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Franco Garelli

C
hil’avrebbe mai detto che
quella figura bianca che
tre anni fa si è affacciata
dalla Loggia di San Pietro,

umile e timida, avrebbe dato
una così grande scossa alla
Chiesa e al mondo?  A pag. 18

Sara Menafra

L
a partenza del procuratore
capo di Roma Giuseppe Pi-
gnatone e del pm Sergio Co-
laiocco che da oggi saranno

al Cairo per incontrare i magi-
strati egiziani era stata conside-
rata il primo vero segnale di
collaborazione da parte del go-
verno di al Sisi per ricostruire
le responsabilità della morte
del giovane ricercatore Giulio
Regeni, trovato morto nella pe-
riferia del Cairo lo scorso 3 feb-
braio.

A pag. 15

Paolo Graldi

D
ice lo psichiatra: “Delitto il-
leggibile” e illumina la scena
del delitto del Collatino con
l’irrompervi di un Narciso

maligno che deflagra in una vio-
lenza distruttiva alimentata da
un desidero irrefrenabile di domi-
nio sugli altri.  Continua a pag. 18

I tre anni del Papa
che hanno cambiato
il Vaticano

Cristiana Mangani
e Paola Vuolo

L
o ha fatto sapendo che
avrebbe potuto causargli
chissà quale scompenso
emotivo: Marco Prato assu-

meva un farmaco per i disturbi
bipolari e del comportamento
ormai da molti anni. Ma cin-
que giorni prima del delitto lo
ha sospeso autonomamente,
senza che il suo medico lo sa-
pesse. Gli era stato dato da
quando era in cura per la psi-
che sofferente.

A pag. 17

La paura di una follia
che potrebbe abitare
anche in casa nostra

Roma, sì a Bertolaso dai gazebo
Meloni: «Pronta a candidarmi»
`Salvini appoggia la leader di Fdi. Berlusconi: partita chiusa

Il voto dei laender

Se nemmeno
ai tedeschi
piace l’Europa
della Cancelliera

BuongiornoAcquario! Gli
effetti di Venere, anche se ora
transita nel campo del
patrimonio, sono sempre
benefici per la vita
sentimentale. Se ricordate la
Venere della scorsa estate -
per quattro mesi in Leone -
questa in Pesci puòdefinirsi
una sirena, che suona insieme
almusicaleNettunoun valzer
di Strauss, dal titolo che da
solo crea l’atmosfera giusta -
LeRose del sud. Il primoquarto
inGemelli completa la festa
dell’amore.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 27

ACQUARIO, AMORE
IN PRIMO PIANOIl Cairo accusa: giovane egiziano

sparito in Italia come Regeni

Scontro nel Pd
I dissidenti:
nessuna ipotesi
di scissione

Centrodestra
Ma è polemica
per gli scarsi
controlli sul voto

ROMA Secondo i dati forniti da-
gli esponenti di Forza Italia
quasi il 97% dei circa 45.000
votanti romani alle gazebarie
del centro-destra ha detto “sì”
alla candidatura di Guido Ber-
tolaso a sindaco di Roma. Ber-
lusconi ha dichiarato che la
partita per la scelta del candi-
dato del centro-destra è chiu-
sa. Ma non è detto che le gaze-
barie siano decisive. Nella
giornata di ieri si è rafforzata
l’ipotesi di una discesa in cam-
po del leader di Fratelli d’Ita-
lia, Giorgia Meloni, che sareb-
be appoggiata anche da Mat-
teo Salvini.

Calitri ePucci
alle pag 6 e 7

`Turchia, autobomba nel centro di Ankara vicino a una fermata del bus: 34 morti e 125 feriti
`Commando di Al Qaeda in Costa d’Avorio attacca resort di turisti: 5 europei fra le 16 vittime

Mario Stanganelli

«I
eri ho sentito parole
scomposte di Renzi sul-
l’Ulivo: non aiutano,
credo che un segretario

non le possa pronunciare».
Con l’intervento di Roberto
Speranza si conclude la con-
vention di Perugia.  A pag. 8

Germania, schiaffo alla Merkel
vola la destra anti-immigrati

L’analisi
Ora Erdogan
forzerà il pressing
contro Assad

Lorenzo De Cicco

A
piazza della Balduina, Ro-
ma Nord, ex feudo nero che
alle ultime elezioni si è risco-
perto renziano, il banchetto

è stato piazzato proprio accanto
alla grande chiesa di San Pio X. E
così gli scrutatori delle gazebarie
hanno gioco facile a intercettare
i parrocchiani.  A pag. 6

Campionato
Udinese-Roma 1-2
Champions più vicina
Lazio-Atalanta 2-0
Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

Prato era in cura, smise i farmaci
pochi giorni prima di uccidere

L’Africa del jihadismo
4.500 attentati l’anno

Oggi i pm italiani in Egitto

Terrorismo, il giorno delle stragi

Alle urne per tre parlamenti regionali

Alessandro Orsini

N
essun governo del mondo
può permettersi di subire
un numero indefinito di at-
tentati terroristici, senza

modificare il proprio rapporto
con i paesi confinanti, e con i
propri alleati.  A pag. 2

Il fenomeno
Un divano in pelle
dalle bucce di mele
il riciclaggio sfrutta
gli scarti alimentari
Galdo a pag. 19

Delitto di Roma

La strategia
ROMA Trentaquattro morti e 125
feriti ad Ankara. Sedici morti,
tra cui 5 europei, in Costa
d’Avorio. La prima strage,
un’autobomba con a bordo
due kamikaze esplosa nel cuo-
re della capitale, dai primi ri-
scontri porterebbe alla pista
del Pkk curdo. La seconda, av-
venuta in un resort turistico su
una spiaggia della Costa d’Avo-
rio, è stata rivendicata da un
commando legato ad Al Qae-
da. Si tratta della prima azione
di estremisti islamici nel Paese
africano.

Guaita,Pierantozzi
eRomagnolialle pag. 2, 3, 4 e 5

Flaminia Bussotti

T
erremoto alle regionali ieri
in tre Länder in Germania.
Pesanti sconfitte per la Cdu
della cancelliera Angela Me-

rkel, ma anche per la Spd. Trion-

fo, inoltre, dei Verdi nel Ba-
den-Württemberg, che per la pri-
ma volta in Germania diventano
primo partito in un Land, e spet-
tacolare avanzata dell’estrema
destra AfD ovunque.  A pag. 11

Contia pag. 13

Frauke Petry (a sinistra), la leader dell’AfD (foto AP)

 Ventura a pag. 5

Alessandro Campi

P
er cominciare, compli-
menti ai sondaggisti tede-
schi. Nel voto di ieri in
Germania (un passaggio

amministrativo che ha coin-
volto quasi diciassette milioni
di tedeschi in tre diverse regio-
ni) è infatti accaduto quel che
si era pronosticato nei giorni
scorsi: la significativa flessio-
ne dei due principali partiti,
Cdu e Spd, e la grande afferma-
zione dei populisti di Alterna-
tive für Deutschland. Trattan-
dosi di elezioni locali e di terri-
tori della Germania assai di-
versi tra di loro, per popolazio-
ne e base socio-economica, bi-
sogna naturalmente evitare di
generalizzare troppo. Colpi-
sce, ad esempio, la cospicua
vittoria dei Verdi nel Ba-
den-Württemberg. Governa-
vano già questo Land con Win-
fried Kretschmann e ieri han-
no visto crescere i loro consen-
si di quasi sei punti percentua-
li, arrivando a superare il 30%.
Erano in coalizione con la
Spd, che ha perso oltre il 10%
dei voti ed è diventato il quar-
to partito con poco più del
12%. Ciò significa che il prossi-
mo governo Kretschemann
potrà formarlo solo insieme
alla Cdu, drammaticamente
tracollata - dal 39% al 27% - ma
unica forza con la quale sia
possibile far nascere una mag-
gioranza. La prima “grande
coalizione” tra centro ed am-
bientalisti sarà un esperimen-
to da seguire con curiosità, an-
che perché pare non dispiace-
re alla stessa Merkel.

Più che alle formule di go-
verno converrebbe però guar-
dare con attenzione ai cattivi
umori popolari che questo vo-
to sembra aver espresso.

Continua a pag. 18

caffemotta.come-moderna.com
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Il luogo dell’attentato ad Ankara (foto EPA)

LA CARNEFICINA
ROMA C’era una volta la Turchia
quale bastione della stabilità in
Medio Oriente. Cinque attentati
con oltre 200 morti negli ultimi ot-
to mesi hanno seppellito quel “mi-
to”. L’ultimo, ieri pomeriggio nel
cuore di Ankara, dove l’esplosione
di un’autobomba «con a bordo
due kamikaze», secondo quanto ri-
ferito dal governo, si è portata via
la vita di almeno 34 persone e ne
ha mandate in ospedale 125. La
Turchia è in guerra e il nemico po-
trebbe non essere uno soltanto. Ed
è così da quasi 40 anni. Allora
c’erano i Lupi Grigi della destra
nazionalista e gli indipendentisti
curdi del Pkk, poi arrivarano le
bombe attribuite ad al Qaeda e
agli Hezbollah; adesso, oltre allo
storico arcinemico del Pkk, affian-
cato dal Tak (i Falconi per la libe-
razione del Kurdistan) c’è lo Stato
islamico che dal suo califfato siria-

no sbava odio verso la Turchia.
Ma scoprire la sigla - le prime indi-
screzioni priviligerebbero una pi-
sta che porta al terrorismo curdo -
di chi ha trasformato in incubo
una tranquilla domenica nel cen-
tro della capitale adesso sembra il
problema minore. Duecento mor-
ti in così poco tempo sono il chiaro
segnale che il Paese è senza difese
nonostante l’autoritarismo di Er-
dogan. Basti pensare che l’ultimo
attentato prima di quello di ieri, a
metà febbraio sempre ad Ankara,
fu compiuto contro veicoli milita-
ri a due passi dal Parlamento e dal
Quartier e generale dell’esercito e
uccise una ventina di guardie pre-
sidenziali.

TV OSCURATE
Anche ieri come già in passato il
governo ha subito ordinato alle te-
levisioni di non trasmettere alcun
immagine dell’area dell’esplosio-
ne almeno fino a quando non ci
fosse stata una dichiarazione uffi-

ciale. Una censura per evitare che
nelle case di 75 milioni di cittadini
entrassero le ennesime immagini
di un Paese che non riesce a difen-
dersi da nemici assetati di sangue.

Sono le 18,40 ad Ankara quando
un’autobomba esplode a Gu-
venpark nel quartiere di Kizilay
dove, soprattutto la domenica, de-
cine di migliaia di persone si river-
sano per fare acquisti. Inoltre, do-
ve avviene l’esplosione, si trova il
capolinea di tantissime linee di
bus. La deflagrazione è potentissi-
ma al punto da investire e ferire
passanti che si trovano a oltre un
centinaio di metri da dove l’auto-
bomba esplode? Autobus, mini-
van e vetture sventrate, finestre in
frantumi in tutti gli edifici. Lacri-
me, sangue, grida disperazione, il
suono delle prime abulanze che
arrivano. Tutto intorno all’epicen-
tro dell’attentato le forze di sicu-
rezza creano il vuoto per il timore
di una seconda esplosione.

VERTICE D’EMERGENZA
A terra ci sono ancora decine di fe-
riti quando il primo ministro Ah-
met Davutoglu riunisce un vertice
di emergenza con il Capo di stato
maggiore. Il presidente Erdogan si
trova a Istanbul. Riceve la notizia
e fa immediatamente ritorno ad
Ankara e promette «ancora più de-
terminazione contro il terrori-
smo». La prima decisione è l’ordi-
ne emesso dal Consiglio supremo
della Radiotelevisione che proibi-
sce a tutti i canali tv di trasmettere
immagini dell’attentato, dei feriti,
dei cadaveri. Ma c’è poco da na-
scondere. La Turchia è sotto attac-
co e nonostante gli ormai quasi 40
anni spesi a cercare di contrastare
il terrorismo di matrice interna, le

forze di sicurezza e l’intelligence
non sembrano avere strumenti e
“antenne” sufficienti. Il governo
ha troppi nemici: deve guardarsi
dalle milizie curde - che per Anka-
ra costituiscono ancora il primo
bersaglio - e dai combattenti dello
stato islamico. E non è detto che
dietro a questo bagno di sangue
possa esserci la regia di servizi de-
viati (ma anche non) di nazioni
che puntano a un terremoto che
mandi all’aria il Paese. Tra il caos
che regna nelle confinanti Siria e
Iraq, la massa di profughi riversa-
tisi sul suo territorio, la questione
curda, le tensioni con la Russia e
quelle con l’Unione europea,
Ankara è in affanno. E come se
non bastasse ci potrebbe essere
anche l’autoritarismo di Erdogan
ad alimentare, se non l’ondata di
terrorismo, almeno un crescente
malcontento che certo non aiuta. I
ripetuti attacchi alla libertà di
stampa stanno a dimostrare che il
miracolo economico che Erdogan
ha regalato al Paese nei suoi 13 an-
ni al potere non è servito come
avrebbe dovuto. La Turchia ha
quadruplicato il suo Pil, le ultime
elezioni hanno dato a Erdogan la
maggioranza assoluta ma il “sulta-
no” sembra sempre sentirsi in gab-
bia. E ora in questa gabbia si è in-
filtrato un terrorismo che scuote
tutte le sue certezze.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Così i jihadisti spingono Erdogan ad entrare in Siria

Il presidente turco Erdogan

L’ANALISI

N
essun governo del mondo
può permettersi di subire un
numero indefinito di atten-
tati terroristici, senza modi-

ficare il proprio rapporto con i
paesi confinanti, e con i propri al-
leati.

