Russia è divisa in “partes
tres”. Lo è sempre stata.

Una Russia dell’ambigua
modernità che balla sullo
champagne e sull’affarismo
inconfessabile; quella delle pe-
riferie decrepite e spaventevo-
li dove uno spacciatore conta
quanto la velocità del suo col-
tello e la differenza tra malfat-
tore e poliziotto non esiste; poi
c’è una terza Russia, quella
che si perde nell’immensità
della steppa e della foresta do-
ve le luci delle metropoli non
si vedono e vige solo la penom-
bra delle “isbe” primordiali e
delle rovine postsovietiche dei
“kombinat” e delle ex città del-
la scienza segreta di cui nessu-
no, a parte i vertici della no-
menklatura, doveva conosce-
re l’esistenza. Un “non mon-
do” che corrispondeva ai due
terzi del gigante sovietico, al-
meno fino ai tempi di Gorba-
ciov che ne denunciò, pagan-
do di persona, la sclerosi e la
fatale immoralità.

No, Putin non ha studiato il
latino, ma ha imparato il lin-
guaggio minaccioso e menzo-
gnero insegnato nell’alta scuo-
la dei servizi segreti. Da uno
convinto che «la fine dell’ Urss
fu una delle peggiori tragedie
del XX secolo» ci si può aspet-
tare di tutto, soprattutto se il
popolo invece di fischiare, ap-
plaude. I duri del Cremlino so-
no nostalgici ma anche prag-
matici e sanno che il comuni-
smo non si può resuscitare, è
una mummia di cattivo gusto
quanto quella di Lenin nel
mausoleo sulla piazza Rossa.

Continua a pag. 22
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LO SCENARIO
ROMA Tra i vari indicatori che
descrivono l’andamento del
mercato del lavoro, ce n’è uno
che nei prossimi mesi andrà se-
guito con particolare attenzio-
ne: è quello relativo ai lavorato-
ri dipendenti con contratto a
tempo indeterminato e orario
pieno. Insomma il famoso “po-
sto fisso”, espressione che qual-
che anno fa aveva acquisito un
significato quasi dispregiativo e
che è poi stata rivalutata nel
corso della lunghissima reces-
sione.
Per questo fondamentale seg-
mento, che vale tuttora oltre la
metà degli occupati complessi-
vi (quasi 12 milioni su

22.375.000) le cose continuano
a non andare bene, nonostante i
timidi segnali positivi che si
possono riscontrare nei dati ag-
gregati e che spingono ad esem-
pio Paolo Mameli, senior econo-
mist di Intesa San Paolo, a con-
cludere che «il peggio per il
mercato del lavoro è alle spal-
le».
Se infatti il numero degli occu-
pati lo scorso anno è certamen-
te cresciuto (+156 mila nel quar-
to trimestre rispetto allo stesso
periodo del 2013, 88 mila nella
media 2014) questa tendenza è
dovuta in particolare all’incre-
mento di contratti a termine
(aumentati di ben 145 mila uni-
tà da quarto trimestre a quarto
trimestre) e del part time cosid-
detto involontario, quello cioè

che i lavoratori accettano non
per scelta di vita ma come ripie-
go, in mancanza di altre possibi-
lità. Mentre quest’ultima ten-
denza, che si protrae dal 2010,
testimonia il costante sforzo di
adattamento alla crisi, il ricorso
al tempo determinato di per sé
non sarebbe un segnale negati-
vo: è piuttosto normale che le
imprese scelgano questa forma
di assunzione quando inizia a
manifestarsi un incremento del-
la domanda in uno scenario pe-
rò ancora incerto.

I LAVORI ATIPICI
Ma nelle prossime settimane
gli andamenti produttivi che in-
fluenzano il mercato del lavoro
si incroceranno con le scelte po-
litiche fatte dal governo. In par-

ticolare quella di favorire il con-
tratto a tempo indeterminato
sia attraverso incentivi econo-
mici pesanti (la cancellazione
dell’onere dei contributi previ-
denziali, entrata in vigore già a
gennaio) sia mediante nuove re-
gole (la maggiore flessibilità in
uscita ottenuta limitando il re-
integro in caso di licenziamen-
to, che scatta concretamente
proprio in queste ore). Obietti-
vo dichiarato di questo nuovo
quadro normativo è sì aumenta-
re l’occupazione assoluta, ma
anche e forse soprattutto far
convergere nel “posto fisso”,
pur se meno garantito come so-
stengono i critici del Jobs Act,
una fetta consistente dell’attua-
le precariato. Nella relazione
tecnica alla legge di Stabilità,

che introduce la decontribuzio-
ne triennale per i nuovi contrat-
ti del 2015, il ministero dell’Eco-
nomia aveva stimato che circa
360 mila contratti a termine o
comunque atipici potessero tra-
sformarsi in nuovi impieghi a
tutele crescenti.
Dunque nelle prossime rileva-
zioni dall’Istat, la qualità del-
l’occupazione diventerà un ele-
mento altrettanto importante
della quantità. Anche se natu-
ralmente il contesto economico
internazionale ed italiano conti-
nuerà a condizionare gli anda-
menti del mercato del lavoro,
come fa rilevare Sergio De Nar-
dis, capo economista di Nomi-
sma. De Nardis nota che a gen-
naio il taglio dei contributi non
ha prodotto risultati visibili e
conclude che «per vedere effetti
significativi sulle dinamiche
del mercato del lavoro non ba-
stano gli incentivi fiscali all’oc-
cupazione, occorre una ripresa
dell’economia più robusta di
quella attualmente scontata».

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I DATI
ROMA La conferma di un 2014
con l’economia ancora in flessio-
ne, ma i conti pubblici sotto con-
trollo. Poi alcuni dati incorag-
gianti sul mercato del lavoro,
pur se in un contesto molto fra-
gile. Infine i risultati positivi del
settore auto, con le immatricola-
zioni che crescono a due cifre
anche nel mese di febbraio. I nu-
meri diffusi ieri dall’Istat e dal
ministero dei Trasporti permet-
tono di valutare sotto diverse an-
golazioni la situazione del Paese
lo scorso anno, e le prospettive
dei prossimi mesi.

Il segno negativo del Pil (un
-0,4 per cento comunque ben
meno vistoso di quello dei due
anni precedenti) era largamente
atteso e si confronta con i risul-
tati positivi degli Stati Uniti (2,4

per cento), della Germania (1,6)
e della Francia (un più modesto
0,4). Non sorprende neanche ve-
rificare che l’andamento sfavo-
revole del nostro Paese dipende
essenzialmente dalla domanda
interna, mentre quella estera
netta ha fornito un apporto posi-
tivo. Nei primi due mesi del 2015
però la dinamica dei consumi è
stata molto vivace nel cruciale
settore dell’auto, con immatrico-
lazioni in crescita del 13,2 per
cento (13,5 per Fiat Chrysler, il
miglior dato dal 2010): un risul-
tato brillante che però in buona
parte deriva dal settore del no-
leggio.

I DETTAGLI
L’ulteriore rallentamento com-
plessivo della produzione si ri-
flette sull’andamento del merca-
to del lavoro, misurato nell’inte-
ro anno: il tasso di disoccupazio-

ne è cresciuto al 12,7 per cento ri-
spetto al 12,1 dell’anno preceden-
te (41,2% per i giovani). Eppure,
qualcosa si muove, perché se au-
mentano le presone in cerca di
un impiego, crescono anche
quelle che un lavoro bene o male
ce l’hanno. Lo segnalano in par-
ticolare i risultati trimestrali e
mensili, resi noti insieme a quel-
li relativi alla media 2014. Tra
gennaio di quest’anno e lo stesso
mese di quello precedente, la
crescita è stata di 131 mila unità
(cifra salutata dallo stesso pre-
mier Renzi con un «Bene ma
non basta»). La rilevazione men-
sile evidenzia anche una contra-
zione del tasso di disoccupazio-
ne, che scende al 12,6 per cento,
mentre lo stesso indicatore cal-
colato sul quarto trimestre dello
scorso anno è ancora al 13,3 per
cento.

Sul fronte della finanza pub-
blica non ci sono grandi sorpre-
se: il rapporto deficit/Pil si atte-
sta alla fine dello scorso anno al
3 per cento, in lieve aumento ri-
spetto al 2013 ma entro il tetto
previsto dai Trattati europei. In
serata poi il ministero dell’Eco-
nomia ha diffuso il dato relativo
al fabbisogno dello Stato (il sal-
do di cassa) che nei primi due
mesi del 2015 è sceso di 9,5 mi-
liardi. Il debito - come già reso
noto dalla Banca d’Italia - sale
un po’ meno del previsto in cifra
assoluta pur raggiungendo il
132,1 per cento del prodotto a
causa del calo del Pil nominale
dovuto anche alla mancata infla-
zione.

L. Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il posto fisso resta ancora in calo:
il governo punta tutto sul Jobs Act

I CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO
E ORARIO PIENO
SONO DIMINUITI
DI 53 MILA UNITÀ
IN UN ANNO

I conti nazionali
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Andamento del Pil a prezzi costanti e variazioni % annue 
La crescita reale

Miliardi di euro

BENE IL MERCATO
DELL’AUTO: A FEBBRAIO
IMMATRICOLAZIONI
IN CRESCITA DEL 13,2%
PER FIAT-CHRYSLER
MIGLIOR DATO DAL 2010

Giuliano Poletti

Occupazione,
segnali di ripresa
Renzi: va bene
ma non basta
`A gennaio disoccupazione giù al 12,6 per cento, in un anno
131 mila occupati in più. Fra i giovani tasso al 41,2 per cento

Il presidente della Repubblica Mattarella con Angela Merkel

Sono 3.221.000 (+7.000 su gen 2014) 

I disoccupati

Fonte: Istat - Tassi in % ANSA

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE TASSO DI DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE (15-24ENNI)
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Giovani
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636.000
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Ilpresidentedella
Repubblica ieriha
compiuto la sua
primavisitaall’estero

recandosiaBerlino. Inserata
Mattarellaèvolatoa
Bruxellesdoveha in
programadi incontrare le
massimeautoritàdell’Unione
Europeaedelparlamento
europeo.

Sabato7marzo il
Quirinale festeggerà
conunpo’d’anticipo
laGiornata

InternazionaledelleDonne.La
cerimoniasi terràalle 11. Sono
state invitate tutte lepiùalte
carichedelloStatoedègià
confermata lapresenzadella
PresidentedellaCamera,
LauraBoldrini.

Lunedì9marzoè
previstoalQuirinale
l’incontrocon i
magistratiordinari in

tirocinio.Mattarellanei giorni
scorsi, allaScuolaSuperiore
dellaMagistratura, avevadetto:
«Occorrerecuperareefficienza
nellaamministrazionedella
giustiziaperrispondereal
bisognodi legalità».

Sabato al Quirinale
la Giornata della donna

Il Presidente con Juncker
Mogherini e Schulz

Lunedì l’incontro con i
magistrati in tirocinio

2

1

IL VIAGGIO
ROMA Un debutto nel segno della
continuità istituzionale, ma anche
di una marcata innovazione dello
stile. Sergio Mattarella ha scelto
non a caso Berlino (seguendo la
strada tracciata da Carlo Azeglio
Ciampi e da Giorgio Napolitano)
per la prima visita all’estero del
suo settennato. Gli incontri con il
presidente federale Joachim
Gauck e con la Cancelliera Angela
Merkel hanno consentito di riscon-
trare una ritrovata sintonia tra i
due Paesi per quella che è e rimane
«una relazione speciale», ma an-
che e soprattutto di registrare ri-
flessioni comuni che vanno nel
senso di una maggiore compren-
sione con un forte richiamo di Mat-
tarella perché «l’Europa cambi
passo e torni a crescere, a sviluppa-
re la propria integrazione» e con
un gradito apprezzamento di
Gauck che si è detto colpito per «la
velocità» e «l’efficacia» delle rifor-
me del governo Renzi «che è riusci-
to a dare speranze di cambiamen-
to» (elogio gradito da Mattarella
che ha parlato di «riforme imegna-
tive»). E non è mancato il ricono-
scimento del governo tedesco:
«Che il presidente abbia fatto il suo
primo viaggio all’estero in Germa-
nia è un segnale molto bello».

LO STILE
Ad un mese esatto dal suo insedia-
mento, Mattarella ha affrontato
con sobrietà ma anche con spiglia-
tezza (non prevista da tutti) il suo
primo delicato impegno interna-
zionale. Non ha evitato i temi più
spinosi, sottolineando nei colloqui
ufficiali che l’Unione europea non
è solo rigore e austerità, ma che de-
ve risolvere la crisi che la scuote
dall’interno riprendendo la via del-
la crescita economica «perché solo
così si potrà continuare ad alimen-
tare le speranze delle giovani gene-
razioni». «Bisogna fare di più - ha
ammonito il capo dello Stato - in
materia economica e monetaria.
La crisi ha creato difficoltà. Serve
una spinta maggiore per l’integra-
zione». Mattarella ha risposto sen-
za esitazioni alle domande dei
giornalisti né si è trincerato dietro
facili «no comment». Così a chi gli
chiedeva - durante un incontro
con gli imprenditori e la nostra co-
munità all’Ambasciata italiana -
cosa pensasse dei dati positivi del-
l’Istat sulla disoccupazione giova-
nile e la discesa dello spread, ha ri-
sposto esortando alla cautela: «Be-
ne, ma aspettiamo dati migliori». Il
problema del lavoro è stato presen-

te anche nei quaranta minuti del
colloquio con Angela Merkel. «E’
aberrante una disoccupazione del
50% in alcuni Paesi Ue», ha osser-
vato la Cancelliera; in totale sinto-
nia Mattarella che ha sottolineato
come l’Italia non intende abbando-
nare la via del rigore nei conti pub-
blici, ma chiede che sia accompa-
gnata alla crescita. Altri temi:
Ucraina e Libia («Qui non vi lasce-
remo soli», ha assicurato la Me-
rkel). La visita berlinese del capo
dello Stato - accompagnato dal mi-

nistro Gentiloni - è cominciata con
gli onori militari nella splendida
cornice del castello di Bellevue con
lo scambio di saluti con il presiden-
te Gauck che ricorda la continuità
di questa visita con l’ultimo atto di
politica estera di Napolitano con il
forum italo-tedesco a Torino.

I SIMBOLI
Ma non ci sono solo gli impegni uf-
ficiali. Anche questa visita si iscri-
ve in quella «pedagogia dei gesti»
che si avvia a costituire un dato di-
stintivo dello stile Mattarella. In
questo senso va intesa il pellegri-
naggio alla «Fenster des Ge-
denkens», la «finestra della memo-
ria», del Muro di Berlino, simbolo
della fine della guerra fredda e del-
le laceranti divisioni dell’Europa.
Lo stesso Mattarella spiega ai gior-
nalisti il significato del suo gesto,
in linea con quell’omaggio alle Fos-
se Ardeatine subito dopo l’elezio-

ne al Colle: «Mi auguro che la lezio-
ne della storia sia così forte da im-
pedire orrori simili. Qui sono cadu-
te persone che non si potevano
muovere in libertà. Non bisogna
dimenticarlo. Ho ricordato l’inna-
turale divisione della città per de-
cenni e l’oppressione da cui queste
migliaia di persone fuggivano». Di
qui il pensiero ai giovani che han-
no bisogno di un’Europa più unita
e coesa. In serata, Mattarella si è
trasferito a Bruxelles per il secon-
do impegnativo appuntamento
odierno con le istituzioni europee:
in agenda i colloqui con il presi-
dente della Commissione Junker,
con il presidente del Consiglio eu-
ropeo Tusk, con Federica Mogheri-
ni, con il presidente dell’Europar-
lamento Schulz e con gli europar-
lamentari italiani. Nel pomeriggio
visita anche ai reali del Belgio.

Paolo Cacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Intesa con la Cancelliera anche sulle crisi in Libia
e in Ucraina. L’omaggio al memoriale del Muro

L’agenda
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Mattarella: «Crescita priorità della Ue»
Ok di Berlino alle riforme del governo

Aquantoèarrivata la
pressione fiscalenel 2014?Al
43,5percento in lieve
aumentorispettoall’anno
precedenterisponde l’Istat.
Mainrealtàèal43,1percento
incalodi tredecimi,precisa il
ministerodell’Economiae
delleFinanze.Tra ledue
quantificazioni inrealtànon
c’ècontraddizione.La
differenzadipendedaipoco
menodi6miliardi che lo
scorsoannosonoarrivati ai
lavoratoridipendenti (con
reddito finoa26milaeuro)
attraverso il famosobonusda
80euroalmese.Unavoceche
comespiega lostessoMef
vieneevidenziata inbusta
paga incifra fissa, ugualeper
tutti.Questamodalitàdi
applicazione, cheè stata
preferitaadaltrepermotivi
di chiarezza,obbliga l’Istat in

baseai criteri contabili
europeiaclassificare
l’importononcome
riduzionedelleentrate
tributarie (cheavrebbeanche
l’effettodidarcalare la
pressione fiscale, datadal
rapporto tragettito
complessivoePil)macome
maggiorespesasociale. Per i
contribuenti interessati
naturalmentequel checonta
è l’effettonetto, i soldi inpiù
nelportafogli;maquesta
rappresentazionecontabile
ha ildifettodinonessere
visibilenel datodella
pressione fiscale.Diqui
l’eserciziodelMefche
spostando lasommasul lato
delleentrate, con il segno
negativo,haottenutouna
pressione“effettiva”più
bassadiquattrodecimi, al 41,1
percento.

Pressione fiscale, per il Mef scende al 43,1%

Botta e risposta con l’Istat

Muro di Berlino, il memoriale

`Visita del Capo dello Stato in Germania, gli incontri
con Gauck e Merkel: l’Europa deve cambiare passo

IN SERATA L’ARRIVO
A BRUXELLES
OGGI PREVISTI
I COLLOQUI
CON TUTTI I VERTICI
DELL’UNIONE EUROPEA
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Primo Piano

Luigi Gubitosi

IL RETROSCENA
ROMA Gira e rigira si torna sem-
pre li, a Telecom e al ruolo della
Cassa depositi e prestiti. Sono
anni che piani più o meno segre-
ti provano a disegnare un futu-
ro in cui lo Stato, per mezzo del
suo braccio finanziario per ec-
cellenza, la Cassa, rientra nel ca-
pitale della società telefonica
privatizzata nell’ormai lontano
1997. Il piano Rovati, dal nome
dello scomparso consigliere
economico di Romano Prodi
quando era al governo, è rima-
sto negli annali. Prevedeva di
scorporare la rete di Telecom
nel cui capitale sarebbe entrata
la Cdp. Le polemiche sulla liber-
tà d’impresa si sprecarono già
all’epoca. Poi era stato il turno
dell’ex amministratore delega-
to Franco Bernabé. Per mesi
aveva provato a trattare un ac-
cordo con Cassa per un suo in-
gresso, in minoranza, nel capi-
tale della rete. Non se ne era fat-
to nulla per motivi di prezzo.
Negli ultimi mesi il binomio tra
Cassa e Telecom è tornato di
stretta attualità. Non diretta-
mente, però, ma per interposta
società: Metroweb. Sulla tratta-
tiva, e sul fallimento della tratta-
tiva, un ruolo di peso lo ha gio-
cato probabilmente il presiden-
te di Cdp, l’ex ministro dei go-
verno Prodi, D’Alema e Amato,
Franco Bassanini. Nella partita
ha avuto la possibilità di inter-
pretare due ruoli: quello del gio-
catore in campo, come presi-
dente di Metroweb, società par-

tecipata dal Fondo Strategico di
Cdp, e quello di arbitro, essendo
uno dei cinque esperti insieme
ad Andrea Guerra, Yoram Gut-
geld, Raffaele Tiscale e Antonel-
lo Giacomelli, chiamati da Mat-
teo Renzi a scrivere il piano del-
la banda larga per l’Italia.

LO SCOGLIO
La trattativa tra Telecom e Me-
troweb si è arenata su quella
che tecnicamente si chiama
una questione di governance.
Tradotto, significa su chi deve
comandare. Telecom chiedeva
di avere il 51 per cento della so-
cietà della rete. Bassanini avreb-
be proposto che, almeno inizial-

mente, il gruppo telefonico ri-
manesse in minoranza, per poi
salire nel capitale una volta fatti
gli investimenti. In realtà, se-
condo fonti di mercato, e nono-
stante le puntuali smentite,
l’obiettivo della Cdp sarebbe sta-
to un altro. Arrivare in futuro a
fondere Metroweb dentro Tele-
com, facendo in questo modo
rientrare la Cassa nel capitale
della società con una quota rile-
vante. La convinzione alla base
di questo progetto sarebbe che
l’attuale assetto di Telecom, con
i soci bancari in uscita e Telefo-
nica in ritirata a favore dei fran-
cesi di Vivendi, non permette-
rebbe all’ex monopolista di re-
perire i fondi necessari, magari
anche attraverso un aumento di
capitale, per investire nella in-
frastruttura ad altissima veloci-
tà. Insomma, sarebbe questa la
partita sotterranea che si è gio-
cata all’ombra del piano sulla
banda ultralarga del governo.
Sul ruolo di Metroweb, e della
Cdp, rispetto a Telecom, si sa-
rebbero consumate le più aspre
discussioni all’interno dello
stesso «gruppo dei cinque» di
Palazzo Chigi, con Guerra e Gut-
geld favorevoli a lasciare a Tele-
com il 51% di «Ring», il veicolo
della rete che sarebbe nato dalle
ceneri di Metroweb, e Bassanini
e Tiscar sul fronte opposto. Ed è
questo il contesto che ha porta-
to a mettere sul tavolo della trat-
tativa la pistola della rottama-
zione della rete. Che, per fortu-
na, ha sparato a salve.

A. Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGETTO
ROMA Nessun decreto legge. Nes-
suna «data di scadenza» alla rete
in rame di Telecom Italia. Quello
che arriverà nel Consiglio dei mi-
nistri di oggi, come ha spiegato
ieri il sottosegretario alle Comu-
nicazioni, Antonello Giacomelli,
sarà un piano «per stimolare gli
investimenti, non il contrario».
Il piano metterà nero su bianco
l’obiettivo del governo di portare
entro il 2020 la connessione in-
ternet ultraveloce a 100 Megabi-
ts al secondo ad almeno il 50%
della popolazione, e quella ad al-
meno 30 Megabits praticamente
a tutti. Già questi obiettivi, per
quanto ambiziosi, sono stati rivi-
sti al ribasso. Nelle prime bozze
del documento si parlava di una
connessione a 100 Mega per
l’85% della popolazione. Il costo
di questa infrastrutturazione è
stato calcolato dal governo in
12,2 miliardi di euro. La maggior
parte dei fondi, 7,5 miliardi, sa-
ranno necessari per le aree di
mercato cosiddette «nere», quel-
le dove gli operatori hanno già in
atto investimenti. Il resto dei sol-
di servirà per quelle aree dove la
domanda di connessione ad alta
velocità non è tale da giustificare
investimenti privati. Sul piatto il
governo metterà 6 miliardi di eu-

ro di risorse pubbliche, che gra-
zie alla leva finanziaria, secondo
il piano, potranno essere molti-
plicate per due, raggiungendo i
12 miliardi. Per la gestione delle
risorse sarà costituito presso il
ministero dello Sviluppo un fon-
do di fondi, al quale potranno
partecipare investitori istituzio-
nali pubblici e privati. I sei mi-
liardi arriveranno da fondi co-
munitari (Fesr e Feasr) e fondi
nazionali. Alcuni progetti, nelle
aree a fallimento di mercato, sa-
ranno realizzate solo con fondi
pubblici a fondo perduto. In altri
casi lo Stato affiancherà i privati
nei loro piani di investimenti
con una serie aiuti, dagli sgravi
fiscali fino alla concessione di ga-
ranzie pubbliche sugli investi-
menti.

GLI ALTRI NODI
Saranno previsti anche incentivi
alla domanda per chi passerà dal
rame alla fibra sotto forma di
voucher. Questo dovrebbe esclu-
dere, almeno per i consumatori
finali, la parificazione del prezzo
tra connessione in rame e in fi-
bra che era invece presente nella
bozza del decreto circolata nei
giorni scorsi. Potrebbe invece es-
sere data indicazione all’Autho-
rity di valutare la possibilità di
equiparare i prezzi all’ingrosso
della fibra con quelli del rame.
Rimane sul tappeto anche la que-
stione del servizio universale, os-
sia l’imposizione in capo a Tele-
com dell’obbligo di fornire una
determinata velocità a tutti gli
utenti. L’ipotesi sarebbe quella
di indicare i 30 Mega attraverso
la tecnologia mista fibra-rame
del Fiber to the cabinet. Il piano,
poi, libererebbe anche frequen-
ze nella banda 3,6-4,2 Mhz per
coprire con il Wi-Max il digital
divide. Ma chi farà questi investi-
menti? Il piano spingeva su un
operatore pubblico privato che
sarebbe dovuto nasceere dall’al-
leanza tra Metroweb e Telecom.
Si vedrà se i due operatori riusci-
ranno di nuovo a sedersi ad un
tavolo. Ieri il presidente dell’ex
monopolista, Giuseppe Recchi,
ha detto che sulla banda larga gli
obiettivi di Telecom sono gli stes-
si del governo. «Ci mettiamo 10
miliardi per i prossimi tre anni»,
ha spiegato il manager, «il più
grande piano di investimenti
mai fatto nel nostro settore».

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giuseppe Recchi

Il corteggio di Orange
la smentita di Recchi

L’OPERAZIONE
ROMA Niente da fare per Mediaset:
non può puntare al controllo delle
torri tv della Rai. Perché per volon-
tà del governo il 51% di Ray Way
deve rimanere in mano pubblica.
E visto che «i competenti organi
istituzionali» hanno fatto sapere
che il Dpcm relativo non si cam-
bia, Viale Mazzini non può che
prenderne atto. È questo il succo
della lettera di risposta alla Con-
sob, scesa in campo per chiedere
chiarimenti dopo il lancio dell’O-
pas da 1,2 miliardi di Ei Tower sul-
le torri tv della Rai. A comunicarlo
al mercato è una nota di Viale Maz-
zini che chiama in causa l’attuale
quadro normativo «a cui Rai deve
necessariamente attenersi e rispet-
to al quale non ha margini di auto-
nomia per discostarsene». Una po-

sizione che non fa che ribadire
quanto già affermato nei giorni
scorsi da autorevoli esponenti del
governo, a cominciare dal premier
Matteo Renzi.

LE MOSSE DEL BISCIONE
Dunque, capitolo chiuso? L’opera-
zione è «price sensitive, non si può
parlare», si è limitato a dire ieri il
presidente di Mediaset, Fedele
Confalonieri. Ma l’impressione è
che siamo solo al primo capitolo di
questa storia. Difficile dire come
andrà a finire, ma se la creazione
di un polo delle torri tv non può
passare con il controllo di Media-
set, osservano fonti vicine al dos-
sier, il gruppo cercherà un’altra
via. Compreso quella di un polo
sotto il cappello pubblico.

Un piano B è dato quasi per
scontato, del resto, da chi non esita
a definire «naturale» e vincente

un’integrazione. Lo dicono il mo-
dello di attività quasi identico, le
dimensioni delle attività captive
con Rai e Mediaset e lo dicono le
forti sinergie di costo (il 10%) e i
vantaggi sul free cash flow. Il grup-
po combinato avrebbe un fattura-
to di 455 milioni e un ebitda di 220
milioni, con un indebitamento po-
co superiore al miliardo (5 volte il
multiplo debito/ebitda). I numeri
parlano da soli sul senso strategico
dell’operazione. E anche il sottose-

gretario alle tlc, Antonello Giaco-
melli, sembrava ieri aprire qual-
che spiraglio: sono due i «modelli
possibili di evoluzione del siste-
ma», ha detto, ovvero quello di «un
unico operatore puro» che non for-
nisca però contenuti, oppure quel-
lo di un «soggetto di controllo pub-
blico che assicuri questa stessa
funzione». Un quadro, questo, che
non esclude un ruolo di Mediaset,
che a quel punto potrebbe accetta-
re una quota «non di controllo» in
un polo sotto il cappello, per esem-
pio, della Cdp. Ecco perché Media-
set va avanti. Del resto, per Ei
Towers l’offerta «è valida e legitti-
ma», è scritto in una nota diffusa in
serata, e «non esiste norma che im-
ponga il mantenimento del 51% di
Rai Way in mano pubblica».

L’operazione è condizionata al
controllo sul 66,67%, ma i paletti si
possono correggere. Dunque,

l’agenda non cambia: il 16 marzo
l’invio alla Consob del prospetto,
poi l’assemblea di Ei Tower (il 27
marzo) sull’aumento di capitale.
Dopodiché, il 10 aprile c’è il giudi-
zio Rai Way sull’Opas, prima del
lancio dell’offerta (20 aprile-12 giu-
gno).

CANTIERE ANTENNE
Molto dipenderà dalla reazione
dei soci di minoranza allettati dal
premio del 52% sulla quotazione
(ieri il titolo è salito dello 0,25% a
4,1 euro sotto i 4,5 offerti). Intanto
Telecom, che ha deciso di quotare
le torri in Italia, fa sapere che «non
è sul tavolo» un polo con Ray Way
ed Ei Towers. Mentre ieri la spa-
gnola Abertis ha definito l’acqui-
sto delle torri Wind, un affare da
693 milioni.

Roberta Amoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai: «Il 51% delle torri resta pubblico». Ma Mediaset va avanti

Le mire di Cassa depositi e prestiti
nella trattativa saltata su Metroweb

La sede di Telecom aMilano

La banda ultralarga
nei piani del governo
vale oltre 12 miliardi
`Nessuna rottamazione della rete in rame di Telecom, ma 6 miliardi
di fondi pubblici e garanzia statale per chi investe. Obiettivo 100 Mega

La banda larga in Italia
Mb/s = velocità di trasmissione in megabit al secondo % = copertura della popolazione

SITUAZIONE AL 2014

Velocità media 
di connessione
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rielaborati 
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Paesi)
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degli operatori privati
(senza impegni successivi)

tutta
Italia

50%
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in alcune
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«Nonabbiamomai incontrato
il ceodiOrangenè fatto
riflessioni internesuOrange».
Lohadichiarato ieri il
presidentediTelecomItalia,
GiuseppeRecchi, dopoche il
ceodiOrange,Stephen
Richard,avevaaffermatoche
con ilgruppo italianoci sono
stati «scambidiopinioni»eche
quelladi creareuncampione
europeopotrebbeessere«una
bellaopportunità».PerEquita,
nel caso incui si facesse
l'operazione,«si tratterebbedi
un’acquisizionediOrangesu
Telecomepertanto sarebbero
gliazionisti diTelecomaveder
riconosciutounpremio».

Telecom Italia

SUL TAVOLO L’IPOTESI
DI UN POLO NAZIONALE
E ABERTIS FINALIZZA
L’ACQUISTO DI METÀ
DELLE ANTENNE WIND
PER QUASI 700 MILIONI

Franco Bassanini

ANCORA UNA VOLTA
L’IPOTESI
DI UN INTERESSE
DELLA CDP AD ENTRARE
NEL CAPITALE
DELL’EX MONOPOLISTA
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IL PROTOCOLLO
ROMA «Per motivi di sicurezza al
premier in questo momento si
applica il più alto livello di sicu-
rezza. E’ frequente che Renzi si
sposti in aereo ed elicottero, ol-
tre che in macchina, mentre è ra-
ro che possa usare il treno». A
Palazzo Chigi non hanno molta
voglia di commentare l’atterrag-
gio di emergenza avvenuto ieri
mattina dell’elicottero della pre-
sidenza del Consiglio nel campo
di calcetto alle porte di Arezzo e
solo in serata fonti vicino al pre-
mier vergano una nota che ri-
manda nella sostanza a quanto
spiegato a gennaio in occasione
dell’uso del Falcon che Renzi fe-
ce per andare sulla neve con la
famiglia.

RACCONTO
Stavolta però l’accenno al «più
alto livello di sicurezza» che
coinvolge anche gli spostamenti

del premier sembrano rimanda-
re a minacce ben più concrete e
poco reclamizzabili. E’ forse per
questo che a palazzo Chigi non
c’è voglia di raccontare nel detta-
glio quante volte Renzi usi l’eli-
cottero per rientrare da Pontas-
sieve a Roma. Si fa solo notare
che «questi spostamenti sono
tecnicamente ”voli di Stato” e co-
me tali sono disciplinati dalla
legge 111 del 2011». Inoltre che
«questi voli, per quanto riguarda
il presidente del Consiglio, non
vanno annotati sul sito della pre-
sidenza. Nel volo di ieri mattina
c’era anche il sottosegretario Lu-
ca Lotti». Il racconto finisce qui
se non fosse per un’aggiunta ne-
cessaria per rispondere alle pole-
miche che sono montate nelle
ore successive. «Se qualcuno
vuole fare campagna su questo,
si accomodi, la faccia pure - spie-
gano da palazzo Chigi - Il presi-
dente del Consiglio non solo ha
usato, ma usa e continuerà ad
usare i mezzi a sua disposizione

secondo quanto prevede la nor-
mativa». Tutto qui, sostengono a
palazzo Chigi. Se non fosse che
lo stesso Renzi aveva inaugurato
l’avvio della sua presidenza con
il più sobrio uso del treno. Mez-
zora d’auto da Pontassieve a Fi-
renze più un’ora e mezza di per-
correnza in treno sino a Termi-
ni. Ovviamente, data la popolari-
tà del personaggio, tutto condito
da decine di selfie, autografi e as-
sedio di fans, curiosi e giornali-
sti. Probabilmente proprio ciò
che ha indotto la sicurezza a pre-
ferire mezzi privati, come l’auto,
l’elicottero di ieri e gli aerei del 31

Stormo dell’Aereonautica di
stanza a Ciampino, perennemen-
te controllati dai militari.

INCOLUMITA’
Oltre al vantaggio temporale, ci
sarebbe quindi un grado di allar-
me tale da costringere il premier
ad evitare mezzi pubblici, come
il treno, difficilmente controlla-
bili. Quindi, anche per evitare di
mettere a rischio l’incolumità de-
gli altri passeggeri e di arrecare
disagio, palazzo Chigi ribadisce
la necessità di uso, da parte del
presidente del Consiglio, «dei
mezzi a disposizione» e che gli
uomini della sicurezza consiglia-
no di volta in volta. Nessun abu-
so, sostiene palazzo Chigi, facen-
do riferimento alla necessità di
applicare al premier il «più alto
livello di sicurezza» che ovvia-
mente rimanda alle minacce che
a vario livello l’Italia ha avuto ne-
gli ultimi mesi.

Ma.Con
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS
ROMA Se si esclude l’avaria grave
(per ovvi motivi: l’elicottero non
sarebbe potuto ripartire dopo
un’ora) restano in piedi le ipotesi
di avaria lieve e di maltempo che
hanno portato all’atterraggio
d’emergenza l’HH139A di Renzi.

LE DUE IPOTESI
L’atterraggio forzato per avverse
condizioni meteo resta l’ipotesi
più plausibile. Spiega un coman-
dante pilota di elicotteri militari
che «in voli del genere di norma si
naviga a vista. I piloti hanno solo
la cosiddetta “visibilità orizzonta-
le”. Quando c’è nebbia fitta il co-
mandante dell’elicottero tende ad
abbassarsi di quota e a volare più
basso per avere maggiori punti di
riferimento sul terreno. Ma così
facendo va incontro a un pericolo
enorme, quello che noi chiamia-
mo “la nuvola con l’osso”. Cioè
l’impatto contro i fili dell’alta ten-
sione o i pali dell’elettricità. E’ la
causa più frequente degli inciden-
ti che riguardano i nostri elicotte-
ri. Il pilota, quindi, può aver deciso
di non rischiare atterrando sul

campo di calcetto per ripartire
un’ora più tardi, quando la nebbia
si è alzata». Ma l’HH139A potreb-
be anche aver avuto un’avaria:
«Basta l’accensione di una sempli-
ce spia sul pannello di comando -
spiega il nostro comandante - che
il pilota è tenuto a prendere terra
nel primo punto idoneo, e questo
può essere ben rappresentato dal
campo di calcetto, anche se la ma-
novra è stata complicata, vista la
rete che circonda il campo e i ri-
flettori per l’illuminazione. Una
volta atterrato ha seguito le proce-
dure, dopo un’ora ha riacceso il
motore e, se la spia era spenta, ha
potuto riprendere il volo». In ogni
caso l’elicottero HH139A, costrui-
to dalla Agusta Westland in Italia
e negli Usa, è uno dei più moderni
e funzionali velivoli in uso presso le nostre Forze armate. L’Aero-

nautica ne ha una decina, usati so-
prattutto in configurazione Sar
(Search and rescue, ricerca e soc-
corso), tanto è vero che l’HH del
nome sta per Hospital Helicopter.
Due esemplari sono affidati al 31˚
Stormo per il trasporto Vip (uno è
quello di Renzi). Ma altri velivoli
della stessa specie sono in dotazio-
ne alla Guardia di Finanza (due
esemplari), alla Guardia costiera

(quattro esemplari) e alla Polizia
(fino a un massimo di otto unità).
L’elicottero è molto affidabile, ha
15 posti, un’avionica modernissi-
ma con sofisticati sensori e una ve-
locità massima di 310 chilometri
all’ora. Va a sostituire, nell’utiliz-
zo dell’Aeronautica militare, gli
ormai vetusti Sikorsky SH-3D che
volano da più di trent’anni. Le va-
rie configurazioni che può assu-
mere l’elicottero HH139 sono, ol-

tre alla Ricerca e soccorso e al tra-
sporto Vip, le attività di polizia e il
supporto alle piattaforme petroli-
fere. Ma l’attività preponderante
resta quella della ricerca e soccor-
so. La flotta aerea deputata alla
configurazione Sar è rischierata
in massima parte all’aeroporto mi-
litare di Cervia, sotto le insegne
del 15˚ Stormo.