Gli Stati Uniti subirono l’atten-
tato contro le Torri Gemelle e
niente più. Una volta compreso il
pericolo, afferrarono il collo di al
Qaeda e lo spezzarono. Poi impo-
sero al Canada di controllare me-
glio le proprie frontiere, che era-
no una “groviera jihadista”, e di
introdurre leggi molto più severe
contro il terrorismo. Funzionò.
Tutti i cittadini uccisi sul suolo
americano, dopo l’11 settembre
2001, sono morti per mano di
qualche individuo disperato, co-
me i fratelli Tsarnaev, che realiz-

zarono la strage della maratona
di Boston, il 15 aprile 2013. Quan-
to all’Inghilterra, la strage del 7
luglio 2005 contro la metropoli-
tana di Londra è rimasta un caso
isolato. Il soldato Lee Rigby, ucci-
so a Londra il 22 maggio 2013, fu
investito con un auto da due di-
sperati, proprio come i fratelli
Tsarnaev. La Spagna, dopo la
strage contro i treni di Madrid
dell’11 marzo 2004, non è stata
più colpita. Anche gli attentati di
Parigi non hanno cambiato il
mondo. I rapporti tra le potenze
occidentali sono gli stessi, l’Isis
continua a esistere e la strategia
per combatterlo non è cambiata.

Questo ci ha indotto a conclu-
dere che il terrorismo perde sem-
pre. Pia illusione.

Che a rivendicare l’attentato di
Ankara siano i terroristi curdi o
quelli dell’Isis, la Turchia non sa-
rà più la stessa. Un governo che

abbia subìto così tanti attentati
terroristici in pochi mesi, e che è
sicuro di subirne molti altri, è co-
stretto a modificare il rapporto
con i propri vicini. Se il vicino è
un paese amico, occorre poco,
ma il problema – per il mondo in-
tero – è che il paese in cui si na-
scondono i terroristi che colpi-
scono la Turchia è la Siria ovvero
un paese nemico, dilaniato da
una guerra, dove la Russia, in se-
guito all’abbattimento di un suo
aereo da parte dei turchi, ha in-
stallato il sistema missilistico
S-400, il più sofisticato che abbia,
proprio al confine con la Tur-
chia, in attesa di vendetta.

Come George W. Bush ebbe la
pretesa di invadere due interi pa-
esi – l’Afghanistan e l’Iraq – per
difendere gli americani che pas-
seggiavano a New York, sarà
sempre più difficile impedire alla
Turchia di invadere quella parte

della Siria, da cui provengono i
pericoli per coloro che passeggia-
no per le strade di Ankara.

È vero che la politica interna-
zionale è il regno della disugua-
glianza e dell’ingiustizia, dove ad
alcuni Stati è consentito di fare
ciò che ad altri è proibito, ma per
quanto tempo ancora la diploma-
zia internazionale riuscirà a im-
pedire alla Turchia di sconfinare
in Siria, come Israele sconfinò in
Libano, per difendersi contro i
pericoli che provenivano da quel
paese alla sua sicurezza naziona-
le?

UN FRENO ALL’IMPETO MILITARE
Finora, la Turchia ha frenato il
suo impeto militare per impedire
un’escalation del conflitto con la
Russia che, se attaccasse la Tur-
chia, sarebbe attaccata dalla Na-
to, ma appare evidente che il po-
tere dei terroristi di condizionare

gli avvenimenti in Medio Oriente
è maggiore di quello che hanno
in Europa. La posizione strategi-
ca in cui si trovano induce a esse-
re seriamente preoccupati.

Sappiamo che oggi esiste una
“mezza” tregua in Siria. Gli eser-
citi hanno smesso di sparare in
alcune aree del paese, ma il go-
verno di Bashar al Assad conti-
nua a bombardare, quotidiana-
mente, i ribelli filo-turchi.

Dopo l’attentato di oggi ad
Ankara, e dopo quelli che verran-
no, Erdogan potrà ancora accet-
tarlo?

Anche se non sono in grado di
conquistare il governo degli Stati
Uniti, i terroristi possono spinge-
re il mondo verso un precipizio,
soprattutto quando uccidono co-
piosamente in Turchia, che si tro-
va al confine con l’inferno.

AlessandroOrsini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un
paramedico
assiste una
persona
ferita
nell’attentato
di Ankara, in
Turchia
L'esplosione è
avvenuta
vicino alle
fermate degli
autobus (foto AP)

PER I TURCHI
L’OFFENSIVA MILITARE
STA DIVENTANDO
INEVITABILE PER
DIFENDERE LA PROPRIA
SICUREZZA NAZIONALE

I medici
trasportano

un uomo
ferito

nell’esplosio-
ne avvenuta
nel cuore di

Ankara
(foto AP)

Ancora una strage
nel cuore di Ankara
oltre 30 vittime
per un’autobomba
`Il governo: tra i morti ci sono almeno due kamikaze
Terzo gravissimo attentato nella capitale in cinque mesi

Il luogo dell’attentato

Parlamento

Parco Guven

Ministero
Sanità

Stazione
ferroviaria

Mausoleo
Ataturk

A N K A R A

D I S T R E T T O
D I  K I Z I L A Y

T u r c h i a

A ESSERE COLPITA
L’AFFOLLATISSIMA
ZONA DI GUVENPARK
I FERITI SONO 125
PISTA PKK
DAI PRIMI RISCONTRI
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Francois Hollande (foto AP)

LA TRAGEDIA
PARIGI Prima di cominciare a cor-
rere, Jean ha fatto in tempo a ve-
derne due: «Giovani, anzi giovanis-
simi, neri, con la mimetica, una
cintura di bombe a mano e kalash-
nikov, camminavano e sparavano,
su chiunque, possibilmente bian-
co». Come sempre, hanno scelto
bene i terroristi. Ieri hanno indivi-
duato Grand Bassam, l'antica capi-
tale della costa d'Avorio, a una ven-
tina di chilometri da Abidjan. Del
passato coloniale restano edifici
bellissimie scrostati, l'Unescoli ha
dichiarati patrimonio dell'umani-
tà. Ma gli ivoriani ci vanno per la
spiaggia, una lingua di sabbia di
due chilometri. Dietro le palme, ci
sono gli hotel, i più famosi del pae-
se, l'Étoile du sud, Le Paillote, il
Whard, il Koral Beach. Non sono
soltanto gli alberghi degli «occi-
dentali», sono il punto di ritrovo
della domenica, l'approdo per
sfuggire alla canicola della capita-
le. Ci vanno tutti, famiglie, giovani,
e anche gli «expat», gli stranieri ve-
nuti in costa d'Avorio per lavoro,
quasi tutti francesi e libanesi. Il
commando puntava a loro, ma ha
sparatoa tutti.

LA PAURA ARRIVA DAL MARE
Erano in tanti, probabilmente una
decina. Secondo alcuni testimoni
sono arrivati dal mare, su una bar-
ca: informazione da verificare. La
spiaggia era piena, piene le piscine
degli alberghi, pieni i tavolini sotto
ai chioschi dei «maquis» i ristoran-
ti popolari della spiaggia. Sono ar-
rivati all’una di domenica: la gior-
nata e il momento per ammazzare
il massimo di persone. Hanno cari-

cato e cominciato a fare strage. Da-
vanti all'Etoile du sud, soprattutto,
il quattro stelle più famoso, un fal-
so coté coloniale, tanti bar. Un mi-
litare che si trovava lì ha racconta-
to a Le Monde: «Ordinavano alle
persone di gridare Allah Akbar pri-
ma di ammazzarle». Qualcuno ha
visto una bandiera: «Chi non ama
Allahmuore».

IL VIDEO
Il commando si divide, per attacca-
re alberghi diversi. Cercano di en-
trare all'Etoile du Sud, un video
mostra la gente che scappa, corro-
no via dalla piscina, dai bar, chi si
rinchiude nelle camere. Si parla di
unapresa di ostaggi:due terroristi,
forse di più, con almeno dieci per-
sone. La tv pubblica della Costa
d'Avorio tarda a dare la notizia, le
informazioni arrivano da twitter e
dai media francesi. Il governo
emette con un comunicato un pri-
mo bilancio: dodici morti, cinque
ivoriani, cinque stranieri, un bam-
bino di meno di cinque anni. Poi lo
ritiradopo unaventina diminuti. I

morti sono di più: quattordici civi-
li, tra cui quattro europei, di questi
un francese, poi sei terroristi e due
militari. I feriti almeno cinquanta.
È il bilancio ufficiale del tardo po-
meriggio annunciato dal presiden-
te Alessane Ouattara, ma i militari
continuano a rastrellare la zona. Il
primo comunicato del ministero
dell'Interno dichiara che «sei terro-
ristisonostatineutralizzati».

IL CONTEGGIO DELLE VITTIME
Il bilancio potrebbe essere più gra-
ve. Il sito connexionivorienne.net
parla di «almeno trenta morti», di
un attacco durato «un’ora e mez-
zo», di vera e propria guerra con le
forze di sicurezza, di un comman-
do molto organizzato e con molte
munizioni. La polizia non arriva
subito, per almeno mezz'ora i ter-
roristi sono andati a caccia delle lo-
ro vittime. Eugène Kakou, giornali-
sta ivoriano, era sulla spiaggia:
«Ero in acqua. Mi sono nascosto
nei bagni pubblici. Sparavano sen-
za fermarsi. È durata un'eternità,
non c'era un poliziotto. Quando so-

no uscito una ragazza coperta di
sangue gridava che avevano am-
mazzato il suo ragazzo». Lo stesso
sito ivoriano annuncia che tra le
vittime i francesi sono più di uno,
forse addirittura quattro. E anche
due libanesi. I corpi restano a lun-
go distesi sulla sabbia. Ci sono di-
spersi, tutti cercano qualcuno che
era andato a passare la domenica
al mare, a Bassam, come sempre.
La parte vecchia della città, questa
lingua di sabbia in cui si trova an-
che l'antico palazzo del governato-
re che si chiama quartier France, è
isolata: viene chiuso il ponte che è
l'unico collegamento con la città
nuova. Si teme che qualche terrori-
stapossariuscire a fuggire,colpire
piùlontano.

L’OBIETTIVO
Ieri i militari ivoriani, appoggiati
da forze francesi, erano ancora in
azione, quando è arrivata una ri-
vendicazionedi Al-Mourabitoune,
gruppo diretto dall'algerino Mo-
khtar Belmokhtar e collegato a Aq-
mi, Al Qaeda nel Maghreb islami-
co. A Bassam, ieri c'erano molti
americani. Quando sono arrivate
le prime notizie di spari, si è pensa-
to a un attacco contro gli Usa. Al
momento dell’assalto sulla spiag-
gia, una delegazione americana ac-
compagnata da un funzionario
dell'Ambasciata era in visita al Mu-
seo del Costume di Grand Bassam,
che secondo diverse fonti i terrori-
stihanno cercato di raggiungere. Il
gruppo è rimasto trincerato nel
museo per tre ore. Anche altri turi-
sti americani che si trovavano all'
Etoile du sud si sono salvati: con la
loro guida Kader si sono rinchiusi
perorenelle toilette dell'Hotel.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA REAZIONE
PARIGI Per Lemine Ould Salem,
mauritano, specialista del terro-
rismo islamico, non ci sono dub-
bi: «Hanno colpito Grand Bas-
sam perché è la vetrina della
Francia nell'Africa occidentale».
Proprio sulla spiaggia di Grand
Bassam dove ieri i terroristi han-
no fatto strage, sbarcarono i pri-
mi francesi colonizzatori. Oggi,
sono 18 mila i francesi che risie-
dono in Costa d'Avorio, quasi tut-
ti a Abidjan, la capitale più «occi-
dentale» dell'Africa subsaharia-
na. Le piccole e medie imprese
francesi installate nel paese so-
no quasi cinquecento oltre ai gi-
ganti come Bouygues, Areva, Air
France. «Hanno voluto mostrare
che non sono stati annientati dal-
le operazioni francesi, che con-
servano una capacità di azione»

ha spiegato ancora Salem. Stessa
analisi dallo specialista di Africa
Vincent Hugeux: «Quando si col-
pisce un obiettivo come questo,
si tratta da una parte di punire la
Francia per il suo impegno nella
lotta contro il flagello jihadista
sull'insieme dell'area saelo-saha-
riana e dall'altra di avvertire gli
stati considerati alleati dell'ex
potenza coloniale».

L’ELISEO
François Hollande è stato tra i
primi capi di stato a reagire dopo
l'attacco. Il presidente francese
ha denunciato «un attentato vi-
gliacco» e annunciato il «soste-
gno logistico e d'informazione
della Francia alla Costa d'Avo-
rio». Il regime del presidente
Alassane Ouattara, arrivato al
potere al termine di un decennio
di guerre civili, è apertamente so-
stenuto da Parigi.

E ieri c'erano già soldati fran-
cesi accanto ai militari ivoriani
che sono intervenuti sulla spiag-
gia di Grand Bassam per neutra-
lizzare i terroristi, altri dovreb-
bero arrivare nei prossimi gior-
ni. Il Quai d'Orsay ha aperto una
cellula di crisi, anche se il mini-
stro degli Esteri Jean-Marc
Ayrault ha tenuto a sottolineare
che è la Costa d'Avorio e l'Africa
che i terroristi hanno voluto col-
pire.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Costa d’Avorio
domenica di sangue
assalto ai turisti
16 morti in spiaggia
`A Grand Bassam, una località balneare, i terroristi danno la caccia
agli stranieri: tra le vittime 4 europei. Rivendicazione di Al Qaeda

UCCISI ANCHE SEI
DEGLI ATTENTATORI
«ORDINAVANO ALLE
PERSONE DI URLARE
ALLAH AKHBAR PRIMA
DI AMMAZZARLE»

Francia sotto attacco
Hollande: «Vigliacchi»

Gli ostaggi appena liberati abbandonano a mani alzate il villaggio dell’attentato (foto da TWITTER)

Il luogo della sparatoria

COSTA
D’AVORIO

Yamoussoukro

Abidjan Grand
Bassam

40 Km

Colpito il resort
americano
Koral Beach

Oceano
Atlantico

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

Rubrica di Gare,  Aste,  
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020

Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293

 Tel. 0773668518 Fax 0773668549

Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549

 Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222

Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282

Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970

Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685

Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

REGIONE BASILICATA
Avviso di aggiudicazione di appalto

Amministrazione aggiudicatrice: Regione
Basilicata - Dipartimento Programmazione e
Finanze, Via V. Verrastro, 8 - 85100 Potenza 
Oggetto: Ripetizione di servizi analoghi per
l’acquisizione del servizio di manutenzione
evolutiva, adeguativa e correttiva e di sup-
porto operativo del Sistema SIRFO2007 -
CIG: 6330308F67
Procedura di gara: Negoziata, ai sensi del-
l’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs.
163/2006.
Operatore Aggiudicatario: Lucana Sistemi
S.r.l., MATERA
Luogo di esecuzione: Regione Basilicata -
Potenza
Importo e durata dell’appalto:
€ 367.036,80, IVA esclusa, per 24 mesi
Data di trasmissione dell’Avviso di
Aggiudicazione alla GUUE: 17.12.2015 
Data di pubblicazione dell’Avviso di
Aggiudicazione sulla GURI: 03.02.2016 

L’Autorità di Gestione 
FSE 2007-2013 e 2014-2020

Dott. Francesco Pesce

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione  

e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – Roma. Tel.0650071

Estratto di avviso di post-informazione
L’ISPRA rende nota l’aggiudicazione della 
gara con procedura aperta n. 02/15/GAR per 
l’affidamento del Servizio quadriennale di 
agenzia di viaggio per il personale ISPRA -  
CIG 6310540658. 
Avviso integrale pubblicato sulla G.U.R.I. del 
26/02/2016  e su www.isprambiente.it.
           Il Direttore Generale Dott. Stefano Laporta

ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA 
UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI e COMMERCIALI

DI PROPRIETA’ DELL’INAIL
LE ASTE SI SVOLGERANNO 
  DAL 1 8 AL 19 APRILE 2016 

CON MODALITA’ TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE ASTE NOTARILI 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere o occupate facenti parte del program-
ma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996; dell’art.3 del D.L. 351/2001 convertito  L. 
410/2001; dell’art.43bis del D.L. 207/2008 modifi cato dalla L.14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle mo-
dalità di vendita del patrimonio immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il Consiglio Nazionale del No-
tariato del 09/02/2011 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura 
telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 24/07/2013.

Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di 
documentazione (planimetrie, foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte e 
il Bando d’Asta integrale con il  Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che rego-
lano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet www.notariato.it  oppure 
www.inail.it o potranno essere richiesti alle Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L.

LAZIO
LOTTI IN ASTA

• Roma , Velletri 

Per ulteriori  informazioni è possibile rivolgersi ai Notai Banditori, ai Notai Periferici, o in alternativa a: Consiglio Nazio-
nale Notariato (tel. 06/362091 e-mail: cnn.segreteria@notariato.it)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI 

RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato (CIG 62466323CC)
Con Determina n° 153 del 17/02/2016 è stata aggiudicata 
la fornitura in service di sistemi analitici per l’esecuzione 
di emogasanalisi , per un periodo di 5 anni, alla Ditta 
Instrumentation Laboratory S.p.A. (P. IVA 02368591208) 
per l’importo di € 1.338.930,18 IVA compresa, inviato 
alla GUUE in data 02/03/2016 e pubblicato sul sito  
www.ospedaliriuniti.marche.it – “Avvisi ed esiti”- Per 
informazioni tel. 071.596.3512/3294 – Fax 071.596.3547. 

Il Dirigente S.O. Acquisizione di Beni e Servizi 
(Emanuele Giammarini).
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VIAGGIO TRA I SEGGI
ROMA A piazza della Balduina, Ro-
ma Nord, ex feudo nero che alle
ultime elezioni si è riscoperto
renziano, il banchetto è stato
piazzato proprio accanto alla
grande chiesa di San Pio X. E così,
appena finita la messa, gli scruta-
tori delle gazebarie di centrode-
stra hanno gioco facile a intercet-
tare i parrocchiani che sbucano
dal sagrato. «Posizione strategi-
ca», sogghigna uno dei responsa-
bili del seggio, Fulvio Accorinti,
dirigente locale di Fratelli d’Italia
che ha «affiancato», spiega, i mili-
tanti forzisti. «D’altronde il dato
vero di questa consultazione,
quello che tutti guarderanno -
spiega - è quello dell’affluenza».
Perché è ovvio che nella stragran-
de maggioranza dei casi, chi è an-
dato a votare, alla fine ha scelto
Bertolaso, l’unico nome sulla
scheda. E allora, bisogna fare nu-
mero. Al gazebo di viale dei Mon-
fortani, Torrevecchia, hanno fat-
to votare anche «quelli di sini-
stra». Hanno votato per il No,

«ma li abbiamo fatti partecipare
lo stesso. Perfino alcuni leghisti
si sono fatti vedere», spiega uno
scrutatore. Vale tutto, insomma.
Pure quegli immigrati contro i
quali si era alzato, anche da de-
stra, un polverone di polemiche
durante le primarie del Pd.

GLI IMMIGRATI
Nel seggio di piazza Pio XI, uno
straniero è stato anche pizzicato
dalla macchina fotografica di un
passante mentre mette la X sulla
scheda. Chi presidia il seggio non
fa nessuna resistenza, anzi. Lo
scatto viene anche pubblicato sul
profilo Facebook del Coordina-
mento romano di Forza Italia. A
piazza Celio Rufo Sabino, zona

Tuscolano, uno scatolone di
schede invece è stato ritrovato,
poche ore dopo la chiusura del
seggio, accanto a un cassonetto
dell’immondizia. A scoprirlo so-
no stati i cittadini del comitato di
quartiere Morena, che hanno tro-
vato in cima una pila di fogli in
cui, peraltro, il nome di Bertolaso
era sto bocciato con un secco
«No».

A soffiare sulle polemiche è so-
prattutto la Lega, appena dal co-
mitato di Bertolaso arrivano le
prime stime sull’affluenza, sopra
i 45mila votanti. «Sono numeri
dopati», dice Claudia Bellocchi,
coordinatrice romana del Carroc-
cio. «Altro che folla, ai gazebo
c’erano le solite vecchie facce e
un po’ di truppe cammellate. La
verità è che ai romani Bertolaso
non piace». C’è anche chi si è
messo a fare di calcolo, come Lu-
ciano Ciocchetti, coordinatore
del Lazio dei Conservatori e Ri-
formisti di Raffaele Fitto: «Se i da-
ti dichiarati da Bertolaso fossero
veri, vorrebbe dire che c’è stato
un voto al minuto. Credo che
qualcuno voglia proprio prende-

re per i fondelli i romani».
C’è da dire che i controlli non

sono stati dei più rigidi, ai ban-
chetti azzurri. Con il timore che
alla fine qualcuno (magari qual-
che «infiltrato di Salvini») riuscis-
se a dimostrare di avere votato
più volte. «Chiediamo solo la car-
ta d’identità, non la tessera eletto-
rale», spiegavano al seggio di via-
le Sirtori, zona Portuense, dove
ieri mattina è spuntato pure Ber-
lusconi, che sabato aveva visitato
i gazebo del centro storico. «Non
potevamo mica controllare tutto
e tutti», dice Davide Bordoni, co-
ordinatore romano di Forza Ita-
lia e mente logistica di queste ga-
zebarie. «Anche ai seggi veri pos-

sono esserci irregolarità, figuria-
moci in questo tipo di consulta-
zioni. È ovvio che se qualcuno ha
voluto farsi il tour dei seggi per
fare polemica ci è riuscito. Ma al-
la fine contano i risultati: decine
di migliaia di votanti, un bel test
anche organizzativo, non era fa-
cile preparare 63 banchetti in
una settimana». Anche Renato
Brunetta, nella sede del comitato
di Bertolaso a via di Torre Rossa,
prova a smussare la disputa:
«Non potevamo mica prendere le
impronte dei votanti con l’inchio-
stro. L’importante era l’affluen-
za, che è stata straordinaria».

LorenzoDeCicco
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Concluse le gazebarie che
incoronano con un gradimento
di quasi il 97% Guido Bertolaso
come sindaco di Roma, si rifà vi-
va Giorgia Meloni e rimette tutto
in discussione. Con la seconda
giornata delle consultazioni or-
ganizziate da Forza Italia per co-
noscere il parere dei romani sul-
l’ex capo della Protezione civile
scelto da Silvio Berlusconi per la
corsa al Campidoglio, i parteci-
panti hanno superato quota 45
mila e quindi anche le primarie
romane del Pd.

Un risultato importante per
Forza Italia che alla vigilia teme-
va il flop dell'iniziativa tanto da
fissare l'asticella a 10 mila parte-
cipanti. Anche ieri il Cavaliere si
è impegnato in prima persona in
un tour dei gazebo in favore del
suo candidato e dove ha manda-
to messaggi pesanti soprattutto
a Matteo Salvini ma anche alla
Meloni.

ARGOMENTO CHIAVE
Se sabato Berlusconi aveva detto
che «la Lega a Roma è all'1,4 per
cento», ieri è tornato sull'argo-
mento e dal Portuense, parlando
dei riluttanti alleati leghisti, ha
detto che se ci sarà rottura sarà
tra «gli uomini d'azione che fan-
no, e quelli che sono politici per
professione. Nella giunta di Ber-
tolaso ci sarà gente d'azione. I po-
litici facciano i politici, facciano i
convegni e parlino. Qui bisogna
decidere e lavorare. E' un cam-
biamento di prospettiva totale
quello che sto proponendo a Ro-
ma, a Napoli e a Milano».

Quando era ancora in corso lo

scrutinio Bertolaso ha indetto la
conferenza stampa dove ha par-
lato di 45-48 mila votanti più tar-
di corretti a 50 mila, dicendo che
«siamo contenti, ci scusiamo per
i disguidi ma la macchina orga-
nizzativa nel complesso credo
abbia funzionato in modo egre-
gio. Dobbiamo ringraziare Mat-
teo Salvini che con il suo agire
che va contro l'interesse della Ca-
pitale ha stimolato invece una re-
azione positiva di molti romani»
ma poco dopo avvisando che
«possiamo anche andare avanti
senza» di lui.

A stretto giro però è intervenu-
ta la Meloni che ha chiesto «un
incontro risolutivo a Berlusconi
e Salvini nella giornata di doma-

ni. Metto a disposizione anche la
mia candidatura come gesto di
amore e responsabilità» specifi-
cando però che «Bertolaso può
essere un buon candidato e un
buon sindaco se riesce a unire le
forze di centrodestra. Se riesce a
farlo e a vincere le perplessità
che ancora diverse persone han-
no, Fdi sarà con lui come leal-
mente ha fatto dall'inizio».

Poi ha attaccato, «abbiamo
contribuito al risultato dei gaze-
bo invitando i romani a votare
con spirito unitario. Anche il no-
stro impegno è stato sfruttato
per delegittimare me e il movi-
mento che rappresento». L'as-
sist della Meloni è stato subito
raccolto da Salvini dicendo che
«una persona che pensa che gli
zingari vadano aiutati e che inve-
ce di sgomberare i campi rom
vuole risolvere il problema to-
gliendo i cassonetti dalle strade,
non può essere sostenuto dalla
Lega e da Noi con Salvini. Se in-
vece Giorgia Meloni decidesse di
candidarsi noi la sosterremo».

Ha risposto anche Bertolaso
ribadendo che «non mi pare ci
sia questa possibilità. In ogni ca-
so valuteremo e verificheremo,
tenendo presente che 50 mila ro-
mani hanno espresso la loro scel-
ta, il loro desiderio ai gazebo».

Intanto la Lista Marchini (il
candidato già da mesi in campa-
gna elettorale e con il quale sia
Berlusconi che Salvini volevano
allearsi), ha sbeffeggiato sia le
gazebarie che le precedenti pri-
marie del centrosinistra con un
flash mob in piazza del Popolo ri-
battezzato «Roma, nun te fa
fregà».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Siamo noi il fulcro
dell’area moderata»

Pochi controlli, voti doppi e schede cestinate
«Facciamo votare anche quelli di sinistra»

Anche immigrati al voto

Alfio Marchini (foto LAPRESSE)

IL VINCITORE ESCLUDE
QUALSIASI POSSIBILE
TICKET: «IMPENSABILE»
LA LISTA MARCHINI:
NON CI INTERESSA
QUESTO TEATRINO

NUMERI REALI
SOTTO ACCUSA
GLI SCRUTATORI:
ABBIAMO FATTO
PARTECIPARE TUTTI,
IMMIGRATI INCLUSI

TROVATA UNA SCATOLA
DI SCHEDE VICINO
A UN CASSONETTO
ALCUNE RIPORTAVANO
PREFERENZE
CONTRO IL CANDIDATO

«Il vecchio centrodestra è finito,
ripartiamo con una grande area
moderata». In vista delle
amministrative Angelino Alfano
tenta di serrare le fila dell’Ncd
con una lettera agli iscritti in cui
rivendica l'alleanza di governo.
«Grazie alle scelte da noi
ispirate, Renzi ha litigato con la
sua sinistra e ha emarginato più
comunisti lui in 2 anni che
Berlusconi in 20». L'ascesa,
anche numerica, dei verdiniani
in Senato hanno aumentato la
temperatura interna al suo
partito che, nei prossimi giorni,
potrebbe vedere il gruppo Ala di
Denis Verdini crescere di
ulteriori unità.