Carlo Mercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi

LO STAFF DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SPEGNE
LE POLEMICHE: IN QUESTO
MOMENTO IL PROTOCOLLO
PREVEDE IL LIVELLO
PIÙ ALTO DI TUTELA

I prossimi appuntamenti
Mosca e poi Bruxelles

IL CASO
ROMA Guasto o maltempo? La cau-
sa che ha costretto ieri mattina
l’elicottero che trasportava Mat-
teo Renzi da Firenze a Roma a un
atterraggio d’emergenza in un
campo di calcetto a Civitella della
Chiana, vicino ad Arezzo, è stata
per qualche ora un giallo. Poi, da
palazzo Chigi, una nota ha accre-
ditato la tesi dell’atterraggio do-
vuto alle cattive condizioni atmo-
sferiche e non a problemi tecnici.
Ma l’ipotesi di un’avaria - magari
concomitante con condizioni cli-
matiche non certo ideali - è rima-
sta in piedi, anche per le dichiara-
zioni del proprietario del centro
sportivo che include il campo di
calcetto, Davide Grazini, che in-
tervenendo a ”Un giorno da peco-
ra“ su Radio2, ha affermato di es-
sere stato avvicinato subito dopo
l’atterraggio dal comandante del-
l’elicottero che gli ha detto di aver
dovuto fare una manovra di
emergenza per problemi del veli-
volo.

In ogni caso, nessuna conse-

guenza per i passeggeri e il pre-
mier Renzi è poi stato accompa-
gnato a Roma in auto dalla sua
scorta. Mentre l’elicottero, dopo
quella che - sempre al proprieta-
rio del centro sportivo - è sembra-
ta «la riparazione di qualcosa» è
ripartito dopo circa un’ora.

L’episodio di ieri ha dato l’occa-
sione a più di un esponente delle
opposizioni per nuove polemiche
sui mezzi di trasporto usati dal
premier. Tra questi, Beppe Grillo
sul suo blog ha scritto: «Il presi-
dente della Repubblica prende il
treno, il non eletto che occupa pa-
lazzo Chigi per fare meno di 300
chilometri usa il Renzicottero.
Quanto costa ai contribuenti il
tuo lusso?». Chiesto chi ci fosse
con lui sul ”Renzicottero“, il lea-
der M5S sostiene che il premier
«sta facendo le prove per quando
dovrà fuggire dagli italiani infero-
citi dalle sue balle, ma forse a
quel punto il Renzicottero non
basterà». Più elegantemente, si ri-
volge a Renzi l’azzurro Giovanni
Toti: «Spiace per la brutta avven-
tura. Ma aerei per Aosta, elicotte-
ri per Roma. Meglio - dice il consi-
gliere politico di Berlusconi - vo-
lare basso e con mezzi pubblici.
Mattarella docet». Più pesanti i ri-
lievi del candidato di Fratelli
d’Italia alla presidenza della To-
scana, Giovanni Donzelli, per il
quale «è una vergogna che il pre-
mier continui a fare il bullo con i
soldi dei contribuenti». E di «rot-
tamazione di lusso» scrive su
Twitter il vendoliano Gianni Me-
lilla su Renzi che «rinuncia all’au-
to blu per l’elicottero».

STRUMENTALIZZAZIONE
Alle critiche montanti replicano
”fonti di palazzo Chigi“, invitan-
do a non strumentalizzare la vi-
cenda, dal momento che Renzi
«ha utilizzato l’elicottero per mo-
tivi di sicurezza che, in questo
momento, si applica al più alto li-
vello per il premier». Respingen-
do «qualsiasi campagna su que-
sto argomento», le stesse fonti
precisano che il presidente del
Consiglio continuerà a utilizzare
i mezzi a sua disposizione, così
come avvenuto ieri con l’elicotte-
ro, per quello che è stato «un volo
di Stato e, come tale, disciplinato
dalla legge».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’elicottero che portava il premier da Firenze a Roma costretto
a fermarsi vicino ad Arezzo. È giallo: condizioni meteo o guasto?

`Grillo e FI attaccano: «Quanto ci costa? Usi i mezzi pubblici»
Le prime notizie parlavano di avaria. Palazzo Chigi: maltempo

Una spia accesa o la nebbia
«giusto portare giù il velivolo»

LA DIFFICILE MANOVRA
NEL CAMPO DI CALCIO
A OTTO, L’ESPERTO:
«IL PERICOLO MAGGIORE
È L’IMPATTO CON
I FILI DELL’ELETTRICITÀ»

Atterraggio d’emergenza per Renzi

«Motivi di sicurezza sconsigliano il treno»

L’elicottero dispone anche di
una sala riunioni per gli ospiti
a bordo.

Il salottino riunioni

Oggiper il premierèprevistoun
importanteconsigliodei
ministri che, tra l’altro,
presenteràundisegnodi legge
sullariformadella scuola.
Domanie il 5marzoRenzi saràa
Mosca,dove incontrerà il
presidenterussoVladimirPutin.
Appuntamentochehaassunto
un’importanzaparticolaredopo
il recenteassassiniodiBoris
Nemtsov. Infine il premier
italianoparteciperàalConsiglio
europeo inprogrammail 19e20
marzoaBruxelles.

Gli impegni

A disposizione degli ospiti
dell’elicottero utilizzato da
Renzi anche una saletta tv.

La scheda dell'AW139 Agusta
Equipaggio

1 o 2 piloti

Peso

a vuoto

3.622 kg
carico

2.778 kg
max al decollo

6.400 kg Dimensioni
interno
cabina

Lunghezza

2,70 m
Larghezza

2,10 m
Altezza

1,42 m

Velocità

massima

310 km/h
di crociera

290 km/h
Autonomia

3h 54'

Posti 
a sedere
passeggeri

fino a un massimo di 15,

Spazio per 
i bagagli

3,4 metri cubi

Raggio
di azione

568 km

Lunghezza 16,65 m

Diametro rotore 13,80 m

Gli interni

La saletta tv

L’atterraggio dell’elicottero nel campo di calcio a otto di Badia al Pino (Arezzo)

IL MEZZO TOCCA TERRA
A BADIA AL PINO
INDENNI EQUIPAGGIO
E PASSEGGERI
IL CAPO DEL GOVERNO
PROSEGUE IN AUTO
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Le primarie del Pd in Campania

Vincenzo De Luca festeggia la vittoria

IL PERSONAGGIO
ROMA Ora se la ride e parla di sé
come fosse El Pibe de Oro saler-
nitano: «Volevano spingere Ma-
radona ad andarsi a sedere in
panchina, mentre stava per vin-
cere la Coppa del Mondo». Vin-
cenzo De Luca si paragona a Die-
go ma è anche un po’ Bruscolotti
(”Palo ’e fierro” era il sopranno-
me del leggendario terzino del
Napoli) perché da tipo tosto, da
fascio-comunista con qualche
macchia ma senza paure ha resi-
stito a Renzi e all’intero Pd nazio-
nale che non lo volevano in gara
alle primarie dopo la condanna
per abuso di ufficio e anche pri-
ma. Ma ora De Luca ha straccia-
to, dieci a zero e palla al centro,
ridicolizzandolo, Roberto Savia-
no. Il quale, dall’alto di una pre-
sunta cattedra di autorità mora-
le e di censore radical chic, alla
vigilia della gara di domenica ha
sentenziato l’obbligo etico del-
l’astensione: perché «i candidati
sono espressione della politica
del passato e le elezioni saranno
determinate da voti di scambio».

Risultato: affluenza record e
trionfo del candidato più inviso
allo scrittore rivelatosi, e non per
la prima volta, campione del-
l’opinione mediatica sulla politi-
ca che prescinde dalle dinami-
che territoriali e non sa vedere la
politica com’è nella realtà e fuori
dai salotti. Ha anche dimostrato,
lo sceriffo fascio-comunista cam-
pione del pugno di ferro in guan-
to d’acciaio e sospeso da sindaco
per incompatibilità con la vec-
chia carica di sottosegretario nel
governo Letta, quanto weberia-
namente parlando (egli si laureò
all’università di Napoli con il filo-
sofo Biagio De Giovanni) la poli-
tica come professione alla fine
prevalga, con tutti i suoi limiti e
in questo caso anche con le stor-

ture demagogico-personalisti-
che in salsa indigena, sulla me-
diatizzazione e sulla liquidità
della neo-politica al tempo del
tweet.

CACICCO
Il personaggio è quello che è: old;
rude e pragmatico come piace
agli elettori di destra che in parte
lo hanno votato; tutto sburocra-
tizzazione, legge & ordine e scar-
so ambientalismo come dimo-
stra il faraonico progetto del Cre-
scent sul lungomare della sua cit-
tà. Se ai tempi di D’Alema i fami-
gerati «cacicchi» (ras locali nel
linguaggio del Leader Massimo)
erano Bassolino o Leoluca Orlan-
do, in epoca renziana il «cacic-
co» che s’impone, in controten-
denza, è De Luca. Ma sono anche
altri antichi comunisti d’appara-
to, per niente dem-glam, come
Mario Oliverio in Calabria che
prima ha vinto le primarie e poi è
diventato presidente della Regio-
ne. Per non dire del caso Sicilia,
dove in mancanza di un ricam-
bio di classi dirigenti nella sini-
stra e mentre il renzismo come
innovazione stenta a superare lo

Stretto di Messina, gli uomini del
vecchio potere dei tempi di Totò
Cuffaro e quelli un tempo legati
all’autonomismo isolano di Raf-
faele Lombardo si riciclano in
chiave democrat.

Che Renzi abbia un problema
di personale politico al Sud, dove
la rottamazione non è arrivata, è
evidente. Così come è clamoroso
questo particolare: Renzi che fu
a suo modo un «cacicco», se non
altro nel senso che aveva potere
locale come presidente della Pro-
vincia e come sindaco di Firenze,
si trova in casa Pd alle prese con
questo colpo di coda (o è un ritor-
no al futuro?) del localismo d’an-
tan assai poco Leopolda.

La vecchia volpe cinque anni
fa, al congresso dell’Italia dei Va-

lori, fu accolto da star e da eroe
dell’anti-garantismo e della tolle-
ranza zero. Ma da mezzo dipie-
trista si è trasformato, nella vi-
cenda dell’incompatibilità e nel-
la condanna per abuso d’ufficio,
in quasi berlusconiano («La ma-
gistratura ce l’ha con me? Io va-
do avanti lo stesso») e la sua insi-
stenza nel ruolo della vittima dei
cavilli e dei pregiudizi legali può
avergli giovato in queste prima-
rie su una terra abituata a un tale
genere di sentimenti. E insieme
lo ha reso più simile, a lui che si
atteggiava a diverso («Gli altri
fanno chiacchiere, io faccio fat-

ti»), a quel ceto politico tradizio-
nale, pieno di inquisiti.

IMMAGINE
De Luca ora deve difendere se
stesso dal rischio decadenza cau-
sa legge Severino, nel caso diven-
terà governatore. Intanto, con il
suo stile guappo, ha l’aria di dire:
«Me ne infischio!». Come ha sem-
pre fatto di fronte alle sue que-
stioni giudiziarie. Galvanizzan-
do clientes e tifosi ma non dando
una buona immagine alla terra
che dice di amare.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascesa dello sceriffo fascio-comunista
dove non è arrivata la rottamazione

IL RISULTATO
ROMA Gli avversari interni dicono
che «è un candidato azzoppato».
Ma lui, Vincenzo De Luca, avverte
tutti: «Un minuto dopo la mia vit-
toria alle Regionali farò ricorso al
Tar, in caso di sospensione per col-
pa della legge Severino, e vincerò
subito questo ricorso». La condan-
na in primo grado per abuso d’uffi-
cio è un macigno che grava sulla
eventuale vittoria del candidato
del Pd contro il governatore uscen-
te Stefano Caldoro. Ma De Luca si
sente invincibile: «Ora comincia
la nostra rivoluzione democrati-
ca!». E ancora: «Libereremo la
Campania da chi non la sa gover-
nare». Il Pd, ufficialmente, ma sot-
to sotto la questione è più compli-
cata, dice di stare con lui. E il presi-
dente del partito campano, Stefa-
no Graziano, avverte: «L’afferma-
zione di De Luca ora deve spingere
tutti a lavorare con l’obiettivo di
sfrattare Caldoro dalla guida della
Regione». E il vice-segretario na-
zionale, Lorenzo Guerini: «Serve il
lavoro corale di tutto il partito».

SCANDALO
Il vincitore delle primarie ha

fatto il pieno ovunque e il pienissi-
mo nella sua città: 95 per cento dei
consensi. Sorride: «Un 5 per cento
di pecore nere ci sono dappertut-
to». Non nasconde che vuole i voti
anche degli elettori di destra:
«Non capisco dove sia lo scanda-
lo». E ancora: «Abbiamo bisogno
di capacità amministrativa, di una
classe dirigente nuova nella testa
e nello spirito di libertà di cui è
portatrice. Ma avremo anche biso-
gno di un rapporto intenso con il

governo nazionale».

EMERGENZE
Come nel suo costume, De Luca si
rivolge direttamente all'elettorato
con messaggi schietti: «Non ci sa-
rà nessun mercato politico. A Na-
poli si va per lavorare, per buttare
il sangue dalla mattina alla sera.
La gente potrà riassaporare il gu-
sto della libertà, so che non sarà

una passeggiata, ci sono emergen-
ze drammatiche, dalla sanità alla
Terra dei Fuochi. Ma la Campania
e Napoli non sono solo questo».
Dice di aver vinto con «il voto
d’opinione e non con quello d’ap-
parato». «Un voto libero», così so-
stiene, e che lo stesso Andrea Coz-
zolino - il bassoliniano sconfitto -
non intende contestare con un ri-
corso.

LE LISTE
De Luca sarà in campo con tre li-
ste, di cui una del Presidente e un'
altra rivolta al mondo moderato
che gli sta molto a cuore e che tra-
mite la sua insistenza su legge e or-
dine può essere un interlocutore
conquistabile a fini elettorali. «Su
un punto non ammetto patti», pro-
clama: «Non intendo accettare vo-
ti inquinati. Perchè chi chiede i vo-
ti della camorra prima delle ele-
zioni poi deve pagare le cambiali».

Il partito nazionale non voleva
De Luca. Lui ha spesso polemizza-
to con i vertici romani. La vittoria
alle primarie c’è ma i problemi in
casa dem non spariranno magica-
mente. De Luca insiste: «Un parti-
to è utile se ha un’immagine di di-
gnità e se risolve i problemi. Inve-
ce, alcune volte, non è stato così. E’
stata data l’immagine di scorag-
giamento, di inconcludenza e di
cafoni arricchiti. Quando ho detto
queste cose, e quando ho insistito
sui temi veri da affrontare e risol-
vere, dalla sanità a tutti gli altri, so-
no stato messo alla gogna».

Ma adesso, De Luca si sente for-
tissimo. Nonostante la spada di
Damocle chiamata Severino.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATAAndrea Cozzolino

Il gelo del nemico di
una vita: complimenti

Antonio Bassolino

IL PARTITO ROMANO
LO HA SNOBBATO
E SOTTOVALUTATO
DA SIMIL-DIPIETRISTA
È DIVENTATO
SIMIL-BERLUSCONIANO

SCONFITTO L’IRREALISMO
MORALISTA DI SAVIANO
CHE AVEVA INVITATO
A DISERTARE I GAZEBO
RISULTATO:
AFFLUENZA RECORD

«Per tutti quelli checredono
nelvaloredellapartecipazione
democraticaèstataunabuona
domenica.Complimenti aDe
Luca,buon lavoroalPd».Lo
scrive inun tweetdal tono
gelidoAntonioBassolinosulle
primariedel centrosinistra
per le regionali inCampania.
Neigiorni scorsiBassolino
avevadettoche: «Primaancora
di chivince, lacosa importante
èchealleprimarie tuttovada
bene.Bisognadimostrareche
anche inCampania leprimarie
sipossonosvolgere».

Bassolino

Campania, De Luca
«Ora la rivoluzione»
Ma resta il rischio
della decadenza
`Il trionfatore delle primarie pd: la mia condanna? Se vinco io,
farò ricorso contro la legge. Gli avversari: candidato azzoppato

Primarie del centrosinistra in Campania
Avellino Benevento CasertaNapoliSalernoNumero voti validi

GOVERNATORE REGIONE2015

Campania
145.158

13.64342.950

13.684

17.09457.787

Vincitore DE LUCA

Vincitore RENZI Vincitore TARTAGLIONE

SEGRETARIO NAZIONALE2013

Campania
192.443

22.15146.295

17.580

25.30581.112

SEGRETARIO REGIONALE2014

Campania
121.694

14.88635.927

15.141

13.72642.014

Voti
validi

Quota sui
voti validi

Andrea
COZZOLINO 63.606 43,8%

Marco
DI LELLO 7.956 5,5%

Vincenzo
DE LUCA 73.596 50,7%

IL PROTAGONISTA
«SERVE L’AIUTO DI TUTTI
DOBBIAMO DARE
UN’IMMAGINE
DI DIGNITÀ E RISOLVERE
COSÌ I PROBLEMI»
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VincenzoDeLucaè
statoelettosindacodi
Salernopiùvoltee
semprecon
percentualimoltoalte.

Conil governoLettadiventò
anchesottosegretarioalle
Infrastrutturemanonricevette
maiunadelegaspecifica.

DeLucaèstato
condannatoperabuso
d’ufficio.Il 24gennaio
2014 ilTribunaledi
Salernohadichiarato

DeLucadecadutodalla carica
di sindaco.Così risultaal
momentodopomolti
ricorsie sospensioni.

Alleprimariedi
domenicascorsavinte
daDeLucasièarrivati
dopoquattrorinvii. Il
Pdcampanoèdiviso

concontrapposizioni spesso
personali e spaccature
sotterraneenella stessa
correnterenziana.

Sindaco di Salerno
e sottosegretario

L’inchiesta per abuso
d’ufficio e la sospensione

Lo scontro tra i dem
e la vittoria di domenica

2

1

IL RETROSCENA
ROMA Si è congratulato Lorenzo
Guerini, hanno fatto festa renzia-
ni come Picierno, Tartaglione,
Graziano, Nicodemo, i sostenito-
ri campani veri di Vincenzo De
Luca. Ma per avere la telefonata
del premier segretario, le felicita-
zioni di Matteo Renzi, il vincitore
ha dovuto aspettare l’ora di cena.
Quelle telefonate in agenda ai
vincitori delle primarie, oltre al-
l’ex sindaco di Salerno, anche al-
l’ex sindaco di Pesaro, Luca Ceri-
scioli, il leader del Pd non poteva
non farle, prima o dopo doveva-
no partire. Come segretario non
si può non farle, ma senza enfasi,
quasi come una incombenza bu-
rocratica visto il ruolo, e men che
meno senza mettersi a parlare di
legge Severino con annessi e con-
nessi. In tutta questa vicenda del-
le primarie campane, l’ex rotta-
matore ha preferito adottare la
tecnica del “non ci metto la fac-
cia”. A questa tornata di conte
non c’era un candidato di Renzi,
non c’erano un Sergio Chiampa-
rino in Piemonte o un Francesco
Pigliaru in Sardegna che il segre-
tario appoggiava o per i quali è
andato a tenere un comizio insie-
me.

IL DUELLO
No, in Campania è andato in sce-
na uno spartito diverso: un bello
scontro sotterraneo tra renzisti
della prima e della seconda ora, o
ancora meglio, tra renzisti di rito
delriista e renzisti di rito lottiano,
nel senso di Luca Lotti, l’uomo
forse più vicino al segretario pre-
mier. Uno scontro bello e buono
che si è sostanziato di candidatu-
re presentate e poi ritirate, o solo
sussurrate e poi abortite sul na-
scere. Racconta Marco Di Lello, il
socialista che ha raccolto un 5
per cento alle primarie e che una
telefonata tra le tante l’ha ricevu-
ta, quella di Roberto Speranza, il
suo capogruppo alla Camera:
«Roberto è stato molto caro, mi
ha detto “hai nobilitato le prima-
rie in Campania, hai evitato che
si trasformassero in uno scontro
solo fra De Luca e Cozzolino”».
Quanto allo scenario di scontro
interno sotterraneo, Di Lello l’ha
visto così: «Con la mia candidatu-
ra ho consentito che fossero i cit-
tadini a scegliere, visto che il Pd
si è mostrato incapace di farlo.
Un Pd che si è piuttosto dedicato
a furbizie e tatticismi anche tra
renziani, che via via sono appar-
se evidenti. La cosa di cui sono

più contento è che ci siamo scrol-
lati di dosso la maledizione che
voleva le primarie al Sud e so-
prattutto in Campania sempre
destinate al fallimento».

LE TENSIONI
Uno strascico polemico, in effet-
ti, anche questa tornata di conta
interna se lo è portato dietro, con
Gianni Cuperlo a ripetere il suo
mantra che le primarie per carità
non si toccano, vanno fatte, «ma
occorre anche fare un tagliando,

tipo istituire l’albo degli elettori».
E con il vice segretario Guerini,
che dopo aver lanciato la sfida al
centrodestra pensando già alle
elezioni vere («ora tutti al lavoro
con De Luca, va costruita una co-
alizione per vincere»), sulle pri-
marie conferma: «Possono esse-
re perfezionate, ma restano un
grande strumento di partecipa-
zione». Guerini le ha tentate tut-
te, perché la conta campana riu-
scisse al meglio e non fosse ac-
compagnata dal solito strascico
di polemiche sui rom ai seggi, sui
brogli e tutto l’armamentario. Il
sottile scontro sotterraneo tra
renziani si è sostanziato con la
candidatura sussurrata in zona
Cesarini di Luigi Nicolais, ex bas-
soliniano nonché ex ministro,
che se avesse ricevuto l’unanimi-
tà sarebbe sceso in campo ma
senza primarie. Proposta soste-
nuta da parlamentari come Vac-

caro, Cuomo, Piccolo, ma che
non è passata, anche per l’opposi-
zione dei renziani lottiani che in-
vece puntavano sulla conta ed
erano sicuri del risultato: «Vince
De Luca».

In tutto questo si è inserita an-
che la candidatura abortita di
Gennaro Migliore, al quale aveva-
no anche proposto di farsi affian-
care da Di Lello come vice, un
duo di giovani innovatori che
avrebbe dovuto sparigliare il
campo dagli altri pretendenti
schiacciati nel ruolo del vecchio
che arretra o, peggio, della no-
menklatura di partito. E invece
De Luca ha sbaragliato lui tutti,
agitando fra l’altro l’arma vincen-
te: «Sono io il vero candidato ren-
ziano, Matteo deve a me se ha
vinto le sue primarie in Campa-
nia».

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Solo nella tarda serata di ieri il segretario chiama
il vincitore. Guerini: ma adesso tutti con il candidato

Le tappe

3

Tra i renziani si consuma lo scontro
il premier non vuole metterci la faccia

Sarà l'exsindacoPddiPesaro
LucaCeriscioli, 49anni,
insegnantedimatematica, il
candidatodel centrosinistraalle
regionalinelleMarche.Ha
battuto (52,5%contro46,1%),
PietroMarcolini, anche luidelPd
(NinelDonini, Idv, è rimasta
all'1,53%).La forbicenoncosì
marcata (havintoaPesaro,
FermoeAscoli,Marcoliniad
AnconaeMacerata)ha fatto
emergere leprime tensioni in
sededi valutazionidelvoto. «Da
oggi -haannunciatoCeriscioli -
parteungrandepercorsodi
cambiamento, come la
riorganizzazionedella
dirigenza:menoyesmanemeno
burocrazia.CercheremoArea
Popolare,nonSpacca: con lasua
civicahavolutoaggirare le
regole, la suaesperienzaè
chiusa». Il suoavversario,
Marcolini, cheèassessore in

caricaaCulturaeBilancio,ha
fattosubitonotare che«sarebbe
eccessivo interpretare ildato
finalecome l'esigenzadiun
cambiamentoradicale.Piuttosto
si trattad'innovare inmodo
deciso l'azionedi governoche il
centrosinistrahagarantitonegli
anni».Edè intervenutoanche
Spacca,governatore incarica, a
cui il Pdhavietatodipresentarsi
allePrimariecon lasuacivica
Marche2020: «Ceriscioli sada
tempochenoncerco terzi
mandati,maquic’èunprogetto
diburocrati.Vogliono
disperdere10annidibuon
governoenonaccadrà», facendo
intenderedi essereprontoa
scendere inpistacon la listadel
grandecentro (Area
Popolare-Marche2020). Forza
ItaliaeFdi sono interessate.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E per Ceriscioli è già polemica con Spacca

Le Marche

Graziano Delrio

`Festeggiano i seguaci di Lotti, che voleva la conta
Mastica amaro Delrio, che puntava a evitare il voto

ANCORA POLEMICHE
NEL PARTITO
IL SOCIALISTA DI LELLO
RIVELA: MI PROPOSERO
DI CORRERE IN TANDEM
CON MIGLIORE
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Laguerradeivent’anni tra
SilvioBerlusconi eToninoDi
Pietrosiè chiusa inuntribunale
diprovincia, aViterbo.Con la
piùclassicadelle conciliazioni
tra leparti, comecapitaai
vicini litigiosi. L’expmdi
Manipuliteharitirato
laquerelaper
diffamazionecontro il
leaderdiForza Italia,
cheasuavolta si è
impegnatoarisarcirlo.
Pace fatta, dietro lauto
ricompensachealmomento
rimanetopsecret.Unanemesi
politicanientemaleper
BerlusconieDiPietro,nemici
da libridi storia, primanelle
aulegiudiziariepoinelleurne
perventianni. Lacausarisaleal
maggio2008.Duranteun
comizioaViterboBerlusconi

dissediDiPietro«chesiera
laureatograzieaiServizi
segreti,perchénonèpossibile
che l’abbiapresaunocheparla
così in italiano». Eproprio

durantequelcomiziodi
setteanni fa -masembra
passataun’eraglaciale
- l’exCavdisse che il
leaderdell’Idvquando
eramagistratoaveva
«messodentro le
personesenzaprove».

Daqui ladenuncia
andataavantiper tutto

questo tempo, convari rimpalli
sullapossibilitàomenodi
processareBerlusconi. Fino
all’accordodi ieri tra i rispettivi
avvocati.C’eravamotanto
odiati.

Simone Canettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Ancora una volta Berlusco-
ni, costretto ad Arcore da una fa-
stidiosa frattura al malleolo de-
stro, viene descritto come «ama-
reggiato e stanco di tensioni e aut
aut». Ce l’ha con Matteo Salvini,
che, pur affermando di «non ave-
re nulla contro Forza Italia»,
mantiene il veto nei confronti di
un’intesa anche con il Nuovo cen-
trodestra. I forzisti perciò non
possono che rinviare il tavolo na-
zionale per decidere le alleanze
per le regionali, coordinato da Al-
tero Matteoli. Si terrà la prossi-
ma settimana e, probabilmente, i
componenti dovranno trasferirsi
ad Arcore. E intanto, ripetono
che «se si rompe in Veneto, salta
anche la giunta della Lombar-
dia».

LE POSIZIONI
L’ex Cavaliere proverà a farlo ca-
pire a Salvini, il quale però fa sa-
pere che «al momento non è pre-
visto nessun incontro con Berlu-
sconi. E tanto meno con Ncd». Il
dilemma è sempre lo stesso. Ri-
nunciare all’accordo con i centri-
sti in Campania e privilegiare
l’asse con il Carroccio in Veneto?
Giovanni Toti consiglia ragione-
volezza e si augura «che Zaia, ri-

confermato candidato governato-
re dalla Lega, rivendichi e valo-
rizzi quanto fatto fino ad oggi e
difenda la coalizione con la quale
ha governato con ottimi risulta-
ti». Il che significa includere l’N-
cd «nella coalizione che ha ben
governato».

Il leader leghista però tiene du-
ro. E Maurizio Gasparri avverte:
«Non sarà Salvini a costringerci a
scegliere - tuona - noi vogliamo
riconfermare Zaia, che d’altron-
de si avvale della collaborazione
del Nuovo centrodestra, attraver-

so il vicesindaco, e Caldoro in
Campania che, dopo la vittoria di
De Luca alle primarie pd, aumen-
ta le possibilità di vittoria. La Le-
ga vuole rompere? Si accomodi,
ma salterà anche la giunta lom-
barda». Nessun cedimento, riba-
disce al telefono l’ex Cavaliere
che però non rinuncia a mediare
fino all’ultimo secondo affinché
il centrodestra si presenti unito
alle elezioni regionali. «Se così
non accadrà, andremo tutti al di-
sastro sicuro», non si stanca di ri-
petere. E non perde le speranze,
anche se la mediazione di Rober-

to Maroni sulle alleanze, sfrut-
tando la possibilità di cerare liste
civiche, sembra fallita. Il gover-
natore lombardo però è riuscito
ad annacquare il significato della
partecipazione di Casapound al-
la manifestazione di Roma. «Un
conto è la piazza, un altro il con-
fronto delle idee e dei program-
mi», spiega. Salvini si allinea.

LE TENSIONI
E riguardo all’estrema destra,
che a Roma lo ha accolto con il
saluto fascista a braccio teso, as-
sicura che «stare in piazza insie-
me non significa prefigurare ac-
cordi politici futuri». Dichiara in-
vece di stare «assolutamente
tranquillo» il leader dell’Ncd, An-
gelino Alfano, secondo il quale «è
la Lega che si auto esclude e pen-
sa solo al proprio risultato che
però fa perdere il centrodestra.
Berlusconi sa bene che a Forza
Italia non conviene diventare un
satellite del Carroccio, ma non
sta a me decidere». E montano
anche le tensioni in Puglia, dove
il commissario voluto da Arcore,
Luigi Vitali, sfida Raffaele Fitto e
gli chiede di «non tirarsi indietro
e presentare una sua lista a soste-
gno del nostro candidato gover-
natore Schittulli».

Claudia Terracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

MARONI SEMBRA
ESSERSI ACCODATO
AL LEADER
CREANDO PIÙ
DI QUALCHE MALUMORE
NELLO STAFF SCALIGERO

L’EX CAVALIERE
NON VUOLE MOLLARE
E PROVA ANCORA
UNA MEDIAZIONE
CON GLI EX ALLEATI
DEL CARROCCIO

IL PARTITO È SEMPRE
SPACCATO E IN PUGLIA
I BERLUSCONIANI
SFIDANO FITTO:
PRESENTI UNA LISTA PER
IL NOSTRO CANDIDATO

LO SCONTRO
MILANO Matteo Salvini usa un lin-
guaggio democristiano: «Ha vin-
to il Veneto, non ho vinto io». In
realtà hanno vinto quelli che
chiedono l’allontanamento di
Flavio Tosi dalla Lega Nord. Nes-
suna espulsione, per carità. Ma
nei fatti il sindaco di Verona du-
rante il consiglio federale è stato
metaforicamente accompagnato
alla porta: adesso tocca a lui deci-
dere se rimanere nel partito o
uscirne definitivamente: «Ci pen-
serò a mente fredda». Non è il fi-
nale che aveva sperato, infatti ha
abbandonato la riunione in anti-
cipo e si è chiuso nel silenzio:
«Non ha vinto il Veneto, ha vinto
via Bellerio sulla Liga Veneta.
Una cosa inaccettabile».

UN COMMISSARIO ELETTORALE
I vertici del Carroccio nelle inten-
zioni dovevano sbrigare la «fac-
cenda Veneto» in un’oretta. Ce ne
hanno messe tre. Anche perché
al momento clou ci sono arrivati
per gradi. Prima la decisione di
confermare Luca Zaia candidato
governatore per le elezioni di
maggio, poi la nomina di un com-
missario (Giampaolo Dozzo) in-
caricato di dirimere eventuali
contrasti sulla formazione delle
liste, quindi l’incarico a Salvini di
decidere le alleanze. E solo per ul-
timo l’ultimatum a Tosi: «O con
noi o contro di noi».

L’ufficialità leghista non vuole
sentir parlare di «ultimatum».
Tuttavia nel momento decisivo
del vertice è stato approvato un
documento che decreta l’incom-
patibilità fra l’adesione alla Lega
e quella a fondazioni politiche
che non fanno capo al partito. E
poiché il sindaco di Verona è il
promotore dell’associazione «Ri-
fondiamo il Paese» che sta tes-
sendo rapporti e discutendo di al-
leanze con altre forze (in partico-
lare col nascente partito di Corra-
do Passera) dovrà decidere entro
sette giorni da che parte stare.

NO A LISTA DEL SINDACO
In questo modo, Salvini e il suo
staff hanno in pratica bocciato il
progetto di Tosi che, dopo aver
chinato il capo sulla candidatura
di Zaia, chiedeva di presentare
una sua lista in appoggio al can-
didato governatore. Dal suo pun-

to di vista sarebbe stato uno stru-
mento per contare le proprie for-
ze e per mandare in Regione un
gruppo di consiglieri di fiducia in
grado di condizionare Zaia. Non
potrà farlo.

Il segretario leghista è convin-
to che, alla fine, Tosi sceglierà di
rimanere nella Lega e di archivia-
re le proprie ambizioni. Ma è il
solo a crederlo. Gli uomini più vi-
cini al sindaco di Verona pensa-
no invece che lo strappo sia die-
tro l’angolo anche perché si è sen-
tito tradito non solo dal partito,
ma anche da Bobo Maroni, il qua-
le sul più bello ha preferito acco-
darsi alla linea Salvini scarican-
do di fatto quello che per molto
tempo è stato considerato il suo
pupillo e a cui aveva spesso sug-
gerito di allargare il campo della
propria fondazione.

Per giovedì prossimo Tosi ha
convocato (da tempo) una riunio-
ne della segreteria della Liga Ve-
neta per discutere della compila-
zione delle liste. Non è escluso -
anzi, da alcuni viene giudicato as-

sai probabile - che prima di giove-
dì annunci la decisione di uscire
dalla Lega e di candidarsi alla
presidenza del Veneto in alterna-
tiva a Zaia, magari con l’appog-
gio del partito di Passera e dell’N-
cd con cui ha avuto frequenti
contatti. Inoltre, non ha ancora
rinunciato all’idea di portare dal-
la sua anche Forza Italia.

DOZZO ”TROMBATO”
Lo schiaffo che gli è stato dato è
doloroso. Ed è stato amplificato
dalla scelta del commissario che
dovrà dirimere eventuali diatri-
be sulla scelta dei candidati. E’
Giampaolo Dozzo, trevigiano (co-
me Luca Zaia), iscritto alla Lega
dal 1982. Viene descritto come un
«uomo di mediazione», un arbi-
tro imparziale. E’ stato parlamen-
tare fino al 2013 quando la rican-
didatura gli venne negata fra mil-
le polemiche proprio da Flavio
Tosi. Da un paio d’anno i due non
si rivolgono nemmeno la parola.

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE INCHIESTE
MILANO E' una delle pentite del
bunga bunga: ha partecipato a
otto feste a Villa San Martino,
quanto basta per capire in cosa
consistevano davvero quelle
"cene eleganti", poi ha preso le
distanze dal quel mondo. "Ero
disgustata", ha raccontato ai
magistrati. Ora Imane Fadil,
parte civile nei processi Ruby
uno e due, è la testimone chia-
ve dell'inchiesta Ruby ter, nella
quale 45 persone - tra cui Silvio
Berlusconi - sono indagati per
corruzione in atti giudiziari. Ie-
ri è stata ascoltata per quattro
ore dai pm, nel ruolo di testi-
mone chiave dell'inchiesta: dal-
le indagini sono emersi ele-

menti nuovi e importanti sui
presunti pagamenti delle ra-
gazze da parte dell'ex premier,
affinchè tacessero sulle serate
hard ad Arcore, e la modella è
la persona in grado di chiudere
il cerchio.