Alfano

Roma, i gazebo FI
lanciano Bertolaso
Ma Meloni in pista
con il sì della Lega
`L’ex capo della Protezione civile: quasi 50.000 al voto, il 97% con me
No del Carroccio. La leader FdI: se serve, ci sono. Centrodestra nel caos

Silvio Berlusconi e Guido Bertolaso ai gazebo del centrodestra a Roma (foto ANSA)

Schede con voti contrari a Bertolaso trovate vicino a un cassonetto
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Patrizia Bedori ieri a Milano (foto LAPRESSE)

I CINQUESTELLE
ROMA «Non ce la posso fare», di-
ce in lacrime Patrizia Bedori
che ieri ha deciso ufficialmente
di abbandonare la corsa eletto-
rale come candidata sindaco di
Milano per i Cinquestelle. «Que-
sta pressione non la reggo», ha
detto di fronte a un centinaio di
attivisti milanesi, di cui una buo-
na parte proveniente dalla pro-
vincia.

La pressione è quella mediati-
ca, non certo di Grillo e Casaleg-
gio, si è affrettata a specificare la
ormai ex candidata che ha detto
di non aver sentito i vertici M5S.
Abissale, ragionano fonti inter-
ne al M5S, il confronto con la
candidata romana Virginia Rag-
gi. Il direttorio e Gianroberto Ca-
saleggio hanno seguito l’assem-
blea a distanza attraverso emis-
sari di fiducia pronti a comuni-
care in tempo reale la peggiore
delle ipotesi in campo: il ripen-
samento di Bedori. La casalinga
cinquantenne ieri ha detto che
sarà presente in lista «se me lo

permetteranno» riferendosi ai
vertici del M5S. Correre come
candidata consigliera, come pe-
raltro le avevano già proposto,
sarebbe dunque il compromes-
so per un’uscita di scena indolo-
re.

Ma ci sono ancora tanti nodi
da sciogliere. Il primo: come si
intende procedere e soprattutto
chi, ora, si assumerà la respon-
sabilità politica di questa situa-
zione.

STRANE COINCIDENZE
Bedori ha dichiarato che la sua è
stata «una decisione intima e in-
sindacabile», che apparente-
mente non ha risentito di deci-
sioni ufficiali concordate alla
Casaleggio Associati prima del-
l’assemblea autoconvocata in
tutta fretta ieri. Mattia Calise,
l’unico esponente del M5S che
ha citato Bedori, è rimasto volu-
tamente in silenzio. È stato lui a
imporre al Movimento milane-
se il metodo Condorcet, un par-
ticolare sistema di votazione
che designa come vincitore un
candidato di compromesso, il

meno sgradito a tutti i votanti.
Quel sistema ha portato all’ele-
zione di Patrizia Bedori e non di
quello che era considerato il
candidato favorito, vicino a Cali-
se: l’avvocato Gianluca Corra-
do, arrivato solo terzo.

LONTANO DALL’ASSEMBLEA
Ora, coincidenza, il nome di
Corrado rispunta dalle labbra di
Bedori che si fa da parte. Sarà
lui a correre per il M5S a Mila-
no? Sul tavolo c’è sempre l’op-
zione di tornare al voto online
sul blog, con la speranza di coin-
volgere più dei 300 votanti del-
l’altra volta. Ma sono decisioni
che i vertici si riservano di pren-
dere solo nei prossimi giorni,
una volta passato lo psicodram-
ma Bedori. A vestire i panni im-
provvisati di quello che sarebbe
un segretario cittadino è il depu-
tato Manlio Di Stefano che ieri,
tenendosi ben lontano dall’as-
semblea pure lui, in serata ha ti-
rato un bel sospiro di sollievo e
ha scritto su Facebook: «Grazie
Patrizia, ora andiamo avanti. A
breve avremo un nuovo candi-

dato sindaco per Milano, un uo-
mo non un leader».

Non servono candidati forti a
Milano, insomma. Ma è caos
nella base grillina. Gli attivisti
stanno commentando in rete
tutto il loro disorientamento.

Scrive Angelo: «Inutile votare
il movimento, se non siamo in
grado di rappresentarci da noi
stessi». L’assemblea, infatti, pul-
lulava di assenze eccellenti. Dal-
la mattina era stato diramato il
consiglio di non partecipare ma
l’incontro è stato filmato e cari-

cato in rete da un attivista. No-
stalgia dello streaming, dirà
qualcuno. Sul blog di Beppe
Grillo, intanto, mentre ieri il
presidente della Vigilanza Rai,
il deputato M5S Roberto Fico ri-
lasciava un’intervista alla tv
pubblica, è comparso un duris-
simo attacco al Tg1. «Al Tg1 non
è mai saltato in mente di fare in-
formazione indipendente. Cen-
surano il M5S e incensano il go-
verno».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostegno, incoraggiamento,
ammirazione e ringraziamento
a Marco Pannella provato dalla
malattia che da diversi giorni lo
relega a casa. Dopo Giachetti e
Renzi e la telefonata del Capo
dello Stato, Sergio Mattarella,
ieri l’esponente radicale ha
ricevuto la visita di Silvio
Berlusconi e Gianni Letta e
ricevuto una lunga telefonata
di Giorgio Napolitano.
Da domenica scorsa Pannella
non va al partito radicale e in
tanti manifestano affetto e
sostegno per la sua lotta contro
la malattia che lo ha colpito. Da
Berlusconi è venuto un
omaggio molto affettuoso:«L'ho
trovato bene, di aspetto

rassicurante. È una persona
che ha fatto 70 anni di battaglie
politiche ed è probabilmente,
anzi sicuramente, l'italiano che
ha dato si più al suo paese dal
punto di vista della dialettica
politica. Un grande
personaggio a cui sono molto
affezionato».

`I candidati sindaci dovrebbero correre
con liste civiche e non sotto le insegne di FI

IL RETROSCENA
ROMA L’obiettivo è mettere allo
stesso tavolo Berlusconi e Salvini.
Far sì che si trovi una soluzione
su Roma ma soprattutto una ri-
trovata compattezza nel centro-
destra. «Trovino loro un accordo.
C’è un problema politico. La mia
preoccupazione è far sì che si ar-
rivi al ballottaggio, che ci sia una
candidatura competitiva, se Ber-
lusconi convince Salvini io faccio
subito un passo indietro», si sfoga
la presidente Fdi che ha rimanda-
to la palla ai due duellanti, «per-
ché io non c’entro con questo
scontro ma se andiamo divisi per-
diamo».

LO STALLO
La proposta che l’ex vicepresiden-
te della Camera è intenzionata ad
avanzare in realtà è già stata boc-
ciata. Bertolaso nella veste di city
manager, risolutore dei problemi
della città. Un ticket che vedrebbe
lei in prima linea a spendersi per
la Capitale e a venire incontro ai
desiderata della Lega. La Meloni
ha messo a disposizione della co-
alizione il suo nome ma di fronte
al muro azzurro non è detto che
forzi la mano e si presenti lo stes-
so. Il tentativo portato avanti è
«un gesto di riconciliazione» di
chi intende preservare il bene del-
l’unità. «Qui non è in gioco – que-
sto il ragionamento – il futuro po-
litico della Meloni o di altri ma
quello di Roma e soprattutto del
centrodestra». Dunque, nono-
stante la nota di ieri, non c’è alcun
automatismo qualora Berlusconi
non dovesse mollare Bertolaso.
Certo, la tentazione di tirare la li-
sta c’è ma nulla è stato deciso.

In realtà, per il Cavaliere «la
partita è già chiusa, non c’è più
spazio per ulteriori trattative, si

va con Bertolaso», ha ribadito ai
suoi. Molti big azzurri sono spa-
ventati, «cosi' - ripetono dopo le
gazebarie il cui dato reale sareb-
be al massimo di 30mila presen-
ze - perdiamo di sicuro le elezio-
ni». Uomini del Carroccio stanno
lavorando ad un incontro ma lo
stesso Salvini non è intenzionato
a riaprire il caso. «E’ molto diffici-
le che si vedano», fanno sapere
fonti leghiste. E anche per l’ex
premier «al momento non ci so-
no le condizioni per un vertice.
Devono finirla di pensare ai loro
partitini. Bertolaso è come Parisi:
non sono professionisti della poli-
tica». Berlusconi dunque va avan-
ti con Bertolaso e ci tiene a sottoli-
neare un concetto: «Abbiamo
scelto candidati operativi, uomi-

ni del fare, per affrontare il degra-
do delle città, non abbiamo schie-
rato politici». E proprio in questa
chiave i candidati sindaci di FI sa-
ranno candidati civici, avranno la
loro lista e non saranno schierati
in liste di partito.

LE PROSPETTIVE
La situazione, quindi, resta bloc-
cata. Con la prospettiva che FI, Le-
ga e Fdi si presentino divisi non
solo per la corsa al Campidoglio
ma anche nelle altre città dove si
vota (a Torino l’azzurro Osvaldo
Napoli ha accettato di candidar-
si). E con uno scenario che prefi-
gura la rottura dell’alleanza. Una
ipotesi che non viene affatto scar-
tata dal giovane Matteo. Soprat-
tutto da quando, riferisce un de-
putato vicino al leader del Carroc-
cio, Berlusconi ha modificato l’in-
tesa raggiunta che prevedeva pri-
marie tra Bertolaso, Pivetti e Sto-
race. Da quando ha voluto scen-
dere in campo in prima persona.
L’ex premier ha scommesso tutto
sull’ex capo della Protezione civi-
le, trasformando la campagna
elettorale in un referendum su se
stesso. «Se pensa di essere ancora
il leader si sbaglia, non può crede-
re che io sia come Bossi», ha rea-
gito Salvini. «Basta con Berlusco-
ni – ha spiegato ai suoi - voglio
gente nuova». E non e’ un caso
che ha aperto un dialogo con Fit-
to. «E’ coerente, in Europa sta con
i conservatori e ha chiuso la porta
sia a Berlusconi che a Renzi».

Se non si sbroglia la matassa
nella Capitale i rapporti tra i tre
leader precipiteranno anche a li-
vello personale. Ormai il Cavalie-
re è intenzionato a recuperare i
consensi proprio ai danni del par-
tito di via Bellerio. Utilizzando an-
che le sue televisioni per frenarne
l’impeto. «Se Salvini e’ diventato
un personaggio pubblico lo deve
a me, non lo dimentichi», ha ra-
gionato con i fedelissimi. Il brac-
cio di ferro a Roma ha rovinato
pure l’asse con la Meloni. «Si
comporta come una politicante,
avrebbe dovuto convergere subi-
to su Bertolaso, la Lega a Roma
non conta», ha tagliato corto l’ex
premier.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: la partita è chiusa
Gelo con Salvini, salta il vertice

Mattarella in Africa,
prima tappa l’Etiopia

Bedori lascia in lacrime: non ce la faccio
Impasse M5S a Milano, la base delusa

Grillo e Casaleggio (foto ANSA)

TRA I DUE LEADER
TAMBURI DI GUERRA
IL CAPO AZZURRO:
MATTEO MI HA STUFATO
E ANCHE GIORGIA
MI HA MOLTO DELUSO

MEDIATORI AL LAVORO
PER FAR SEDERE TUTTI
ALLO STESSO TAVOLO
A TORINO
OSVALDO NAPOLI
ACCETTA DI CANDIDARSI

Anche Silvio va a trovare Pannella

I numeri del partito
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PRESIDENTE
Silvio Berlusconi

CAPOGRUPPO
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42
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12
Eurodeputati

16,81

`Il Cav: scelti uomini del fare, basta politici
Ora alleanza a rischio in tutte le città al voto

Giorgia Meloni con Matteo Salvini (foto LAPRESSE)

Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella è da ieri in
visita ufficiale ad Addis Abeba,
dove resterà per 4 giorni. Il
capo dello Stato italiano,
accompagnato dal ministro
Stefania Giannini e dal
viceministro Mario Giro, è
stato accolto dalle massime
autorità etiopiche.
Nel corso della sua visita
incontrerà il presidente e il
primo ministro dell'Etiopia, il
patriarca della Chiesa
ortodossa e i rappresentanti
dell'Unione africana.

Il viaggio

Telefonata di Napolitano al leader radicale

«QUESTA TENSIONE
NON LA REGGO»,
DICE AGLI ATTIVISTI
PER IL NUOVO NOME
L’IPOTESI DI
CONSULTAZIONE ON LINE
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IL CASO
ROMA «Ieri ho sentito parole scom-
poste di Renzi sull’Ulivo: non aiu-
tano, credo che un segretario non
le possa pronunciare». Con l’inter-
vento di Roberto Speranza si con-
clude tra le polemiche - come era
cominciata - la convention di Peru-
gia della sinistra pd. Il leader della
minoranza dem non è il solo a re-
plicare duramente al premier che
accusa la vecchia nomenklatura
del partito di aver distrutto l’Ulivo.
«Io penso - dice Speranza - che
l’obiettivo di un segretario sia quel-
lo di unire la propria comunità,
non dividerla. Non è accettabile
immaginare che proprio sull’Ulivo
si insulti la minoranza. E’ un com-
portamento irresponsabile». Anco-
ra più velenoso Pier Luigi Bersani
che, a proposito di Ulivo, ricorda a
Renzi che «il centrosinistra ha bat-
tuto tre volte Berlusconi e che, po-
chi o tanti voti che io abbia preso,
Renzi sta comodamente governan-
do con i voti che ho preso io. Non io
Bersani, io centrosinistra». Polemi-
co anche Gianni Cuperlo che, dopo
aver ribadito lealtà al partito alle
prossime comunali, così si sfoga:
«Basta con la denuncia di quelli
che perdono e scappano via col
pallone. Perché, a dirla tutta, chi al-
za il dito e lo denuncia è colui che
dopo aver vinto la guida del parti-
to, ha escluso gli avversari e si è te-
nuto il pallone per sé». E poi, da
Cuperlo, la rinnovata richiesta del
congresso anticipato, «obbligato-
rio soprattutto se le elezioni si ter-
ranno nel 2017».

PAROLE DURE
Parole dure per la maggioranza pd
e il suo leader dalla kermesse della
Sinistra, ma la scissione - al contra-
rio di D’Alema - non viene mai evo-
cata: «I nostri militanti - ha detto
Speranza - ci chiedono se restiamo
nel Pd. No - ha esclamato il neolea-
der della minoranza - non restia-
mo dentro il Partito democratico:
noi siamo il Pd. E senza di noi, sen-
za questa cultura politica, senza
queste storie e passioni, il Pd non
c’è più, non esiste se non c’è questo
pezzo». Poi però una nuova critica
alla segreteria: «In questi tre giorni
- ha osservato Speranza - c’è stata
un’assenza che è un errore inaccet-
tabile. Noi abbiamo invitato la se-
greteria del Pd che ha deciso di
non esserci. E’ un errore gravissi-

mo. Paura di discutere?».
La replica è venuta prima con una
precisazione del vicesegretario
Guerini: «Non mi sono mai sottrat-
to all’ascolto e al confronto. Avevo
informato fin da mercoledì che
non sarei potuto andare a Peru-
gia». Poi una nota di Guerini e del-
l’altro vicesegretario Debora Ser-
racchiani dettava: «Non inseguire-
mo le polemiche di chi vorrebbe ri-
portarci al tempo delle divisioni in-
terne che hanno colpito a morte i
passati governi del centrosinistra.
Quella parte della minoranza che
polemizza sa dove trovarci, a lavo-
rare in Parlamento e nelle città per
cambiare questo Paese. Come sia-
mo impegnati ora ventre a terra
per la sfida delle amministrative e
poi per il referendum di ottobre.
Chiunque, in un confronto vivo e
rispettoso delle regole, vuole impe-
gnarsi a far vincere il Pd e l’Italia
non ha che da rimboccarsi le mani-
che. Lavoro ce n’è tanto da fare in-
sieme». Nello stesso solco il moni-
to di Matteo Orfini: «Credo che Ber-
sani, D’Alema, Speranza, Cuperlo
abbiano molto da dire e da dare al
Pd. Però, da presidente del Pd, dico
che non consentirò a nessuno, né
dentro né fuori al Pd, di infangare
la nostra comunità».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, Bray ha deciso: non corro
Ora è duello tra Fassina e Marino

Emanuele Macaluso

PARLA EMANUELE
MACALUSO: «IL PD DEVE
TROVARE UN SUO ASSE
POLITICO-CULTURALE E
SMETTERE DI PENSARE
SOLO ALL’OGGI»

LA SINISTRA
ROMA Neanche l’endorsment di
Massimo D’Alema che aveva defi-
nito la candidatura di Bray ”quel-
la di maggior prestigio” ha spinto
l’ex ministro della Cultura del go-
verno Letta a correre per il Campi-
doglio. Bray ha ringraziato chi gli
aveva chiesto di scendere in cam-
po ma ha preferito fare un passo
indietro per «non essere un ulte-
riore elemento di divisione». Si sa-
rebbe aggiunto ad una rosa di
aspiranti in un’enclave della sini-
stra orfana di un partito. L’unica
candidatura ufficiale resta per
ora dunque quella di Stefano
Fassina, l’ex vice ministro del-
l’Economia indicato da Sinistra
italiana sin dal novembre scorso.

Bray, direttore generale della
Treccani, si è affidato a Facebook
per spiegare di aver maturato la
scelta «in assoluta indipenden-
za», «libero da quelle dinamiche
di cui sembra soffrire la politica e
i partiti e che ritengo siano tra le
cause della sempre maggiore lon-
tananza dei cittadini dalla parteci-
pazione attiva alla vita pubblica».

E ora? Tutto dipenderà dall’in-
contro che il raggruppamento di
sigle che sostiene Fassina (Sel,
Rfc, Lista Tsipras) e i civatiani di
Possibile avranno tra oggi e doma-
ni con l’ex sindaco di Roma Igna-
zio Marino. «Vogliamo arrivare
ad una candidatura unica ma non
in base ad un accordo stretto al
chiuso delle segreterie, dice Paolo
Cento (Sel) - pensiamo ad una
grande assemblea o a tante picco-
le convention nei municipi roma-
ni per definire l’uomo e la strate-
gia». Una soluzione che Massimi-
liano Smeriglio, vice presidente
della Regione Lazio e fedele allea-
to del pd Nicola Zingaretti forse
avrebbe preferito evitare puntan-
do tutto su Bray. «Ancora spero
che cambi idea, avrebbe portato
un carico di esperienza e una vi-
sione alta, capace di spostare la

campagna elettorale dalle polemi-
che rancorose tra partiti e corren-
ti alla centralità di Roma», dice
Smeriglio che cita il Nanni Moret-
ti, del «continuiamo a farci del
male». Chi si rallegra per la deci-
sione di Bray è il deputato dem
Michele Anzaldi dando atto all’ex
ministro di «onore e lealtà». E non
sembra per niente affranto Stefa-
no Fassina che pure considera
Bray «una risorsa per Roma» e sa
di avere un avversario in meno

L’INCOGNITA MARINO
Ma che cosa succederà se Marino
deciderà alal fine di candidarsi
per consumare la sua vendetta?
L’ipotesi che si vada alle primarie
il 3 o al massimo il 10 aprile sem-
bra improbabile. Oggi l’ex chirur-
go rientrerà dagli Usa. Il 31 marzo
presenterà il suo “libro-bomba”
(«Un marziano a Roma»). Un tiro
incrciato sul Pd e in particolare,
secondo le anticipazioni, sul pre-
sidente Orfini. In contrasto dun-
que con quella componente di Sel
che amministra gli enti locali con
il Pd . Senza dire che il program-
ma di Marino rimane distante an-
ni luce da Fassina in tema di pri-
vatizzazioni, nuovo stadio, etc,
etc. Pensare alla primarie della si-
nistra in tempi stretti, in queste
condizioni e con modalità ancora
tutte da definire è una scommessa
dura da vincere.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pd, è sempre alta tensione su comunali, Italicum e referendum
Guerini e Serracchiani: basta polemiche, non affosserete il governo

L’INTERVISTA
ROMA «Non credo che Renzi sia tipo
da accettare consigli e men che
meno i miei e tuttavia uno voglio
formularlo lo stesso: deve sceglie-
re. O punta sul partito oppure sulla
via di primarie forti e benfatte. Se
si continua così si ottengono due
risultati negativi: si svilisce il Parti-
to Democratico e si tengono in vita
primarie logorate. A chi giova?».
Emanuele Macaluso, grande vec-
chio della sinistra italiana, offre
un’analisi disincantata e al tempo
stesso acuta del dibattito interno
al Pd.
Le piace lo scambio di accuse fra
renziani e minoranza?
«Affatto, ma non è tutta ”colpa” lo-
ro».
Cosa vuol dire?
«Il confronto nel Pd non è di alto li-

vello per due ragioni».
Quali?
«Da una parte c’è una crisi dell’in-
tero sistema politico italiano, la
prova sta nell’inesistenza di una
destra di governo. Dall’altra, per
come si sono messe le cose, Renzi
non ha un’alternativa né nel Pd né
al governo del Paese».
Tutto questo secondo lei ”depri-
me” il confronto?
«Tutto questo sta rendendo patolo-
gico un vecchio problema della po-
litica italiana: tutti preferiscono vi-
vere alla giornata».
Veniamo al confronto nel Pd.
«Le ultime polemiche sono figlie
di un problema che ha radici pro-
fonde. Non ora, ma fin dalla sua
nascita, il Partito Democratico
non è riuscito a dare vita ad un as-
se politico-culturale degno di que-
sto nome».
Un problema che Renzi ha eredi-

tato.
«Sì. Il tentativo veltroniano di mi-
schiare le culture ereditate dal Pci
e da una parte della Dc non ha fun-
zionato. Ma questo difetto si vede
anche nelle attuali componenti del
partito».

Si riferisce alla minoranza?
«I contestatori di Renzi non hanno
una proposta complessiva. Ad
esempio a loro non piace la legge
elettorale, ma poi la votano. Forse
perché si ricordano che quando il
centro destra varò la “legge porca-
ta” la loro opposizione non fu tota-
le. All’epoca non fecero manifesta-
zioni di piazza per caratterizzare
la loro opposizione ad una legge
profondamente sbagliata tanto
che la Corte Costituzionale l’ha giu-
dicata tale. Non possiamo dimenti-
care che il Pd ha preso una maggio-
ranza in Parlamento con questa
contraddizione».
Come giudica il malessere
espresso da D’Alema?
«D’Alema è stato uno dei fondatori
del partito. E il partito è stato fon-
dato con questa strana idea di fare
le primarie e, di fatto, non più i
congressi anche per la scelta dei se-

gretari e dei gruppi dirigenti. Que-
st’invenzione non è stata di Renzi.
Inoltre vorrei evidenziare che
quando Renzi ha sostituito Letta,
un altro dei fondatori del partito,
non ho visto nessuna insurrezio-
ne. Ciò che vale per uno non vale
per altri? Insomma, dov’è una poli-
tica alternativa a Renzi? Quando
un partito si fonda solo su cordate
e personalità ne paga pegno».
Non è che le primarie invece di
aiutare la democrazia italiana le
stanno dando il colpo di grazia?
«Sembra che tornare indietro dal-
le primarie equivalga ad uscire dal-
la democrazia ma per me ci vuole
un partito forte in grado di guidare
il processo politico delle primarie.
Ma la mia impressione è che tutti,
chi più chi meno, continueranno a
giocare molto sull’oggi».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il segretario scelga: il partito forte meglio di primarie logorate»

«Servono regole, è come
votare in una bocciofila»

Massimo
Bray
(foto ANSA)

I personaggi

Stefano
Fassina
(foto LAPRESSE)

Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza, primo e ultimo da destra, ieri a Perugia (foto LAPRESSE)

`Bersani: Matteo governa comodamente con i voti che ho preso io
Minoranza per il congresso anticipato, Speranza: siamo alternativi

SEL E GLI EX DEM ALLE
PRESE CON IL NODO DEL
CANDIDATO SINDACO
L’EX MINISTRO: «SAREI
UN ELEMENTO
ULTERIORE DI DIVISIONE»

La sinistra sfida Renzi, lui tira dritto

Non si può rintracciare alcuna
rilevanza illecita in eventuali
brogli alle primarie perché
«sono un fatto privatistico. È
come si votasse in una
bocciofila». È il parere di
Raffaele Cantone, Garante
dell’anticorruzione
(intervistato da Maria Latella su
SkyTg24), in merito alle
primarie del Pd che si sono
svolte a Napoli. Secondo
Cantone, proprio a Napoli si è
«esagerato» parlando di brogli.
«Quello che mi dispiace - ha
precisato - è la mortificazione
della partecipazione delle
persone. Le primarie vanno
regolamentate per dare
garanzia alla voce dei cittadini».

Cantone e primarie

I numeri del Pd

112

29

Senatori

301
Deputati

Eurodeputati

SEGRETARIO
Matteo Renzi

PRESIDENTE
Matteo Orfini

CAPOGR. SENATO
Ettore Rosato

CAPOGR. CAMERA
Matteo Orfini

ALLE URNE
% voti ottenuti

0,0

33,2%
26,1% 25,4%

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

I DISSIDENTI ESCLUDONO
QUALSIASI IPOTESI
DI SCISSIONE:
«NOI SIAMO I DEMOCRAT
E NON SCEGLIEREMO MAI
DI ANDARCENE»



-TRX  IL:14/03/16    00:42-NOTE:RCITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 11 - 14/03/16-N:RCITTA’

11

Lunedì 14Marzo2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Rapida ascesa
di Frau Petry
l’anti-Angela
`Frasi a effetto e slogan contro gli stranieri, così trionfa la leader del partito populista
Lei nega di essere di destra, ma ammette: «Abbiamo bisogno della gente che ha paura»

IL PERSONAGGIO
BERLINO Affacciatasi da poco alla
politica, Frauke Petry, leader del
partito di estrema destra AfD (Al-
ternative für Deutschland) ha
molta fretta. E per recuperare ter-
reno ogni mezzo è buono. La re-
torica incendiaria è la sua arma
migliore e nulla come il tema dei
profughi, su cui è in totale disac-
cordo con Angela Merkel, si pre-
sta allo scopo in questo momen-
to in Germania. È grazie infatti al-
la migrazione, e alla sua opposi-
zione senza quartiere a base di
slogan semplicistici e spesso raz-
zisti, che l’Afd è balzata in soli tre
anni a risultati a due cifre. In casi
estremi, ha detto la Petry in
un’intervista il 30 gennaio al
Mannheimer Morgen che ha sol-
levato un gran polverone, è legit-
timo sparare per respingere i
profughi ai confini. La frase l’ha
poi relativizzata dicendo di esse-
re stata citata fuori contesto. In
ogni caso l’AfD è contro la politi-
ca delle porte aperte della Me-
rkel, chiede la chiusura delle
frontiere, uno stop all’immigra-
zione e le dimissioni della cancel-
liera per il fallimento della sua
«catastrofica» politica e perché
sarebbe un pericolo per la Ger-
mania.