Già nel 2012 Imane Fadil ha
raccontato, davanti ai giudici
del processo Ruby bis, di un
tentativo di corruzione da par-
te del siriano Saed Ghanaymi:
"Diceva di essere amico di Ber-
lusconi, mi disse di andare a un
incontro a Villa San Martino
per avere dei soldi". Ma quan-
do capì che lei non ci satava,
"mi minacciò, mi disse se io fos-
si in te non mi scontrerei con
certe persone, se salta fuori
questa cosa ci saranno conse-
guenze".

Tra le indagate di Ruby ter
c'è Barbara Guerra, che ieri
avrebbe dovuto deporre al pro-
cesso di Bari sul presunto giro
di escort organizzate nelle resi-
denze dell'ex premier dall'im-
prenditore Giampaolo Taranti-
ni: la showgirl non si è presen-
tata, è stata condannata a un'
ammenda di 300 euro e dispo-
sto per lei l'accompagnamento
coatto. E il procedimento se-
gue le orme di Ruby ter, tra as-
senze ingiustificate e reticenze
che fanno infuriare il pm Ciro
Angelillis il quale, durante la ti-
tubante deposizione di France-
sca Garasi, tuona: "Presidente,
per me questa testimonianza è
falsa".

Claudia Guasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader della Lega Matteo Salvini (a destra) con il sindaco di Verona Flavio Tosi, sabato a Roma

`Il Consiglio federale indica all’unanimità Zaia candidato
governatore. Salvini: sulle alleanze l’ultima parola è la mia

`Ultimatum del segretario al sindaco di Verona: se non ti allinei
sei fuori. Il ribelle: «È inaccettabile». E medita di correre da solo

Corrado Passera

I banchetti di Passera
per raccogliere le firme

Ruby ter, parla la super-testimone:
mi hanno offerto soldi per tacere

Karima el Mahroug

Lega, alt a Tosi: commissario in Veneto

Pace con Di Pietro, l’ex Cav lo risarcisce

Il leader di Forza Italia Silvio
Berlusconi con
l’europarlamentare azzurro
Raffaele Fitto, capo della
fronda interna al partito.

Fisco, famiglia e imprese:parte
lacampagnadimobilitazione
dellasocietà civiledapartedi
ItaliaUnica.Dalprossimofine
settimana inizia la raccoltadi
firmesulleprimetreproposte
delmovimentodiCorrado
Passerache intendecosì
spezzare il circolodi
disaffezionenei confrontidella
politica. Inattesadigiocare la
battagliaper lapremiershipnel
2018: «Iogiocoperdiventare
premier,poideciderannogli
italiani»confessa il leaderdi
ItaliaUnica.Proprio lui, ex
managerebanchiere, sarà in
primafilaaraccogliere le firme
deicittadini.

Italia unica

L’ex pm ritira la querela

Ultimo appello di Berlusconi:
se ci dividiamo sarà il disastro
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`Unodeiprincipali luoghi
comunisulmorbilloècheè
«unamalattiapocograve»ma
lamortedelbimboaBerlinoha
dimostratochenonècosì.
Uccidepiùdi incidenti ehiv.A
farcapire ilprofilodella
malattiacihapensato
un’elaborazionedel
“WashingtonPost”:haestratto
deidati delGlobalBurdenof
diseasespubblicatoda
“Lancet”.Oltre82milamorti
concentratineipaesi inviadi
sviluppoenonsolo. Ibambini
under5sono lametàdeimorti
totalipermorbillo.

IL PATRIMONIO
DEL RE DEI PC
È ANCORA SALITO
E NELLA CLASSIFICA
DI FORBES ENTRA
MICHAEL JORDAN

IL PIANO
ROMA Sul tavolo del Consiglio dei
ministri oggi non arriverà più un
decreto ma un disegno di legge.
Perché - spiega Matteo Renzi al
suo entourage - l'esecutivo vuole
dare un messaggio al Parlamento
e coinvolgere le opposizioni nello
spirito delle dichiarazioni del pre-
sidente della Repubblica. «Propor-
remo un disegno di legge - spiega il
premier - chiedendo tempi certi al
lavoro parlamentare. Se tutti sa-
ranno rispettosi e attenti, se non ci
sarà ostruzionismo, allora le ragio-
ni di urgenza saranno rispettate
dal normale dibattito parlamenta-
re». Il ddl prevede la scissione in
due della riforma. La parte grossa -
quella relativa alle materie scola-
stiche, all'alternanza scuola-lavo-
ro, al curriculum dello studente,
nonché al merito e alla carriera de-
gli insegnanti - resta fuori: "riman-
data" alla legge delega.

I PUNTI
All'ordine del giorno ci sono capi-
toli definiti urgenti: l'assunzione
dei precari inseriti nelle graduato-
rie a esaurimento, l'organico fun-
zionale, la detrazione fiscale per le
famiglie che iscrivono i propri figli
alle scuole paritarie, cui si aggiun-
ge il miglioramento del piano sull'
edilizia scolastica, l'erogazione del

5X1000 alle scuole statali, lo "Scho-
ol bonus" con crediti d'imposta al
65% nel 2015 e al 50% nel 2016 per
coloro che erogano investimenti
in favore delle scuole.

IL NODO
Nodo principale di una riforma
che punta a cancellare i supplenti,
annullare le graduatorie e proce-
dere all'assunzione degli insegnan-
ti solo tramite concorso, i precari
restano l'anello debole. Delle as-
sunzioni previste in prima battuta,
infatti, a partire dal primo settem-
bre grazie alla copertura finanzia-
ria di un miliardo di euro, inserita
nella legge di stabilità, ne restano
fuori circa 23mila. Dei 148mila pre-
cari il governo punta ad assorbir-
ne 125mila (attingendo alle gradua-
torie a esaurimento e ultimando le
chiamate dei vincitori del concor-
so 2012), perché l'esecutivo non ha
intenzione di assumere - e dunque
pagare - docenti che non saprebbe
come utilizzare. Su questo i sinda-
cati si spaccano. L'Anief è tornata
a denunciare come proprio il go-
verno non sappia ancora davvero
di quanti insegnanti la scuola ab-
bia bisogno. Gli esclusi (ai quali si
aggiungono anche quelli che rien-
trano nella sentenza della Corte di
giustizia Europea) saranno assun-
ti nel prossimo triennio 2016-2019
grazie a un ingente turn-over. Al-
tro capitolo previsto nel ddl, ri-

guarda l'organico funzionale, che
cambia nome e diventa organico
d'autonomia. Non ci sarà solo l'or-
ganico d'istituto o soltanto quello
di rete. Dal Consiglio dei ministri
dovrebbe uscire la proposta di un
sistema misto tarato sulla base del-
le necessità scolastiche italiane.
Pertanto, in alcune città potrebbe
essere creata una rete di scuole cui
demandare parte dell'organico
che girerà, mentre sarà attivato
quello d'istituto in realtà scolasti-
che meno complesse.

GLI SGRAVI
Mentre si punta a cambiare la ge-
stione amministrativo-contabile
delle scuole, per cui l'esercizio fi-
nanziario dovrà iniziare il primo
gennaio insieme alla gestione del
bilancio dello Stato e non più con
l'anno scolastico, a essere inserite
nel ddl anche le detrazioni fiscali
(pari al 19%) per le famiglie che
iscrivono i figli alle scuole parita-
rie (13mila quelle presenti in Ita-
lia). «Non scuole private o realtà
elitarie - puntualizza il sottosegre-
tario, Gabriele Toccafondi - ma
scuole equiparate a quelle pubbli-
che e statali secondo la legge 62 del
2000». Si ipotizza uno sgravio a fa-
miglia di 130/160 euro l'anno sulla
base di rette annuali che vanno da
un minimo di mille euro a un mas-
simo di 3.500 euro. Come? «Rispol-
verando un'iniziativa analoga
adottata dal governo Prodi nel
2005 per gli asili nido - spiega il
sottosegretario - attraverso cui si
potrà detrarre una quota parte per-
ché nessuno chiede la copertura
totale delle rette, ma non si può ne-
anche disconoscere l'aiuto che
queste strutture erogano alla socie-
tà».

Camilla Mozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI
NEW YORK I ricchi si arricchiscono.
Nonostante il calo del petrolio e
l'euro debole, l'esercito dei pape-
roni aumenta in numero e ric-
chezza: nel 2015 i miliardari al
mondo sono la cifra record di
1.826 con una fortuna complessi-
va di 7.050 miliardi di dollari, in
aumento rispetto ai 6.400 miliar-
di del 2014.

IL NUMERO UNO
Bill Gates si conferma ancora una
volta il più ricco, precedendo il
magnate messicano Carlos Slim e
il guru della finanza Warren Buf-
fett. Fra gli italiani Lady Ferrero,
Maria Franca Fissolo, la moglie di
Michele Ferrero, è la regina con
23,4 miliardi di dollari, una cifra

con la quale si afferma sopra Jack
Ma, il fondatore e numero uno di
Alibaba, il gigante dell'e-commer-
ce cinese protagonista della mag-
giore initial public offering al
mondo.

La ricchezza di Ma è di 22,7 mi-
liardi di dollari mentre «Lady Nu-
tella» è al 32mo posto e precede,
fra i 39 italiani in classifica, Leo-
nardo del Vecchio, il re degli oc-
chiali che si piazza al 40mo posto

con 20,4 miliardi di dollari. Silvio
Berlusconi a 179mo con 7,4 mi-
liardi di dollari, preceduto da Ste-
fano Pessina con 12 miliardi di
dollari, Massimiliana Landini Ale-
otti con 10,4 miliardi di dollari e
Giorgio Armani con 7,6 miliardi.
Miuccia Prada è 405ma con 4,1
miliardi di dollari, Diego Della
Valle è 1.105mo con 1,8 miliardi di
dollari, mentre Domenico Dolce e
Stefano Gabbana sono al 1.173mo
posto con 1,7 miliardi di dollari.

L’INCREMENTO
Il numero dei miliardari al mon-
do aumenta nel 2015 di 290 unità,
incluso Michael Jordan, di cui 71
dalla Cina. Mark Zuckerberg
avanza in classifica, salendo di
cinque posizioni al 16mo posto
con il quale segna il suo esordio
fra i 20 più ricchi al mondo. Zuc-

kerberg è leader anche della «ri-
voluzione giovane», che conta su
46 miliardari sotto i 40 anni di
età. Il più giovane è Evan Spiegel,
il 24enne co-fondatore di
Snapchat. La California, spinta
dalla Silicon Valley, ha prodotto
23 nuovi miliardari, inclusi i
co-fondatori di Uber, Travis Kala-
nick e Garrett Camp, affermando-
si come lo stato con più paperoni
dopo gli stessi Usa e la Cina. Ri-
spetto al 2014, 138 paperoni sono
usciti dalla classifica, fra questi
Michael Kros, il presidente dell'
Ucraina Petro Poroshenko e molti
russi. Dei 1.826 miliardari le don-
ne sono 197, l'11% del totale. La più
ricca al mondo è Christy Walton,
che ha ereditato una quota in
Wal-Mart.

R. In.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, niente decreto
la riforma si farà
con un disegno di legge

IL PAPERONE

Il più ricco è sempre Gates, lady Ferrero prima degli italiani

LA REGINA

Morbillo, uccide
più degli incidenti

LA RIVOLUZIONE
Stefania
Giannini,
ministro
della
Istruzione,
mentre
presenta
all’inzio
dell’anno
scolastico
l’opuscolo
“La buona
scuola”
Oggi in
Consiglio dei
ministri
la riforma
varata
dal Governo

I big

I precari della scuola

Fonte: Anief su dati Miur e Inps

ROTAZIONE DEI DOCENTI DAL 1999

PENSIONAMENTI IMMISSIONI
IN RUOLO

SUPPLENZE
CONFERITE*

ABILITATI
INSERITI NELLA GAE

NON INSERITI
NELLA GAE

SUPPLENTI
ANNUALI (ATA)

150.000 100.000 20.000

SITUAZIONE ATTUALE DEI DOCENTI PRECARI

1.500.000
(in media

100.000 l’anno)

250.000
300.000

*fino al 31 agosto (annuali) o fino al 30 giugno (fine attività didattiche) di ogni anno

Inclusi nel piano
di assunzioni

“La Buona Scuola”

Esclusi dal piano
di assunzioni

Possono ricorrere
al giudice del lavoro

`Il provvedimento oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri
Renzi apre alle opposizioni: «Ma tempi certi dal Parlamento»

32ª POSIZIONE
Tra gli italiani la
prima della lista è
la vedova Ferrero,
Maria Franca
Fissolo, con 23,4
miliardi di dollari

TRA LE PRIME MISURE
L’ASSUNZIONE
DEI PRECARI E LE
DETRAZIONI FISCALI
PER CHI ISCRIVE I FIGLI
ALLE PARITARIE

LA NOVITÀ
I FONDATORI DI UBER
Tra i nuovi
miliardari anche
Travis Kalanick
(foto) e il suo socio
di affari Garret
Camp

72 MILIARDI
A tanto ammonta
la ricchezza del
capo di Microsoft:
Gates precede il
magnate
messicano Slim

Il rapporto
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Duemorti, tre feriti gravi, tra iqualiunbambino, esette lievi. È il drammaticobilanciodiun
incidentestradaleavvenutonelprimopomeriggiodi ieri inunagallerianelBresciano, a
Breno, inVallecamonica lungo lastatale42, la stradacheportaalPassodelTonale.Un’autoha
tamponatounTir, chehaperso il caricodibarred’acciaio.E inpochi istanti è stato l’inferno.

`Il rapporto della commissione del Senato: fenomeno in aumento
dal Sud al Nord. Solo il 13,7% degli episodi è collegato alla mafia

Operaio muore sull’A3
cadendo dal viadotto

Il tir perde il carico, terrore e morte in galleria

LA RELAZIONE
ROMA Migliaia di atti intimidatori,
1265 da gennaio 2013 ad aprile
2014 buona parte dei quali (l’86%
ma nel Sud supera il 90) resta sen-
za autori. Auto incendiate, colpi
d’arma da fuoco, lettere minato-
rie. Una valanga di azioni, buona
parte delle quali, circa il 60%, con-
siderate ”lievi” ma che messe
l’una di seguito all’altra finiscono
per raccontare un paese in cui gli
amministratori locali sono molto
spesso in prima linea. E soli. E’ il
ritratto del paese che emerge dalla
relazione della Commissione d’in-
chiesta del Senato sul Fenomeno
delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali presie-
duto dalla senatrice pd Doris Lo
Moro. Il quadro è particolarmente
grave al sud e nelle isole, dove «si
sono verificati il 97 per cento del
totale degli episodi intimidatori
con l’utilizzo di armi da fuoco; il
94% con utilizzo di ordigni esplosi-
vi; l’88 per cento dei casi di incendi
di autovetture e il 78% delle intimi-
dazioni tramite incendi dolosi».
La mafia è solo una parte, ormai
persino minoritaria del fenomeno
visto che solo «nel 13,7 per cento
dei 673 casi per i quali le prefettu-
re hanno indicato una presumibi-

le matrice collegata a a strategie
criminali». Il resto sono frutto di
”disagio sociale”, ”proteste legate
a questioni amministrative”, mi-
nacce relative a ”rivalità politica”.
L’amministrazione pubblica più
vicina è anche la prima ad essere
colpita. Dal 1974 ad oggi gli omici-
di sono stati 132 e la Commissione
ha voluto elencare i nomi e le cir-
costanze una per una.

I SINDACI
L'obiettivo prevalente nelle azioni
intimidatorie sono i sindaci, cui
sono rivolti il 35% del totale degli
episodi (446 casi). Dai dati forniti
alla Commissione dalle prefettu-
re, emerge che il 48% dei casi si è
verificato in Comuni di oltre 15mi-
la abitanti mentre un episodio su
quattro in un piccolo comune (me-
no di 5.000 abitanti). La Commis-
sione evidenzia inoltre «la vera ci-
fra oscura del fenomeno, quello
delle dimissioni, che con maggio-
re facilità sfuggono ad un accerta-
mento cristallizzato: le dimissioni
come effetto delle intimidazioni,
del condizionamento pieno dell'at-
tività politica ed amministrativa»,
e al riguardo non ci sono dati certi:
ciò che è possibile acquisire con
certezza è il dato medio annuo dei
Comuni italiani sciolti anticipata-
mente a partire dal 1993 che è in-
torno al 2,5% con le punte massi-
me che riguardano la Puglia
(7,4%), la Campania (6,3%) e la Ca-
labria (5,1%). Per intervenire sul fe-
nomeno, la commissione presie-
duta da Doris Lo Moro propone
tra l’altro l’introduzione di un’ag-
gravante per chi colpisce gli am-
ministratori locali.

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia Due vittime e un bimbo gravissimo

`Amministratori locali minacciati, cresce la paura: nel 2013
ben 870 atti intimidatori. E in 40 anni ne sono stati uccisi 132

L’EPIDEMIA
ROMA Uno degli ostacoli che i ri-
cercatori hanno sempre incon-
trato nella lotta contro l’Aids è
stato quello di capire dove il vi-
rus cercasse il suo nascondiglio
nelle cellule. Un ostacolo che ha
rallentato il cammino di alcuni
lavori ed ha anche bloccato la
creazione di nuovi farmaci mi-
rati.

FARMACI BERSAGLIO
Un gruppo di studiosi italiani è
riuscito a fare centro: ha indivi-
duato la “tana” dove l’hiv si cela
fino a diventare invisibile. Il suc-
cesso scientifico porta la firma
dell’Icgeb, International centre
of genetic engineering and bio-
technology, di Trieste, coordina-
tore il genetista Mauro Giacca.
«Individuati i meccanismi di
questa caratteristica del virus, è
più facile pensare - spiega Giac-

ca - alla possibilità di sviluppare
farmaci nuovi con un bersaglio
diverso. Non è facile ma è un
balzo in avanti, culturale anche:
il fenomeno si conosceva dal-
l’inizio dell’epidemia, anni Ot-
tanta, ma nessuno era riuscito a
spiegarlo.
Era considerato un enigma il
motivo per il quale il virus sce-
glie solo 20mila geni dell’uomo
per integrarsi, trovare un suo
spazio e poi nascondersi. Diven-
tando, così, un bersaglio più
complesso da colpire. Condizio-
ne che, fino ad oggi, ha impedito
la cancellazione totale dell’infe-
zione da un organismo. Il ma-
scheramento è stato l’ostacolo.
Gli scienziati, fin dai primi ten-
tativi di neutralizzare il virus, si
sono resi conto che spiegare do-
ve finisse hiv poteva essere la
chiave di volta della ricerca.

ELIMINARE L’HIV
Il lavoro è stato pubblicato sul
sito di “Nature”, è il frutto del la-
voro dell’Icgeb (centro mondia-
le di eccellenza, è un’organizza-
zione internazionale delle Na-
zioni Unite) in collaborazione
con il dipartimento di Medicina
dell’università di triste, quella
di Modena e Genethon di Parigi.
«Inserendosi nei geni vicino alla
porta di ingresso - aggiunge
Giacca - la probabilità che il vi-
rus si nascondesse ai farmaci
era più alta: è il motivo per cui
oggi i poco più di trenta farmaci
che funzionano in questo cam-
po rallentano la progressione
verso l’Aids ma non riescono ad
eliminare l’infezione. A differen-
za di influenza, morbillo o roso-
lia, che ci infettano ma poi il vi-
rus viene eliminato e il paziente
diventa immune, con l’Aids non
ci si libera mai del virus».

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aids, gli italiani scoprono
il nascondiglio del virus

Assolutamentediversinelle
modalità,maugualinell'esito
assurdoetragicodue incidenti
sul lavoro,uno inCalabriae
l’altro inAbruzzo.Unoperaio
precipitadaunviadotto
dell'autostradaA3aLaino
Borgo (Cosenza).Unbidello
schiacciatocontro ilmuro
mentrespostaunapressa inuna
scuolasuperiorediAvezzano.
Lavittimadell'incidente sulla
Salerno-ReggioCalabriaèun
25enneromeno,Adrian
Miholca.Eradipendentediuna
dittacheeffettua lavori in
subappaltoedmortocadendo
daun'altezzadi circa80metri
mentreeraalla guidadiuna
piccolaruspa, coinvoltanel
crollodiunacampata. Il
presidentedell'Anas,Pietro
Ciucci,hanominatouna
commissioned'inchiesta
interna.Duro il sottosegretario
allapresidenzadelConsiglio,
GrazianoDelrio: «Lamortedi
unoperaio sul lavoroèsempre
unfattoassaigrave, lamortedi
un lavoratore suuncantiereper
un'operapubblicaèun fatto
gravissimo.Siamo
profondamenterattristati enel
porgere lecondoglianzealla
famiglia, attendiamogliesiti
delle indagini suunfattonon
degnodiunPaesecivile». Il
bidellouccisodallapressaad
Avezzanosi chiamavaAlvaro
Piroloeaveva55anni.

Criminalità, sindaci sempre più sotto tiro

Incidente sul lavoro

QUASI 9 CASI SU 10
RESTANO IMPUNITI
LA PROPOSTA:
UN’AGGRAVANTE
PER CHI COMMETTE
QUESTI DELITTI

LA RICERCA
DELL’ICGEB DI TRIESTE
SI APRONO
NUOVE STRADE
PER LA TERAPIA
DELL’INFEZIONE

PATRIZIA MIRIGLIANI e gli amici del Concorso
Miss Italia sono vicini a MILLY e alla sua famiglia
per la scomparsa della Mamma

MARIA CARACCIOLO CARLUCCI
E partecipano al loro dolore

Roma, 3 marzo 2015

Non Te ne sei andato: Ti sei solo allontanato un
pò. La Tua energia, il Tuo coraggio, la Tua
generosità saranno sempre con noi. La moglie
FLAVIA, i figli BERNARDO  e BENEDETTA
annunciano la scomparsa di 

MARCO CENTOFANTI
I funerali si svolgeranno Martedì 3 Marzo alle
ore 15.00 nella Basilica di Sant’Agnese fuori le
Mura, Via Nomentana 349.

Un sentito ringraziamento al Prof. MARCHETTI
e al suo reparto di oncologia dell’Ospedale
Sant’Andrea.

Roma, 3 marzo 2015

Il Rettore dell’Universita’ degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Prof. GIUSEPPE NOVELLI, il
Prorettore Vicario, il Preside della Facolta’ di
Medicina e Chirugia, il Direttore Generale, i
colleghi e il personale tutto sono profonda-
mente colpiti dalla prematura scomparsa del 

Dottor

MARCO CENTOFANTI
Professore Aggregato di Malattie dell’Appa-

rato Visivo

e ne ricordano le qualita’ umane, scientifiche,
didattiche e professionali.

L’Universita’ e’ affettuosamente vicina alla
moglie FLAVIA e ai figli BERNARDO e
BENEDETTA

Roma, 3 marzo 2015

I colleghi e il personale della Clinica Oculistica
dell’Universita’ di Roma Tor Vergata profonda-
mente commossi si stringono al dolore della
famiglia per la perdita del caro 

Prof.

MARCO CENTOFANTI
Roma, 3 marzo 2015

I Colleghi e il Personale della Clinica Otorinola-
ringoiatrica dell’Universita’ degli Studi di Roma
Tor Vergata partecipano al dolore dei familiari
per la prematura scomparsa del caro amico e
collega 

Prof.

MARCO CENTOFANTI
Roma, 3 marzo 2015

MARIO e MARISA STIRPE si stringono con
tanto affetto e dolore a FLAVIA, BERNARDO e
BENEDETTA per la scomparsa del loro amato 

MARCO CENTOFANTI
Roma, 2 marzo 2015

MARCO 
quanti progetti, quanta dedizione e oggi quanto
rimpianto.

MARIO STIRPE

Roma, 3 marzo 2015

STEFANO e CHIARA BONINI, con EUGENIA e
GREGORIO, si stringono con affetto a FLAVIA,
BERNARDO e BENEDETTA nell’immenso
dolore per la immatura perdita del 

Prof.

MARCO CENTOFANTI
grandissimo amico di una vita.

Roma, 2 marzo 2015

CRISTIANO VIRNO insieme al Consiglio di Am-
ministrazione Omikron Italia si stringe alla
Famiglia Centofanti per la prematura
scomparsa del

Prof.

MARCO CENTOFANTI
ROMA, 3 marzo 2015

Tanti anni spalla a spalla. Mi mancherà un pezzo
importante. Ma tu continua a seguirmi da lassù.
GIANLUCA e PAOLA con PRISCILLA e
CORRADO abbracciano forte FLAVIA
BERNARDO e BENEDETTA

Prof.

MARCO CENTOFANTI
ROMA, 3 marzo 2015

MASSIMO e CARLA BUCCI abbracciano con
profondo affetto FLAVIA e gli amati figli per la
insanabile perdita del loro caro,

Prof.

MARCO CENTOFANTI
ROMA, 3 marzo 2015

La Fondazione Bietti tutta partecipa al profondo
dolore della moglie FLAVIA e dei figli
BERNARDO e BENEDETTA per la prematura
scomparsa del grande amico

MARCO 
Roma, 3 marzo 2015

Gli amici di ALLERGAN partecipano commossi
al dolore della famiglia per la scomparsa del

Prof.

MARCO CENTOFANTI
Professionista e uomo che ricorderemo con
grande stima e affetto

Roma, 3 marzo 2015

GIOVANNI, GIAMPAOLO, NATASCIA e

BEATRICE partecipano al dolore di PIERLUIGI e

della Sua famiglia per la perdita del caro 

BENIAMINO 
Roma, 3 marzo 2015

GIOVANNI, GIAMPAOLO e ANNA partecipano

al dolore di PIERLUIGI e della Sua famiglia per

la perdita del caro 

BENIAMINO 
Roma, 3 marzo 2015

Il giorno 2 marzo si e’ spento serenamente tra

le braccia dei suoi cari L’

Ing.

ANGELO MARTIRANO
Lo annunciano la moglie ANNA, i figli LAURA,

FRANCESCO e ANDREA.

Il funerale sara’ celebrato il giorno 4 marzo alle

ore 10.30 presso la Parrocchia Santa Paola in

via Duccio Galimberti 9

Roma, 2 marzo 2015

GIULIO e CARLA ricordano con amore 

NONNO ANGELO 
Roma, 2 marzo 2015

Il Presidente AURELIO DE LAURENTIIS, il Vice
Presidente EDOARDO DE LAURENTIIS, I

Dirigenti, lo staff medico e tecnico, la Squadra
e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore di

ANTONIO SARACINO per la scomparsa del
caro padre

LEONARDO 
Roma, 3 marzo 2015

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
Il giorno 4 marzo a un mese dalla scomparsa di

RICCARDO LAIS
in suo ricordo verrà celebrata una S.Messa
nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sita in

Piazza San Lorenzo in Lucina alle ore 18,15

ROMA, 3 marzo 2015

SERVIZIO 
TELEFONICO

EURO
Parola Simbolo

Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazioni al lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari - Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 9,00

CENTRO PUBBLICITÀ: 
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)

FAX 06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE
19.30

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800 893 426
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MariaPaolaCancellieri
.

I
tempi sono cambiati e per
gestire il presente prepa-
rando un futuro che viagge-
rà attraverso strutture e si-

stemi più snelli, efficienti e
competitivi anche Confidu-
stria Marche, dopo 70 di sto-
ria, ridefinisce la sua organiz-
zazione su base territoriale
con un occhio attento alle po-
litiche economiche e sociali
dell'Europa filtrate dalle Re-
gioni-attrattori di fondi strut-
turali. Per garantire un valo-
re aggiunto agli associati e
agli interlocutori istituziona-
li, il percorso intrapreso dall'
associazione di categoria e
scandito nei vari passaggi dal
legislatore (la riforma Pesen-
ti del 2014), avrà la durata di
due anni. L'obiettivo priorita-
rio è quello di arrivare alla
creazione di un'organizzazio-
ne di rappresentanza unica
per tutto il territorio marchi-
giano. Una nuova associazio-
ne «a perimetro regionale»
per dirla come Nando Ottavi
(foto), presidente di Confidu-
stria Marche, articolata, co-
me è stato scelto nella vicina
Umbria, in più sedi negli at-
tuali capoluoghi di provincia,

anche se la frontiera innovati-
va da infrangere il prima pos-
sibile sarà quella di disegnare
“aree omogenee” coincidenti
con i distretti industriali della
regione.

Da oggi a giugno 2016, la fa-
se di sperimentazione proce-
derà per le varie associazioni
territoriali con gli statuti in-
variati ma l'intesa raggiunta
prevederà in seguito l'elezio-
ne diretta del presidente della
nuova associazione da parte
delle aziende associate, la pre-
senza di un direttorio di 5 vi-
ce presidenti, e il superamen-
to del criterio di turnazione
territoriale, stabilendo co-
munque l'impossibilità di
esprimere alla presidenza
per 2 mandati consecutivi un
imprenditore della stessa
area territoriale. Ieri mattina
proprio Ottavi ha illustrato le
linee guida e le nuove regole
di questo 'Patto Aggregativo
tra le Territoriali' e la Federa-
zione regionale, riunito nella
sede dell'associazione regio-
nale di categoria con i vertici
di Confindustria Ancona,
Claudio Schiavoni; di Ascoli
Piceno, Bruno Bucciarelli; di
Fermo, Andrea Santori; di
Macerata Giovanni Clemen-
toni; di Pesaro Urbino Gian-
franco Tonti e dei rispettivi
direttori.

Continua a pag. 35

Turismo
Altro che stagione lunga
metà hotel chiusi a Pasqua
Pochi in grado di accogliere i turisti perché privi di riscaldamento
Anche la delibera per riqualificare le strutture non dà i frutti sperati
Delbianco a pag. 37

Giorno & Notte
Giornalismo
culturale
il festival cresce
e si fa in due
Marsigli a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fanno sparire un torrente, nei
guai agricoltore e i due proprietari
del terreno. A scoprire la grave vio-
lazione, gli uomini del comando
provinciale del Corpo forestale del-
lo Stato che, durante i continui e at-
tenti controlli a tutela del suolo, si
sono accorti di come il Rio Vinca-
reto fosse stato ridotto di circa 400
metri. Si tratta di un corso d'acqua
demaniale situato a San Costanzo
che scorre attraverso quel terreno
preso in affitto da un agricoltore
poco attento non solo al regola-
mento di polizia rurale ma anche
all'assetto idrogeologico.

Indini a pag. 38

Fano
Sculture nel mirino
dei vandali
Stavolta accecano
l’occhio di Polifemo
Scatassi a pag. 39

Il ritratto
Il professore
di matematica
non sbaglia

Una sola
Confindustria
nelle Marche
entro due anni

Il punto
Sarà duello
tra rivoluzione
e continuità

Ceriscioli ha vinto le primarie
con 22.760 voti (52,53%) contro
le 19.979 schede (46,11%) dell'as-
sessore al Bilancio Pietro Marco-
lini. E il “sindaco delle Marche”
annuncia la sua rivoluzione in
Regione, il presidente Spacca av-
verte. Cambio dei dirigenti, li-
nea diretta con i Comuni, rispo-
ste ai problemi dei cittadini co-
me le liste di attesa, ma soprat-
tutto no all'alleanza con Spacca,
«che non la sua civica vuol aggi-
rare le regole», sono le prime pa-
role di Luca Ceriscioli da candi-
dato governatore. E subito si ac-
cendono le reazioni. «Nelle Mar-
che - interviene Spacca - non esi-

ste una questione del mio terzo
mandato. C’è un problema di
formula di governo. Veniamo da
risultati importanti. Un peccato
volerli disperdere. Ma sicura-
mente questo non accadrà». «La
vittoria di Luca Ceriscioli alle
primarie delle Marche è la rispo-
sta della buona politica al tra-
sformismo e alla politica fatta in
laboratorio. Hanno prevalso la
richiesta di cambiamento e la ca-
pacità di leadership del Pd» af-
ferma il vice presidente naziona-
le Pd e sindaco di Pesaro Matteo
Ricci. Ceriscioli

Fabbri e Garofalo
alle pagg. 34 e 35

Ceriscioli-Spacca, è già sfida
`L’ex sindaco di Pesaro dopo la vittoria su Marcolini alle Primarie: «Inizia l’era del cambiamento»
`Il governatore: «Vogliono disperdere dieci anni di buon governo, ma questo non accadrà»

Auto nella scarpata, muore carbonizzato

«Lisippo, già negli anni ’90 la tesi alternativa dello storico Moreno»

BERARDI: «QUANDO
ERO ASSESSORE
LO INVITAI E A LUI
SI DEVE IL NOME
DELLA STATUA:
“ATLETA DI FANO”»

Il meteo
Oggi variabile
ma da domani
il maltempo

Luca Ceriscioli

FrancoElisei
.

S
orrideeguarda il
cellulare. Il giornoprima
delvotoavevaazzardato:
53%per lui, 45per

Marcolini e 2per laDonini.
Continua a pag. 35

FabioPiangerelli
.

I
l copioneera scrittoda
mesi. Il sipario si staper
alzare: eraCeriscioli il
candidatodelPd, sarà

Spacca il suoavversario.
Continua a pag.34

Cielopoco, oparzialmente,
nuvoloso.Domani tempo
variabile,madal
pomeriggionubi
minacciosee rovesci sparsi
anche temporaleschinella
nottee giovedì. Un pensionato di 76 anni, Celso Arduini, è morto ieri in un incidente a Urbino: la sua auto ha preso fuoco

dopo essere finita in una scarpata.  Perini a pag. 38

Urbino. Esplode la bombola del metano, vittima un pensionato

IL CASO
E’ sicuramente uno dei masterpie-
ce del Getty Museum di Malibu
(California), “l’Atleta di Fano” di
Lisippo dove fa bella mostra di sé
in una stanza blindatissima, co-
stantemente sotto osservazione, al
secondo piano della villa-museo
californiana. E, nonostante l’attesa
per il verdetto definitivo della Cor-
te costituzionale che deciderà sul-
la sorte italiana o americana della
statua bronzea, l’opera torna a fare
parlare di sé grazie agli studi ap-
profonditi dello storico dell’arte
Paolo Moreno, già docente a Bari,
alla Sapienza e poi a Roma Tre, che
apre letture inedite sulla sua sto-
ria. Il professore, massimo esperto

di arte classica greco-romana, ol-
tre a ribadire con certezza l’attri-
buzione a Lisippo di Sicione, con-
trasta l'ipotesi più accreditata che
asserisce come la statua fosse nau-
fragata nel medio Adriatico, insie-
me alla nave che la stava traspor-
tando dalla Grecia verso l’Italia, in
direzione probabilmente del porto
di Ancona. Paolo Moreno sostiene
infatti che la statua si trovasse già
a Roma, giunta precedentemente
nella città imperiale insieme ad al-
tre statue dello stesso Lisippo e ciò
in virtù del fatto che l’iconografia
dell’Atleta in questione, era già dif-
fusa su monete, sarcofagi o scene
dipinte come in un affresco nella
Casa dei Vettii a Pompei. Altra no-
vità è che neppure la dicitura di
“Atleta vittorioso” sarebbe corret-

ta perché la statua rappresentereb-
be la personificazione di Agone, di-
vinità che presiedeva ai Giochi nel-
l’antica Grecia, attestata a Roma e
a Pompei dal tempo dell’Imperato-
re Claudio (dal 41 al 54 a.C.). Tre-
cento anni anni dopo, sembra che
fosse l’imperatore Costantino a vo-
ler portare la statua a Costantino-
poli, Nuova Roma d’Oriente (330

d.C.). Cosa che non si verificò mai
perché l’Agone naufragò al largo
della costa marchigiana con la sua
nave, dopo un trasporto sulla via
Flaminia, da Roma.

Alberto Berardi, principale sto-
rico del Lisippo e coofondatore
dell'associazione marchigiana “Le
Cento Città” che iniziò la lotta per
riportare nel luogo al quale è stata
sottratta la statua, ribadisce la pro-
fonda competenza dello storico
dell’arte nativo di Udine. «Quando
ero assessore lo feci venire a Fano
negli anni Novanta e all’epoca ave-
va già elaborato questi concetti.
Nel tempo ha sviluppato tutta una
serie di indizi che hanno portato a
questa soluzione. A lui si deve il
fatto che quest’opera venga chia-
mata “l’Atleta di Fano”, fu una sua

allieva, Antonietta Viacava, a pub-
blicare, nel 1995, un libro dal titolo
inequivocabile che sanciva il lega-
me con la città della Fortuna». «La
quasi totalità delle argomentazio-
ni degli avvocati del museo califor-
niano vengono meno - aggiunge
Berardi - perché l’opera è un bene
inalienabile di proprietà dello Sta-
to italiano. Le istituzioni culturali,
quando hanno a che fare con ope-
re d’arte derivate da ricettazione o
incauto acquisto come questo, le
restituiscono al legittimo proprie-
tario. Nel 2007 il museo si accordò
sulla restituzione di 40 opere all'
Italia, delle 52 richieste, tra cui
la Venere di Morgantina, ma non
l'Atleta di Fano.

Federica Facchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE
NANDO
OTTAVI
«UNA NUOVA
REALTÀ
A PERIMETRO
REGIONALE»

Fanno sparire
un tratto di fiume
tre denunciati
`Blitz della Forestale sulle colline di San Costanzo
nei guai i proprietari di un terreno e l’affittuario

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Il centrosinistra ha scelto
il candidato Governatore: Luca Ce-
riscioli. Ma la strada è ancora lun-
ga per lui che, in vista delle Regio-
nali, dovrà tenere unito un partito
sostanzialmente spaccato a metà.
In cui lo sconfitto ha prevalso in
due province su cinque.

Il vicesegretario regionale Pd
Ceriscioli ha vinto le primarie con
22.760 voti (52,53%) contro le
19.979 schede (46,11%) dell'asses-
sore al Bilancio Pietro Marcolini.
Briciole alla Idv Donini (587 voti,
1,35%). Buona l'affluenza: 43.588
votanti. «La vittoria di Luca Ceri-
scioli alle primarie delle Marche è
la risposta della buona politica al
trasformismo e alla politica fatta
in laboratorio. Hanno prevalso la
richiesta di cambiamento e la ca-
pacità di leadership del Pd» affer-
ma il vice presidente nazionale Pd
e sindaco di Pesaro Matteo Ricci.
«Ora Area popolare deve decidere
se allearsi con il Pd o inseguire le
derive personalistiche» del gover-
natore uscente Spacca. Ricci parla
di una «corsa elettorale straordi-
naria, e di un lavoro incredibile
fatto sul territorio da Ceriscioli.
Voglio ringraziare in particolare:
il coordinatore della sua campa-
gna Lucciarini, sindaco di Offida,
e lo sfidante di Luca, Pietro Marco-
lini. L'assessore ha dimostrato di
essere una persona di grandissi-
mo valore, e di avere un forte con-
senso popolare. La sua esperienza
e competenza saranno fondamen-
tali per tenere unito il Pd e vincere
le elezioni di maggio».

I NODI
Davanti a Ceriscioli ora una serie
di nodi da sciogliere: minoranza
interna, alleanze e Spacca. In pri-
mo luogo Ceriscioli dovrà adegua-
tamente coinvolgere l'area Marco-
lini, uscita sconfitta. Che in politi-
ca significa: qualche poltrona an-
che per la minoranza. Certo con
l'avvento del "renzismo" le sparti-
zioni non avvengono più con il

manuale Cencelli ma a colpi di
prove muscolari. Però è evidente
che un'area che ha perso per 2.800
voti su oltre 43.500 votanti dovrà
comunque avere un peso negli
equilibri politici interni al partito.
Lo lascia intendere anche il viceca-
pogruppo Pd alla Camera Alessia
Morani, tra i principali sponsor di
Marcolini. «Subito al lavoro con
Ceriscioli che è il nostro candidato
e che ha il compito di traghettare
un Pd unito alla vittoria elettorale.

Sarà fondamentale l'apporto di
Marcolini, che ha ottenuto anche
lui una larghissima affermazio-
ne». C'è poi da affrontare la que-
stione delle alleanze. L'ex sindaco
di Pesaro sa che nelle Marche, ri-
spetto alla città che ha ammini-
strato per dieci anni, l'elettorato
premia maggiormente un'allean-
za con il centro piuttosto che a si-
nistra. Ecco perché il dialogo con
Ap non è chiuso mentre sembra
meno interessato a quello con la
sinistra di Sel e Tsipras. C'è poi il
tema dei temi Spacca. Se c'è lui il
Pd non vuole accordi con Ap. «Ora
datemi Spacca - ha detto Ceriscioli
durante i festeggiamenti per la vit-
toria alle primarie dell'altra sera -
è la sfida più facile: il rinnovamen-
to contro chi colleziona poltrone».
Questioni aperte di cui Ceriscioli,
Marcolini e il segretario Pd Comi
parleranno già domani in piazza
Stamira, nel corso di un colloquio
a porte chiuse che si terrà prima
della proclamazione del vincitore
delle primarie.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSIA MORANI
«MARCHE 2020
PROGETTO BOCCIATO
DALL’ECCEZIONALE
PARTECIPAZIONE
ORA TUTTI INSIEME»

ALL’ASSESSORE
MACERATA E ANCONA
CARRESCIA: «SERVONO
CONSIDERAZIONI
APPROFONDITE
SUL CASO CAPOLUOGO»

Il prof sfonda a Pesaro, Fermo e Ascoli

«Dallanuovagiunta regionale
ci aspettiamoche sia
sicuramenteprofessionalee
orientataal lavoro, al
manifatturieroealle imprese,
perchèèquello che serve in
questoperiodo».Lohadetto il
presidentediConfindustria
MarcheNandoOttavinel corso
dellapresentazionedelPatto
aggregativo fra le territoriali e
laFederazioneregionaleper la

nascitadellanuova
Associazione territoriale.Una
strutturazione«piùadeguata
ai cambiamenti in attoeche
dovrà far capire, se cene fosse
ancorabisogno - harimarcato
piùvolteOttavi - l'importanza
delmanifatturiero.LeMarche
sonoal 1˚posto in Italia eal
quarto-quinto inEuropa.
Senzamanifatturierononc'è
occupazione».

Primarie, la vittoria
di Luca Ceriscioli
Ricci: «Ora si cambia»

Confindustria: «La nuova Giunta
sia attenta al lavoro e alle imprese»

La richiesta

Luca Ceriscioli

L’ANALISI
ANCONA Nord e Sud alleati contro il
Centro delle Marche. E i nuovi
equilibri potrebbero determinare
anche nuovi scenari politici. A co-
minciare da Ancona. «La vittoria
di Marcolini ad Ancona - premette
l'onorevole Piergiorgio Carrescia -
credo che imponga delle riflessio-
ni sull'attuale gestione del parti-
to». Nei territori di Pesaro, Ascoli e
Fermo, uniti anche nel criticare la
Regione per i ritardi sulla sanità
(leggi nuovi ospedali), vince Ceri-
scioli. Marcolini (foto) si aggiudica
Ancona, nonostante il sostegno a
Ceriscioli del segretario comunale
e provinciale del Pd, del sindaco
Mancinelli e degli ex sindaci Stura-
ni e Galeazzi, più la "sua" Macerata
dove, tutto sommato, Ceriscioli tie-
ne grazie al sostegno dell'assesso-
re Sara Giannini e del sindaco di
Recanati Francesco Fiordomo.

ANCONA
Marcolini vince con il 53,5% dei vo-
ti (4.660) contro il 44,5% (3.872) di
Ceriscioli. L'assessore al Bilancio
supera l'ex sindaco nel capoluogo

di 578 voti e trionfa anche a Jesi,
Fabriano e Falconara nonostante
in quest'ultima città Ceriscioli po-
tesse contare sull'appoggio del de-
putato Lodolini. La sconfitta del
pesarese rischia di aprire un caso
politico nel Pd anconetano. «Su
Ancona ci sono da fare considera-
zioni approfondite - commenta
Carrescia - il nostro elettorato ha
individuato la migliore proposta
di cambiamento in quella fatta
dall'assessore Marcolini. E questo
nonostante la classe dirigente dori-
ca e il sindaco stesso la pensassero
diversamente. Questo impone del-
la riflessioni sulla gestione del Pd
di Ancona. C'è una discrasia tra ba-
se e dirigenza del partito». Affer-
mazioni per Ceriscioli a Osimo e a
Senigallia grazie al sostegno dei
sindaci Pugnaloni e Mangialardi.

PESARO
Alla vigilia si diceva che la vittoria
di Ceriscioli passasse per una netta
affermazione in "casa sua" dove co-
munque doveva confrontarsi con
una minoranza ostica guidata da
Mezzolani, Morani e Giovanelli.
Ma non c'è stata partita. In provin-
cia ha ottenuto 8.796 voti (71,8%)

contro i 3.157 di Marcolini (25,8%).
Percentuali bulgare a Pesaro, Mon-
davio, Gradara e Peglio con più del
90%. Quota 66% a Fano. Magra
consolazione per Marcolini la vit-
toria a Urbino.

MACERATA
Scontata l'affermazione di Marco-
lini, che aveva dalla sua anche il so-
stegno dei due candidati alle pri-
marie per il Comune. Ceriscioli pe-
rò si difende con 3.121 (33%) voti
contro i 6.069 (65%) di Marcolini.
Questo grazie al sostegno dell'as-
sessore Giannini ma soprattutto
all'incredibile risultato di Recana-
ti: nella città di Fiordomo Ceriscio-
li sfiora il 90%.

ASCOLI E FERMO
Ceriscioli vince nel Piceno (il
53,7% contro il 45,8%) e nel Ferma-
no (51,1% contro 47.7%). Un capo-
luogo a testa: Ascoli a Ceriscioli
(54% contro 45,3%), Fermo a Mar-
colini (65,8% contro 32,3%). A Offi-
da un plebiscito (93,2%) per l'ex
sindaco di Pesaro grazie al lavoro
di Lucciarini.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida
sarà tra
rivoluzione
e continuità

`Marcolini però vince in due province e peserà
I nodi dell’ex sindaco: alleanze e unità del partito

segue dalla prima pagina

Che Ceriscioli, forte della capacità
di mobilitazione del Pd pesarese,
fosse il predestinato, l’avevano ca-
pito tutti un anno fa quando, anco-
ra da sindaco e dunque incompati-
bile, fece un quarantotto per la se-
greteria Pd. Doveva ottenere le Pri-
marie, ora, Ceriscioli, perché mai
sarebbe passato come candidato
di tutti. Le ha ottenute. Si sapeva
che avrebbe vinto, Ceriscioli. For-
se, non con una forbice così esi-
gua. Ed è forse questo l’incidente
non previsto. L’obiettivo di Ceri-
scioli e del Pd pesarese è conqui-
stare la Regione per rompere que-
gli assetti di potere che negli ulti-
mi dieci anni li ha visti ai margini.
Chiedono un cambiamento radica-
le. Veniamo da dieci anni di gover-
no. Possibile? È la visione che si è
ritrovata dietro a Marcolini, asses-
sore in carica. Hanno perso per
2781 voti. Un’inezia.

Spacca da mesi era pronto al
passo indietro. Non ha mai ritenu-
to che il Pd pesarese - li giudica un
gruppo di ex Pci burocrati di parti-
to - possa raccogliere la sua eredi-
tà. Quando ha capito che sarebbe
stato Ceriscioli il candidato, ha ini-
ziato a smarcarsi, realizzando una
civica, Marche 2020. Il Pd non ha
mai considerato Marche 2020 un
interlocutore politico. A Spacca
non resta che ricandidarsi. Non è
in arrivo nelle Marche un confron-
to tra sinistra e destra. Sarà una
sfida tra chi vuol cambiare pagina
e chi predica continuità. Chi ha vo-
tato Marcolini, sembra più vicino
a Spacca che a Ceriscioli.

Fabio Piangerelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marche

IL GIORNO DOPO/1
ANCONA Il “sindaco delle Marche”
annuncia la sua rivoluzione in Re-
gione, il presidente Spacca avver-
te. Cambio dei dirigenti, linea di-
retta con i Comuni, risposte ai
problemi dei cittadini come le li-
ste di attesa, ma soprattutto no
all'alleanza con Spacca, «che non
la sua civica vuol aggirare le rego-
le», sono le prime parole di Luca
Ceriscioli da candidato governa-
tore. E subito si accendono le rea-
zioni. «Nelle Marche - interviene
Spacca - non esiste una questione
del mio terzo mandato. C’è un
problema di formula di governo.
Veniamo da risultati importanti.
Un peccato volerli disperdere.
Ma sicuramente questo non acca-
drà».

PARTE LA SFIDA
Sembra già duello tra il candidato
del Pd e l’avversario che potrebbe
trovarsi nella scheda: Ceriscioli
contro Spacca. La prima confe-
renza stampa di Ceriscioli accen-
de la miccia quando annuncia
l’intenzione di voler «allargare
l'alleanza al centro, sganciando
Area popolare da Marche 2020.
Chi fonda partiti per aggirare le
regole, per non abbandonare i
ruoli, è incompatibile con noi. Se
Spacca si candida? Vediamo co-
me evolve la situazione, non
escluderei l'uscita del Pd dalla
giunta» dichiara Ceriscioli. Pron-
ta la replica. «Non esiste una que-
stione del mio terzo mandato. Esi-
ste un problema di formula di go-
verno - ribadisce Spacca -. Ovvero
il progetto di consolidare l'incon-
tro tra partiti e i centri vitali della
comunità che si è espresso nel
centrosinistra in questi dieci an-
ni. Il centrosinistra ha trovato la
forza e l'ispirazione per avviare
grandi progetti. È questa sicura-
mente la formula che ha fatto del-
le Marche una regione più forte.
Formula profondamente diversa
da quella di una burocrazia di
partito che si vuole sovrapporre
all'amministrazione regionale. In
Marche 2020 quelle sensibilità si
sono ora condensate ed è davvero
un peccato volerle disperdere.
Ma sicuramente - avverte questo
non accadrà».

Spacca-Ceriscioli, si direbbe
che siamo agli inizi. Passa quasi
in secondo piano la puntualizza-

zione dell’avversario battuto alle
Primarie, Pietro Marcolini, che
prefigura che la strada dell’unità
nel Pd nel dopo primarie sarà tut-
ta da conquistare. «Sarebbe ec-
cessivo - avverte Marcolini - inter-
pretare il dato finale come l'esi-
genza di un cambiamento radica-
le, come più volte evocato duran-
te la campagna elettorale. Piutto-
sto si tratta d'innovare in modo
deciso l'azione di governo che il
centrosinistra ha garantito negli

anni».
Ceriscioli? Jeans e camicia

bianca sbottonata in stile Renzi,
si presenta alle 16 al quartier ge-
nerale Pd ad Ancona. In mattina-
ta era tra i banchi. «I ragazzi chie-
devano cosa ci facevano le teleca-
mere, chi sarà il mio supplente»
scherza Ceriscioli. Ad accoglier-
lo, Agostini, Lodolini e Petrini,
l'assessore Giannini, Sturani, i
sindaci Lucciarini e Fiordomo. Le
prime congratulazioni da Marco-

lini e dal vice segretario naziona-
le Pd: «Guerini ha riscontrato la
sintonia tra le Marche e Roma»
afferma Ceriscioli. Ecco allora le
Marche di Ceriscioli. «Una Regio-
ne più vicina ai territori, messag-
gio colto dai tanti sindaci che so-
no con me, trasparenza, sobrietà,
concretezza. Significa accorciare
le liste di attesa, sfoltire i pronti
soccorso, riorganizzare le reti cli-
niche» spiega. E la rivoluzione
promessa in Regione? «Meno yes

man, più qualità. Sceglieremo le
capacità migliori a servizio della
comunità». Capitolo giunta. Ci sa-
rà Marcolini? Ceriscioli svicola.
«Saranno 3 uomini e 3 donne, tut-
ti super assessori e capaci, perché
ognuno avrà molte deleghe im-
portanti». E adesso al voto di mag-
gio. «Marcolini ha riconosciuto il
risultato, ora siamo tutti uniti per
il cambiamento».

Emanuele Garofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nando Ottavi Più occupati nella regione

IL GIORNO DOPO/2
ANCONA Ci aveva messo la faccia in
queste Primarie, ma il capoluogo
non l'ha seguita. È il sindaco di An-
cona Valeria Mancinelli, che per
sostenere Luca Ceriscioli si è spesa
con forza, non ha risparmiato i col-
pi di artiglieria contro Marcolini e
i suoi sostenitori, mobilitando gli
assessori e quasi tutto il gruppo
consiliare a favore dell'ex sindaco
di Pesaro. E infatti Ceriscioli ha
vinto, ma non ad Ancona e Provin-
cia, dove invece si è imposto lo sfi-
dante Marcolini: appena 2.452 vo-
tanti, 1.490 per l'assessore regiona-
le, 962 per Ceriscioli. Anche Mar-
colini, nelle sue considerazioni,
non manca di far notare che «nel
capoluogo la posizione assunta dal
sindaco e dall'amministrazione co-
munale è stata bocciata dai cittadi-
ni».

Insomma, una vittoria dimezza-
ta per il sindaco Mancinelli, che pe-
rò rifiuta di essere definita come la
sconfitta di queste Primarie. «In-
tanto non è stato un risultato scon-
tato che le Primarie si siano fatte e
che 43 mila persone siano andate a
votare in soli 20 giorni. È ridicolo
oggi vedere il segretario Comi inte-
starsi il risultato, dopo che ha fatto
di tutto per evitare le Primarie. Se
queste Primarie ci sono state, il
merito è anche dell'iniziativa poli-
tica di Ancona e Provincia» è la
premessa di Mancinelli. «Il voto? È
stata la vittoria di chi chiedeva un
cambio radicale in Regione e ho vi-
sto giusto». E il risultato di Anco-
na, come lo spiega? «Non è stato
un referendum sull'amministra-
zione, anche se i faziosi di turno la
vedranno così - risponde Manci-
nelli -. Anzi, il fatto che il sindaco e
gli assessori si siano schierati con
la candidatura di cambiamento dà

più forza all'amministrazione e ri-
dimensiona chi invece chiedeva
una resa dei conti dopo le Regiona-
li». Il sindaco non manca di affos-
sare anche la vittoria in città di
Marcolini, definendola in sostanza
come un voto di apparato. «Qual-
che burocrate in meno e il risulta-
to sarebbe stato diverso, la diffe-
renza è di appena 500 voti. Marco-
lini qui aveva una parte importan-
te dell'estabilishment del Pd di cui
è rappresentante: dirigenti regio-
nali, università, sanità, assessori
regionali uscenti e consigliere re-
gionale uscente, erano tutti con
lui. È mancato invece il voto di opi-
nione, il voto dei singoli non strut-
turati. Colpa anche del modo sfi-
brante e sfiduciato in cui siamo ar-
rivati a queste Primarie. Con qual-
che giorno di tempo in più, il dibat-
tito sarebbe cresciuto ancora e in
tanti avrebbero deciso di votare,
come dimostra il voto delle Prima-
rie per il candidato sindaco, che
nel 2013 mi ha dato fiducia». L'af-
fluenza infatti è stata un flop ad
Ancona rispetto a due anni fa,
quando per la scelta tra Mancinelli
e Foresi andarono a votare più di 4
mila elettori.

E. Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Luca: «Inizia il cambiamento, basta yes man e Sanità priorità
Vogliamo Area Popolare, non Marche 2020: aggirano le regole»

segue dalla prima pagina

«Il cambiamento è necessario –
ha sottolineato Ottavi, presiden-
te Confindustria Marche - e sono
tre gli obiettivi che ci prefissia-
mo: migliorare i rapporti con gli
associati qualificando i servizi of-
ferti e ottimizzando i costi per le
aziende aderenti, riducendo i
centri acquisti con vantaggi in
termini di contributi associativi
per i nostri imprenditori. E po-
tenziare la nostra capacità di
rappresentanza anche a Roma,
dell’azione di lobby nei confronti
degli enti locali, della Regione
perchè vogliamo proporre noi il
progetto industriale».

IL MESSAGGIO
Secondo il presidente sarà altret-
tanto fondamentale far passare

il messaggio «dell'importanza
dello sviluppo del manufatturie-
ro, il sistema delle piccole indu-
strie che compongono il tessuto
produttivo delle Marche che per
crescita rende la nostra regione
prima in Italia e quinta in Euro-
pa. Oggi la partita si gioca a Bru-

xelles - ha rimarcato - Per questo
mi auguro che i prossimi ammi-
nistratori regionali siano orien-
tati a capire l'importanza del la-
voro e delle imprese in questo
momento difficile per l'econo-
mia. Credo che dopo 70 anni di
storia, Confidustria Ancona deb-
ba essere da esempio anche per
gli enti pubblici. Dobbiamo raf-
forzarci sulle deleghe dell'Euro-
pa per fare scelte forti». L'augu-
rio pertanto è quello «che anche
altre istituzioni ci seguano in
questo cambiamento. Attuando
una minore burocrazia e una
maggiore semplificazione degli
iter sono convinto che riuscire-
mo insieme ad uscire da questo
periodo buio. Perchè l'Italia me-
rita».

Maria Paola Cancellieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
Riparte l'occupazione nelle Mar-
che. In un anno, tra dicembre
2013 e dicembre 2014, i marchi-
giani con un posto di lavoro sal-
gono da 600 mila a 624 mila. Nel-
lo stesso periodo i disoccupati
scendono da 84 mila a 74 mila.
Lo affermano Cna e Confartigia-
nato Marche, che hanno elabora-
to i dati Istat. «Si tratta - sosten-
gono le organizzazioni artigiane
- di dati incoraggianti, che inver-
tono una tendenza negativa che
si protraeva dal 2011 e che aveva
visto il tasso di disoccupazione
salire dal 6,6% del 2010 al 12,3%
del 2013. Lo scorso anno si è sce-
si al 10,6% mentre in Italia la di-
soccupazione è continuata a sali-
re, passando dal 12,6 del 2013 al

13,3 dell'anno scorso. Ora si trat-
ta di dare continuità alla ripresa
occupazionale delle Marche,
con politiche di sostegno al siste-
ma diffuso delle piccole e medie
imprese dei servizi e del manifat-
turiero e introducendo sgravi fi-
scali per imprese e lavoratori».

Tra i disoccupati le donne so-
no ancora in maggioranza ma
calano più degli uomini (40.214
rispetto alle 44.827 di un anno
fa, gli uomini scendono da
39.583 a 33.909). In netto calo
anche i giovani: da 17.852 a
13.342. Unico dato negativo quel-
lo degli scoraggiati, ossia chi ha
smesso di cercare un'occupazio-
ne pur essendo disponibile a la-
vorare. Salgono da 20.611 a
23.061 (+11,9%). Persone, secon-
do Cna e Cgia che «hanno abban-
donato la ricerca attiva di un'oc-
cupazione, uscendo dagli elen-
chi dei disoccupati. Vanno recu-
perati al mercato del lavoro, fa-
vorendo l'incrocio tra domande
ed offerte di lavoro, ma anche
con corsi di formazione confor-
mi con le richieste delle azien-
de».

`Gian Mario: «Il problema non sono io, sono i burocrati di partito
Qui si vuole disperdere 10 anni di buon governo. Non accadrà»

MARCOLINI
AVVERTE: «L’ESITO
NON PREMIA
IL CAMBIAMENTO
RADICALE EVOCATO
DA CERISCIOLI»

Ceriscioli e Spacca, è già duello

«Vi sbagliate, io ho vinto
e Comi non rivendichi meriti»

IL SINDACO DI ANCONA
MANCINELLI: CAMPAGNA
PER LUCA MA NEL CAPOLUOGO
TRIONFA MARCOLINI
«HA PREVALSO IL VOTO
DI APPARATO»

Confindustria Marche, patto d’unione
Ottavi: il cambiamento è necessario

ALLA FINE IL “PATTO
DELLO STOCCAFISSO”
HA RETTO MA ORA
L’ALLEANZA INTERNA
CON MARCOLINI
NON È COSÌ SCONTATA

Cna e Confartigianato: «Riparte l’occupazione
In un anno 24 mila posti di lavoro in più»

Luca Ceriscioli ieri alla conferenza stampa
di presentazione dopo la vittoria alle Primarie
Sopra, il governatore Spacca con Quagliariello
alla convention di Area Popolare
e Marche 2020 di sabato scorso
In basso, il sindaco Mancinelli

segue dalla prima pagina

Così è stato. Il professore di ma-
tematica non sbaglia con i nu-
meri. Ceriscioli c’è. E Pesaro
esulta. Quella Pesaro che ha fat-
to la differenza spingendo Ceri-
scioli per primo sul traguardo
delle Primarie; Ancona invece
non ha fatto la differenza spera-
ta per Marcolini. Alla fine il
“patto dello stoccafisso” ha ret-
to. Ma non è finita. Domani i
due si incontreranno con il se-
gretario regionale del Pd. E sa-
rà il primo tentativo di allean-
za. Tutta interna. Auspicata
ma non scontata. Fondamenta-
le ora un’intesa con l’attuale as-
sessore regionale che non ha
gradito, pur nel suo riconosciu-
to fair play, i riferimenti alla ne-
cessità di un drastico cambia-
mento, ovvero rottamazione,
da parte dei suoi amici-antago-
nisti e non ha dimenticato che
era stato indicato inizialmente
come possibile soggetto unita-
rio all’interno di un Pd diviso.
Ora Ceriscioli, che non a caso è
stato soprannominato il “sinda-
co” delle Marche, vuole rappre-
sentare un riferimento per i ter-
ritori. Ma per Pesaro, qualora il
centrosinistra riuscisse a non
disperdere doti e risorse, non
sarà facile conquistare anche
un assessore, solo “semplici”
consiglieri. E i più maliziosi
hanno annotato battute e sorri-
sini nel centrodestra, come se il
personaggio uscito vincente
dalle Primarie fosse in realtà il
più debole nella sfida finale del-
le urne. E al di là di Spacca, da
Pesaro, sempre da Pesaro, si
ventilano ipotesi di una nuova
contesa in casa. Sta nascendo
un fronte che vuole spingere
un altro ex sindaco nell’agone,
un sindaco che dalla sinistra ha
beffato la sinistra: Stefano
Aguzzi.

Franco Elisei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il professore
di matematica
non sbaglia
con i numeri
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IL DRAMMA
«Sto bene, ho raggiunto i miei

scopi nella vita, vi chiedo scusa pe-
rò non ce la faccio più». Ha
chiesto scusa anche al-
l’amico che si stava per
sposare e al quale avreb-
be dovuto fare da testi-
mone. Poche righe quel-
le lasciate da Lorenzo Ri-
minucci sul biglietto che
aveva in tasca. Quelle che
gli sono bastate per dire ai suoi
cari quanto fossero importanti per
lui, a chiedere scusa e a provare
che la sua morte fosse stata cerca-
ta e non frutto di una fatalità. Ma il
27enne operaio di Mercatello sul
Metauro non ha spiegato però co-
sa o perché abbia deciso di darsi
quella fine, quale sia stata la molla

che gli ha fatto puntare la pistola
contro se stesso e sparare. Un ge-
sto estremo che ha fatto sprofon-
dare, oltre che nel dolore, anche in
un abisso di interrogativi senza ri-

sposta la famiglia dell'uomo, il
fratello e la sorella che fino

all'altro giorno hanno det-
to di non aver colto nien-
te di strano o di preoccu-
pante o di diverso nella
vita e nei comportanti di

Lorenzo. Il 27enne, che
per uccidersi ha scelto il po-

ligono di strada dei Condotti do-
ve da qualche tempo si allenava al
tiro sportivo, sarà sottoposto que-
sta mattina all'autopsia disposta
dal pm Valeria Cigliola che sarà
eseguita dal medico legale Raffae-
le Giorgetti. La famiglia ha dato in-
tanto l'ok per l'espianto e la dona-
zione dei tessuti e delle cornee.

MA L’OSSERVATORIO
DELLA FIAIP VEDE
SEGNALI DI RIPRESA
RESTA IL PROBLEMA
DELL’ACCESSO
AL CREDITO

LE INFRAZIONI
Multe, nel nuovo bilancio 500
mila euro in meno di incassi. Ma
Pesaro non è tra le città più vir-
tuose d'Italia. E conquista la ma-
glia nera tra i capoluoghi mar-
chigiani.A livello nazionale, il
gettito di buona parte dei Comu-
ni dalle contravvenzioni stradali
è in diminuzione in media di cir-
ca il 20% rispetto a 4-5 anni fa.
Pesaro segue quest trend, come
rileva l'indagine del Sole24Ore.
Nel 2014, piazza del Popolo ha in-
cassato 2,6 milioni di euro secon-
do i dati della classifica, anche se
l'assessore alle Finanze Antonel-
lo Delle Noci puntualizza che
«nel bilancio consuntivo, appe-
na chiuso, c'è stata un'ulteriore
diminuzione di 200 mila euro,
arrivando a 2 4 milioni». Lo sco-
stamento, comunque, non inci-
de più di tanto nella classifica del
Sole, che ha inserito Pesaro al

40esimo posto. Un piazzamento
che, però, apre ad alcune rifles-
sioni.
Più volte, le indagini sulle entra-
te delle multe hanno visto la città
di Rossini classificarsi agli ulti-
mi posti in Italia in termini di in-
troiti dalle contravvenzioni, co-
me in varie occasioni l'ex sinda-
co Ceriscioli aveva rimarcato nel-
lo scorso mandato. Proprio il So-
le24Ore non più di qualche anno
fa aveva indicato Pesaro addirit-
tura al 92esimo posto tra i capo-
luoghi di provincia. Come è pos-
sibile che ci sia stata questa risa-
lita vertiginosa di ben 52 gradini
se le multe nel frattempo anche a
Pesaro sono diminuite? Verreb-
be da dire che il calo delle con-
travvenzioni da noi è stato meno
incisivo che in buona parte del
resto d'Italia. Forse le cose stan-
no proprio così. Ma il dato di let-
tura potrebbe anche essere di-
verso, o comunque non solo
quello di una riduzione poco
marcata del gettito. Le classifi-
che precedenti si erano basate
sui bilanci consuntivi dei Comu-
ni, mentre nell'indagine pubbli-
cata ieri il dato di riferimento è
quello della media di incassi per
ogni cittadino munito di patente.
A Pesaro la media è di 41,7 euro,
con una diminuzione di 24,6 eu-
ro rispetto al 2013. Resta il fatto
che, in base al nuovo metro di

misura, Pesaro non si può più
considerare tra le città più vir-
tuose d'Italia, visto che ci sono
più di 60 capoluoghi che hanno
una media di introiti per ogni pa-
tentato più bassa. E ottiene addi-
rittura la maglia nera a livello re-
gionale: Ancona è 46˚, Macerata
62˚ e Ascoli Piceno al 79esimo
posto.

IL 2015
Una classifica sicuramente con
diverse ombre in più rispetto al
passato, ma che nel 2015 potreb-
be essere migliorata, secondo le
anticipazioni dell'assessore Del-
le Noci. «L'anno scorso il preven-
tivo indicava una stima di 3 mi-
lioni di euro di incassi - ricorda -
a consuntivo siamo arrivati a
2,4, sia perchè i cittadini sono
più attenti in termini di sicurez-
za, ma anche per la possibilità
concessa dal Governo di uno
sconto del 30% sui verbali se ven-
gono saldati entro cinque giorni.
Molti pesaresi hanno sfruttato
questa novità». Nel nuovo bilan-
cio 2015, in via di approvazione,
«sarà inserita una cifra più bassa
di mezzo milione di euro rispet-
to al preventivo dell'anno scorso
- anticipa - questo, perchè i tem-
pi sono cambiati. I bilanci non si
fanno più con le multe».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Appartamenti, prezzi e vendite ancora in calo

IN CENTRO
TROVATO MORTO
I vigili del fuoco sono
intervenuti ieri mattina per
aprire la porta di un’abitazione in
centro, in via Fattori, dove il
cinquantenne che abitava da solo
non dava più notizie. Ai vicini
aveva detto giorni fa di avere
dolori al petto. Il corpo senza vita
dell’uomo, stroncato
probabilmente da un infarto, è
stato trovato riverso a terra. Sul
posto anche i carabinieri.

AGESCI
IL SINDACO INCONTRA GLI SCOUT
Consegnata dagli scout al sindaco
di Pesaro Matteo Ricci la Carta
del Coraggio, una dichiarazione
d'intenti che prevede l'impegno
dei giovani per la propria città.
L'iniziativa, che ha visto coinvolti
80 scout Agesci, si è svolta lo
scorso 25 gennaio a Palazzo
Gradari. «Abbiamo individuato
alcuni ambiti prioritari
d'intervento come la tutela
dell'ambiente e delle aree verdi, il
rispetto della legalità, il
riconoscimento della dignità del
lavoro, la partecipazione politica
come cittadinanza attiva, la
testimonianza di una Chiesa
sempre rivolta all'altro». «Un
vero e proprio manifesto di
impegno civico - sottolinea il
sindaco Matteo Ricci - sarò
contento di dare seguito a questo
incontro, invitandoli anche in
consiglio comunale, per
allargare e approfondire il
dialogo sulle esigenze della
città».

CARNEVALE
BIGLIETTI DELLA LOTTERIA
Sono stati estratti i biglietti della
lotteria del Carnevale dei ragazzi.
Questi (dal primo premio al
ventesimo) i biglietti: C 503, C 712,
H 207, B 374, A 469, E 094, A 126,
G 214, G 628, B 217, F 431, F 604, F
865, E 262, C 936, F 794, H 863, A
098, B 015, G 317. I premi
dovranno essere ritirati entro il
primo aprile, per informazioni:
tel. 0721-55783.

Nel complesso le multe a Pesaro sono diminuite

Risultano diminuiti del 10
per cento i prezzi delle case

«Vi chiedo scusa ma non ce la faccio più»
I DATI
Le primarie per il Governatore
rafforzano il gruppo dirigente
che guida il Pd nella nostra pro-
vincia. E che poggia le sue fonda-
menta sull'asse Ricci-Ceriscioli.
La maggioranza del partito soste-
neva Luca Ceriscioli, che ha otte-
nuto un consenso del 72% (8.796
voti) contro il 26% dell'avversario
Pietro Marcolini (3.157 preferen-
ze). Briciole per Ninel Donini che
non arriva al 2% (223 voti). L'ex
sindaco ha vinto nei centri urbani
più grandi: a Pesaro, dove il con-
senso è stato "bulgaro" arrivando
oltre il 90%, a Fano (66%) e anche
a Vallefoglia. Ha perso solo a Ur-
bino dove Marcolini ha ottenuto
il 53.3% dei voti contro il 43.6%
del suo competitor. Insomma la
rottamazione della "vecchia guar-

dia" procede nel nostro territorio.
La minoranza del Pd locale, gui-
data da Mezzolani-Giovanel-
li-Morani, permette a Pietro Mar-
colini di vincere soprattutto nelle
aree interne dove il malumore
nei confronti dei "pesaresi" si fa
sentire. Oltre al capoluogo ducale
l'assessore regionale al Bilancio
si aggiudica la maggioranza delle
preferenze a Macerata Feltria,
Montecalvo in Foglia, Piandime-
leto e Mercatino Conca, Saltara,
San Giorgio di Pesaro e Isola del
Piano, nonostante il sindaco Pao-
lini avesse lanciato il suo endorse-
ment per Ceriscioli nei giorni
scorsi, nella bassa val Metauro. E
poi Monteciccardo, Apecchio,
Borgo Pace, Sant'Angelo in Vado,
Fermignano e Petriano. Nel com-
plesso però Ceriscioli vince nell'
area del Catria/Nerone e in quella
di Fossombrone, nelle vallate del

Foglia e del Cesano e, soprattutto,
nel Montefeltro. Il segretario pro-
vinciale del Pd Giovanni Gostoli,
da parte sua, esulta per il dato del-
la partecipazione: 12.176 votanti.
Meglio delle primarie per i parla-
mentari quando alle urne andaro-
no in 11 mila circa. «Una parteci-
pazione straordinaria - commen-
ta Gostoli - A Pesaro Urbino è sta-
ta premiata sia la buona organiz-
zazione delle primarie sia la can-
didatura di Luca Ceriscioli, intor-

no alla quale il territorio si è ritro-
vato con uno scatto d'orgoglio». Il
timore è che queste primarie acu-
iscano i contrasti tra la maggio-
ranza e la minoranza di via Ma-
strogiorgio. «Io credo che il Pd pe-
sarese e marchigiano escano più
forti - commenta Gostoli - C'è un
partito che vuole ritrovare l'unità
per vincere le regionali».
Le operazioni di voto domenica si
sono svolte senza particolari mo-
menti di tensione. Eccezion fatta
per il seggio di Piansevero a Urbi-
no, dove è stato impedito a Giu-
seppe Magnanelli di votare per-
ché vicino a Marche 2020. «Sono
stato segretario provinciale del
partito e ho anche la tessera del
2014 eppure non mi hanno fatto
votare - attacca Magnanelli - Me-
todi fascio-comunisti».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe diminuite
ogni pesarese
paga 41,7 euro
`Nel 2014 il Comune ha incassato 2,4 milioni
nel nuovo bilancio previsti 500 mila euro in meno

SECONDO LA CLASSIFICA
DEL SOLE24 ORE
PESARO PERÒ PEGGIORA
DI 52 POSIZIONI
ED È LA MAGLIA NERA
NELLE MARCHE

LA CRISI
Prezzi ancora giù, nonostante que-
sto anche le compravendite conti-
nuano a calare. È la sintesi del re-
port sull’osservatorio immobilia-
re della provincia relativo al 2014.
Ma la Fiaip vede «segnali di ripre-
sa» per l’anno in corso. Il report
mette a confronto i dati sugli affit-
ti e i costi al metro quadro degli ap-
partamenti in città. In centro stori-
co un locale nuovo costa dai 2.800
ai 3600 euro al metro quadro, ma
da ristrutturare il costo scende a
1500 euro massimo. L’affitto va da
400 per una camera fino a 800 per
tre camere sia in centro che al ma-
re. Qui le valutazioni arrivano fino
a 4700 euro al metro quadro per
un appartamento nuovo e 2400 da
ristrutturare. Nel 2013 il dato par-

lava di 5200 euro. Il calo è sensibi-
le. A Loreto, Montegranaro e Pan-
tano la quotazione è 2.800 nuovo e
1400 da ristrutturare (l’anno scor-
so 3200). Il porto a 3.800 e Soria a
2.800. Nel 2011 le cose andavano
diversamente. Nel centro storico
si vendeva a 4200, al mare 6000, a
Loreto 3600. Nelle abitazioni da ri-
strutturare si passa dai 3900 del
mare ai 3000 del centro. Per Ema-
nuele Fiori, presidente provincia-
le Fiaip «il calo dei prezzi è stato
del 10% circa. È un momento diffi-
cile e complicato, ma stiamo co-
munque vedendo una ripresa. Si
sta lavorando bene soprattutto
con gli affitti, dove il mercato è più
rapido».Il motivo di questa ten-
denza lo ha spiegato tra le righe il
presidente Camerale Alberto Dru-
di: «Oggi bisogna fare i conti con
gli appartamenti che sono in ma-

no alle banche. Molte aziende del-
l’edilizia sono fallite e tante hanno
lasciato appartamenti agli istituti
di credito».