A 40 anni, Frau Petry sembre-
rebbe avere, alla luce dei successi
del suo partito alle europee e re-
gionali, un futuro sicuro. Molti
commentatori osservano però
che finora tutti i partiti di estre-
ma destra dopo un po’ si sgonfia-
no nella democraticissima Ger-
mania del dopoguerra. Ma forse
è solo un pio desiderio. Nata a
Dresda, a est, l’1 giugno 1975,
quando ancora c’era il Muro a
Berlino, la Petry ha vissuto prima
nella Ddr e poi a ovest. Ha cono-
sciuto bene entrambi i due siste-
mi: la dittatura comunista e la
Germania federale unificata.

Come la Merkel, pure lei del-
l’est, la Petry è protestante. Suo

marito Sven Petry, con cui ha
avuto 4 figli e di cui conserva il
nome (anche la Merkel porta
quello del primo marito, il suo da
ragazza sarebbe Kasner), è, come
lo fu il padre della cancelliera, un
pastore luterano a Tautenhain,
Sassonia. Da diversi mesi i due

però vivono separati e la Petry è
legata a un collega di partito,
Marcus Pretzell, capo dell’AfD
nel Nord-Reno-Vestfalia. Il mari-
to non condivide peraltro le idee
della moglie sui profughi. In una
intervista radiofonica ha detto di
trovare umana e «nell’insieme
sensata» la politica della Merkel
e via twitter ha fatto anche sape-
re di essersi iscritto alla Cdu.

LE DIFFERENZE
Come la Merkel, ha anche lei un
background scientifico: la cancel-
liera è fisica, lei chimica come pe-
raltro il marito della Merkel, Joa-
chim Sauer. Le analogie però fini-
scono qui. Come personalità,

aspetto e carattere non potrebbe-
ro essere più diverse. La Petry è
impulsiva, spregiudicata nel lin-
guaggio, alta e longilinea e, a dif-
ferenza della cancelliera, sembra
gradire il contatto coi media. In
un recente incontro con la stam-
pa estera era spigliata, eloquente
(anche in inglese) e attenta a di-
stanziarsi dai movimenti xenofo-
bi di estrema destra come Pegida
(patrioti europei contro l’islamiz-
zazione dell’Occidente) nato in
Sassonia ma diramatosi in tutta
la Germania.

È tutta colpa dei media se ci ap-
piccicano l’etichetta di estremi-
sti, dice, negando anche di situar-
si a destra della Cdu-Csu, il parti-
to della cancelliera: è l’Unione,
sostiene, ad essersi spostata, con
la Merkel, a sinistra. Sarà, ma
tanti suoi slogan ai comizi dico-
no un’altra cosa: «Fermeremo il
declino della democrazia», «Ne-
gare un collegamento fra immi-
grazione illegale e gli attentati a
Parigi è un’ingenuità politica»,
recitano alcuni, mentre la sua
dottrina, enunciata al congresso
AfD a fine novembre, suona: «Ab-
biamo bisogno della gente che ha
paura per spostare le maggioran-
ze, chi ha paura non è nostro ne-
mico bensì nostro alleato».

F.Bus.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Hanno appena 3 anni
gli “alternativi”
euroscettici in marcia
verso il Bundestag

`Nei tre Länder in cui si è votato la spettacolare avanzata
della destra xenofoba di Alternative für Deutschland

`Dure sconfitte per la Cdu e per i socialdemocratici. Saltano
le coalizioni di governo, nelle regioni maggioranze incerte

HA 40 ANNI E COME
LA CANCELLIERA
VIENE DALL’EST,
È PROTESTANTE E HA
UNA FORMAZIONE
SCIENTIFICA

LA CONSULTAZIONE
BERLINO Terremoto alle regio-
nali ieri in tre Länder in Ger-
mania. Pesanti sconfitte per la
Cdu della cancelliera Angela
Merkel, ma anche per la Spd
del vicecancelliere Sigmar Ga-
briel. Trionfo dei Verdi nel Ba-
den-Württemberg, che per la
prima volta in Germania diven-
tano primo partito in un Land,
e spettacolare avanzata, con ri-
sultati a due cifre, dell’estrema
destra AfD ovunque. Per la can-
celliera, il risultato equivale a
un plebiscito contro la sua poli-
tica sui profughi.

EQUILIBRI SALTATI
L’affermazione dell’Alternati-
ve für Deutschland ha spari-
gliato gli equilibri nei parla-
menti regionali rendendo im-
possibile in tutti e tre i Länder -
Baden-Württemberg e Rena-
nia-Palatinato a ovest e Sasso-
nia-Anhlat a Est - la prosecu-
zione delle coalizioni al gover-
no finora: i rispettivi governa-
tori sono confermati ma le loro
maggioranze sono in fumo. Lo
scenario, a un anno dalle legi-
slative in Germania, di un par-
tito a destra dei cristiano demo-
cratici della Cdu-Csu è una re-
altà sia a livello regionale che
federale.

Nel Baden-Württemberg,
con 7,7 milioni di elettori il vo-
to più atteso, il popolarissimo
governatore Verde, Winfried
Kretschmann, strappa, secon-
do i primi risultati, oltre il 30%
(24,2% nel 2011), ma perde l’al-
leato socialdemocratico: la Spd
crolla di dieci punti e arriva al
13%, il suo peggior risultato nel
Land. La Cdu scende al 27,5%
(dal 39%), la Fdp (liberali) ottie-
ne l’8% e l’AfD il 14,5%. La coali-
zione Verdi-Spd non ha più i
numeri per governare. Si ipo-
tizza un governo dei Verdi con
la Cdu alleato junior ma non si
escludono neanche coalizioni
a tre.

SORPASSO FALLITO
In Renania-Palatinato vince la
corsa la governatrice Spd, Ma-
nu Dreyer, con oltre il 37%. La
sfidante Cdu Julia Klöckner, vi-
cina alla cancelliera e data an-

che come sua possibile erede,
fallisce nel tentativo di sorpas-
so della Spd e si ferma al 32,5%
(35,2%). I Verdi crollano al 5%
circa (da oltre il 15% che aveva-
no) e non bastano più alla Spd
per continuare a governare: la
Dreyer dovra’ quindi trovarsi
un altro alleato. L’ipotesi più’
probabile sarebbe una grande
coalizione con la Cdu ma è da
vedere se la Klöckner sarà di-
sposta a fare la numero due. La
Fdp arriva a circa il 6% e l’AfD
oltre il 10%.

NUMERI INSUFFICIENTI
La Sassonia-Anhlat è il solo
Land dove la Cdu del governa-
tore Reiner Haseloff si confer-
ma al primo posto con circa il
29% (32,5% nel 2011), ma anche
qui i numeri non bastano per

continuare a governare con la
Spd, che perde quasi dieci pun-
ti e precipita sotto il 12%. L’AfD
ha ottenuto nel Land orientale
il successo più spettacolare: di
colpo circa il 24,1% piazzando-
si al secondo posto davanti alla
Linke (sinistra) e anche alla
Spd. A Magdeburgo la Cdu do-
vrà dare vita a una coalizione a
tre con i Verdi o i liberali en-
trambi attorno al 5%. Con un
occhio nero entrambi, sia la
Merkel che il vicecancelliere
Sigmar Gabriel, leader di Cdu e
Spd, potranno dire di avere
scampato il peggio e consolarsi
con la riconferma dei rispettivi
governatori in Sasso-
nia-Anhalt e Renania-Palatina-
to. La pressione, con lo spettro
anche di dimissioni, diminui-
rà: la cancelliera, in vista delle
politiche fra un anno, potrà
sperare in qualche risultato in
Europa sui profughi e Gabriel
di continuare alla guida del
partito e ottenere l’investitura
per la sfida alla cancelleria nel
2017. è chiaro a tutti però che in
Germania si è alzato un forte
vento di destra.

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Germania, dalle urne schiaffo alla Merkel

Il candidato Andre Poggenburg

L’Alternativa per la
Germania è stata fondata a
febbraio del 2013 a Berlino.
Suo ispiratore e leader era il
professore di
macroeconomia
all’università di Amburgo,
Bernd Lucke (nel frattempo
defenestrato dalla Petry), il
cui programma si riduceva
essenzialmente, in piena crisi
dell’euro, ad abbandonare la
moneta unica. Al congresso
del partito nel luglio scorso,
Lucke, rappresentante
dell’ala economica moderata,
fu fatto fuori dalla Petry,
espressione dei
nazional-conservatori, eletta
con il 60per cento. Lucke poi è
uscito dall’AfD e ha fondato
un nuovo partito (Alfa). La
Petry è affiancata al vertice da
Jörg Meuthen. L’AfD conta
circa 20.000 iscritti e si
finanzia con 6 milioni di euro:
il 40 per cento viene dal
finanziamento pubblico, il 30
per cento da donazioni e il
resto dalle quote del
tesseramento.
Alle ultime politiche, pochi
mesi dopo la nascita, mancò
per poco la soglia del 5 per
cento (4,7 per cento) per cui
restò fuori dal Bundestag.
Dopodiché è sempre
cresciuta alle urne: alle
regionali nel 2014 a est, e nel
2015 a ovest. Alle europee nel
2014 (7,1) e alle comunali in
Assia (ovest) la scorsa
settimana (12 per cento).
Alle legislative nel 2017 un
suo ingresso al Bundestag è
dato per scontato.

La scheda

L’ESULTANZA I Verdi del Baden-Württemberg all’annuncio degli exit poll che confermavano il governatore Kretschmann (foto AP)

IL POPOLARE
GOVERNATORE VERDE
KRETSCHMANN
SI CONFERMA NEL
BADEN-WÜRTTEMBERG
MA PERDE GLI ALLEATI

Frauke Petry, leader dell’AfD
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Il più grande balzo della
estrema-destra in Germania do-
po quello che nel 1933 certificò
l’ascesa di Hitler. Un partito nato
solo tre anni fa, Alternative fur
Deutschland, ottiene oltre il 24%
in Sassonia-Anhlat e supera il
10% su base nazionale. Un tede-
sco su cinque è andato ai seggi ie-
ri per rinnovare tre Lander e il
voto ha assestato un duro colpo
alla Cancelliera Merkel e una an-
cor più sonora sconfitta della
Spd. La fortissima avanzata della
destra xenofoba ed antieuro pre-
senta il conto ai tre grandi partiti
che riescono a tenere la guida
delle regioni, ma vengono forte-
mente ridimensionati.

INSTABILITÀ
Risultato atteso, ma non meno
problematico anche in vista delle
elezioni politiche del prossimo,
anno e che apre uno scenario di
instabilità inedito per la Germa-
nia con i tre partiti, Cdu, Spd e
Verdi, costretti ora a governare
insieme per non dover venir a
patti con l’Afd. Malgrado ciò ri-
sulta difficile sostenere che la
Merkel abbia perso perché scon-
fitta sulla politica di accoglienza
degli immigrati e per la tenacia
con la quale intende impedire la
chiusura della rotta Balcanica. Il
tema ha indubbiamente pesato,
ma due dei tre governatori risul-
tati vincitori hanno sostenuto la
politica della Cancelliera che an-
che ieri l’altro ha criticato Vien-
na e difeso le ragioni della Grecia
che rischia di diventare un im-
menso campo profughi.

La Merkel, poco prima del vo-
to, aveva già rassicurato soste-
nendo che «nulla cambierà» per
il suo governo così come forse
non muterà la sua intenzione di
presentarsi di nuovo il prossimo
anno alle elezioni politiche. Il ri-
sultato però pesa nel confronto
che a Bruxelles si riaprirà sui mi-
granti nel consiglio europeo che
si terrà giovedì e venerdì e che
dovrà mettere a punto l’intesa
con la Turchia. Renzi, che sui mi-
granti ha sostenuto la Cancellie-

ra nello scontro con i Paesi del-
l’est Europa, è convinto - e lo ha
sostenuto più volte - che solo una
politica economica diversa del-
l’Unione più orientata alla cresci-
ta e molto meno all’austerità, sia
la risposta efficace al dilagare dei
partiti populisti e xenofobi che
pescano proprio nelle fasce so-
ciali più esposte alla crisi. Il voto
di ieri in Germania sembra dar-
gli ragione visto che le difficoltà
maggiori della Cdu, come anche
dell’Spd, vengono dai Lander più
in difficoltà della ex Germania
dell’Est e dal voto giovanile che si
è orientato in massa verso la for-
mazione di estremadestra. Per
sbarrare la strada ad un possibile
leader più nazionalista, la Me-
rkel ha quindi bisogno che l’Eu-
ropa sia più concludente e che
non faccia «un vertice sui mi-
granti ogni quindici giorni», co-
me ha sostenuto Renzi.

C’è da aspettarsi quindi una
forte spinta “decisionista” da par-

te di Berlino con una Cancelliera
che rompe gli indugi costringen-
do la Commissione Juncker e il
Consiglio ad un’accelerazione
sul fronte delle politiche econo-
miche.

IL PROGETTO
La Merkel si ritrova nelle stesse
condizioni di Hollande. Entram-
be hanno un anno di tempo, pri-
ma delle elezioni, per arginare la
destra di Frauke Petry e di Mari-
ne Le Pen. Per Renzi «la crisi del
progetto europeo è la crisi della
democrazia» e il tentativo di ri-
solverla grazia ai tecnocrati è sta-
to fallimentare. L’idea di far svol-
gere le primarie del Pse in ventot-
to paesi per scegliere nel 2019 il
candidato presidente della Com-
missione, annunciato ieri l’altro
da Renzi alla convention del Pd,
risponde quindi alla necessità di
far ritrovare alla politica un ruo-
lo anche a Bruxelles sottraendo-
lo ai burocrati dello «zero virgo-
la». La Merkel ha ora lo stesso
problema di molti suoi colleghi
capi di Stato e di governo e la po-
sizione molto europeista che sta
tenendo sui migranti conferma
la sua intenzione di rispondere al
populismo con massicce dosi di
politica. Anche a costo di far stor-
cere la bocca ai suoi rappresen-
tanti nel board della Bce di Mario
Draghi.