IL REPORT
Tra i temi toccati anche quello del-
l’accesso al credito che «non facili-
ta gli acquisti». Ma anche una let-
tura sociale della questione affron-
tata dal presidente nazionale
Fiaip Paolo Righi: «Oggi le grandi
metrature sono più difficili da ven-
dere. Ci sono tante separazioni, fa-
miglie con meno figli e sempre più
richiesta di case per single. Per
questo sarebbe importante ristrut-
turare il patrimonio esistente, evi-
tare nuove costruzioni e puntare
sull’efficientamento energetico».
Nel report si parla anche di nego-
zi. Un ufficio in zona mare costa
dai 1.500 euro al mq fino a 3500, in

centro storico dai 1.300 ai 2.400. I
negozi variano dai 2000 ai 5000
euro almare e 5.000 fino a 9.000 in
centro. Infine gli affitti: dai 10 ai 25
euro al mq al mare, mentre per il
centro si passa dai 25 ai 40 euro.
Ed è qui che la Fiap si è impegnata
con il Comune per far ripartire il
commercio. «Porteremo oggi in
Giunta la delibera per dare il via li-
bera all’affitto di negozi a canone
agevolato - ha spiegato l’assessore

al Bilancio Antonello Delle Noci -
in pratica il proprietario, disposto
a basarsi su affitti a prezzi di mer-
cato vero, potrà ricevere uno scon-
to dell’Imu del 30%. Vogliamo così
aiutare imprenditori e commer-
cianti ad aprire negozi grazie an-
che alla detassazione per tre anni
delle imposte comunali». Per il se-
gretario camerale Fabrizio Schia-
voni è «uno strumento di confron-
to utile in un momento di
volatilità del mercato». A Fano i
prezzi toccano massimi di 3.300
in centro e al Lido, gli affitti dei ne-
gozi dai 10 ai 15 al metro quadro. A
Urbino massimi a 2.200 euro nel
centro per il nuovo, mentre gli af-
fitti tengono a causa degli studen-
ti: massimi fino a 500 euro per una
camera.

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarannooltrecinquecento -
quasimille sesi considera la
provincia - i pesaresi chesabato
7marzoparteciperanno
all’udienzaconcessadaPapa
Francesco inPiazzaSanPietroal
MovimentodiComunionee
Liberazione,asessant’annidal
suo inizioeadieci annidalla
mortedel fondatore,Mons.Luigi
Giussani.Partiranno inpullman
oconmezziprivati. L’udienza
sarà innanzituttoun’occasione
peresprimere lagratitudine,

crescentecon il trascorrere
degli anni,per il sacerdotedi
Desio.LacomunitàdiPesaro,
sortaalla finedegli anni ’60con
ungruppettosparutodigiovani
chesi riuniva inunoscantinato
divialeVenezia, è stataunadelle
primedelMovimento,cheorasi
estende inpiùdi80paesidel
mondo. IncontrandoaRoma
PapaFrancesco,Comunionee
Liberazionepotràesprimere
tutta la suadevozioneal
successorediPietro.

Quasi mille pesaresi dal Papa

Udienza per Comunione e Liberazione

Poche righe prima di spararsiIn provincia a Ceriscioli il 72 per cento

L’EX SINDACO
CEDE A MARCOLINI
URBINO MA PREVALE
NELLE VALLATE
DEL FOGLIA
E DEL CESANO
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Fano

Un’ambulanza del 118

`Paziente morto
dopo il soccorso, il pm
scagiona la dottoressa

TRIBUNALE
Ha chiesto l'assoluzione perché
«il fatto non sussiste» per Giulia-
na Giulioni, il medico soccorrito-
re del 118 del Santa Croce di Fano,
a processo con l'accusa di omici-
dio colposo per la morte di Lino
Aiudi, 42enne di Fano. Per il pm
Sante Bascucci manca l'elemen-
to soggettivo del reato. Ha però
messo in evidenza come sul pro-
filo oggettivo la dottoressa non
abbia messo in atto tutti quegli
accorgimenti previsti dalla pro-
cedura per la minimizzazione
del rischio. Secondo l'accusa, la
Giulioni (che è difesa dall'avvoca-
to Paolo Biancofiore) avrebbe do-
vuto immobilizzare subito sull'
autolettiga il paziente. Il giudice
Elisabetta Morosini pronuncerà
sentenza il prossimo 13 aprile do-
po aver dato la parola alle parti
civili, agli avvocati Fabio Cazzola
e Chiara Fucili che rappresenta-
no rispettivamente il fratello del-
la vittima, Claudio, e la madre
Rosa Mei. I due hanno chiesto a
titolo di risarcimento circa
150mila euro il primo e 310mila
la seconda. All'udienza di ieri
l'imputata ha rilasciato dichiara-

zioni spontanee. Ha ribadito che
Aiudi è stato poco collaborativo
nel riferire i suoi sintomi. «In più
quelli dell'infarto sono confondi-
bili con altri 20 tipi di sintomi»
ha aggiunto la dottoressa. Quella
mattina di agosto dello scorso an-
no, Aiudi si era sentito ancora po-
co bene e aveva chiamato il 118.
L'uomo accusava mal di stoma-
co e tosse da un paio di giorni pri-
ma. Quando i medico arriva sul
posto, trova l'uomo in compa-
gnia del fratello già vestito. L'au-
tista prepara la barella, ma Aiudi
si rifiuta dicendo di poter cammi-
nare da solo. Scende le scale, ma
si sente male, cade e batte la te-
sta. I sanitari lo caricano in am-
bulanza e corrono verso il Santa
Croce, ma inutilmente. A uccide-
re Aiudi un infarto, in corso da
almeno un paio di giorni.

`Barbara Pegan chiede
che sia sentita Alba
l’ex fidanzata albanese

AGESCI
Quando i ragazzi e le ragazze de-
gli scout Agesci Fano 2 hanno
concluso la loro domenica di im-
pegno solidale, l'altro ieri, la no-
stra città era un po' migliore ri-
spetto a come l'avevano trovata
poco prima. La pulizia di alcune
zone tra le più pregevoli, che si è
concentrata soprattutto sui Pas-
seggi, applica la massima ispira-
trice del gruppo: «Dobbiamo la-
sciare il mondo un po' migliore di
come l'abbiamo trovato». Come
si intenda farlo, è scritto nella
Carta del coraggio, consegnata al
sindaco Massimo Seri durante
un incontro nel Municipio di Fa-
no, cui hanno partecipato l'asses-

sore Samuele Mascarin e Lucia
Capodagli, presidente di Aset
spa. «Mi congratulo - ha detto il
sindaco Seri - per i contenuti del
documento e per la passione civi-
ca dimostrata da voi scout. Mi as-
sumo l'impegno di collaborare in
modo attivo per migliorare la cit-
tà e promuovere adeguate inizia-
tive». Gli scout hanno voluto dare
un primo segno concreto, pulen-
do alcune zone della città dopo
avere ricevuto guanti e attrezza-
ture da Aset spa. Nel pomeriggio,
infine, hanno consegnato la Car-
ta del coraggio a monsignor Ar-
mando Trasarti. «Il vescovo ha
accolto con gioia la volontà mani-
festata dai ragazzi: vivere gli im-
pegni assunti dando testimonian-
za dei valori cristiani».

VALLATO
Accecato l'occhio di Polifemo, la
statua realizzata dall'artista fane-
se Giuseppe Papagni. Niente pali
infuocati, questa volta, nemmeno
le astuzie di Ulisse: un gruppo di
vandali notturni ha invece usato
la forza bruta contro l'opera, riu-
scendo a decapitarla dopo avere
cercato, senza peraltro riuscirci,
di abbatterla a calci. «Le pedate
sono ancora visibili», commenta-
va sconsolato, nella giornata di ie-
ri, lo stesso Papagni. L'atto teppi-
stico risale alla notte fra venerdì e
sabato scorsi ed è stato compiuto
in piazzale San Paolo, vicino alla

chiesa del Vallato, in un luogo
non nuovo a questo tipo di scorre-
rie: bottiglie rotte, fioriere spacca-
te, targhe e pali divelti. Si può dire
che in quella zona l'emergenza
vandali sia ormai ricorrente, do-
po avere intaccato anche i giardi-
ni pubblici, il vicino centro com-
merciale e perfino le auto di chi,
politici o semplici residenti, aveva
avuto parole di richiamo per
schiamazzi, sguaiatezze e danneg-
giamenti ripetuti. La frustrazione
di chi non trova un modo più in-
telligente per impiegare tempo ed
energie si è accanita contro una
statua altra 3 metri, il Polifemo
appunto, che si trova nel piazzale
da circa tredici anni. Da quando,

nel 2002, lo scultore Papagni la
donò al Comune attraverso la III
circoscrizione. «Non è la prima
volta - ha specificato Papagni -
che i vandali rovinano opere d'ar-
te nello stesso quartiere. Sei anni
fa furono rotte due sculture in
marmo di Pasquale Martini».

RESTAURO FAI-DA-TE
Il Polifemo decollato dai teppisti
non rimarrà ancora per molto
tempo nelle attuali condizioni.
L'opera di restauro dovrebbe esse-
re effettuata dallo stesso autore,
nella consapevolezza che le po-
che risorse economiche rimaste
al Comune non consentono di co-
prire i costi per simili interventi.

«Poi non gradisco che siano altri a
mettere le mani sui miei lavori»,
ha aggiunto Papagni, sollevando
comunque il tema delle manuten-
zioni per le opere d'arte moderna.
«Tempo fa - ha concluso - ho do-
nato quattro o cinque sculture di
miei colleghi che avevano parteci-
pato ad alcune mostre e lasciato
un regalo per il Comune. Chri-
stian Wolff si è riportato un suo la-
voro in Germania, sostenendo
che ne avevamo avuto una cura
inadeguata». Oggi dalle 17 alle
19.30 si conclude al San Michele la
mostra di Papagni su soggetti ma-
rinari (disegni e sculture).

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIALLO
È Alba l'unica che può fare luce
sulla scomparsa di Ivan Angelo
Pegan. Alba, l'albanese che il
44enne di Fano aveva conosciuto
tramite Facebook e con la quale
aveva allacciato una relazione.
Una relazione seria, molto seria. I
due parlavano di matrimonio. Al-
ba per prima insisteva per sposar-
si. È stata lei a vederlo per l'ultima
volta a Tirana, in quel bar dove ha
detto che avevano litigato poche
ore prima che di Ivan non rima-
nesse traccia. Ed è lei, che ora è
sparita nel nulla, muti anche i
suoi cellulari, che Barbara Pegan,
la sorella di Ivan, chiede di trova-
re e sentire. «Non so se la polizia
albanese l'ha ascoltata. Lei mi ha
detto che ha riferito ogni cosa agli
inquirenti. Ma lei non è affidabile
- dice Barbara - ogni volta mi ha
dato una versione diversa. L'ulti-
ma è stata addirittura che a suo
dire mio fratello avrebbe lasciato
l'hotel in cui alloggiava in piena
notte per andare a trovare un
amico italiano in ospedale a Tira-

na. Poi sarebbe scomparso. Ma
Ivan non aveva alcun amico ita-
liano in Albania. Per questo chie-
do alle autorità italiane di fare
una rogatoria internazionale per-
ché Alba venga ascoltata dagli in-
quirenti del nostro Paese. In più
sarebbe utile poter avere il fasci-
colo di indagine della polizia di
Tirana che dal 2 ottobre, da quan-
do sono stata là, indaga sul caso
di mio fratello. Ma non so come,
per questo tramite le autorità ita-
liane posso chiedere di acquisire
quel fascicolo». Informazioni uti-
li potrebbero arrivare anche dalle
cose di Ivan che Alba ha conse-
gnato alla famiglia Pegan tramite
un prete di Macerata che nel 2014
si trovava a Tirana per l'inaugura-
zione di una chiesa locale. È a lui
che la donna ha dato il computer
portatile di Ivan, la sua macchina
fotografica e la Bibbia che l'uomo
aveva sempre con sé. «Peccato pe-
rò che il computer sia senza hard

disk - continua Barbara - e che la
macchina, un vecchio modello di
mio padre, non abbia più la pelli-
cola, o meglio, aveva dentro una
pellicola nuova. Il tutto mi è arri-
vato dentro la sacca da viaggio di
mio fratello. Il computer puzzava
di fumo di sigarette, come se fos-
se stato ore in una stanza con tan-
to fumo». Il pc di Ivan non è stato
ancora affidato alle mani di esper-
ti per cercare di fare emergere
qualcosa di utile.

I SOSPETTI
«Temo che mio fratello sia finito
in un giro pericoloso - dice Barba-
ra - si evince anche dalle sue ulti-
me mail ad Alba. Prima erano af-
fettuose, poi a un certo punto dice
di aver scoperto quello che lei fa-
ceva. Forse lo hanno usato per un
traffico di identità. Lei gli aveva
chiesto una fotocopia del passa-
porto». Ma sono tanti altri gli in-
terrogativi sul caso Pegan. È dav-
vero salito su quel traghetto di ri-
torno verso l'Italia il 23 giugno
2013? E poi era diretto a Bari o ad
Ancona? A giudicare dalle liste,
Ivan sarebbe stato su entrambi.
Fatto sta però che ascoltati dagli
inquirenti tutti quelli che erano
su quei natanti hanno detto di
non aver visto Ivan.

Elisabetta Rossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sorella dello scomparso
«Bisogna trovare la donna»

LA SCULTURA DI PAPAGNI
ERA STATA DONATA
AL COMUNE E COLLOCATA
IN PIAZZALE SAN PAOLO
L’AUTORE: «ALTRE OPERE
ROVINATE NEGLI ANNI»

Ivan Angelo Pegan, scomparso in Albania

Chiesta l’assoluzione
per il medico del 118

Vandali nella notte accecano l’occhio di Polifemo

AGENDA
Ambiente, politica ed economia
sono temi che si intrecciano in
due distinte iniziative di caratte-
re culturale in programma oggi a
Fano. Con la pellicola Virunga si
concludono stasera alle 21.15, nel
cinema Malatesta, i documentari
dell'associazione Lupus in Fabu-
la «per far crescere la consapevo-
lezza di quanto sia significativa la
presenza umana per gli equilibri
del pianeta». Virunga, di Orlando
von Einsiedel. È l'ultimo rifugio
per i gorilla di montagna: ranger,
spesso ex bambini soldato, difen-
dono la straordinaria flora e fau-
na del parco dalle milizie armate
che vorrebbero sfruttarne le ri-
sorse naturali. Quasi in contem-

poranea, alle 21 nella sala San Mi-
chele in via Arco d'Augusto, l'in-
contro inaugurale di Terre di
Mezzo 2015, dedicato al libro «Po-
litica ed economia - Uno sguardo
spirituale», scritto da Benedetta
Selene Zorzi e Natale Brescianini.
Saranno presenti gli autori, mo-
dererà la serata Laura Giombetti
dell'Azione cattolica diocesana.
«Nell'attuale contesto di crisi -
scrivono gli organizzatori - è ne-
cessario saper vedere e cogliere
le nuove opportunità».

Cambiando tema, un'altra no-
tizia di giornata riguarda la so-
spensione temporanea del servi-
zio idrico a Torrette, Ponte Sasso
e Marotta, che si protrarrà dalle
8.30 fino alle 13 nelle zone com-
prese fra spiaggia e ferrovia per i
lavori al rio Crinaccio.

Incontri e proiezioni
tra ambiente ed economia

«VORREI CHE LE AUTORITÀ
ITALIANE POTESSERO
ASCOLTARLA, TUTTE
LE VOLTE LEI MI HA DETTO
COSE DIFFERENTI
POI È SCOMPARSA»

Gli scout ripuliscono la città
poi salutano Seri e Trasarti

LA PROTESTA
Le banche di credito cooperati-
vo hanno incrociato le braccia,
ieri mattina, a circa 15 anni dal-
lo sciopero più recente. Adesio-
ne elevatissima, stimata intor-
no al 90% a livello locale, per di-
fendere il reddito del personale,
dagli impiegati ai direttori, e il
futuro ruolo nel mercato del
credito, ora che si profilano mo-
difiche di legge alla natura stes-
sa degli istituti riuniti nel grup-
po Iccrea. «Pochissime filiali so-
no rimaste aperte», ha spiegato
a fine corteo il fanese Federico
Sora, segretario regionale di Fi-
sac Cgil. Circa 300 persone, si
sono incontrate in piazza 20
Settembre a Fano, punto di rife-
rimento regionale per la prote-
sta come lo erano, in contempo-
ranea e in altre zone del Paese,
le città di Padova, Faenza, Ro-
ma, Salerno e Castellana Grot-
te. Tamburi, fischietti, svento-
lio di bandiere e anche due uo-
mini-trampoliere nel corteo
che ha attraversato la piazza,
partendo dall'angolo di corso
Matteotti, dov'è una filiale di
Bcc Fano. «Il 2 marzo sarà ricor-
dato come una data storica nel
nostro settore», ha detto al me-
gafono Fernando Prezzotti di
Fiba Cisl, aggiungendo che lo
sciopero contribuirà a creare
«maggiore consapevolezza» sui
problemi e che lo sforzo di co-
municarli dovrà essere rivolto
soprattutto ai 52.000 soci mar-
chigiani delle Bcc locali. Una
manifestazione civile e compo-
sta, quanto colorata e vivace,
che ha voluto esprimere un du-
plice malessere. Il primo l'ha
spiegato Giammatteo Donati
del sindacato autonomo Fabi:
«Disdetto il contratto nazionale
di lavoro e cancellato il contrat-
to integrativo, con un danno
economico medio di 200-300
euro per ogni lavoratore. Noi
chiediamo invece che i sacrifici
siano distribuiti fra tutti, consi-
derando che 4.000 amministra-
tori su 37.000 lavoratori costa-
no 80 milioni all'anno». Al pro-
blema di tipo contrattuale se ne
unisce dunque un altro di carat-
tere generale. «Le Bcc sono sot-
to la lente del governo, che sta
mettendo in discussione una
modalità societaria ultracente-
naria. Trasformare in spa un
ente che ha origini solidaristi-
che, come in questi casi, signifi-
ca cambiarne la natura stessa».

Credito
cooperativo
Dipendenti
in sciopero
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Si allestisce
la mostra
nello studiolo
di Federico

Palazzo
Ducale

URBINO La Soprinten-
denzadiUrbino
comunicachea causa
delleoperazioni di
allestimentodella
mostrasugli «Uomini
Illustri», il ritornodei
celebridipinti dello
studiolodelDuca
conservati al Louvre,
chesaràapertaal
pubblicodal 12marzo,
nonsaràpossibilenel
percorsodi visita
dellaGalleria
Nazionaledelle
Marcheaccedere
all’Appartamentodel
Ducanei giorni dal 5al
10marzo.

Giobbe a Cagli
e il pericolo
dei sei gradi
in più

Il Conservatorio protagonista
con «I concerti del sabato»

IL FESTIVAL
FANO La nuova sinergia tra Urbino
e Fano produce i suoi frutti anche
nella condivisione delle iniziative
culturali: la terza edizione del Fe-
stival del giornalismo culturale si
svolgerà infatti nei due comuni a
cavallo del 25 aprile prossimo. «Se
l'obiettivo della cultura è quello di
diffondersi - ha sottolineato la di-
rettrice della manifestazione Lella
Mazzoli - questa nuova sinergia
penetra nel territorio e lo rende fe-
condo per parlare e approfondire
gli importanti temi della comuni-
cazione con un linguaggio non ba-
nale, ma comprensibile da un va-
sto pubblico». «La grande rivolu-
zione culturale di questo territorio
- ha affermato il sindaco di Fano
Massimo eri - è l'unione dei comu-
ni che abbandonano finalmente il
campanilismo e la competizione.
La sinergia e l'intreccio delle ini-
ziative serve ad aumentare il valo-
re complessivo delle nostre città
che in pochi chilometri possono
parlare di romanità, Rinascimento
e musica».

Il tema di questa edizione sarà
«Promuovere la cultura conviene»
e offrirà, nella doppia sede, più ta-
vole rotonde, più eventi e più in-
contri con il pubblico: il 23 e 24
aprile a Urbino nella cornice del
Palazzo Ducale e del teatro Sanzio
e il 25 e 26 aprile a Fano nella ma-
gnifica sede del Teatro della Fortu-
na e della Mediateca Montanari.
«Il festival affronterà un'analisi dei
media incrociando sguardi diversi
- ha aggiunto l'altro direttore del
Festival Giorgio Zanchini - dopo
avere sondato e dialogato sullo sta-
to di salute del giornalismo e la dif-
fusione della cultura in Italia. Que-
sta edizione si muoverà su tre fron-
ti: fare il punto su come la cultura
viene raccontata su ciascun me-
dium; esplorare le nuove tecniche
della narrazione e dello storytel-
ling e passare in rassegna i modi
più efficaci e interessanti di fare

promozione culturale».

GLI OSPITI
Nella prima giornata a Palazzo Du-
cale, dopo gli interventi istituzio-
nali, ci sarà la presentazione della
ricerca sull'influenza che le tecni-
che di storytelling tradizionali e di-
gitali hanno sugli utenti, a cura dei
direttori Lella Mazzoli e Giorgio
Zanchini, introdotti da Stefano
Bartezzaghi (giornalista), cui se-
guirà una lectio sulla cultura di
PieroDorfles (giornalista e critico
letterario) e un dialogo tra Nicola
Lagioia (scrittore) e Marino Sini-
baldi (direttore Rai Radio3) su co-
m’è cambiato il modo di parlare di
letteratura sui media, mentre il 24
aprile, sempre a Urbino, si parlerà
di carta stampata e web. Sabato 25
a Fano, la giornata sarà invece de-
dicata alla radio e alla televisione,
non dimenticando però la Festa
della Liberazione con ascolti e vi-
sioni dedicati al tema e il 26 aprile,
sarà dedicato alla promozione del-
la cultura, per riflettere sulle politi-
che culturali e per un confronto
tra esperienze diverse. Si parlerà
dei Festival, di capitali della cultu-
ra e di cultura ed economia. Molti
gli ospiti illustri, a partire dalle ini-
ziative collaterali, prima e dopo il
Festival, la cui prima tappa sarà ve-
nerdì 6 marzo, alla biblioteca San
Giovanni di Pesaro, con la presen-
tazione del libro «Istruzioni per
rendersi felici» di Armando Mas-
sarrenti. Tutto il programma det-
tagliato disponibile su festivalgior-
nalismoculturale.it

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lella Mazzoli

TEATRO

P
amela Villoresi e Claudio
Casadio sono i protagonisti
della nuova pièce teatrale di
Massimo Carlotto «Il mon-
do non mi deve nulla», in
scena al Teatro Sanzio di Ur-

bino questa sera alle ore 21, con la
regia di Francesco Zecca. È una
coinvolgente riflessione sul senso
della vita, sul peso del caso e della
nemesi, sulla libertà di scelta delle
nostre coscienze. In una Rimini
che attende l'arrivo dei turisti, un
ladro, stanco e abbastanza sfortu-
nato, vede una finestra aperta sul-
la facciata di una palazzina ricca e
discreta. L'irresistibile tentazione,
porterà Adelmo a trovarsi faccia a
faccia con Lise, la stravagante pa-

drona di casa, una croupier tede-
sca in pensione. Nessuno dei due
corrisponde al ruolo che dovrebbe
ricoprire e, in una spirale di equi-
voci, eccessi e ironia, si sviluppa
un rapporto strano, bizzarro ma
allo stesso tempo complesso e in-
tenso sul piano dei sentimenti.
Due personaggi infinitamente lon-
tani, nulla li accomuna, eppure en-
trambi cercano il modo di essere
compresi e amati dall'altro. «Pa-
mela Villoresi - scrive Zecca nelle
note di regia - scava in un perso-
naggio che la vita ha indurito fa-
cendolo vibrare straordinariamen-
te di una fragilità e ironia commo-
venti. Guardandola ci si incanta
nel suo continuo svelare di Lise la
sensibilità, l'indulgenza e l'amarez-
za amabilmente celate sotto un for-
te velo rosso di testardaggine, in-
clemenza e durezza. Pamela porta
in scena perfettamente le due fac-
ce di Lise e la muove sul precipizio
del vuoto come un ventriloquo fa
con la sua bambola: la guida, la co-
pre, la svela, la zittisce ed infine la
sacrifica. Claudio Casadio indaga
con grande sensibilità un'anima
intrappolata in una vita dispera-
ta». Per informazioni e biglietti (da
10 a 20 euro): Teatro Sanzio 0722

2281.

STORIE DI DONNE
Nella settimana che precede la fe-
sta della donna, di rilievo altri tre
appuntamenti nei teatri del nostro
territorio: il primo, venerdì all’A-
pollo di Mondavio, con una Fedra
moderna ribelle, tormentata e con-
sapevolmente trasgressiva, icona
delle rivendicazioni femminili, in-
terpretata da Galatea Ranzi (Pre-
mio Ubu - Premio Eleonora Duse
2012), sola sul palco a rievocare
fantasmi di tutti i personaggi del
dramma in un continuo flash-back
di cui Fedra è prigioniera. Sabato
si ride con tre ritratti femminili
nella comica interpretazione di
Rossana Carretto a Scenaridens
al Teatro della Concordia di San
Costanzo. Infine, l'ospite d'onore
della giornata della donna al Rossi-
ni di Pesaro, domenica, sarà una
straordinaria Anna Marchesini
con il reading «Cirino e Marilda
non si può fare», per sorridere del-
le incomprensioni che nascono
dall'incontro/scontro di due mon-
di diversi, con l'accompagnamen-
to dal vivo del trioAiredeMar.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino, stasera al Sanzio «Il mondo non mi deve nulla»
di Massimo Carlotto con Pamela Villoresi e Claudio Casadio

Il ladro, la croupier
e la bizzarria del caso

CAGLI Domani alle 21 al
Teatrocomunale il
Comune insieme
all’Associazionegiochi
storici e l'AsamAzienda
servizi agroambientali
Marche, invitano il
pubblicoadun
appuntamentodi
teatro, comicità e
impegnonelladifesadel
patrimonioambientale.
Di scenaGiobbeCovatta
con lo spettacolo «Sei
gradi». I sei gradi sono
quelli di aumentodella
temperaturache si
potrebbeverificare in
questoprimosecolodel
terzomillennio se il
consumodi
combustibili fossili e lo
sregolato sfruttamento
di risorsenaturali non
vienerallentatoe
stoppatodall'uomo.
Ingresso libero.

Alcunesale
dellaGalleria
nazionale
nonsaranno
visitabili
dal 5al 10marzo

LA RASSEGNA
PESARO Prenderà il via sabato la de-
cima edizione de «I concerti del sa-
bato», nella sala Bei della Provin-
cia alle 18, organizzati dal Conser-
vatorio Rossini. Il primo sarà con
il pianistaMarcoViltaliti, che ese-
guirà musiche di Haydn, Chopin e
Prokofiev. Il 14 marzo sarà la volta
della chitarra con Irene Placci Ca-
lifano, musiche di Bach, Castel-
nuovo Tedesco e Mangorè. Il 21 al-
le 18, nel Salone Metaurense si
svolgerà la Giornata europea della
musica antica con l’Ensemble Vo-
cale del Conservatorio. Musiche di
Dowland, Strozzi, Landi e una se-
lezione da «Dido and Aeneas» di
Purcell. Il 28 alle 16,15 in Conserva-
torio si terrà il XV Concorso inter-
nazionale di clavicembalo, concer-

to di premiazione. Alle 18, ai Mu-
sei civici, Raffaele Damen alla fi-
sarmonica eseguirà musiche di
Bach e Scarlatti. Il 31 alle 21 nella
Chiesa di San Giovanni Battista
verrà eseguito il concerto di Pa-
squa, Requiem di Mozart, con soli-
sti, coro e orchestra del Conserva-
torio, diretti da Luca Ferrara. L’11
aprile nella sala Bei alle 18 concer-
to di pianoforte, con musiche di
Schumann, Chopin e Liszt, suone-
rà Daniele Defilippis. Il 18 aprile
alle ore 18 nella sala Bei, l’Ensem-
ble di musica contemporanea del
Conservatorio terranno un con-
certo dal titolo: «C’è del nuovo».
Infine sabato 9 maggio dalle 10 al-
le 19 si svolgerà l’Open day “La
grande musica è il nostro futuro»,
nell’androne del Conservatorio.

P.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto una scena
di «Il mondo non mi deve
nulla»
A destra Galatea Ranzi
a sinistra Anna Marchesini

IN SETTIMANA
TRE PIECE AL FEMMINILE
SUI PALCOSCENICI
DELLA PROVINCIA
AL ROSSINI DOMENICA
C’È ANNA MARCHESINI

PRESENTATA LA TERZA
EDIZIONE
DELLA RASSEGNA
TRA LE NOVITÀ
LO SDOPPIAMENTO
NELLE DUE CITTÀ

Il giornalismo culturale
unisce Fano a Urbino

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Vizio di forma VM 14 di Paul Thomas Anderson;

con Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Owen
Wilson (poliziesco)                                                         21.00

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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                Timbuktu di A. Sissako; con Toulou Kiki, Ibrahim
Ahmed (drammatico)                                                   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      Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                        18.15-21.15

Sala 2     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-
vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 3     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di
Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams (commedia)                                                   18.30

Sala 3     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)                           21.00

Sala 4     Non ci resta che piangere con Massimo Troisi,
Roberto Benigni (comico)                           18.00-21.00

Sala 4     Senza Lucio con Mario Sesti (biografico)                    
Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;

(animazione)                                                                        18.15
Sala 5     Selma - La Strada per la libertà di Ava DuVer-

nay; con Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding
Jr. (drammatico)                                                              21.30

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
Sala 1      Vizio di forma VM 14 di Paul Thomas Anderson;

con Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Owen
Wilson (poliziesco)                                                        20.30

Sala 2     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   18.30

Sala 3     Un Piccione Seduto su un ramo riflette sull’Esi-
stenza di Roy Andersson; con Holger Andersson,
Nils Westblom (commedia)                                      18.30

Sala 3     Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom
Wlaschiha, Lesley Manville (biografico)         20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   “Virunga”                                                                              21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Non ci resta che piangere con Massimo Troisi,

Roberto Benigni (comico)                                         18.00
Sala 1      Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-

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

Sala 2     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-
vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo
(drammatico)                                                                    18.30

Sala 2     Non ci resta che piangere con Massimo Troisi,
Roberto Benigni (comico)                                          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     Mortdecai di David Koepp; con Olivia Munn, Joh-
nny Depp, Gwyneth Paltrow (commedia)       21.00

Sala 5     Automata di Gabe Ibáñez; con Antonio Bande-
ras, Melanie Griffith, Robert Forster (fanta-
scienza)                                                                                 18.20

Sala 5     Selma - La Strada per la libertà di Ava DuVer-
nay; con Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding
Jr. (drammatico)                                                              21.30

Sala 6     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di
Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams (commedia)                                                   18.30

Sala 6     Kingsman: The Secret Service di Matthew
Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                                         21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Selma - La Strada per la libertà di Ava DuVer-

nay; con Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding
Jr. (drammatico)                                                               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
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



Mercatello sul Metauro

Ancora da confermare la data e
l'ora dei funerali di Lorenzo Ri-
minucci il 27enne di Mercatello
sul Metauro deceduto domenica
mattina dopo essersi sparato un
colpo di pistola alla testa all'in-
terno del poligono di tiro di via
Condotti nel quartiere di Mura-
glia di Pesaro. Dall'Autorità giu-

diziaria è stata predisposta l'au-
topsia sul cadavere e questo, co-
me sempre accade, ha fatto slit-
tare di qualche giorno la cerimo-
nia funebre che si terrà non pri-
ma di domani nella chiesa di
Mercatello sul Metauro. Un
dramma che ha sconvolto l’inte-
ra comunità incredula davanti al-
l’estremo gesto di un giovane la-
voratore, amato dagli amici e dai
familiari.

In cronaca di Pesaro

μCoppia centrale inedita senza Nodari e Torta

Nel Fano che rimonta
c’è un guaio in difesa

Fano

“Se C sei andiamo a -6”. Ci cre-
devano e sono stati premiati i
tifosi dell’Alma, che dopo il pa-
ri di sabato della Maceratese
avevano lanciato un appello
con questo slogan per richia-
mare allo stadio il popolo gra-
nata. Ed è anche grazie alla lo-
ro spinta che il Fano ha piega-
to la resistenza di un indomito
Termoli. Ora si inizia già a
pensare alla trasferta di Cela-
no, dove mancheranno Nodari
e Torta in difesa. Si profila già
il varo di una coppia centrale
inedita: al fianco di Fatica gio-
cherà Clemente o Mistura.

BarbadoroNelloSport

San Costanzo

Hanno fatto sparire un corso d'ac-
qua demaniale e sono stati scoper-
ti e denunciati dal corpo forestale
dello Stato. In un Paese come l'Ita-
lia, dove il dissesto idrogeologico è
diventato la prima emergenza, la
Forestale di Cartoceto, nel corso
dei controlli a tutela del territorio
e delle buone pratiche agricole, si

è imbattuta in una sparizione al-
quanto particolare. E' stata accer-
tata la riduzione per un tratto di
circa 400 metri del Rio Vincareto,
un corso d'acqua demaniale. Il co-
mando della stazione di Cartoceto,
nel corso di controlli sulla corretta
esecuzione delle pratiche agricole,
ha rilevato la scomparsa del corso
d'acqua, collettore di estesi semi-
nativi. Le verifiche hanno consen-
tito di accertare l'alterazione.