MarcoConti
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BERLINO Oswald Metzger, 62 anni, è
uno degli osservatori più acuti e
anticonformisti del panorama po-
litico tedesco. Fino al 2007 deputa-
to ed esperto per le finanze dei Ver-
di al Bundestag. Poi, per dissensi
proprio sulla politica economica, è
uscito dal partito e dal 2008 è
iscritto alla Cdu. Oggi è segretario
del “Konvent für Deutschland”, un
thinktank che analizza ed elabora
strategie per il futuro del Paese e
riunisce nomi importanti della po-
litica e economia che non ricopro-
no più cariche attive.
Il voto ha confermato i tre gover-
natori che perdono però gli allea-
ti: sono re senza esercito?
«Precisamente, si è visto come del-
le personalità forti possano deter-
minare l’esito di una elezione men-
tre gli alleati di governo hanno per-
so massicciamente peso. I risulta-
ti, con il successo dell’AfD e la sua
protesta anti-Islam, mostrano che
la politica del governo sui profughi
non è stata recepita dai cittadini.
Nelle ultime tre settimane gli Stati

hanno chiuso i confini riducendo
quasi a zero gli ingressi ma non è
bastato. Dovrebbe essere un inse-
gnamento per il governo».
Che cosa dovrebbe fare?
«Altri, i paesi di Visegrad (Polonia,
Ungheria, Repubblica ceca e slo-
vacca) e Austria, hanno fatto il la-
voro della Germania. Vediamo che
verrà fuori dal vertice Ue. La politi-
ca Ue deve cambiare, bisogna arri-
vare a una ripartizione in Europa,
non è possibile che la gente si am-
massi ai confini. C’è’ il rischio di
una nuova rotta attraverso Ucrai-
na e Russia, il problema rimane.
Serve una soluzione che sia anche
umanitaria e non solo fatta di bar-
riere. Il voto, con un positivo au-
mento dell’affluenza, mostra che
era un voto di protesta e che al mo-
mento la gente vuole le barriere.
Il governatore Verde Kretsch-
mann però ha appoggiato la poli-
tica Merkel e ha stravinto?
Kretschmann ha vinto perché è
molto popolare, ha lavorato bene,
e non perché ha sostenuto la Me-

rkel. L’appoggio alla politica sui
profughi della cancelliera non ha
inciso molto sul suo straordinario
risultato. La Cdu aveva poi un pes-
simo candidato».
Che governo ci sarà ora nel Ba-
den-Württemberg (Metzger è di
questo Land ndr)?
«Spero in una coalizione Ver-
di-Cdu, avrebbero una solida mag-
gioranza e sarebbe un modello in-
teressante per il partito della can-
celliera anche a livello federale da-
to che ora, con l’AfD, diminuisce il
potenziale elettorale dei grandi
partiti e si restringono le opzioni di
alleati».
Conseguenze a livello federale?
«Sigmar Gabriel resterà a capo del-
la Spd e sarà anche lo sfidante alla
cancelleria. Il governo aspetterà
che si calmi la situazione sui profu-
ghi, si aumenterà la sicurezza in-
terna, si ascolteranno di più i biso-
gni della gente con un programma
con accento sul sociale. Un errore
per me alla luce della situazione
demografica, ma servirà a tenere

alto l’umore e ingraziarsi gli eletto-
ri».
Ci sarà una stretta del governo
sui profughi?
«C’è stata già nei fatti, la politica
del barricarsi è ormai cominciata.
Non a caso Spiegel online parlava
di “marcia indietro della Merkel”.
Crescerà sul suo partito sempre
più la pressione a ridurre i profu-
ghi ma già è così: in una settimana
ne sono arrivati solo 69».
C’è’ pericolo reale di un’avanza-
ta dell’estrema destra? E che fu-
turo ha l’AfD?
«È già in otto dei 16 Länder. Scom-
metto che, a meno che non faccia-
no disastri a livello regionale, si
stabilizzeranno dando ragione al
presagio di Franz Josef Strauss che

in Germania non ci dovrebbe esse-
re posto per un partito a destra del-
la Cdu-Csu. Se l’AfD ci riuscirà, il
Bundestag cambierà assetto pas-
sando a sei partiti e i due grandi
partiti, Cdu-Csu e Spd, saranno ri-
dotti a partiti sul 25-30% e 20-25%
sollevando il dubbio se siano anco-
ra partiti popolari. Sarà sempre
più difficile dare vita a governi e
maggioranze stabili. Finora, a cau-
sa del nazismo e dell’Olocausto, in
Germania la ragion di Stato impe-
diva partiti di estrema destra. Ora,
70, 80 anni dopo la guerra, suben-
tra forse una certa normalità, ma
non direi che esiste pericolo per la
democrazia.

FlaminiaBussotti
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LA CRISI
ROMA L’Austria avverte l’Italia, e
la Germania. E chiede che venga
chiusa la rotta italiana dei mi-
granti che vogliono risalire l’Eu-
ropa sbarcando dal Mediterra-
neo. Ora che è chiusa da sei giorni
(dopo che la Slovenia, come la
Croazia, ha sospeso Schengen) la
rotta dei Balcani, è dall’Italia che
potrebbe riversarsi il maggior
flusso dei profughi in cerca di un
destino in Europa. Ma il messag-
gio è anche per Berlino, e per la
sua politica d’accoglienza che - ol-
tre al malcontento in Patria, con-
fermato dai risultati elettorali di
ieri - a Vienna proprio non piace.
Ed è infatti a un quotidiano tede-
sco - l’edizione della domenica
della Bild - che il ministro austria-
co degli Esteri, Sebastian Kurz, af-
fida il pensiero del suo governo:
«I confini devono rimanere chiu-

si» e non dovrà essere più possibi-
le entrare in «maniera incontrol-
lata». Dice Kurz: «Dovremo fare
tutto quello che abbiamo fatto
lungo la rotta balcanica anche
lungo la rotta Italia-Mediterra-
neo, in modo che sia chiaro che il
tempo del lasciapassare verso la
Mitteleuropa è finito, qualsiasi
sia la rotta».

E aggiunge che i confini po-
tranno essere riaperti solo quan-
do il flusso dei profughi sarà di-
minuito. Non in tempi veloci, e
sembra che tutti sottovalutino, o
non facciano affidamento, sulla
pace in Siria: la tregua - nonostan-
te il ragionevole scetticismo di
molti osservatori - sta reggendo, e
ora riprenderanno i negoziati di
pace. Emoziona sapere che gli os-
servatori Onu parlano di bambini
che sono tornati a giocare a pallo-
ne in strada, seppure tra le mace-
rie. È l’implosione della Siria in-
fatti che ha reso esponenziale la

crescita del fenomeno dei mi-
granti.

TRE POSSIBILITÀ
La rotta italiana non è l’unica pos-
sibile, ora che dai Balcani non si
può più passare. Ci sono altre pos-
sibilità: il passaggio attraverso
l’Albania, o la rotta del Mar Nero.
Ma che l’Italia rischi di dover far
fronte a un’ondata di nuovi arrivi
non è solo una possibilità, ma è
una probabilità. Da qui, le mani
avanti dell’Austria. Che con il suo
cancelliere Werner Faymann in-
siste con Berlino: «Solo se la Ger-
mania indicherà un valore di rife-
rimento e si limiterà a prendere i
profughi direttamente dalle re-
gioni di crisi si romperà la logica
della migrazione disordinata».
Ma la cancelliera tedesca Angela
Merkel è sempre convinta che la
soluzione è nell’accordo diploma-
tico con la Turchia per fare da “fil-
tro” e fermare i migranti sul pro-

prio territorio. Ankara chiede pe-
rò un raddoppio dei finanziamen-
ti inizialmente previsti, da 3 a 6
miliardi di euro, e già sul primo
stanziamento i 28 dell’Unione eu-
ropea non hanno mostrato - per
usare un eufemismo - entusia-
smo. Poi, ci sono altre richieste di
Ankara, come la liberalizzazione
dei visti, che hanno già trovato un
fermo “no” da parte del presiden-
te francese Francois Hollande.
In questo quadro complesso, oggi
è in agenda a Bruxelles l’ennesi-
mo vertice sui migranti tra tutti i
ministri degli Esteri. L’emergen-
za è una lista lunga. A Idomeni, il
campo in Grecia al confine con la
Macedonia, c’è un allarme epide-
mia per i primi casi riscontrati di
epatite. Qui sono bloccati 12mila
migranti, ma in tutta la Grecia si
arriva - sostiene il governo - a
44mila.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oltre alla crisi dei rifugiati ha pesato
anche l’insoddisfazione per l’economia

«Rotto il tabù tedesco dell’ultradestra
Ma la democrazia non è in pericolo» Oswald

Metzger

Migranti, l’Austria: chiudiamo la rotta dall’Italia

Ora alla Cancelliera in crisi
serve una svolta in Europa

`La Germania potrebbe spingere Juncker
verso politiche più orientate alla crescita

Migranti (foto La Press)

EMERGENZA IN GRECIA
CON 44MILA PROFUGHI
E RISCHIO EPIDEMIE
VERTICE A BRUXELLES
BRACCIO DI FERRO
VIENNA-BERLINO

Angela Merkel e Matteo Renzi

UN ANNO DI TEMPO
PER TENTARE
DI ARGINARE
L’ONDATA XENOFOBA
COME HOLLANDE
IN FRANCIA

«BISOGNA ARRIVARE
AD UNA RIPARTIZIONE
DEGLI INGRESSI NELLA UE
NON È POSSIBILE
CHE LA GENTE
SI AMMASSI AI CONFINI»

IL POLITICO EX VERDE
E ORA DELLA CDU:
«DI FATTO LA MARCIA
INDIETRO SUGLI STRANIERI
È GIÀ INIZIATA: ADESSO
NE ENTRANO MENO»

L’intervista Oswald Metzger
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La città che cambia
Da viale Trieste alla Baia
sarà una Pasqua di cantieri
Lavori frenetici per ultimare l’albergo in legno più alto d’Europa
Si scopre la “nuova” Palla, partita la ciclabile al Campo di Marte
Delbianco a pag.30

IL RICONOSCIMENTO
Ha ricevuto il premio Leonar-
do direttamente dalle mani
del presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella. E’ il pesa-
rese Vittorio Livi, presidente e
fondatore di Fiam Italia,
azienda leader nel design di
elementi di arredo in vetro
curvato, ha ottenuto il Premio
Leonardo Qualità Italia confe-
rito in Quirinale alla presenza
del Ministro dello Sviluppo
Economico Federica Guidi,
del Presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi, del Pre-
sidente del Comitato Leonar-
do, Luisa Todini, e del Presi-
dente dall’Agenzia ICE, Ric-
cardo M. Monti, nonché di nu-
merosi imprenditori e autori-
tà.
«Ringrazio tutti coloro che in
questi 43 anni di Fiam hanno
contribuito al perseguimento
di questo ambito e prestigioso
riconoscimento. In primo luo-
go la mia famiglia che mi ha
sempre supportato» ha detto
poco dopo Vittorio Livi.
L’iniziativa, giunta alla sua
21esima edizione, è promossa
dal Comitato Leonardo con
l’obiettivo di diffondere e raf-

forzare l’immagine di eccel-
lenza dell’Italia nel mondo.
«Questo prestigioso riconosci-
mento è riservato alle selezio-
nate realtà italiane che hanno
conseguito il più elevato livel-
lo di eccellenza nel proprio
campo di attività e che si sono
distinte per qualità e vocazio-
ne all'export. Il rigoroso crite-
rio di selezione presuppone il
raggiungimento, da parte dell'
azienda, di standard massimi
di qualità, rinomanza interna-
zionale e diffusione all'estero
di alte espressioni di creativi-
tà e di spirito d'impresa. Un
esame che Fiam Italia, da ol-
tre quarant'anni sinonimo di
eccellenza artigianale nella la-
vorazione e nella raffinata tec-
nica di curvatura del vetro, ha
superato a pieni voti».
Il Comitato Leonardo ha dun-
que riconosciuto le doti di
imprenditorialità, di creativi-
tà artistica, di raffinatezza e di
tradizione che si riflettono
nei prodotti Fiam, e ha deciso
pertanto di assegnare l'ambi-
ta onorificenza nominando
l'azienda "Ambasciatrice dell'
immagine dell'Italia nel mon-
do" per il ruolo internaziona-
le di particolare valore e per i
risultati conseguiti a testimo-
nianza dell'eccellenza del la-
voro Made in Italy.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo una domenica complessi-
vamente grigia, piovosa sul sud
della regione, ventosa e decisa-
mente fresca, inizia una settima-
na ancora caratterizzata da tem-
po con connotati invernali. Il bi-
lancio delle prime due settimana
di primavera è davvero imbaraz-
zante, per chi, dopo un inverno
molto mite, si attendeva un con-
tinuum di belle giornate con
temperature miti. Oggi, il tempo
sarà dapprima lievemente per-
turbato, con residue precipita-
zioni sul sud della regione e suc-
cessivo lento miglioramento,
dalle ore centrali del giorno, ad
iniziare da nord.