Spadola In cronaca di Fano

μIl dramma del 27enne che si è ucciso con un colpo di pistola

Per Lorenzo oggi l’autopsia

Comemuta il partito

Un pesarese
strega Fano

In cronaca di Pesaro

μDenunciati i proprietari e il conduttore del terreno

Sotterrano un corso d’acqua

Urbino

Drammatico incidente
stradale ieri mattina lungo
la strada urbinate all'altez-
za delle Cesane. Un volo
spaventoso per circa 40
metri lungo la parte scosce-
sa di un dirupo, a quasi due
chilometri dal piccolo cen-
tro della Brombolona di
Canavaccio. Un volo fatale
che ha destato enorme im-
pressione. A perdere la vi-
ta, carbonizzato nell'abita-
colo della sua auto, Celso
Arduini 76 anni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Esplode l’auto, muore carbonizzato
Pensionato esce di strada, vola per 40metri e resta intrappolato nella vettura in fiamme

Lunardini durante Fano-Termoli

IL DISSESTO L’ADDIO

Ancona

Luca Ceriscioli fa appena in
tempo a godersi il risultato,
ad incassare le congratula-
zioni di vari esponenti del
partito (suoi sostenitori e
non), e ad annunciare che
con lui «ha vinto il cambia-
mento», che immediata-
mente scoppia un battibec-
co con il governatore uscen-
te Gian Mario Spacca. Il
candidato del centrosini-
stra vuole allargare la coali-
zione e sgombera il campo
da ogni dubbio: la porta è
aperta per il centro ma non
per Spacca. Ed è bagarre.
Benedetti-FalconiAlle pagine2, 3 e 4

Ceriscioli: sì al Centro, no a Spacca
Il candidato del Pd fissa i paletti. Ma è subito polemica con il governatore

μParla lo sconfitto

Marcolini
ora rilancia

A pagina 3

μLa sintesi di Ottavi

Industriali
Un Patto
che unisce

μFinisce 1-1 il posticipo di Serie A all’Olimpico

Keita riprende la Juve
La Roma rimane a -9

MartelloNello Sport

μ“L’Ora del Rosario”

Fiorello
show
continuo
tra città
e teatro

ChiattiA pagina 7 Fiorello a Senigallia

MILAONDER

La disoccupazione scende
ancora a gennaio, per il se-
condo mese consecutivo.

Per il mercato del lavoro è for-
se troppo presto per parlare di
una ripresa netta ed inequivo-
cabile, ma tra fine 2014 e inizio
2015 un segnale di migliora-
mento sembra esserci stato, ta-
le da far pensare che il peggio
sia ormai alle spalle. Quel 13%
di disoccupati toccato a otto-
bre e novembre, un dato...

Continuaa pagina 9

SPORT

Il segretario del Partito democratico Francesco Comi e il candidato alla presidenza Luca Ceriscioli

Il presidente di Confindustria Ottavi

LA NOSTRA
ECONOMIA

Ancona

Entro giugno 2016 Confindu-
stria Marche completerà la
sperimentazione che dovrà
portare alla riorganizzazione
del sistema dando vita a
un’unica associazione territo-
riale. Percorso avviato dal
presidente nazionale Squinzi
che, nelle Marche, è stato rati-
ficato con l’approvazione del
Patto aggregativo.

NiccoliniA pagina 5
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LOLITAFALCONI

Ancona

E’ stata una partita strana, quel-
la che si è giocata dentro al Pd.
Una sfida che ha incoronato un
candidato governatore che ave-
va una sete di rivincita incredibi-
le e che, in cuor suo, non ha mai
dubitato del consenso che avreb-
be avuto. Ci sono certo logiche
politiche, assi che hanno tenuto,
nuovi sostenitori che hanno con-
tribuito ma quella di domenica
notte è stata indubbiamente la
vittoria di Luca Ceriscioli tanto è
vero che la differenza vera l’ha
fatta la sua Pesaro che l’ha spin-
to regalandogli addirittura quasi
il triplo dei voti rispetto a Marco-
lini.

Rivincitapersonale
Un successo incontestabile

che forse metterà, almeno fino a
maggio, il silenziatore anche a
tutti i veleni interni di una fede-
razione che non è mai stata in pa-
ce con se stessa. Ceriscioli aveva
contro una bella fetta del partito
pesarese, soprattutto dell’entro-
terra. Hanno remato contro
l’onorevole Alessia Morani (tra i
primi a complimentarsi poi con
lui via Facebook domenica not-
te), l’ex sindaco Oriano Giova-
nelli e l’assessore regionale Al-
merinoMezzolani. E gli effetti di
questa battaglia si sono visto in
località come Urbino, Fermigna-
no, Macerata Feltria, Sant’Ange-
lo in Vado, Saltara, Mercatino
Conca e altri dove Marcolini ha
vinto. Ma Pesaro ha capito l’op-
portunità storica che aveva da-
vanti: quella di poter portare ad

Ancona, nei palazzi del potere
regionale, un uomo di un territo-
rio che è sempre stato indiscuti-
bilmente roccaforte dei voti del-
la ditta, dal Pds al Pd passando
per Pds e Ulivo. Ceriscioli non ha
avuto paura della sfida e soprat-
tutto per lui è una grandissima
rivincita personale dopo lo
schiaffo ricevuto un anno fa al
congresso. Quando una parte
del partito ha voluto escluderlo
dalla competizione facendo pre-
valere cavilli burocratici e rego-
lamentari.

LaleadershipdiRicci
Ma c’è un altro vincitore che

vede rafforzata la sua leadership
regionale: si chiama Matteo Ric-
ci, il regista dell’operazione Ceri-
scioli, l’attaccante del Pd che ha
da subito sposato la linea dura

contro Spacca e il vecchio esta-
blishment per poi puntare tutto
sull’amico Luca. Dando una le-
zioni ancora una volta, dopo il
bruciante risultato del congres-
so provinciale, alla vecchia guar-
dia del Pd pesarese. Un’ultima
osservazione: le primarie di do-
menica hanno ancora una volta
dimostrato che il Pesarese, per
voti e orientamento politico, è la
roccaforte del centrosinistra.
Tanto pesa Pesaro quanto dimo-
stra ancora una volta la sua divi-
sione e quindi debolezza territo-
riale l’Anconetano, con Senigal-

lia (su tutti Mangialardi e Amati)
e Osimo che vanno con Ceriscio-
li, Ancona (nonostante Manci-
nelli e Sturani), Fabriano e Jesi
con Marcolini.

AssePesaro-Ascoli-Fermo
Le primarie hanno dimostra-

to anche che tiene l’asse storico
tra il Nord e il Sud della Regione,
tra Pesaro e Ascoli-Fermo, dove
grazie ai sindaci, in testa Valerio
Lucciarini di Offida, un vero cen-
travanti che ha sprigionato
un’energia indiscutibile e allegra
(nell’Ascolano alle urne quasi 10
mila persone!), Ceriscioli riesce
ad affermarsi. Un asse che ha vis-
suto la vittoria di domenica co-
me una rivincita dopo lo strappo
congressuale anche se nel frat-
tempo le carte si sono rimescola-
te e a spingere la cordata al trion-

fo, lo si è detto in tutte le salse,
hanno contribuito anche alcuni
grandi elettori di Comi.

Loschiaffoairenziani
Già perché un altro effetto

collaterale è che per la prima vol-
ta si è spaccato il fronte dei ren-
ziani della primissima ora, quelli
dei cosiddetti comitati Adesso.
Dopo essersi abbeverati per an-
ni alla fonte del rinnovamento,
aver sposato tutte le cause, dalla
rottamazione in poi, alla prima
occasione vera hanno sostenuto
il candidato che meno rappre-
sentava, per fattori anagrafici e
di contenuti, il renzismo duro e
puro. E sono proprio i renziani
doc i veri perdenti in questo giro.
Ceriscioli, che per modi e lin-
guaggio, schiettezza e messaggi,
incarna meglio la rivoluzione
rottamatrice di Matteo, ha resti-
tuito loro quello schiaffo in pie-
no volto ricevuto un anno fa, di-
mostrando di essere più forte e
soprattutto di incarnare quello
spirito di innovazione e novità
tanto caro ai Matteo-boys. Tanto
che sorge spontanea una doman-
da: chi sono oggi i renziani veri
delle Marche? Lo sono Carrescia
e Morgoni che con la sconfitta
vedono il loro ruolo ridimensio-
nato? Lo è Fiordomo (e forse an-
che Maiolini) che hanno abbrac-
ciato Ceriscioli e con lui quella
parte dell’apparato non propria-
mente purosangue fiorentino?
Lo è Cencetti che ha lasciato il
partito per Marche 2020? Una
riflessione è d’obbligo. L’interro-
gativo numero uno poi ora è ca-
pire cosa comporterà lo tsunami
Ceriscioli: i sostenitori di Marco-
lini esterni al partito, i cosiddetti
intellettuali, i professoroni, i rap-
presentanti delle categorie socia-
li e dell’imprenditoria si lasce-
ranno coinvolgere dalla scioltez-
za e semplicità di linguaggio e di
modi dell’ex sindaco di Pesaro o
ripiegheranno magari su un por-
to più sicuro e senza sorprese co-
me potranno essere Spacca e il
suo partito visto che Marcolini
ha più percorsi, idee e atteggia-
menti in comune con Spacca di
quante non ne abbia con Ceri-
scioli?

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Un secchione individuato fin
dalla prima elementare con una
carriera scolastica all’altezza de-
gli esordi e gli anni universitari
a consacrarne doti e talento. In-
namorato da sempre di Lara,
sua compagna di classe, che ha
veduto bene di sposare. Nasco-
no in questo passato le caratteri-
stiche umane e politiche di Lu-
ca Ceriscioli, candidato del cen-
trosinistra alle elezioni per la
presidenza della Regione. Quel
suo muoversi tra l’eccellenza e
la semplicità tra l’endemica ri-
servatezza e la naturale comuni-
cativa. Non ama le adunate ma
faccia a faccia con un qualsiasi
interlocutore sfodera una legge-
rezza e un’allegria contagiose
che nascono dalla sua capacità
di ascoltare o meglio dal suo es-
sere scientificamente curioso
delle cose umane. La notte della
vittoria alle primarie ha saluta-
to tutti ricordando che il giorno
dopo lo attendevano le sue clas-
si, così ieri mattina il suo cellula-
re suonava a vuoto mentre lui

faceva lezione all’Itis di Urbino.
Ma intorno alle due di notte,
smaltendo la tensione con gli
amici, ha confessato l’estrema
soddisfazione per essere stato
capace di rispondere a tutti i
messaggini ricevuti. E sì perchè
Luca Ceriscioli, docente di ma-

tematica, con una passione insa-
na per l’informatica, vive un
rapporto ambiguo con le tecno-
logie: al suo polso vibra lo smar-
thwatch che gli hanno regalato
ma lui continua a rispondere
saltuariamente alle telefonate.
Non ama Twitter né Facebook
considerati doverosi strumenti
di lavoro, ma ne conosce i segre-
ti strutturali e le alchimie dei
softwar. L’altra profonda radice
che lo ancora alla politica è Villa
Fastiggi, il quartierone rosso do-
ve è nato e dove tuttora vivono

la mamma Maria e il padre Mas-
simo. Lei casalinga, lui piccolo
imprenditore, rappresentano
per Ceriscioli l’esempio, l’one-
stà, la limpidezza e non ha re-
more nell’esprime, anche pub-
blicamente, la gratitudine che
prova nei loro confronti. Sobrio
con le finanze pubbliche preve-
risce un tono low cost anche nel-
la scelta dell’automobile che pe-
raltro guida raramente non
amando i tragitti al volante. An-
che sul fronte politico una car-
riera senza strappi: prima consi-
gliere della sua circoscrizione,
poi segretario comunale dei Ds,
assessore per cinque anni nella
giunta Giovanelli e infine sinda-
co per dieci, eletto sempre al pri-
mo turno. Un altro curriculum
da bravo ragazzo. Uomo dalla
pelle chiara preferisce la monta-
gna e lo sci alla spiaggia e alle
nuotate.

Dicono di lui che sia un poli-
tico cinico e astuto ma un tene-
rone legatissimo alla famiglia: i
figli Giulia e Matteo, adolescen-
ti da 10 in tutte le materie e il
fratello Roberto, coach della
Santo Stefano-Banca Marche
Porto Potenza Picena di basket
in carrozzina. Di certo è una

persona intelligente dalla con-
versazione piacevole e molto va-
ria. La matematica forma e con-
forma il suo cervello e da due +
due fa quattro nascono e si com-
plicano le sue quotidiane meta-
fore numeriche.

Con lo sguardo preciso e infi-

nito del matematico apprezza la
poesia e soprattutto la musica.
E’ facile incontralo insieme a
Lara, confuso nella platea di
una chiesa o di un auditorium
ad ascoltare un concerto senza
impegni istituzionali. In politica
ha avuto grandi avversari, non
si è mai tirato indietro quando
era necessario entrare in mi-
schia, ma non è persona vendi-
cativa, se gli offri uno spunto ri-
trova il filo per ricucire la tela
dell’amicizia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μProfessore di matematica all’Iti di Urbino, anche ieri era in classe con i suoi studenti che l’hanno festeggiato. Da sindaco grande consenso

Dai banchi di scuola a quelli della politica. Con spensieratezza

Ancona

“Leprimariesonostateun
successodipartecipazione.
Adessotuttaquestaenergia
vacoinvoltaperdarealle
Marcheunprogettofortedi
cambiamento.L'attesaè
grande.SonoconvintocheLuca
Ceriscioli saprà interpretareal
meglio isentimentidei
marchigiani.A luivanno le
congratulazioniper labella e
nettavittoriae l'auguriopiù
forteperunasplendida
campagnaelettorale”.Così il
senatoreFrancescoVerducci.
“Ceriscioli sapràessere il
presidentechedà inizioauna
nuovastagioneper la nostra
Regione-aggiunge-. Sono
convintochesiattiveràper
unire ilPde lasciareallespalle le
scoriedelleprimarie,chesaprà
riconoscere lamobilitazione
importantechesièraccolta
intornoalla figura diPietro
Marcolini”. Intervieneanche
BrunoTabacci, leadernazionale
diCd. “E’statounconfronto
serioediqualitàquellocheha
avutoperprotagonistiLuca
CeriscioliePietro Marcolini
nelleprimarie delcentrosinistra
nelleMarche.L'importante ora
èche ilcentrosinistra sia
compattoecostruiscadasubito
unapropostadigovernonuova,
pluraleevincente invistadelle
prossimeelezioni regionalidi
primavera”.EDavidFavia
aggiunge:“Noisiamopronti a
svolgere ilnostro ruolodicentro
delcentrosinistraeadare
garanzieal frontemoderato
dell'elettorato.Unruolo-
sottolinea-checertonon
possonopensaredisvolgere
SpaccaeArea Popolareche
hannosemprestrizzato
l'occhiolinoal centrodestra e
oranonpossonopensare di
riciclarsi”.

Luca il rottamatore sconfigge i renziani
Per Ceriscioli una rivincita personale dopo il congresso, Ricci rafforza la sua leadership. Tiene l’asse Pesaro-Ascoli

La roccaforte del Nord
assapora per la prima volta
la possibilità di espugnare

i palazzi della Regione

Interessante capire come
si riposizioneranno

intellettuali e imprenditori
dopo quanto accaduto

Dicono di lui che sia
un politico cinico e astuto

ma nel privato un tenerone
legatissimo alla famiglia

Non ama Twitter né
Facebook considerati

strumenti di lavoro, ma ne
conosce segreti e alchimie

LE REAZIONI

Verducci: “Adesso
avanti insieme”
Le condizioni di Favia

IL DOPO
PRIMARIE

IL RITRATTO

Un giovanissimo Luca Ceriscioli in montagna con la moglie LaraFoto dall’album di famiglia, Ceriscioli con i figli Giulia e Matteo

Le primarie del centrosinistra nelle MarcheLe primarie del centrosinistra nelle Marche

COSI' IL VOTO NELLE PROVINCE

votanti
complessivi
nella regione

43.588

I RISULTATII VOTANTI

Ninel
Donini

1,35%

587

Pietro
Marcolini

46,77%

19.979

Luca
Ceriscioli

52,53%

22.760

ANCONA

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

Urbino

Fermo

12.237
8.742

9.370

3.803

9.436

Pesaro Urbino

3.152
25,76%

8.795
71,87%

223
1,82%

Ascoli Piceno

4.295
45,79%

5.041
53,74%

 44
0,47%

Macerata

6.069
65,26%

3.121
33,56%

110
1,18%

Ancona

4.660
53,57%3.872

44,51%

167
1,92%

Fermo

1.803
47,74%

1.931
51,13%

43
1,14%
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il vincitore delle primarie del
centrosinistra nelle Marche Lu-
ca Ceriscioli apre all’Udc, ad
Area Popolare e ai partiti di cen-
tro, ma se divideranno le loro
sorti dal progetto politico centri-
sta del governatore uscente
Gian Mario Spacca e dal suo mo-
vimento, Marche 2020. Nelle
prossime 48-72 ore, il Pd
esperirà l’ultimo tentativo per
agganciare i partiti di centro,
purché non siano candidati né
Spacca né Solazzi. “Sono convin-
to che il centro, che in questi an-
ni ha governato insieme a noi -
ha detto Ceriscioli nella sua pri-
ma conferenza stampa nella se-
de del Pd ad Ancona - ha avuto
prova e riprova del rapporto da
veri alleati con il Pd. Sarebbe un
peccato disperdere quel patri-
monio. Ho visto gli esponenti
che hanno governato insieme a
noi molto determinati a costrui-
re questa alleanza: fra l'avventu-
ra con Spacca, e continuare den-
tro un percorso che ha dato sod-
disfazione credo sia importante
continuare questa storia anche
nel prossimo mandato. Voglia-
mo distinguere - ha aggiunto -
fra quelle forze politiche che si
muovono dietro un progetto, un
ideale, e si alleano, e chi sembra
teso alla riconferma infinita di
ruoli, incarichi e poltrone. Credo
che nel primo caso ci sia spazio,
nel secondo no. Nessuno può

sganciarsi da un'organizzazione
e ripresentarsi con un'altra giac-
ca: verrebbe meno la stessa ra-
gion d'essere di qualsiasi orga-
nizzazione”. Le alleanze sono
l’urgenza delle urgenze. Ceri-
scioli ne ha piena consapevolez-
za anche se, a differenza dei tanti
esponenti di partito che lo cir-

condano e sostengono, lui, l’ex
sindaco di Pesaro sembra affron-
tarla con una buona dose di leg-
gerezza. Come a dire: se ci stan-
no bene, altrimenti ciao. Anche
perché, questo non lo dice ma è
abbastanza evidente, avendo fat-
to del cambiamento la cifra del
impegno politico regionale, re-
sterebbe un po’ difficile conti-
nuare a battere questo terreno
con alleati che invece sono l’em-
blema massimo della continuità.
Ceriscioli ha ringraziato i tanti
che lo hanno sostenuto. “Il boom
alle urne è una spinta importan-

te per le secondarie. In tanti - ha
spiegato - hanno colto il senso
del mio messaggio. Ora però
avanti tutti insieme per una Re-
gione più vicina ai territori, ai cit-
tadini. Ho fatto della sobrietà,
della concretezza e della traspa-
renza temi chiave della mia cam-
pagna delle primarie. Lo reste-
ranno anche dopo”.

Tra le cose che gli hanno fat-
to più piacere mette la “telefona-
ta di Guerini e quella di Pietro
che ha interpretato al meglio lo
spirito delle primarie dove chi
vince va avanti e chi perde si

mette a disposizione con lealtà”.
Il candidato del centrosinistra
ha raccontato di aver ricevuto
234 messaggi. “A 134 ho rispo-
sto,a 100 debbo rispondere”. Ad
ascoltare la sua prima conferen-
za stampa da candidato della co-
alizione, nella sede del Pd, c’era-
no tutti i suoi “grandi elettori”:
da Luciano Agostini ad Emanue-
le Lodlini, passando per Paolo
Petrini, Sara Giannini, Valerio
Lucciarini, Fabio Sturani, Fran-
cesco Fiordomo (sindaco di quel-
la città ribattezzata dai ceriscioi-
niani “la striscia di Gaza”: in pro-
vincia di Macerata Marcolini ha
vinto a mani basse ma non a Re-
canati), Stefano Pompozzi, Elia-
na Maiolini (quest’ultima ha re-
galato a Ceriscioli una palla di ve-
tro con la foto del Che, per sotto-
lineare il simpatico ruolo svolto
dal gruppo Facebook “Ceriscioli
detto il Cè” che tanto piace all’ex
sindaco di Pesaro). Tutti felici
per l’affermazione che in qual-
che modo riscatta una classe diri-
gente che era stata messa alla
porta in fase congressuale. Quel-
la di ieri è stata per certi versi

una giornata storica. E anche
stavolta, al pari di quanto accad-
de otto mesi fa, la differenza l’ha
fatta una foto. All’indomani del-
le Europee, la primavera scorsa,
il Pd festeggiò l’affermazione
straordinaria ottenuta nelle Mar-
che con una conferenza stampa
alla quale parteciparono a sor-
presa Spacca e Solazzi, salutati
con tutti gli onori del caso. Tre
stagioni dopo, alle soglie di una
nuova primavera la foto raccon-
ta una storia diversa, vicino a Co-
mi ora ci sono Ceriscioli, Petrini,
Sturani, Giannini e soprattutto
Lucciarini, tutti rientrati dalla
porta principale. Ceriscioli ha
annunciato che andrà in aspetta-
tiva 40 giorni prima delle elezio-
ni e che, se vincerà, farà una
giunta con tre uomini e tre don-
ne. Fra i primi interventi dell'
eventuale futura giunta l'abbatti-
mento delle liste d'attesa nella
sanità e la riorganizzazione dei
pronto soccorso, l'attuazione del
riordino delle reti cliniche attesa
da tempo, misure per rilanciare
l'economia e l'occupazione.
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“Si tratta di innovare
in modo deciso l’azione di

governo che il centrosinistra
garantisce da anni”

“Il centro con noi ma senza Spacca”
Ceriscioli corteggia Area Popolare ma fissa dei paletti. E conferma: “Con me vince la sobrietà e la trasparenza”

Maiolini gli regala un
portafortuna con la foto
del Che. Presenti anche

Giannini, Petrini e Agostini

Ancona

“Luca Ceriscioli ha vinto ed è
il candidato presidente del
centrosinistra e suo è il compi-
to di guidare il Pd e il centrosi-
nistra nella competizione più
importante, quella che dovrà
consentirci di riconfermare
ed innovare il governo delle
Marche”. È la riflessione del
candidato sconfitto alle prima-
rie Pietro Marcolini, che parla
di una “grande partecipazione
democratica oltre le aspettati-
ve”.

“Il risultato è inequivocabi-
le - aggiunge - e, tuttavia, l'am-
pio consenso registrato intor-
no alla mia candidatura
(46,11%) è non solo la confer-
ma di un percorso che sapeva-
mo in salita, ma anche dell'ap-
porto rilevante ed entusiasta
di molte forze, soprattutto
esterne al Pd, che hanno scel-
to d'impegnarsi e contaminar-
si con la politica, condividen-
do il lavoro fatto in questi an-
ni, insieme ad un'idea della re-
gione e una proposta politica e
programmatica per il futuro.
A differenza del voto a Ceri-
scioli, che è forte e concentra-
to in alcune città (Pesaro, Seni-
gallia, Recanati, Offida) e ciò
ha fatto la differenza nei 6

punti percentuali che ci distan-
ziano - spiega Marcolini -,
quello che mi ha riguardato,
circa 20 mila voti, è distribuito
sull'intero territorio regionale
con una netta prevalenza nel-
le province di Ancona e Mace-
rata, nel capoluogo regionale
(dove la posizione assunta dal
sindaco e dall'amministrazio-
ne comunale è stata bocciata
dai cittadini) e nella città capo-
luogo di provincia dove a gior-
ni si svolgerà il ballottaggio tra
i due candidati sindaci del Pd
Carancinie Mandrelli”.

Per Marcolini “sarebbe ec-

cessivo interpretare il dato fi-
nale come l'esigenza di un
cambiamento radicale, come
più volte evocato durante la
campagna elettorale. Piutto-
sto si tratta d'innovare in mo-
do deciso l'azione di governo
che il centrosinistra ha garan-
tito negli anni”.

Ciò dovrà avvenire “sulla
base di una precisa piattafor-
ma programmatica che tenga
conto della nostra elaborazio-
ne e valorizzi l'ampiezza dei
rapporti che abbiamo intessu-
to in queste settimane, fatta di
rappresentanti del mondo del-

le professioni e dell'impresa,
del lavoro e della cultura. Si
tratta il più delle volte di un
consenso prezioso e non scon-
tato che il Pd e il centrosinistra
debbono saper capitalizzare
per il buon esito delle elezioni
di maggio”. Un'esperienza da
non disperdere: “fin dai prossi-
mi giorni ci ritroveremo insie-
me a quanti hanno condiviso
la nostra proposta per valuta-
re insieme il voto e le modalità
attraverso cui proseguire un
percorso comune”.

Marcolini dunque invita
Ceriscioli a non spingere trop-
po sul pedale della rottamazio-
ne, rivendica con orgoglio il
successo ottenuto alle prima-
rie e soprattutto si preoccupa,
come ha fatto durante tutto il
periodo della campagna elet-
torale del mese scorso, di spie-
gare quanto di buono fatto fin
qui nella nostra regione dove
non è certamente tutto da but-
tare.

I comitati che hanno soste-
nuto Marcolini si ritroveran-
no quindi nelle prossime ore
per valutare in che termini
continuare la battaglia avviata
nelle ultime settimane e per
cercare di trovare un modo
concreto per dare una mano
ai vincitori veri della competi-
zione di domenica. Marcolini
è stato tra i primi a telefonare
a Ceriscioli ammettendo la
sconfitta. Una telefonata che
ha fatto molto piacere a Ceri-
scioli che ieri l’ha raccontata
anche durante la conferenza
stampa.
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Ancona

Ceriscioli sbarra la strada a
Spacca e Solazzi. E la risposta
dei deu non si è fatta attende-
re. “Ho interloquito con Luca
Ceriscioli su argomenti che ri-
guardassero coalizioni o can-
didature solo in una breve
conversazione telefonica in
cui lo confortavo circa l'inesi-
stenza della questione del
mio terzo mandato. Leggen-
do la sua dichiarazione credo
che forse abbia dimenticato
quel colloquio”, spiega Spac-
ca. Secondo il presidente
“non esiste una questione del
mio terzo mandato, né di ruo-
li personali da preservare nel-
le Marche o altrove. Esiste so-
lo un problema di coalizione e
di formula di governo. Ovve-
ro il progetto di consolidare
l'incontro tra partiti ed i cen-

tri vitali della comunità regio-
nale che si è espresso nel
buongoverno di centrosini-
stra di questi dieci anni. E’
questa sicuramente la formu-
la che ha fatto delle Marche
una regione più forte. Formu-
la profondamente diversa da
quella di una burocrazia di
partito che vuole sovrapporsi
con l’amministrazione regio-
nale”. “È davvero singolare e
segno di grande preoccupa-
zione che il candidato gover-
natore uscito dalle primarie
come prima cosa metta il na-
so in casa altrui cercando di
dividere una proposta politi-
ca, l'alleanza tra Area Popola-
re e Marche 2020, presentata
al pubblico pochi giorni fa du-
rante una manifestazione af-
follatissima”, il pensiero di So-
lazzi.
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Foto di gruppo con i sostenitori al termine della conferenza stampa ad Ancona FOTO VIDEO CARRETTA

IL DOPO
PRIMARIE

Il dono di Maiolini: una sfera trasparente con l’immagine del Che

Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

μL’assessore regionale invita il vincitore a non interpretare il voto solo come esigenza di cambiamento radicale

Marcolini: con memolte forze esterne al Pd
LO SCONFITTO

A destra Pietro Marcolini l’altra sera nella sua sede elettorale

μSolazzi: “Il Pd è forse preoccupato di noi”

Il Governatore: “Il tema
non è il terzo mandato”
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Ninel tradita da Cagli
rinnova la fiducia
nel centrosinistra

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Che il Partito Democratico si di-
videsse per sostenere l'uno o all'
altro candidato in vista delle pri-
marie per la scelta del candida-
to alla presidenza della Regione
Marche era scontato, perché fa-
ceva parte del gioco tra le parti;
ma questa volta in più c'è stato
un rimescolamento, rispetto al-
le origini di ognuno; così si sono
notati esponenti dell'ex Mar-
gherita situarsi sui due fronti,
così come ex Ds sostenere ora
Marcolini ora Ceriscioli. For-
malizzata la vittoria di quest'ul-
timo, che a Fano ha ottenuto un
buon 66 per cento, il segretario
del partito Stefano Marchegia-
ni esprime la sua soddisfazione,
soprattutto per l'alta affluenza
al voto: "Il che significa - ha det-
to che l'istituto delle primarie,
che erano sì primarie di coali-
zione ma che era evidente si ri-
solvessero in un confronto tra
due esponenti del Pd, è stato
ben accetto e ben organizzato.
Sono ancor più soddisfatto per
la vittoria di Ceriscioli, in quan-
to molti di noi sentivamo la ne-
cessità di un cambio di passo
nel governo della Regione. Ri-
tengo che l'esperienza di un sin-
daco che, non dimentichiamo è
stato tra i più graditi tra gli ita-
liani, sia una buona opportuni-
tà per modificare e accelerare
la soluzione di certe situazioni.
Tra l'altro non credo che i
3.000 voti di scarto umilino

Marcolini, cui è andato ugual-
menteun grande consenso". La
divisione sancita dalle primarie
continuerà a produrre strasci-
chi all'interno del partito? "Se-
condo me si è trattato di fare
una scelta di opportunità: su
Marcolini gravava il peso di tan-
ti anni di governo. Chi governa
si porta dietro inevitabilmente
dei ritmi che fisiologicamente
vanno modificati. Continuare a
dividersi non avrebbe senso, an-
che perché quanto avvenuto ha
certificato la leadership del Pd
all'interno del centro sinistra,
sia in termine di oneri che di
onori. Ora si tratta di vincere la
sfida quella vera, quella delle
elezioni vere e proprie sceglien-
do i candidati giusti e proponen-
do un programma comprensibi-
le. A questo proposito ora si
convocheranno le assemblee di
circolo che dovranno presenta-
re alla Segreteria provinciale
una rosa di candidati". Hanno
convito il Pd fanese le dichiara-
zioni di Ceriscioli sulla sanità?
"Credo che le assicurazioni di
Ceriscioli di effettuare un per-
corso insieme con tutti gli espo-
nenti del territorio, sia l'unica
soluzione possibile". Ceriscioli
contro Aguzzi chi vince? "Senz'
altro Ceriscioli, la figura di
Aguzzi oggi non è più così lumi-
nosa come 5 anni fa". E all'altro
transfuga dal Pd Vittoriano So-
lazzi, Valentino Valentini e Giu-
liano Giuliani addebitano "lo
stesso male oscuro che portò al
tramonto la prima repubblica:
pensare cioè che sia possibile
far politica con la semplice ri-
cerca del potere a salvaguardia
della propria carriera politica e
non con le idee, la coerenza e
quel tanto di tensione spirituale
verso la ricerca disinteressata
del bene comune".
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Cagli

LaprovinciadiPesaro leha
affidato223votie la regione
Marche587eforse imeno
generosisono stati isuoi
concittadinicagliesichenei5
seggidellazona lehanno
attribuito64consensi.Ma
NinelDoninipuòdirsi
soddisfattaperunasfida che
sapevaperdutainpartenza e
chehagiocatocon sobrietàe
tanto lavoro.Anche lei
commentagliesitidella
consultazionepopolaredi
domenica.“ Dapartemiaedi
ItaliadeiValori -hadetto -
pienacollaborazione
percostruireunsuccessoforte
delcentrosinistra alleelezioni
regionali.AribadirloèNinel
Donini, la
candidatadell'Idvalleprimarie.
“Vittorianettadi Ceriscioli,noi
siamodisponibiliacollaborare
neimodi chesi
riterrannopiù opportuni,
sentendociparteorganicadel
centrosinistra”.

SILVIASINIBALDI

Pesaro

La sintesi più efficace è dell’e-
nigmista Leone Pantaleoni:
anagramma nome e cognome
del vincitore delle primarie del
centrosinistra e compone: “Lui
c’è, Ricci lo sa”. Certo Ricci è
l’ottavo cognome più diffuso in
Italia, a Pesaro i Ricci che con-
tano sono almeno quattro, ma
il Ricci che lo sa è certamente il
Matteo sindaco, l’alleato costa-
to a Ceriscioli alcune defezioni
perchè l’idea di arginare quella
gioiosa macchina da guerra del
vicepresidente del Pd viene ac-
carezzata da molti. Sebbene il
day after sia coronato da dichia-
razioni di unità (su tutte quelle
di Alessia Morani, agguerrita
oppositrice di Ceriscioli soprat-
tutto sui social network) il voto
del primo marzo cambierà co-
munque la geografia del parti-
to pesarese. Senza dimenticare
che, tra i sostenitori di Ceriscio-
li, c’è anche chi gli chiede di af-
francarsi dalle truppe di Villa

Fastiggi. Un insieme che po-
trebbe farsi esplosivo.
Hanno perso la partita i grandi
“vecchi” come Almerino Mez-
zolani, Oriano Giovanelli, Cesa-
re Carnaroli e Pietro Gaspero-
ni ma non possono ritenersi
soddisfatti della vittoria di Pir-
ro nemmeno Franco Corbucci
e la pattuglia urbinate pro Mar-
colini. Del resto, geografica-
mente parlando, Urbino ri-
schia l’isolamento rispetto alla
linea provinciale del Pd che tro-
va invece piena espressione a
Pesaro (per Ceriscioli 3.966 vo-
ti contro i 338 di Marcolini) e
ottima risposta a Fano (865 vo-
ti contro 431). Non può dirsi
schiacciante il successo di Mar-
colini a Urbino che gli assegna
509 contro i 417 per Ceriscioli).
Nella città ducale spiccano i
102 voti per Marcolini contro i
26 dell’avversario, nella sezio-
ne di Gadana, località che ha
dato i natali a Oriano Giovanel-
li esattamente come accade a
Macerata Feltria, patria di
Alessia Morani, dove Marcolini
asfalta Ceriscioli con 170 voti
contro sette come a Montecal-

vo in Foglia (feudo di Mezzola-
ni) che chiude 75 contro 17. Ce-
riscioli perde anche a Fermi-
gnano, Mercatino Conca, Sas-
sofeltrio, Piandimeleto, Salta-
ra, San Giorgio di Pesaro, Piag-
ge, Orciano e Barchi, Isola del
Piano, Monteciccardo, Vallefo-
glia (così si stana anche Palmi-
ro Ucchielli che ha vestito i pan-
ni dell’indiferente durante la
campagna elettorale) Apec-
chio, Borgo Pace, Sant’Angelo
in Vado e Petriano. Un segnale

forte che arriva dall’entroterra
in cui le questioni sanità, viabili-
tà e occupazione non hanno vi-
sto certo il Pd in posizioni riso-
lutive. Perchè se in zona prima-
rie il messaggio arrivato all’as-
se Ancona- Macerata è che le
altre province non intendono
stare a guardare, è altrettanto
vero che il messaggio che giun-
ge a Ceriscioli dall’entrotera è
che il territorio rivendica il suo
ruolo rispetto alla costa.
Adesso Luca Ceriscioli dovrà

inventarsi una squadra e certa-
mente non mancherà di cerca-
re equilibri che valorizzino la
componente territoriale. I soli-
ti ben informati danno l’asses-
sore Andrea Biancani tra i pa-
pabili al consiglio regionale
mentre sono in tanti a scom-
mettere che per Mirco Ricci
l’avventura in Regione sia natu-
ralmente conclusa mentre per
Gino Traversini la riconferma
non è affatto scontata.
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Ceriscioli convince le città
ma Urbino è capofila dello
scontento dei 20 Comuni

che l’hanno bocciato

“Contro di lui Aguzzi
perderebbe. Solazzi

l’emblema di chi fa politica
per la ricerca del potere”

Bicchieri di carta per il brindisi della vittoria, sobrietà quasi spartana come nel Dna di Luca Ceriscioli

IL DOPO
PRIMARIE/1

Una vittoria che cambia il Pd pesarese
La battaglia per la candidatura sancisce la sconfitta di molti “grandi” mentre cresce la pressione dell’entroterra

Per una volta superata la tradizionale competizione tra la seconda e la terza città delle Marche. Marchegiani: “L’ex sindaco è il cambiamento”

I democrat fanesi nel frullatore della resa dei conti
IL DOPO PRIMARIE/2 PRIMARIE - Il voto in provinciaPRIMARIE - Il voto in provincia

MARCOLINI CERISCIOLI DONINI

PESARO 338 3.966 53

URBINO 509 417 14

FANO 431 865 9

MONTEFELTRO 558 739 7

BASSA VAL DEL FOGLIA 305 975 47

CATRIA E NERONE 172 554 76

ALTA VAL METAURO 409 291 9

VALCESANO 127 331 4

TOTALE 3.157 8.976 223

Stefano Marchegiani segretario comunale del Partito democratico
di Fano e vicesindaco di Massimo Seri. Sopra il voto
nella provincia di Pesaro attraverso i principali centri del territorio

Pesaro

Sono le due onorevoli pesaresi
schierate su fronti opposti, Ca-
milla Fabbri che ha sfiorato il
ruolo di candidato unitario al
di sopra delle Primarie e che
fallito l’obiettivo si è schierata
apertamente e senza tentenna-
menti per Luca Ceriscioli e
Alessia Morani che dal ticket
per le primarie che l’hanno
portata in Parlamento, non ha
più abbandonato la linea di
Oriano Giovanelli. Noblesse
oblige , il giorno dopo, si con-
centrano entrambe sul signifi-

cato dei numeri, ovvero sulla
partecipazione. “Domenica
nella Marche si è scritta una
bellissima pagina di democra-
zia. Un risultato straordinario
in termini di partecipazione. I
marchigiani si sono sentiti pro-
tagonisti del percorso per la
scelta del candidato governato-
re”. Lo afferma in una nota la
senatrice Pd Camilla Fabbri.
“Ha vinto la voglia di partecipa-
re e il cambiamento - aggiunge
la Fabbri - la serietà e la compe-
tenza di Ceriscioli. Da oggi il
Pd sarà unito per andare a vin-
cere le regionali e portare al go-

verno della regione la concre-
tezza, la freschezza e il modo di
governare dell’ex sindaco di
Pesaro”.
"Sono molto soddisfatta per la
straordinaria partecipazione
alle primarie delle Marche con
oltre 43mila persone. Un gran-
de risultato ottenuto grazie al
buon lavoro del Partito demo-
cratico e alle migliaia di volon-
tari che ieri hanno prestato il
loro prezioso aiuto e che voglio
ringraziare personalmente.
Adesso subito al lavoro con Lu-
ca Ceriscioli che è il nostro can-
didato e che ha il compito di

traghettare un Pd unito alla vit-
toria elettorale. Sarà fonda-
mentale l’apporto di Pietro
Marcolini, che ha ottenuto an-
che lui una larghissima affer-
mazione. È importante si lavo-
ri insieme per chiudere l’alle-
anza con Area popolare. Il pro-
getto di Spacca “Marche
2020” è stato di fatto bocciato
da questa eccezionale parteci-
pazione e i marchigiani si tro-
veranno di fronte un Pd che
esprime una candidatura auto-
revole e di garanzia per il buon
governo delle Marche".
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Camilla Fabbri e Alessia Morani da opposti fronti: “Adesso tutti impegnati per vincere”

Le signore del Parlamento invitano all’unità

LA DICHIARAZIONE
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Mozzata la testa alla scultura di Polifemo

Fano

Decapitata lasculturadi
Polifemo.Un altroattovandalico
edi incuriaverso il benepubblico
èavvenutonellanottetra
venerdìesabatoscorsi,nel
quartiereVallato.Lascultura del
ciclopeconunsolo occhio
realizzatadall'artistaGiuseppe
Papagnieposizionatanel
piazzaledella chiesadiSanPaolo
èstata infattiprivatadelcapo.
Un'azionechesecondo lostesso
Papagnisarebbedaattribuiread
ungruppodigiovanicheormai
daqualchetempofrequentanoil
quartiere,soprattutto in orario
notturno,rendendosi
responsabilidi schiamazzie

disturbodellaquietepubblica. Il
gestosarebbestato ilculmine
della loro inquietudinetantoda
arrivarea prenderselacon la
statuaaltatremetrierealizzata
in legno.L'operaaveva
partecipatoallasuaprima
esposizionenel2001, allamostra
"Sotto ilcielo"alFurlo, insieme
allesculturediEliseoMattiacci,
LorenoSguanciePaolo Icaro.
Nel2002tramite laterza
circoscrizione l'operaerastata
donataalComune diFanoed
avevapresoparteasette
edizionidi
"SpazioimmagineVallato".
L'autoreGiuseppePapagni,nel
vederedeturpata lasua
creazione,haespressotutta la
suaamarezzaper ilgesto
compiuto.

“Non si può vivere nella paura, reagiamo”
Contro l’ondata di furti in casa, il presidente Acli invita a rafforzare la solidarietà di vicinato

SILVIAFALCIONI

Fano

"Non si può vivere nella paura,
dobbiamo reagire e cercare di
aiutarci l'un l'altro". E' questo il
pensiero del sociologo Mauri-
zio Tomassini, presidente pro-
vinciale Acli, di fronte alla per-
cezione di un aumento dilagan-
te dei furti nelle abitazioni e ne-
gli esercizi commerciali. "Cer-
tamente la paura, a volte incon-
trollabile e superiore nei sog-
getti anziani che sono i più vul-
nerabili, scatta quando è presa
di mira la propria abitazione, il
luogo in cui ci si sente maggior-
mente sicuri - afferma Tomas-
sini -. E' necessario però non la-
sciarsi sopraffare ma mettere
in campo tutti gli accorgimenti
necessari per scoraggiare i la-
dri e prevenire eventuali furti".

Le cause che hanno portato
ad un elevato numero di reati
di questo tipo sono da ricercar-
si secondo il sociologo nella si-
tuazione di crisi economica,
che ha incentivato la
microcriminalità, ma anche
nella globalizzazione che ha
portato una maggiore circola-
zione di persone, soprattutto

stranieree clandestine."Fino a
poco tempo fa la gente si senti-
va sicura, perché diceva di non
avere nulla in casa di valore
che potesse far gola ai ladri -
spiega Tomassini - Chi viveva
in semplici abitazioni o case po-
polari stava più tranquillo dal
momento che a essere prese di

mira erano generalmente quel-
le abitazioni che potevano con-
tenere un bottino consistente.
Ora invece i ladri colpiscono
ovunque, sapendo di non trova-
re oggetti di valore, ma tentan-
do diversi colpi, e questo au-
menta il senso di insicurezza
generalizzato".

Di fronte a questa situazione
diversi anziani si chiudono in
casa, timorosi di visite inattese.
"I rischi ci sono, ma non si può
vivere nella paura, perché così
si peggiora la qualità della vita.
E' necessario reagire e mettere

in campo soluzioni condivise,
di solidarietà. Ad esempio be-
ne hanno fatto i componenti
della Pro loco a organizzare in-
contri informativi nei quartie-
ri: anche la semplice conoscen-
za di come comportarsi in de-
terminati contesti può fare la
differenza ed aumentare la
percezione della sicurezza di
ogni cittadino". Il vero deter-
rente, secondo l'esperto, è la
solidarietà sociale, rappresen-
tata dal fatto che ogni cittadino
è attento a quello che succede
intorno a lui, non solo a casa

propria. "E' vero che i sistemi
d'allarme aiutano sia a spaven-
tare e far fuggire i ladri, ma an-
che a sentirsi più protetti, però
non tutti possono permetterse-
li - incalza Tomassini - quindi
ancor di più è necessaria una
coesione sociale, soprattutto
tra vicini di casa, affinchè ven-
gano segnalate alle forze dell'
ordine anomalie o qualsiasi in-
formazione utile a garantire
un presidio del territorio".

L'attenzione e il controllo da
parte di forze dell'ordine e cit-
tadini però, allo stato attuale, si

deve scontrare con un grosso
limite. "Il sistema in cui vivia-
mo - afferma il sociologo - non
aiuta ad aumentare il senso di
sicurezza. Spesso accade che
se i ladri in una casa vengono
scoperti, passano a quella vici-
no invece di desistere. Insom-
ma, non sono spaventati delle
pene che la giustizia italiana
può infliggere loro. In questo
senso sarebbe il caso che l'Ita-
lia studiasse le leggi degli altri
Paesi europei e magari ne
prendessespunto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In centro ancora sangue
e immondizia raccolta alla
rinfusa davanti al Duomo

nel giorno del mercato

Fano

Un grave atto di vandalismo è
stato compiuto ai danni della
polizia municipale di Fano. Ie-
ri mattina gli agenti che si so-
no recati al lavoro hanno tro-
vato ben cinque auto con le
gomme bucate. Probabilmen-
te, essendoci stato un giorno
festivo di mezzo, l'atto è stato

compiuto nella notte tra saba-
to e domenica. Fino a ieri quin-
di nessuno si era accorto di
quanto è stato compiuto. Più
che una ragazzata si teme che
sia stato compiuto un vero e
proprio atto di ritorsione con-
tro una multa subita. Tuttavia,
dato che la zona è videosorve-
gliata, è probabile che gli auto-
ri vengano presto rintracciati.
Le autovetture infatti erano
parcheggiate in via Mura Ma-

latestiane, poco lontano dalla
casermetta della polizia muni-
cipale, dove si trova una serie
di parcheggi riservati appunto
ai vigili. In un momento in cui
il bilancio comunale sta ta-
gliando drasticamente le spe-
se, il danno subito influirà non
poco nella ripartizione delle ri-
sorse, a scapito di altri settori
della vita cittadina.

E il centro storico continua
na essere luogo di incuria, im-

mondizia e sangue. A questo
proposito un brutto spettaco-
lo si è presentato sabato matti-
na ai residenti di via Arco
d'Augusto e a chi si è trovato a
passare di fronte al Duomo: vi-
cino a un cassonetto dell'im-
mondizia è stato ammassato
di tutto, pezzi di legno, ferro,
bastoni, cartoni pieni di im-
mondizia e proprio sopra il bi-
done un fazzoletto insanguina-
to. Insomma non solo incuria,

ma anche cattivo gusto in una
giornata di mercato nella qua-
le la gente in centro storico
non è certo mancata. Non è la
prima volta che in centro si
trovano bidoni pieni di im-

mondizia indifferenziata get-
tata alla rinfusa, ma quella di
sabato è stata una delle scene
più negative. Solo qualche me-
se fa sempre nella stessa via,
una domenica mattina erano
state trovate delle chiazze di
sangue, probabilmente frutto
di una lite tra fidanzati, che
era sfociata in un pugno dato
ad una bacheca di vetro di pro-
prietà della Curia.
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Tomassini esalta l’utilità
delle lezioni sulla difesa

passiva e stigmatizza
i limiti della legislazione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con un colorito e vivace corteo,
al suono dei tamburi, dei fi-
schietti e delle trombette, innal-
zando cartelli e sventolando
bandiere, oltre 100 dipendenti
delle Banche di Credito Coope-
rativo delle Marche hanno fatto
sentire la loro voce in difesa del
contratto nazionale del lavoro.
Con la loro manifestazione ieri
mattina hanno animato piazza
Venti Settembre attirando l'at-
tenzione di molti cittadini. Per
non pochi istituti di credito è la
prima volta che questo avviene.
Ma come ha sottolineato Alfre-
do Sparaventi della Fiba Cisl:
"La manifestazione non è stata
organizzata solo per rivendica-
re un contratto, ma soprattutto
per garantire un ruolo futuro al-
le banche di credito cooperati-
vo". Si è convinti infatti che se

non si riformerà il sistema in at-
to, condividendo il modo per re-
alizzarlo, tali banche, così come
sono state conosciute fino ad
oggi, spariranno. "I lavoratori -
ha aggiunto Sparaventi - sono i
primi a volere la riforma, che
però sia una riforma condivisa.

Se qualcuno pensa di trasfor-
mare queste banche in un'altra
tipologia che non sia più anco-
rata al territorio e alle comuni-
tà che lo popolano, troverà sem-
pre la ferma opposizione di tut-
ti i lavoratori". "In questi giorni
- ha aggiunto Egidio Valletta co-

ordinatore territoriale Fiba Csl
Pesaro e Urbino - si sono svolte
6 assemblee tenutesi in altret-
tante Bcc della provincia che
hanno registrato una presenza
massiccia, quasi 400 lavoratori
e lavoratrici vi hanno partecipa-
to. Lo sciopero di ieri è stato
qualcosa di una portata storica,
perché una manifestazione del
genere non era stata mai orga-
nizzata. I lavoratori hanno
espresso l'intenzione di rimar-
care la necessità di difendere il
contratto di lavoro e allo stesso
tempo richiedere interventi
strutturali che rilancino il siste-
ma. Occorre che si risolvano le
criticità più importanti, prodot-
te dalla crisi e da conduzioni
spesso inadeguate, evitando pe-
rò di snaturare i presupposti
mutualistici che non possono
prescindere da un processo di
legittimazione al ribasso". Pote-
ri differenti, infatti, archiviereb-
bero nella sostanza oltre cento
anni di storia e le ragioni dell'
esistenza stessa del credito coo-
perativo. Gli scioperi ora conti-
nueranno anche in altre regio-
ni, a partire da oggi in Toscana,
dove i lavoratori si riuniranno a
Pietrasanta.
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Tagliano le gomme a cinque auto della polizia municipale
LA RITORSIONE

A sinistra, rifiuti ammassati alla
rinfusa davanti al Duomo con in
evidenza un fazzoletto sporco di
sangue. Sopra, la statua di Papagni
decapitata nel quartiere Vallato

ALLARME
SICUREZZA

Con cartelli e fischietti hanno sfilato in difesa del sistema di credito

I bancari degli istituti cooperativi
in piazza per la prima volta

La manifestazione di ieri in piazza Venti Settembre dei dipendenti delle Bcc

Fano

Si è svolta domenica scorsa
nella sede di via San France-
sco l'assemblea dell'Avis di
Fano, il tradizionale appunta-
mento nel quale la presidente
Giuliana Peroni traccia un
consuntivo della attività svol-
ta nell'anno appena trascorso
e preannuncia le linee di indi-
rizzo per il prossimo futuro. Il
2014 è stato per la sezione fa-
nese un anno impegnativo
che ha prodotto però un risul-
tato importante.Da un primo
semestre, in cui le donazioni
sono apparse in calo a causa
della congiuntura economi-
ca, si è passati a un secondo
semestre in cui i donatori
hanno risposto in pieno alle
richieste di sangue e di pla-
sma. Le donazioni sono state
4.578, rispetto alle 4.661 do-
nazioni che hanno chiuso il
2013. Altro dato apprezzabile

è la registrazione di 329 nuo-
vi donatori che hanno rinfolti-
to il numeroso gruppo di vo-
lontari che fanno parte della
associazione fanese. Questo è
stato il risultato anche della
intensa opera di sensibilizza-
zione costantemente effettua-
ta dal Consiglio direttivo dell'
ente che ha organizzato nu-
merosi eventi e allacciato nu-
merose collaborazioni con al-
tre associazioni. Il risultato è
tanto più lusinghiero in quan-
to sono cresciute le donne do-
natrici e soprattutto i giovani
che in prospettiva possono as-
sicurare un lungo impegno a
favore dell'Avis. Particolar-
mente coinvolto è stato il
mondo sportivo. L'Avis è riu-
scita ancora una volta a cala-
mitare l'attenzione di diverse
società, il cui contributo ha al-
largato sensibilmente la cer-
chia dei donatori.
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Assemblea annuale, confermata la raccolta

Nell’anno della crisi Avis
trova altri 329 donatori

IL VANDALISMO
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Saranno due le iniziative orga-
nizzate dal Comune di Fano
per la festa della donna che si
celebra l'8 marzo. Le hanno il-
lustrate ieri, nella sala della
Concordia l'assessore alle Pari
Opportunità Marina Bargnesi
e la capogruppo consiliare di Si-
nistra Unita Carla Luzi.

Il primo appuntamento, or-
ganizzato in collaborazione
con la coordinatrice d'Ambito
Sonia Battistini, si svolge doma-
ni, alle 17.30 nella sala della
Concordia del palazzo munici-
pale. Si tratta di un incontro sul
tema "Donne in sicurezza. La
lotta al crimine parte da noi
stesse". Interverranno: Natali-
na Baiocchi, dirigente della Di-
visione Anticrimine della Que-
stura di Pesaro e Urbino, l'avvo-
cato Francesca Santorelli dell'
associazione "Percorso Donna
- Centro antiviolenza Parla con
noi", Gloria Battistelli, psicolo-
ga e psicoteraopeuta, responsa-
bile del Centro di Accoglienza
per le vittime della violenza
dell'associazione Cante di Mon-
tevecchio e Valeria Tinti, psico-
loga della associazione Ama di

Ancona. L'incontro si avvarrà
anche del contributo artistico
letterario di Roberta Biagiarelli
e Frida Neri.

Il tema della violenza sulle
donne è sempre particolarmen-
te attuale e nonostante a livello
sociale il problema, prima som-
merso e consumato in un ano-
nimato che vedeva inerti le
stesse vittime, sia venuto in su-
perficie e abbia ottenuto anche
tutele legali, non cessa di susci-
tare preoccupazioni. Il sottoti-
tolo dell’evento "La lotta al cri-
mine parte dai noi stesse" è un
incitamento alle donne a non
accettare più alcun genere di
sopruso sia fisico che mentale
all'interno della famiglia. Sarà
discusso anche il futuro dei cen-
tri antiviolenza che tolti dalla
competenza delle Province, do-
po la riforma di cui sono state
oggetto, vanno incontro ad un
destino precario, nonostante si-
ano un reale salvagente per tut-
te quelle donne che subiscono
violenze, incluso il mondo del
lavoro e dentro la famiglia.

La seconda iniziativa si svol-
gerà domenica 8 marzo ed è
una vera e propria novità. Si
tratta di una "biciclettata" al
femminile intitolata provocato-
riamente "Noi pedaliamo come
ci pare. Sulle strade delle don-
ne per dire basta alla violenza
di genere". Tutte le partecipan-
ti sono invitate a radunarsi alle
9.30 nel cortile del palazzo co-
munale da cui partirà la "caro-
vana" che, al suono dei campa-
nelli, toccherà punti significati-
vi della città. L'itinerario si sno-
da attraverso piazza Venti Set-
tembre, Corso Matteotti, via
Arco d'Augusto, per raggiunge-
re il quartiere del Poderino do-
ve si trova via Leda Antinori,
uno dei miti della Resistenza fa-

nese; una donna che seppe ri-
bellarsi ai soprusi e alle violen-
ze della occupazione nazi fasci-
sta, collaborando con i partigia-
ni. Percorrendo via Fanella
quindi il gruppo attraverserà
via Roma, per raggiungere via
Venticinque Aprile e via 4 No-

vembre per fermarsi nei pressi
del quartiere di San Martino in
via Norma Cassetto, altra mar-
tire fanese, uccisa nelle foibe
nel corso dei drammatici eccidi
compiuti dalle truppe di Tito
nel corso della seconda guerra
mondiale. "Rendere omaggio a
Leda Antinori e contemporane-
amente a Norma Cossetto - ha
detto Carla Luzi - costituisce la
volontà delle donne fanesi di
superare ogni ideologia di par-
te per evidenziare il coraggio
delle donne in quanto tali". In

memoria di entrambi sarà de-
posto un mazzo di mimose.
L'ultima tappa sarà l'aeropor-
to, dove un gruppo di donne si
sono impegnate per anni per ri-
vendicare un parco a favore di
tutta la città. Qui verrà attribui-
to un riconoscimento ad Anna
Tonelli, presidente della asso-
ciazione Bartolagi, che ha con-
tinuato con eguale spirito e de-
terminazione la battaglia inizia-
ta dal marito Lucio Polverari,
scomparso alcuni anni fa.
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Fano

Parte oggi la nuova edizione di
"Terre di Mezzo”, un ciclo di in-
contri che intende proporre oc-
casioni di confronto ed appro-
fondimento su tematiche di in-
teresse, spunti di riflessione
per arrivare a mettere in atto
percorsi capaci di uscire dalla
crisi.

L'iniziativa è promossa dal
Circolo J. Maritain di Fano,
Azione Cattolica diocesana,
Acli provinciale, Comunità Mo-
nastica di Monte Giove e Fon-
dazione Girolomoni.

Questa sera alle 21 alla sala
San Michele in via Arco d'Au-
gusto si inizia con la presenta-
zione del libro "Politica ed eco-
nomia. Uno sguardo spiritua-
le"; Saranno presenti gli autori
Benedetta Selene Zorzi e Nata-
le Brescianini, priore del mona-
stero di Monte Giove, modere-
rà la serata Laura Giombetti,
dell'Azione cattolica diocesa-
na. I prossimi appuntamenti sa-
ranno martedì 17 marzo alle 21
con la presentazione del volu-
me di Michaele Goodwin "Eco-
nomix. Comprendere origini,
storia e principi della nostra
pazza economia" e sabato 28
marzo alle 18 per illustrare "La
Terra è la mia preghiera. Vita
di Gino Girolomoni padre del
biologico" di Massimo Orlandi.
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Fano

Istrionico, eclettico e travol-
gente: con la sua carica e il suo
carisma Enzo Miccio ha attrat-
to un numeroso pubblico do-
menica scorsa al centro com-
merciale Auchan. La giornata
era dedicata al Wedding Day,
evento promosso dalla galleria
commerciale per offrire ai
clienti un'ampia scelta in fatto
di matrimoni: dai fiori ai risto-
ranti, dal vestito da sposa alle
bomboniere, dal fotografo allo
spettacolo pirotecnico, nessun
aspetto del giorno più bello è
stato trascurato. A dispensare
consigli ai futuri sposi ci ha
pensato un esperto del settore:
Vincenzo Miccio, noto per es-
sere uno dei più famosi wed-
ding planner italiani e da qual-
che tempo anche un personag-

gio della tv. Per oltre un'ora sul
palco allestito per l'occasione,
circondato da giovani in abiti
da sposa, Miccio ha intrattenu-
to il suo pubblico spiegando
tendenze e must del wedding.
Il suo intervento è stato molto
apprezzato, tanto da attirare
tantissimi visitatori e curiosi,
che hanno partecipato anche
con tante domande e curiosi-
tà, non solo in tema di matri-
monio ma anche sulle sue
esperienze televisive, come ad
esempio la partecipazione a
"Ballando sotto le stelle". Tra i
consigli dell'esperto, l'organiz-
zazione del matrimonio non
può durare meno di otto mesi
e la sposa non può rinunciare
al tacco, anche se questo la fa
sembrare più alta dell'uomo.
Non possono mancare le bom-
boniere ed è concesso esagera-
re con la torta nuziale.
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Fano

Profonda collaborazione tra
Panathlon Club di Fano e con-
sulta comunale dello sport
che durante una serata convi-
viale hanno posto in evidenza
il valore delle discipline sporti-
ve per quanto riguarda l'arric-
chimento fisico, emotivo e so-
ciale di una persona.

Presenti tutti i componenti
della consulta recentemente
eletta e del cui ripristino è sta-
to dato merito all'assessore
Caterina del Bianco: France-
sco Paoloni del Csi per l'occa-
sione rappresentato da Giaco-
mo Mattioli, Francesca Petri-
ni dell'Asi, Andrea Mattutini e
Giovanni Santini della Fanum

FortunaeNuoto, Paola Porfiri
di Aurora Ginnastica, Evelina
Langella della Fanum Fortu-
nae Scherma, Francesca Bigi
di Arcobaleno Nuoto, Enrico
Pensalfine di Ultimate Fri-
sbee Fano Association, Fran-

cesco Berretta di Asd Scaccia-
pensieri, Maurizio Cenci di
Fano Corre e Francesco Livi
di Fano Rugby.

Durante la serata si è parla-
to di creare un evento di carat-
tere promozionale e di forte
impatto spettacolare dal tito-
lo "La notte dello sport" in
programma per sabato 5 set-
tembre.

Il presidente del Panathlon
Giovanni Orciani ha messo a
disposizione le competenze
dei soci alla consulta, mentre
il sindaco Massimo Seri ha
messo in evidenza come nello
sport ci siano tutti i valori del-
la vita, elementi di disciplina e
forme anche di prevenzione
sanitaria e di difesa della salu-
te.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Donne, forza e idee per migliorare la vita
Domani convegno sulle prassi contro la violenza, domenica una pedalata con omaggio ad Anna Tonelli

Valorizzato l’impegno della
presidente del comitato
Bartolagi nella battaglia
di Polverari per il parco

La manifestazione
in bicicletta celebrerà

le figure di Leda Antonori
e Norma Cossetto

Fano

Nelprogrammare le iniziative
per la Festadelladonna,non
sonostate dimenticate le
bambine,spessoanch'esse
vittimadisoprusi. Alle17di
domenicaprossima,8marzo,
verràorganizzata nella
MediatecaMontanari una
iniziativaparticolarediNatiper
Leggere.Verranno propostedai
volontarichefannopartedella
organizzazione,storiee
raccontidedicatiacontrastare
glistereotipidigenere.
L'impegnopoicontinueràsul
frontedeiServizisocialie
soprattuttonellaricerca diun
lavoro.Percoloroche inquesto
momentosonoimpegnate in
un’occupazionesicercheràdi
assicuraremigliori serviziper
conciliare le incombenze
familiariconquelle lavorative,
perchi invecesi trova inuno
statodidisoccupazione,si
cercheràdioffrirenuove
opportunità. Impegnatonelle
iniziativeèstatotutto il
comitatodelleelette,costituito
istituzionalmentepertutelare i
dirittidelle donneeincentivarle
aimpegnarsi lorostesseper
cambiare ilvoltodellasocietà, a
partiredaunacittà sicurachesi
"prendecura"delledonne.
"Stimolandol'autostima-ha
detto l'assessoreBargnesi -è
possibilesollecitarenelledonne
unruolopiùattivoepiù
soddisfacenteal lororuolo".

Alla Memo letture
contro gli stereotipi
La cura del lavoro

Fano

Si tinge di giallo piazza Venti
Settembre che venerdì 6 mar-
zo ospita Roberto Fico, com-
ponente della Camera e presi-
dente della Commissione par-
lamentaredi vigilanza Rai.

Il deputato sarà a Fano alle
18 per incontrare i cittadini,
accompagnato dai locali con-
siglieri comunali Hadar Omic-
cioli, Marta Ruggeri e Rober-
ta Ansuini e dal candidato Pre-

sidente della Regione Marche
Gianni Maggi.

"Tanti saranno gli argomen-
ti di interesse da trattare -
spiegano i pentastellati fanesi
- a partire dal nostro futuro al-
la luce delle riforme della co-
stituzione in atto; cosa bolle in
pentola nella Rai in riferimen-
to a problematiche emerse di
recente; quali saranno gli ar-
gomenti che caratterizzeran-
no la prossima campagna elet-
torale per l'elezione del Consi-
glio regionale delle Marche".

Roberto Fico ma anche gli

altri rappresentanti a vari li-
velli del movimento 5 stelle sa-
ranno a disposizione di tutti
gli interessati per rispondere
a domande e richieste di chia-
rimento. Interessante in parti-
colare sono le implicazioni le-
gate alla prossima scadenza
delle elezioni regionali. Mag-
giori informazioni e aggiorna-
menti sulla visita del deputato
nella Città della Fortuna, che
si annuncia molto partecipa-
ta, sono reperibili sul sito
www.fano5stelle.it.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Evento 5 Stelle venerdì alle 18, con lui il candidato governatore

Fico incontra i fanesi in piazza
Stasera Terre di Mezzo

Uno sguardo
spirituale
sull’economia

Il noto personaggio domenica all’Auchan

I consigli di Miccio
per la festa di nozze

L’avvocato Giovanni Orciani

L’assessore Marina Bargnesi, in alto, e la consigliera Carla Luzi hanno presentato il programma per l’8 marzo

OTTO
MARZO

LE INIZIATIVE

L’APPUNTAMENTO

LA PRESENTAZIONE

Vincenzo Miccio ospite del Wedding day alla galleria Auchan

L’ATTRAZIONE

La proposta avanzata alla giunta e alla consulta del settore

La notte dello sport con il Panathlon
LA PROMOZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maria Gloria Frattagli
· ANCONA

E’ ANDATO a scuola e ci andrà fino
a metà aprile. Il primo giorno da
candidato presidente della Regio-
ne per Luca Ceriscioli è comincia-
to come tanti altri. «Sveglia alle
6.30, poi a scuola a insegnare e gli
alunni che mi chiedevano chi sa-
rebbe stato il supplente. Di diffe-
rente c’erano le telecamere a scuola
e che mi volevano portare in brac-
cio per fare le scale», come si fa con
i campioni. Gli appuntamenti poli-
tici, le strette di mano e i confronti
sul futuro li ha rimandati al pome-
riggio.
E’ arrivato adAncona ametà pome-
riggio per la sua prima conferenza
stampa. Giacca, camicia bianca,
emozione contenuta. «Non voglio
fare il veggentema alle 12.30 di do-
menica avevo abbozzato delle per-
centuali, 53, 45 e 2%, non ci sono
andato tanto lontano». Anche per-
chè guarda caso Ceriscioli di me-
stiere fa il prof di matematica.
La rubrica del telefono segnava
234messaggi, «a cento ne ho rispo-
sti, gli altri dovranno avere pazien-
za perché rispondo uno a uno in
modo personalizzato».
Ha ricevuto la telefonata diMarco-
lini e quella di Guerini e riportato
l’entusiasmo per il voto di massa
nelle Marche come in Campania.
Mada ieri «è iniziato anche un per-
corso di cambiamento per tutte le
Marche – ha esordito Ceriscioli –.
Ieri c’è stata una grande partecipa-
zione, in tanti hanno voluto coglie-
re l’opportunità di scegliere il can-
didato per la guida della nostra Re-
gione per i prossimi cinque anni.
Sono soddisfatto di questa forte
adesione e del risultato ottenuto.
Ora si va avanti tutti insieme».

Hapoi tracciato gli obiettivi princi-
pali che intende raggiungere. Il pri-
mo passo è quello sull’alleanza.
«Dobbiamo spingere il Centro a
proseguire la collaborazione con il
centrosinistra, che si è dimostrata
forte e proficua, un patrimonio da
non disperdere. E’ la scelta miglio-

re – ha detto l’ex sindaco di Pesaro
– anziché andare verso avventure
con chi ha ruoli che non vuole ab-
bandonare la poltrona. Noi voglia-
mo stare con chi è capace di rinno-
varsi». E ancora: «Sono convinto
che il centro, che in questi anni ha
governato insieme a noi – ha detto
– ha avuto prova e riprova del rap-
porto da veri alleati con il Pd. Sa-
rebbe un peccato disperdere quel
patrimonio. Ho visto gli esponenti
che hanno governato insieme a noi
molto determinati a costruire que-
sta alleanza: fra l’avventura con
Spacca, e continuare dentro un per-
corso cheha dato soddisfazione cre-
do sia importante continuare que-

sta storia anche nel prossimo man-
dato.Vogliamodistinguere – ha ag-
giunto – fra quelle forze politiche
che simuovono dietro un progetto,
un ideale, e si alleano, e chi sembra
teso alla riconferma infinita di ruo-
li, incarichi e poltrone. Credo che
nel primo caso ci sia spazio, nel se-
condo no».
Non teme il Movimento cinque
stelle e i sondaggi lusinghieri. «Cre-
do che debbano rifare la campiona-
tura. So che se fanno quattro nuove
telefonate il consenso non sarà più
lo stesso». Su Spacca e Marche
2020 non dice nulla, o quasi. Pensa
soprattutto a sganciare Area Popo-
lare dalla lista dell’attuale presiden-
te. Riguardo a una sua possibile
giunta, Ceriscioli conferma che in
squadra «ci saranno tre uomini e
tre donne, un governo fatto di per-
sone con capacità e dirigenti che
non sianodegli ‘yesman’.Niente fi-
delizzati, e tutti a servizio della co-
munità».

· ANCONA
ADESSO si fa sul serio. Il centrosi-
nistra ha definito la prima parte
del percorso, forse il più impor-
tante, scegliendo il democratico
Luca Ceriscioli come candidato
governatore.Ora gli obiettivi prio-
ritari del segretario regionale del
Pd Francesco Comi sono due:
mantenere unito e saldo il partito
e definire le alleanze oltre quelle
già esistenti.
La strada che si vuole percorrere
è quella verso il centro dove, però,
ci sono grandi problemi. Proprio
ieri è arrivata da Marche 2020, la
formazione creata dal governato-
re Gian Mario Spacca, l’ultima
proposta: «Siamopronti a discute-
re un’intesa sui programmi, ma
questa è l’ultima volta che tendia-

mo la mano». E la risposta del Pd
e anche di Ceriscioli è stata sem-
pre la stessa: «No».
Una dichiarazione di ostilità che
ha irritato proprio Spacca: «Riba-
disco, come ho fatto al telefono
con Ceriscioli (non svelando
quando, ndr) che qui non è in di-
scussione una mia ricandidatura,
ma è un problema di coalizione e
di formula di governo». Quel che
preme al presidente è «il progetto
di consolidare l’incontro tra parti-
ti e i centri vitali della comunità
regionale che si è espresso nel
buongoverno di centrosinistra di
questi dieci anni. In quell’incon-
tro di differenti sensibilità il cen-
trosinistra ha trovato la forza e
l’ispirazione per avviare grandi
progetti. E’ questa sicuramente la

formula che ha fatto delleMarche
una regione più forte. Formula
profondamente diversa da quella
di una burocrazia di partito che
vuole sovrapporsi con l’ammini-
strazione regionale».
Ma la posizione del Pd è ancora

più secca e potenzialmente trau-
matica per l’idea di grande centro
che è il perno dell’azione di Mar-
che 2020.
Ceriscioli e Comi, infatti, nel dire
no a Spacca aprono una porta gi-
gantesca verso Area popolare, ov-
vero all’Udc che ancora oggi è al
governo della Regione con i de-
mocratici, ma anche a Ncd che è
al momento all’opposizione. Un
modo, quindi, per frantumare
quell’alleanza al centro che sta len-
tamente (per Spacca anche trop-
po) prendendo vita.
Ora il pallino passa proprio adAl-
leanza popolare e, per questo, è
molto atteso l’arrivo di Cesa e Al-
fano nei prossimi giorni. Quello
sarà il momento delle decisioni
definitive.

Alfredo Quarta

Sono le preferenze ottenute
da Luca Ceriscioli grazie alle
quali ha potuto vincere le
primarie del centrosinistra
delle Marche con il 52,53%
dei voti

22.760 voti

Sono quelle mancate a
Pietro Marcolini arrivato al
secondo posto con il 46,11%
dei comnsensi pari a 19.979
voti. Un risultato molto alto e
quasi imprevisto

2.800 preferenze

E’ quanto raggranellato da
Ninel Donini dell’Idv terza
candidata alle primarie. La
pesarese ha ottenuto
complessivamente 587
preferenze

Solo l’1,35%

I dati

VERSOLEELEZIONI
MARCHE, INIZIA IL VALZER DELLE ALLEANZE

LOSCONFITTO
PIETROMARCOLINI

«Conme forze
fuori dal partito
E’sbagliato
disperderle»

· ANCONA
«LUCA Ceriscioli ha vinto ed è il
candidato presidente del centrosini-
stra e suo è il compito di guidare il Pd
e il centrosinistra nella competizione
più importante, quella che dovrà con-
sentirci di riconfermare e innovare il
governo delleMarche». E’ la riflessio-
ne del candidato sconfitto alle prima-
rie Pietro Marcolini, che parla di
una «grande partecipazione democra-
tica oltre le aspettative». «Il risultato
è inequivocabile – aggiunge – e, tutta-
via, l’ampio consenso registrato intor-
no alla mia candidatura (46,11%) è
non solo la conferma di un percorso
che sapevamo in salita, ma anche
dell’apporto rilevante ed entusiasta
di molte forze, soprattutto esterne al
Pd, che hanno scelto d’impegnarsi e
contaminarsi con la politica, condivi-
dendo il lavoro fatto in questi anni,
insieme a un’idea della regione e una
proposta politica e programmatica
per il futuro».
«A differenza del voto a Ceriscioli,
che è forte e concentrato in alcune cit-
tà ( Pesaro, Senigallia,Recanati, Of-
fida, ndr) e ciò ha fatto la differenza
nei 6 punti percentuali che ci distan-
ziano – spiega Marcolini –, quello
che mi ha riguardato, circa 20mila
voti, è distribuito sull’intero territorio
regionale con una netta prevalenza
nelle province di Ancona e Macera-
ta, nel capoluogo regionale (dove la
posizione assunta dal sindaco e
dall’amministrazione comunale è sta-
ta bocciata dai cittadini, ndr) e nella
città capoluogo di provincia dove a
giorni si svolgerà il ballottaggio tra i
due candidati sindaci del Pd Caran-
cini eMandrelli». PerMarcolini «sa-
rebbe eccessivo interpretare il dato fi-
nale come l’esigenza di un cambia-
mento radicale, come più volte evoca-
to durante la campagna elettorale.
Piuttosto si tratta d’innovare inmodo
deciso l’azione di governo che il cen-
trosinistra ha garantito negli anni».
Ciò dovrà avvenire «sulla base di
una precisa piattaforma programma-
tica che tenga conto della nostra ela-
borazione e valorizzi l’ampiezza dei
rapporti che abbiamo intessuto in que-
ste settimane, fatta di rappresentanti
del mondo delle professioni e dell’im-
presa, del lavoro e della cultura. Si
tratta il più delle volte di un consenso
prezioso e non scontato che il Pd e il
centrosinistra debbono saper capitaliz-
zare per il buon esito delle elezioni di
maggio».

«Avevo previsto questa vittoria
Ora basta con chi vuole le poltrone»
Ancona, LucaCeriscioli delinea le prossimemosse dopo le primarie

VINCITORIDa sinistra, il segretario Francesco Comi e Luca Ceriscioli

PietroMarcolini

LE FORZE DI CENTRO
«Devono scegliere e credo
che sia importante
proseguire con noi»

GianMario Spacca

ACCORDIEVELENIMARCHE 2020 CHIEDE UNACCORDOMA I DEMOCRATICI ALZANO ILMURO

Il Pd dice ancora no a Spacca,ma apre aNcd eUdc
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

“Il mondo non
mi deve nulla”,
testo di Massimo
Carlotto e regia
di Francesco Zecca,
con in scena Pamela
Villoresi e Claudio
Casadio. Stasera
alle 21 teatro Sanzio
di Urbino.
Info: 0722.2281

Continua la programmazione
al teatro comunale di Cagli.
Domani andrà in scenaGiobbe Covatta
che proporrà al pubblico cagliese
“Sei gradi”. L’appuntamento è alle 21,
lo spettacolo è gratuito.
Info: 0721.78134

Il teatro Persiani
di Recanati
presenta questa
sera alle 21
Marco Paolini,
l’attore e autore
proporrà
al pubblico
“Ballata di
uomini e cani”
dedicata a Jack
London.
Lo spettacolo
è scritto e diretto
da Paolini.
Info: 071.7579445

Urbino, in scenaPamelaVilloresi

· FANO
IL FESTIVAL del Giornali-
smo culturale si sdoppia, anzi
no, raddoppia.La terza edizio-
ne della manifestazione nata
ad Urbino, quest’anno si al-
lunga e si svolgerà in due se-
di: nel capoluogo del Monte-
feltro nei giorni 23 e 24 aprile
e per la prima volta a Fano
nei giorni 25 e 26 aprile prossi-
mi. «Alla terza edizione – ha
detto la docente LellaMazzo-
li che insieme a Giorgio Zan-
chini dirige il festival – era
giusto chiedersi se eravamo
riusciti a penetrare nel territo-
rio oppure se non fosse il caso
di chiudere. La risposta am-
piamente positiva di Fano fa
ben sperare e considerare che
la cultura non sia solo un sem-
plice corollario, ma una risor-
sa importante per un territo-
rio anche in termini economi-
ci». Non a caso una delle ini-

ziative della manifestazione,
il concorso rivolto a studenti
e giornalisti under 35 pone
l’interrogativo: «Con la cultu-
ra si mangia?».

DOMANDA legittima sulla
quale si sono soffermati alcu-
ni degli intervenuti ierimatti-
na aFanonella Sala dellaCon-
cordia alla conferenza stampa
di presentazione del program-
ma. Dove sia oggi la cultura e
per quali canali informativi es-
sa passi è il tema principale
del festival, come ha ribadito
il co-direttoreGiorgioZanchi-
ni: «Da una parte assistiamo a

una rivoluzione digitale che
ha modificato il giornalismo
culturale, dall’altra dobbiamo
considerare che il benessere
di un territorio passa anche at-
traverso la diffusione della
cultura».Della felice intuizio-
ne di organizzare il festival in
due sedi si è compiaciuto il
presidente della Carifano,
unodeimain sponsor,France-
sco Giacobbi: «Questo è un
territorio che ha il rinasci-
mento a Urbino, la romanità
a Fano e la musica a Pesaro,
cose che non si trovano innes-
sun’altra parte d’Italia.Occor-
re quindi organizzarsi e fare
sinergia». D’accordo su que-
sta ultima tesi anchegli ammi-
nistratori locali, il sindaco
Massimo Seri e l’assessore al-
la cultura StefanoMarchegia-
ni per il Comune di Fano e
l’assessore all’urbanistica Ro-
berto Cioppi del Comune di
Urbino. «Urbino è città intel-

ligente – ha detto Cioppi –
che intende condividere le
proprie conoscenze con gli al-
tri, consapevole che il nostro
territorio possiede un patri-
monio culturale enorme».

«LAVERA rivoluzione cultu-
rale – ha detto Seri – è intrec-
ciare le nostre ricchezze e co-
gliere le opportunità e le sfide
che questo tempo ci impone».
Insomma, tutti convinti che
la cultura non produce solo
ricchezza nelle menti, ma an-
che nel sistema economico.
La quattro giorni prevede in-
contri, conferenze, dibattiti,
musica e cinema (con l’Amat)
cui parteciperanno tanti no-
mi noti del giornalismo e del
mondo della comunicazione,
tra i quali Stefano Bartezza-
ghi, Vittorio Sgarbi, Piero
Dorfles,MarinoSinibaldi,Ar-
mando Massarenti, Simonet-
ta Fiori, Carlo Freccero.

s.c.

MARCHE

Cagli, serata con Giobbe Covatta

Recanati, Paolini raccontaLondon

TACCUINO

Giorgio Zanchini e Lella Mazzoli, a sinistra
Marino Sinibaldi e a destra Carlo Freccero

GIORNALISMOCULTURALE IL FESTIVAL SI SDOPPIA

Il sapere e la rivoluzione digitale
Quest’anno la kermesse sarà ospitata aUrbino e aFano

I CONFINI DELLA CONOSCENZA

TERZA EDIZIONE
Tra gli ospiti Bartezzaghi,
Dorfles, Sinibaldi,
Freccero eMassarenti

A numero uguale corrisponde lettera uguale.

CRITTOCRUCIVERBA

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, di-
visa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di
riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9,
senza mai ripetersi.

(frase: 9,8) (frase: 8,7)

rebus

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.
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NON ci sono dubbi, a Pesaro città
c’è stato un vero plebiscito perLu-
ca Ceriscioli, perché toccare la vet-
ta del 90,53% non è da tutti. Ma
chi non lo voleva candidato si è
messo d’impegno, tanto che a Ur-
bino e nella zona del Montefeltro,
dove si sonomessi all’azione la de-
putata AlessiaMorani e anche l’ex
parlamentare Oriano Giovanelli,
Ceriscioli ne è uscito sconfitto. A
Urbino i voti per lui sono stati pa-
ri al 43,66%,mentreMarcolini è ar-
rivato al 53,30%.Enel comunedel-
la Morani, Macerata Feltria, Mar-
colini ha preso addirittura il
94,44%: un vero trionfo, anche se
non è stato sufficiente. Ma ha vin-
to, Marcolini, anche nel Comune
del segretario provinciale Giovan-
ni Gostoli, Sant’Angelo in Vado,
dove Ceriscioli ha preso soltanto il
18,44% contro l’81% diMarcolini.
Ma l’ex sindaco pesarese si è rifat-
to aLunano, uno dei comuni dove
l’affluenza è stata da record, così
come la percentuale a favore diCe-
riscioli: per lui hanno votato oltre

il 95% degli abitanti, contro il
3,64% a sostegno di Marcolini. Il
Montefeltro, seppur non con trop-
po margine, alla fine premia Ceri-
scioli, ma la dimostrazione è che il
lavoro anti-Ceriscioli e pro-Marco-
lini è stato lungo e capillare. Come
a dimostrare il fatto, più volte evi-
denziato anche da chi in queste
primarie ha sostenuto Marcolini,
cheCeriscioli ha fatto solo il sinda-
co della costa, unendo molto poco
la sua città all’entroterra. E ora,
chi vuole spaventarlo, porta ad
esempio Urbino. Lo faceva anche

il segretario regionale Francesco
Comi, quando voleva evitare a tut-
ti i costi le primarie, lo fa ora chi
vuole tenere sulle spine Ceriscioli:
vincere le primarie, dicono, non si-
gnifica aver vinto le elezioni. Pro-
prio come successo aUrbino, visto
che la fine della roccaforte rossa la
conosciamo tutti.

MA attorno a Ceriscioli, lo ‘squa-
drone’ pesarese si èmosso e ha avu-
to la meglio. Squadra nata a Villa
Fastiggi (con il solito Giorgio Bal-
dantoni al comando, nonostante

spingadavanti al fotografo che pas-
sa di lì i giovani volontari) e che si
è poi allargata alla città. Perché Pe-
saro ha premiato il suo ex sindaco,
così come lo aveva fatto in quella
classifica del Sole 24Ore che lo ve-
deva comeunodei sindaci più con-
siderati d’Italia.

ORA, finite le primarie, il tema è
anchedimostrare, non solo di esse-
re il nuovo (come già qualcuno ha
chiesto di fare), ma anche dimo-
strare che non c’era l’intenzione di
portare il Pd al secondo - rovinoso
- congresso. Per questo, servirà te-
nere il partito unito. E chi non ha
vinto queste primarie, da Alessia
Morani agli altri, tiene a precisare
che ora si deve lavorare tutti insie-
me.E a chi sogna unposto in giun-
ta, Ceriscioli ha già fatto sapere:
«Non ci sono obblighi». Ma se c’è
qualcuno che per la sua vittoria
esulta, forse ancora più del diretto
interessato, è chi da Pesaro spera
in un posto in lista come consiglie-
re: Andrea Biancani e Luca Pieri
prima di tutti, ma c’è anche chi
pensa a Daniele Vimini.

ma. gi.

ADESSO che le primarie
del centrosinistrahannode-
signato Ceriscioli vincitore,
alcuni di Forza Italia credo-
no che il candidatomigliore
non sia Spacca, come altri
sperano (a cominciare dal
coordinatore regionale Re-
migio Ceroni, che però for-
se aspira anche a una sua
candidatura). E allora, dopo
il sindaco di UrbinoMauri-
zioGambini e la consigliera
regionale di Fi Elisabetta
Foschi, interviene anche
Settimio Bravi proponendo
l’ex sindaco di Fano Stefa-
no Aguzzi come candidato
del centrodestra. «Dopo la
vittoria di Ceriscioli l’unica
candidaturadi rinnovamen-
to e cambiamentoper il cen-
tro destra è quella di Stefa-
no Aguzzi», scrive.

NON ne sarà felice il sinda-
co di Piobbico GiorgioMo-
chi, che da tempo spera in
una candidatura, organiz-
zando comitato, impostan-
do il sito internet, muoven-
dosi sui social network. Ma
SettimioBravi spiega anche
perché ritiene giusta la scel-
ta dell’ex-sindaco di Fano:
«Lui incarna il cambiamen-
to, visto che non appartiene
a nessun partito che ha go-
vernato le Marche; incarna
il rinnovamento visto che è
un volto nuovo, soprattutto
a livello regionale; infine
può essere davvero il sinda-
co delle Marche, una bella
alternativa a Ceriscioli,
avendo fatto il primocittadi-
no di Fano per dieci anni e
puòanche coalizzareuna se-
rie di liste civiche che han-
no già ottenuto importanti
risultati.Con lui ce lapossia-
mo giocare».
Ma c’è anche un’altra que-
stione, che riguarda Ceroni.
Che sabato scorso era alla
convention di Marche
2020, pensando forse che
l’unico modo che ha il cen-
trodestra e il suo partito,
Forza Italia, è quello di can-
didare, paradossalmente,
chi per decenni è stato il suo
avversario politico: Gian
Mario Spacca.

ma. gi.

FORZA ITALIA

SettimioBravi
rilanciaAguzzi

ASPIRANTI CONSIGLIERI
Con l’ex-sindaco candidato
governatore, in lista uno tra
Biancani, Vimini ePieri

Il Pd oltre a scegliere il candidato
ha fatto pure un piccolo congresso
Stessi schieramenti dell’elezione diComi: «Maora saremo tutti uniti»

SMS
Luca
Ceriscioli e
sostenitori in
attesa della
conferma
ufficiale della
vittoria.
Sotto
Matteo Ricci
fa
‘vicini-vicini’
con il suo
candidato

Fabenea tenere il cellulare
sempre inmanoMatteo
Ricci. Ierimattinaalle 6.45è
arrivato infatti un
messaggiodel premier
MatteoRenzi sulleprimarie:
«Bravi, avanti così».Riferito
alle primarieappena
conclusecon la vittoriadel
bloccoguidato dalla coppia
Ricci-Ceriscioli. L’attuale
sindacoha ribadito all’Ansa
(lui è, ormai, un
personaggiopolitico
nazionale chealterna tweet
a lanci di agenzia) che«con
Lucavince il
cambiamento».Eancora:
«Daunaparte c’è la foto a
colori e in digitale di
Ceriscioli che festeggia la
vittoria; dall’altra la foto in
biancoenerodella
conventiondiMarche2020
sabato scorso
all’AuditoriumdiAncona».

Renzi scrive
aRicci: ‘Bravi’

ILDOPOPRIMARIE LASCELTADELCENTROSINISTRAMETTE TUTTI IN
MOVIMENTODAMARCHE2020ALCENTRODESTRA
MA ILDISCRIMINESARA’ LADECISIONEDI SPACCA

MINUETTOCON... ACCELERAZIONE

DAUNAPARTE la senatrice Camilla Fabbri, sostenitrice convintadi
Ceriscioli in queste primarie. Dall’altra la deputata AlessiaMorani, che
nella competizione stava conPietroMarcolini.Ma entrambe concordo-
no su un punto: la grande partecipazione. «Ieri nellaMarche si è scritta
una bellissima pagina di democrazia – dice la Fabbri –. Ha vinto la vo-
glia di partecipare e il cambiamento, la serietà e la competenza di Ceri-
scioli. Da oggi il Pd sarà unito per andare a vincere le regionali».
Stesso obiettivo della Morani: «Adesso subito al lavoro con Ceriscioli
che ha il compito di traghettare unPdunito alla vittoria elettorale. Sarà
fondamentale l’apporto diMarcolini, che ha ottenuto anche lui una lar-
ghissima affermazione. È importante si lavori insiemeper chiudere l’al-
leanza con Area popolare. Il progetto di Spacca “Marche 2020” è stato
di fatto bocciato da questa eccezionale partecipazione».

LEPARLAMENTARIMORANI E FABBRI

«Ora tutti al lavoro conLuca»
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VENTImesi di indagini seguite passo passo
dalla polizia giudiziaria dei carabinieri, rac-
colte in un fascicolo. Centinaia di fogli tim-
brati ed ordinati in ordine cronologico docu-
mentano il grosso lavoro svolto dalla procura
della Repubblica di Pesaro nello strano caso
della scomparsa di un italiano all’estero.
Nell’ultima pagina del fascicolo riguardante
il fanese Ivan Angelo Pegan, seguito diretta-
mente dal procuratore di PesaroManfredi Pa-
lumbo, c’è la risposta della Procura di Tirana
alla domanda postale inviata solo una settima-

na fa dall’Ambasciata Italiana in Albania, ri-
guardo l’attendibilità di una notizia di stam-
pa che riferiva di “indagini per l’omicidio di
Pegan”. Una notizia che, il 26 febbraio 2015,
è stata ufficialmente smentita: la Procura di
Tirana indaga solo per la “scomparsa” (suici-
dio dal traghetto) del nostro connazionale, de-
nunciata lì dalla sorella Barbara l’11 ottobre
2014, ovvero 13mesi dopo la denuncia in Ita-
lia e l’avvio delle indagini pesaresi che non si
sono mai arrestate.

ORA LA FAMIGLIA Pegan vorrebbe che
la Procura di Pesaro cambiasse l’intestazione
del fascicolo da “allontanamento volontario”
a “ipotesi di reato” in modo che la Farnesina
possa far pressione sull’Albania ed imprime-
re un’accelerazione alle indagini in loco. Ma
condizione necessaria per la procedibilità in
Italia di un reato d’omicidio commesso
all’estero, ammesso che questo sia il caso, è
solo, come recita la Cassazione, la presenza
del presunto colpevole nel territorio dello Sta-
to.

AMORE e odio uniti ad una sor-
ta di estasimistica. Prima di parti-
re per quel viaggio in Albania dal
quale non ha più fatto ritorno,
IvanAngeloPegan è stato in balìa

di una tempesta di emozioni che
hanno necessitato di un mare di
parole per trovare sfogo. Lo testi-
moniano le numerose lettere fiu-
me spedite adAlba, la donna alba-
nese che aveva conosciuto su Fa-

cebook edi cui si era perdutamen-
te innamorato, tanto da aver deci-
so di sposarla. E-mail gonfie di
amore,ma anche delusione e odio
perché nel frattempo Ivan aveva
scoperto di non essere il solo uo-
mo nella vita della donna. Ivan
‘saltava’ dall’esaltazione alla de-
pressione. Così è riportato anche
nella denuncia di scomparsa fatta
dai familiari il 14 settembre 2013.
C’erano voluti anni al 44enne fa-

nese per riprendere in mano la
propria vita, per risollevarsi dalla
delusione di un amore finito ma-
le. «Ho avuto dei problemi, ma
adesso stavo bene, tu lo sapevi...
perché mi hai fatto questo?» gli
ha scritto. Alba aveva fatto la ma-
gia: con quel viso dolce e la sua di-
sponibilità, gli aveva dato la forza
di ricominciare. Una forza che
unita alla fede in Dio, rinvigorita
dall’ingresso nella Comunità
Evangelista di Pesaro, lo faceva
sentire invulnerabile tanto da
non fermarsi né di fronte alla di-
stanza né alla resistenza della sua
famiglia che lo invitava ad andare
più cauto in quella relazione nata
in rete. «Sei stata brava,ma alla fi-
ne ho capito – si legge in un’altra
mail spedita pochi giorni prima
di partire per l’Albania -. Vergo-
gnati ogni volta che truffi qualcu-
no conoscendolo su internet....».
Nelle sue lettere Ivan le dice di
averla amata profondamente, che
Dio è testimone, di avere creduto
nella reciprocità del sentimento,
fino a quando non ha capito che
Alba faceva così con tanti altri...
ora l’odiava e Dio l’avrebbe puni-
ta. In questi ultimi scritti la rab-
bia è incontenibile: ad un certo
punto Ivan urla (scrivendo inma-
iuscolo) tutto il suo disprezzo per
quella donna: lei doveva andare
«a lavorare nei parchi» e doveva
buttare «tutti i regali nel fiume»
perché lui aveva visto «dietro una
finestra una donna mora», un’al-
tra, che lo guardava.... e lo deside-
rava.Tiziana Petrelli

SFREGIO all’arte. La scultu-
ra dell’artista fanese Giuseppe
Papagni, dal titolo ‘Polifemo’,
posta nei giardini pubblici da-
vanti alla chiesa di San Paolo
al Vallato è stata ‘decapitata’
da ignoti l’altra notte. Molto
probabilmente il gesto vandali-
co è stato compiutodaunaban-
da di ragazzini, forse minoren-
ni, che prima sono saliti sopra,
come dimostrerebbero alcune
pedane, e poi l’hanno spezzata,
piegando «l’occhio» di Polife-
mo, il gigante narrato daOme-
ro nell’Odissea, e causando un
danno morale oltre che mate-
riale. L’opera, in legno mari-
no, altra circa 3 metri, era stata
esposta al Furlo in occasione
della rassegna «Sotto il cielo»
nel 2001. Insieme al Polifemo
di Papagni, c’erano sculture di
altri valenti artisti pesaresi,
quali EliseoMattiacci, Loreno
Sguanci, Paolo Icaro ecc... Ter-
minata la rassegna, la scultura
è stata poi esposta a diverse edi-
zioni di «Spazioimmagineval-

lato», fino a quando Giuseppe
Papagni non ha deciso di do-
narla al Comune di Fano per
abbellire il parco davanti alla
chiesa di San Paolo. Sull’opera
hanno anche scritto importan-
ti critici d’arte, come Arman-
do Ginesi, Roberta Ridolfi,
Franco Martelli e Lucio Del
Gobbo. Sconsolato per l’atto
vandalico è apparso Papagni:
«Un gesto vile e deprecabile
che non riesco a spiegarmi.
Purtroppo a Fano non è la pri-
ma volta che opere d’arte spar-
se in città, sono oggetto di van-
dalismi. Ho informato l’asses-
sore alla cultura Stefano Mar-
chegiani – ha detto l’artista –
in quanto come proprietario è
chiamato a sporgere denuncia
contro ignoti». Speriamo che
non finisca come in passato,
quando lo scultore tedesco
Christian Wolff, visto il disin-
teresse e l’abbandono della sua
opera, un bel giorno se l’è ripre-
sa e portata in Germania.

s.c.

ROBERTO FICO portavoce del Movimento 5 Stelle in Parlamento
e presidente della commissione di vigilanza Rai, sarà a Fano in
Piazza XX Settembre alle ore 18 di venerdì prossimo per
incontrare i cittadini. “Sarà piacevole stare insieme e permettere
a chiunque lo desideri di fare domande e ricevere le risposte”
dicono da Fano a 5 Stelle. Fico sarà accompagnato dai consiglieri
comunali, Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri e Roberta Ansuini e dal
candidato presidente della giunta regionale Gianni Maggi.

IL GRILLINOFICOVENERDI’ INCONTRA I CITTADINI

VENTIMESI D’INDAGINI SVOLTEDALLANOSTRAPROCURA:MATIRANAPROCEDESOLOPERLASCOMPARSA

IL CONTENUTO DELLE MAIL
Amorema anche odio, quando
lui scopre di non essere
l’unico uomo della sua vita

MOMENTI FELICI Pegan con Alba, a destra la sorella Barbara
che ha denunciato la scomparsa. In alto il procuratoreManfredi Palumbo

Le lettere di Ivan adAlba: «Dio ti punirà»
La parabola del fanese scomparso: dall’esaltazione alla depressione per quell’amore

SFREGIOALL’ARTE FORSE RAGAZZATA

Vandali decapitano il Polifemo
diGiuseppe Papagni

L’OPERADELLO SCULTORE, PRIMAEDOPO
A sinistra com’era, e a destra dopo il vandalismo subìto
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COLPO DI SCENA al processo
per omicidio colposo che vede sul
banco degli imputati la dottoressa
del 118 Giuliana Giulioni. Ieri, il
pubblicoministero Sante Bascuc-
ci ha chiesto l’assoluzione perché
la dottoressa, chiamata il 18 ago-
sto 2013 a Carrara a soccorrere un
uomoche aveva accusatounmalo-
re, trovandolo in piedi intento a
parlare con dei parenti, non pote-
va essere consapevole del rischio
mortale che stava correndo. Per

questo, la dottoressa Giulioni ha
lasciato che il paziente scendesse
le scale di casa senza farlo sdraiare
in barella.Ma pochi scalini e l’uo-
mo Lorenzo Aiudi, 50 anni, è ca-
duto a terra. Soccorso, caricato in
ambulanza, èmorto durante il tra-
gitto. Fulminato da infarto.

SECONDO la perizia delmedico
patologo dottor Adriano Taglia-
bracci nominato dal pm, barella o
non barella, l’uomo sarebbe mor-
to per infarto. Ieri in udienza, il

pm ha ripercorso i fatti ricono-
scendo che la non chiarezza dei
sintomi può aver tratto in ingan-
no la dottoressa, e comunque non
è stato possibile dimostrare la sog-
gettività del comportamento ne-
gligente della dottoressa, per cui
va assolta dall’accusa di omicidio
colposo. Sono stati ascoltati an-
che due periti di parte oltre alla
stessa imputata, che ha raccontata

quella disgraziata giornata che ha
visto la morte del paziente prece-
duta da quella maledetta caduta
durante la discesa nelle scale di ca-
sa. L’udienza è stata aggiornata al
13 aprile prossimo, quando parle-
rà l’avvocato di parte civile che, a
differenza del pm, chiederà al giu-
dice di riconoscere la colpevolez-
za del medico del 118 per non
aver seguito il protocollo nel soc-
corso di persone colpite da infarto

mentre la difesa (avvocato Paolo
Biancofiore) ribadirà la non colpe-
volezza della sua assistita la quale
ben poco poteva fare per arginare
sull’ambulanza lo scoppio deva-
stante del cuore che ha ucciso in
pochiminuti l’uomo. Poi al giudi-
ce spetterà la decisione di stabili-
re se in quell’operazione di soccor-
so sia stato fatto quanto era possi-
bile oppure no.

ro.da.

L’ASSEMBLEA

Cisl scuola:
«Il contratto
èvecchio
di setteanni»

INTENSIFICATI nel week
end i controlli della Polizia
Stradale di Fano. I conducenti
complessivamente sottoposti a
controllo del tasso alcolico con
l’etilometro o il precursore, nei
pressi dei locali frequentati dai
giovani di Pesaro e Fano, sono
stati 212 di cui 8 trovati in stato
di ebbrezza (ritirata loro la
patente). Ben 188 i punti
complessivamente decurtati e
99 violazioni al Codice della
Strada contestate di cui 18 per
il superamento dei limiti di
velocità e 8 per il mancato uso
delle cinture di sicurezza.
I soccorsi agli utenti della
strada in difficoltà sono stati 8.

POLIZIA STRADALECONTROLLI NELWEEK END

Troppi ubriachi al volante:
superlavoro per gli agenti

IL CASO ERA ACCUSATA DI AVER SOCCORSO MALE PAZIENTE POI UCCISO DA INFARTO

Il pm: «La dottoressa non è colpevole»
Colpo di scena al processo per omicidio

VICENDA
COMPLICATA
Avvenne il 18
agosto 2013, a
Carrara di Fano:
pochi scalini e
l’uomo Lorenzo
Aiudi, 50 anni, è
caduto a terra.
Soccorso, caricato
in ambulanza, è
morto durante il
tragitto.
Fulminato da
infarto.
L’udienza è stata
aggiornata al 13
aprile prossimo

LA PUBBLICA ACCUSA
«Nonèdimostrato
il comportamento negligente
dell’imputata»

IERI OLTRE 400 tra inse-
gnanti e personaleAta si so-
no incontrati nell’aula ma-
gnadelLiceoClassicoNol-
fi di Fano, in occasione del-
la chiusura della campagna
per il rinnovo delle rappre-
sentanze sindacali che si
svolgerà da oggi al 5 marzo.
Al centro del dibattito i
provvedimenti previsti dal
decreto sulla “Buona scuo-
la” che oggi verrà presenta-
to in Consiglio dei Mini-
stri.

«CHIEDIAMO – dice An-
na Bartolini, segretario ge-
nerale Cisl Scuola presente
all’incontro con i lavoratori
– in maniera forte che i
provvedimenti relativi alle
retribuzione e alle carriere
del personale e all’orario di
servizio vengano definiti
quanto prima riaprendo il
contratto nazionale di lavo-
ro bloccato ormai da 7 an-
ni.Qualora il governo, inve-
ce confermasse di voler in-
tervenire per legge su que-
sta materia, la Cisl Scuola
non potrà che reagire dura-
mente».
Grande la preoccupazione
in particolare la stabilizza-
zione del personale preca-
rio. «Sulle assunzioni – con-
clude Bartolini – sarà im-
presaardua e si rischierà se-
riamente, se si procede so-
lo per spot, di creare più in-
giustizie di quelle che si do-
vrebbero sanare».All’incon-
tro presente anche il segre-
tario generale della Cisl
Marche, Stefano Mastro-
vincenzo.

AVEVA sparato al suo rivale. Non uno, ma
undici colpi di pistola a due metri di distan-
za. Mancandolo del tutto. Lui è Giovanni
Ciaschini, 71 anni, di Fano, titolare di
night, che il 12 dicembre scorso aveva aspet-
tato l’arrivo dell’auto con la sua ex a bordo
nel parcheggio di via Fanella. Voleva colpi-

re amorte il nuovo amore dell’ex compagna.
Dopo gli spari, pensando magari di aver uc-
ciso l’uomo, Ciaschini è fuggito ma ha fatto
poca strada. Venne preso e arrestato subito
dopo (si andò a costituire pensando di aver
ucciso il rivale Simone Guazzolini di
Sant’Angelo in Vado) emesso in carcere per

tentato omicidio.

IERI, il gip ha accolto l’istanza dell’avvoca-
to difensore Marcello Cecchini concedendo
a Ciaschini gli arresti domiciliari. Non ha
nessuna deroga: non può uscire di casa mai.
Se lo farà, tornerà in carcere.

Sparò 11 colpi al rivale: Giovanni Ciaschini ai domiciliari
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L’8marzo è ancora vivo: tutte le iniziative
Biciclettata in centro contro violenza di genere.Omaggio a partigiana e a vittima delle foibe
«OÈL’8MARZO tutti i giorni o
non è l’8 marzo mai». Chiosando
Jovanotti si può riassumere l’in-
tenzione delle donne elette di Fa-
no, riunite in unaConferenza per-
manente che ha lo scopo di ripro-
gettare la città a misura di donna:
«che sia sicura per le donne e si cu-
ra delle donne», sottolinea l’asses-
sore alle Pari Opportunità Mari-
na Bargnesi. Ciononostante la
Giornata Internazionale delle
Donne a Fano conserva il suo va-
lore e la tradizione. Inizieranno il
4marzo, alle 17.30 nella sala della
Concordia del Comune, gli eventi
inseriti nel cartellone “Dialogo
tra le donne del nostro tempo”
che ha avuto un’anteprima a no-
vembre nella Giornata contro la
violenza sulle donne. Si inizia
con il convegno “Donne in sicu-
rezza. La lotta al crimine parte da
noi stesse” a cui parteciperanno
Natalina Baiocchi, dirigente della
Divisione anticrimine della Que-
stura; l’avvocatoFrancesca Santo-
relli, dell’associazione Percorso
Donna-CentroAntiviolenza “Par-
la conNoi”;GloriaBattistelli, psi-
cologa e psicoterapeuta, responsa-
bile Casa di accoglienza per vitti-
me di violenza associazione Can-
te diMontevecchio eValeria Tin-
ti, psicologa dell’associazione
A.M.A. di Ancona che ha ideato
dei gruppi di mutuo-soccorso per
le donne. Assieme a loro anche
Roberta Biagiarelli e Frida Neri

che daranno il loro contributo ar-
tistico all’iniziativa. Un contribu-
to anche economico dato che l’in-
casso (circa 600 euro) dello spetta-
colo “Figlie dell’Epoca” rappre-
sentato dalla Biagiarelli il 27 no-
vembre scorso sarà devoluto in
quest’occasione al Centro antivio-
lenza di Pesaro.

SI PROSEGUE poi domenica 8
marzo con la biciclettata “Noi pe-
daliamo come ci pare. Sulle stra-
de delle donne per dire basta alla
violenza di genere”: appuntamen-
to alle 9.30 nel cortile del Comu-
neper poi attraversare, sudue ruo-
te, poi piazza XX Settembre, per-
correre corso Matteotti, via Arco

d’Augusto, con fermata in via Le-
da Antinori dove sarà ricordata la
figura della partigiana fanese, si
prosegue in via Fanella, via XXV
Aprile, via IV Novembre con so-
sta in via Norma Cossetto, vitti-
ma della violenza delle Foibe, per
concludersi al Parco dell’Aeropor-
to dove sarà consegnata alla presi-
dente del Comitato Bartolagi An-
naTonelli un riconoscimento per
il suo impegno per il Parco
dell’Aeroporto. Alle 17 dello stes-
so giorno, alla “Memo” la festa
della donna si unisce a “Nati per
leggere” con letture specifiche,
per bimbi/e da 0 ai 6 anni, contro
gli stereotipi di genere.

Tiziana Petrelli

DANZA BELLA AFFERMAZIONE IN TOSCANA, CONDUE PRIMI POSTI, DELLA SCUOLA FANESE

E ‘Capogiro’ incanta la giuria fiorentina

«LACARTA del Coraggio» è stata consegnata
domenica dai ragazzi dell’Agesci di mattina al
sindacoMassimoSeri, e nel pomeriggio al vesco-
vo Trasarti. Gli scout dell’Agesci Fano 2 sono
stati ricevuto nella sala della Concordia. All’in-
contro erano presenti anche l’assessore al Verde,
Samuele Mascarin e il presidente dell’Aset spa
LuciaCapodagli. I ragazzi hanno spiegato le ri-
chieste e gli impegni che vorrebbero assumersi
con la città. Il sindaco si è assunto l’impegno di
collaborare con gli scout per il miglioramento del-

la città e di promuovere iniziative volte a tal fi-
ne. Come primo gesto i giovani scout e l’assesso-
reMascarin, con l’Aset, hanno ripulito la città e
la zona dei Passeggi. Nel pomeriggio la «Car-
ta» è stata consegnata al vescovo Trasarti che ha
ricevuto il gruppo scout nella curia, accogliendo
con gioia la volontà manifestata dai ragazzi di
vivere gli impegni assunti dando testimonianza
dei valori cristiani. Consegnata offerta e generi
alimentari a favore dei più bisognosi.

An.Mar.

INCETTA di trofei per la danza ‘made
in Fano’. Importante affermazione del-
la scuola di danza Capogiro Dance &
Theatre che dopo il grande successo di
pubblico e critica ottenuti in città per la
messa in scena del musical “Peter Pan”
al Teatro della Fortuna il giorno di gio-
vedì grasso, nel week end ha dimostrato
di essere una conferma anche in fatto di
danza contemporanea in Italia.Domeni-
ca scorsa infatti un numeroso gruppo di

danzatori fanesi si è distinto al concorso
internazionale di danza “MT.4” a Figli-
ne Valdarno, Firenze. «Davanti ad una
giuria internazionale con elementi pro-
venienti oltre che dall’Italia anche dagli
Stati Uniti dall’Inghilterra e dalla Re-
pubblica Slovacca – racconta Cosimo
Greco di Capogiro -, i nostri ragazzi con
la direzione artistica e le coreografie di
Simona Paterniani si sono confrontati
con centinaia di danzatori provenienti
da ogni parte d’Italia e si sono guadagna-

ti dueprimi posti assoluti e 2 secondi po-
sti nelle categorie di danza contempora-
nea nelle quali si sono presentati, oltre
ad una borsa di studio per i danzatori
Gian Marco Ciglia e Sara Paterniani».
Grandioso risultato anche per il gruppo
di hip hop o meglio la Crew “Dzness”
chenonostante sia stata creata solo qual-
chemese fa daFabiolaBastianini (l’inse-
gnante di hip hop della scuola Capogi-
ro) si è meritata un importante secondo
posto nella categoria Street Dance.

CARTADELCORAGGIO IMPEGNI EOFFERTE PER LACITTA’

Scout, l’incontro con sindaco e vescovo

FOTODIGRUPPO
«Capogiro», la scuola di danza premiata

SCHIERATI
Sopra, i

bancari in
piazza XX
Settembre,

sotto gli
operai della

Cima di
fronte

all’azienda

OLTRE300 bancari degli istituti diCreditoCooperati-
vo delleMarche hannomanifestato ieri mattina a Fano,
sfilando per le vie del centro e in piazza XX Settembre,
per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. «Scioperia-
monon contro la nostra banca e neppure per chiedere au-
menti salariali, ma contro i vertici nazionali del credito
cooperativo che ci vogliono togliere il contratto di lavoro
per coprire la loro incapacità e salvare i loro privilegi»,
hanno gridato sotto le bandiere delle organizzazioni sin-
dacali del settore credito. La manifestazione regionale si
è svolta aFano in quanto laBccFano è una deimaggio-
ri istituti di credito cooperativo nella nostra regione e gli
scioperanti hanno sostato davanti alla filiale della Bcc
Fano in piazza XX Settembre.

EALTRO sciopero con sit-in davanti alla fabbrica, ieri
mattina, allaCima srl diOrciano, azienda con un’ottan-
tinadi dipendenti e 40 anni di esperienzanella lavorazio-
ne di manufatti metallici: infissi in alluminio, lucernai
ecc... Fim Cisl e la Fiom Cgil sollecitavano la proprietà
amettersi in pari con il pagamento degli stipendi, che ne-
gli ultimi due anni sono slittati fino a 5mensilità di ritar-
do.A gennaio impiegati ed operai hanno percepito la pa-
ga di settembre. Dopo lo sciopero, alle 12, si è svolto un
incontro tra la direzione aziendale, le organizzazioni sin-
dacali e la Rsu, dal quale sono scaturite notizie positive.
«La proprietà – evidenzia Mauro Masci della Cisl, af-
fiancato al tavolo di confronto dalla collegaCinziaMas-
setti della Cgil – si è impegnata a pagare entro 10 giorni
due mensilità arretrate e ci ha fornito rassicurazioni an-
che sulla continuità dell’impresa».

IMORSIDELLACRISIDOPPIAMANIFESTAZIONE

Un lunedì di scioperi: bancari in piazza a Fano
E aOrciano sit in degli operai della ‘Cima’