LA SFIDA
A Talacchio ci speravano in molti,
a partire dagli organizzatori del te-
am Rcm. In pochi però ci credeva-
no davvero, scrutando il cielo
plumbeo sopra il "Rally Drift
Show" messo insieme da Graziano
Rossi e Palmiro Ucchielli, proprio
a poche curve da Tavullia. E così,
alla fine il Dottore ha risposto al ri-
chiamo e ieri sera è apparso nel
paddock allestito nella zona indu-
striale della città di Vallefoglia.
Anche con nove Mondiali in tasca,
è troppo golosa l'occasione sfidare
ancora "Il Grazia" su un circuito
cittadino cucito su misura. Perché
mentre gli altri ragazzi sono cre-
sciuti sfidando i genitori alla play-

station, la famiglia Rossi da Tavul-
lia preferisce le automobili vere,
con le gomme che fischiano e gli
scarichi che squarciano l'aria. Mu-
sica per le orecchie degli oltre 80
piloti di tutte le età, alcuni giova-
nissimi (come Riccardo Tonali al
voltante di una muscolosa Mu-
stang ad appena 16 anni) che sono
arrivati alla manifestazione con la

sola voglia di divertirsi. L'arrivo di
Valentino Rossi, ha elettrizzato il
pubblico, scatenando la caccia al
selfie, ma dopo essere sgattaiolato
nel retro del paddock, il Dottore è
sceso in pista alla guida di una
Bmw M3 e ha iniziato a dare spet-
tacolo, correndo prima contro
babbo Graziano, poi contro Ales-
sio "Uccio" Salucci, l'amico frater-
no, e sfidando uno specialista co-
me Davide Bonna. Il team princi-
pal Nicola Costantino, chiude con
il botto l'esperimento di Talacchio
e l'arrivo di Valentino in carne e
ossa è un asso nella manica. Se-
condo gli organizzatori, sono stati
venduti circa 10.000 biglietti, per il
Sindaco di Vallefoglia.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostenibilità
Legambiente
il Treno Verde
oggi fa tappa
a Pesaro
Apag.30

RAID
A colpi di mazza hanno distrutto
il gabbiotto del distributore del-
l’Oil One sull’interquartieri. E’
successo nella notte a cavallo tra
sabato e domenica caratterizzata
a Pesaro da altre scorribande not-
turne e razzie. Furti nelle case,
furti di auto e nei centri sociali. I
danni e il bottino più serio però al-
la moderna stazione di servizio di
via Pertini ubicata lungo l’inter-
quartieri che collega le Cinque
Torri alla Torraccia passando per
Villa San Martino. A colpire alme-
no due malviventi, in base alla pri-
ma ricostruzione delle forze del-
l’ordine. L’obiettivo era la cassa
localizzata nel gabbiotto che fun-
ge da ufficio. Per raggiungerla
hanno sfondato il vetro a colpi di

mazza. Uno, due, tre colpi, finchè
la vetrata non ha ceduto andando
in mille pezzi. E mentre il tutto
frantumava a terra i ladri in velo-
cità hanno forzato la cassa ruban-
do un migliaio di euro e portando-
si via anche due pc portatili. Non è
stato l’unico colpo della notte. Po-
che ore prima in serata, approfit-
tando dell’assenza dei padroni di
casa, sono stati svaligiati almento
quattro appartamenti, in via Frat-
ti, nel quartiere a cavallo tra Pan-
tano, Montegranaro e Muraglia.
Altri furti sono avvenuti in zona
Tombaccia. I ladri hanno fatto ir-
ruzione al centro sociale Caprili-
no, in via Bologna alla ricerca di
denaro. E sempre a Tombaccia è
stata rubata una Lancia Y che po-
trebbe essere stata rubata per col-
pire in altre zone. La proprietaria
ha lanciato un appello sui social.

Giorno & Notte
Con Baglioni
e Morandi
un concertone
da tutto esaurito
Salvi a pag.33

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SUCCESSO
PER IL DRIFT SHOW
ORGANIZZATO
A TALACCHIO
CON UNO SPECIALE
SUPER OSPITE

La Vuelle doma i campioni

Da Pergola a Cagli: esplode nuova-
mente la polemica sulla riforma
sanitaria regionale. A Pergola la
notte scorsa il sindaco Francesco
Baldelli ha chiamato i carabinieri
per denunciare l'assenza del medi-
co del 118 durante il turno di notte.
"Pronto un esposto - dice Baldelli -
per interruzione di pubblico servi-
zio". I dem cagliesi invece dopo la
contestazione all'assemblea dell'
altra sera difendono l'operato del
Governatore Ceriscioli. "Gli ospe-
dali di comunità sono un'opportu-
nità - dicono - Chi ha contestato
l'ha fatto per strumentalizzazione
politica". In questo clima oggi tor-
na a riunirsi la Conferenza dei sin-

daci d'Area Vasta. Il primo cittadi-
no pergolese Baldelli ha passato il
sabato sera nell'ospedale della cit-
tà per documentare l'assenza del
medico del 118 nell'ambulanza.
Una protesta che è stata ripresa da
una telecamera. Il video, postato
sulla pagina Facebook della lista
"Pergola nel cuore", in poche ore
ha ottenuto 1.200 visualizzazioni.
"Per tutta la notte l'ambulanza è
stata sprovvista del medico del 118
- spiega il sindaco - Un fatto gravis-
simo. Qualora si fosse verificata
un'emergenza l'ambulanza non
avrebbe avuto un medico a bordo
per soccorrere i pazienti".

Fabbri a pag.31

Sanità caos, esposti e denunce
`Niente medico del 118 di notte: a Pergola il sindaco Baldelli chiama i carabinieri
`In un clima politico in fibrillazione si riunisce la Conferenza dell’Area Vasta

Mattarella
premia
il patron
della Fiam

Il meteo
Settimana
invernale

Fano
Ospedale unico
Ricciatti
sta con Seri

Valentino si diverte al rally insieme a papà Rossi

Assemblea calda
a Villa San Martino

CONSEGNATO
IL “LEONARDO
QUALITÀ ITALIA”
A VITTORIO LIVI
LA CERIMONIA
SI È TENUTA
AL QUIRINALE

Valentino Rossi
con il sindaco Ucchielli

La Vuelle all’Adritic Arena doma i campioni d’Italia di Sassari. Nella
foto Toni, Lacey.  Cataldoe Iacchini a pag. 37

Lo sport. Sassari cade all’Adriatic Arena

Deve essere ritirata la
delibera regionale del 22
febbraio sul nuovo
ospedale. La deputata Lara
Ricciatti, Sinistra Italiana, si
associa alla richiesta del
sindaco Massimo Seri.

Scatassi a pag.31

Il sindaco questa sera nell'arena
di Villa San Martino, spostamen-
to dei depositi di rifiuti e inerti,
distributore in via Solferino,
quanti malumori nel quartiere.

A pag.30

I ladri a colpi di mazza
alla stazione di servizio
Nella notte furti anche in appartamenti e nei centri sociali
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C’era anche il sindaco Matteo Ricci ieri alla festa di
compleanno di Lina Ugolini. Festa molto speciale perchè
ha tagliato il traguardo del secolo. «Cento anni - dice il
sindaco - portati benissimo. Complimenti e tanti auguri».

Gli auguri del sindaco

Nonna Lina 100 anni in festa

QUARTIERI
Il sindaco questa sera nell'are-
na di Villa San Martino, sposta-
mento dei depositi di rifiuti e
inerti, distributore in via Solfe-
rino, quanti malumori nel
quartiere.
L'assessore alla Gestione Anto-
nello Delle Noci, nel corso dell'
assemblea di giovedì scorso sul
San Bartolo, l'ha ribadito nuo-
vamente. «Il centro di raccolta
differenziata di Marche Multi-
servizi verrà spostato da via
dell'Acquedotto, questo com-
porterà un totale cambiamen-
to di quella zona, che ora non è
attrattiva». Deposito, quello
per la separazione dei rifiuti,
che finirà nell'area industriale
di via Toscana, dove sono già
iniziati i lavori da qualche setti-
mana nel capannone Ex Cazza-
niga. Uno spostamento che il
comitato di residenti di villa
San Martino, contesta viva-
mente. Sarà questo, molto pro-
babilmente, il tema più caldo
della tappa di questa sera del
sindaco Matteo Ricci proprio a
Villa San Martino. Appunta-
mento questa sera alle ore
20,45 al Centro Sociale l’Asilo
di via Leoncavallo dove, appun-
to, Il sindaco e la giunta appro-
fondiranno i lavori in partenza
nel 2016 per il quartiere di Villa
San Martino. E i presupposti

perchè il confronto sia davvero
caldo ci sono tutti.
«Il Comune ci aveva fatto cre-
dere che volesse riqualificare
l'area di via Toscana, ma con
questo insediamento il com-
parto si degraderà ancora di
più. Sappiamo che i lavori sono
iniziati, ma non ci arrendiamo
all'idea che il deposito si sposti
in quella zona», ha detto Danie-
le Lazzari, portavoce del comi-
tato Q10, al termine della riu-
nione interna di qualche gior-
no fa. Ma quella del centro ri-
fiuti non sarà l'unica questio-
ne, fonte di contrasto. Nei gior-
ni scorsi il comitato si è riunito
proprio per buttare giù l'elen-
co delle cose che non vanno e
sottoporle al primo cittadino e
alla giunta. L'assenza di una ve-
ra piazza e di un luogo di aggre-
gazione nel quartiere, ma an-
che lo spostamento dell'attivi-
tà di inerti, che attualmente si
trova a fianco al cimitero, do-
ve, in base agli accordi tra Co-
mune e privati, lì verrà realiz-

zato un parcheggio a servizio
del San Decenzio, con i lavori
che potrebbero partire nel
2017. Il deposito di materiali
edili, invece, sarà trasferito lun-
go l'interquartieri, altra opera-
zione che fa storcere il naso
agli abitanti di villa San Marti-
no. Due gli esposti inviati alla
prefettura da un gruppo di resi-
denti sul nuovo distributore di

benzina in fondo a via Solferi-
no, anche se la diversa colloca-
zione dell'autocisterna, di re-
cente sembra aver un po' rasse-
renato gli animi, come rilevato
da Lazzari. Ma ora si attende
una risposta dall'assessore all'
Urbanistica sugli ultimi dubbi
sollevati.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal distributore al centro di riciclaggio
l’assemblea più calda è a Villa S.Martino

LEGAMBIENTE
Oggi fa tappa a Pesaro il Treno
Verde, lo storico convoglio di Le-
gambiente e delle Ferrovie dello
Stato, in viaggio lungo l'Italia per
monitorare qualità dell'aria e in-
quinamento acustico nelle prin-
cipali città. Un'occasione impor-
tante per parlare di smart cities,
ecoquartieri, mobilità nuova e
stili di vita. Il convoglio di quat-
tro vagoni arriverà nella stazio-
ne e resterà in sosta sul primo bi-
nario fino a mercoledì. Dopo
l'edizione dello scorso anno dedi-
cata all'agricoltura di qualità in
occasione di Expo, quest'anno il
convoglio ambientalista tornerà

ad occuparsi di inquinamento at-
mosferico e acustico attraverso
un nuovo ed innovativo monito-
raggio su rumore e inquinamen-
to atmosferico per informare i
cittadini e promuovere tante
buone pratiche a partire dalle cit-
tà, sempre più esposte ai cambia-
menti climatici e allo smog. Si
darà spazio alle esperienze vir-
tuose messe in atto da quei co-
muni che hanno avuto il corag-
gio di scommettere sulla rigene-
razione urbana, sull'efficienza
energetica, sul verde urbano e
sulla mobilità sostenibile. Il con-
voglio di Legambiente si avvale
quest'anno della collaborazione
con Cnr e Università La Sapienza
di Roma per realizzare un moni-

toraggio scientifico in postazioni
fisse e itineranti. Grazie ad una
strumentazione portatile, in
ogni città in cui fa sosta il Treno
Verde saranno misurati di conti-
nuo i valori di pm10, pm2,5 e pm1
e di rumore. La mappatura rea-
lizzata (consultabile sul sito
www.trenoverde.it) sarà, quindi,
la base su cui ragionare per mi-
gliorare la qualità dell'aria, la
mobilità e il benessere, ma an-
che per definire le priorità degli
interventi urbani utili alla piani-
ficazione e alla progettazione di
smart cities. La tre giorni pesare-
se del Treno Verde prosegue do-
mani con il tema dei climatici.
Gli esperti discuteranno l'espe-
rienza del Comune di Fano e la

firma del manifesto per l'auto-
produzione da fonti rinnovabili.
A bordo della quarta carrozza
(ore 16) si svolgerà l'incontro
pubblico sulla linea ferroviaria
Fano-Urbino, in collaborazione
con l'associazione Ferrovia Val
Metauro. Mercoledì, terzo e ulti-
mo giorno, saranno presentati i
risultati del monitoraggio scien-
tifico sulla qualità dell'aria e del
rumore. A bordo del Treno Ver-
de, e in particolare agli studenti,
sarà riservato uno speciale per-
corso didattico sui mutamenti
climatici, realizzato in collabora-
zione con il ministero dell'Am-
biente. Cittadini e studenti po-
tranno salire sul convoglio am-
bientalista per visitare la mostra
didattica e interattiva allestita
nelle quattro carrozze, ognuna
dedicata a un tema diverso. L'in-
gresso è gratuito. Prossime tap-
pe del Treno Verde: Roma, Saler-
no, Barletta, Potenza Centrale e
Cosenza.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CITTÀ CAMBIA
Da viale Trieste a Baia Flaminia,
sarà una Pasqua di cantieri. Ma il
restyling di via Cavour partirà do-
po le feste, su richiesta dei com-
mercianti. E in aprile anche le
asfaltature della zona mare. Men-
tre si curiosa per il cantiere alla
Palla e sul lungomare si ultima
l’avveniristico hotel ecosostenibile
di Filippetti, realizzato in legno e
che con i suoi sette piani sarà il più
alto d’Europa, altre zone marine
sono in fermento. Una porzione di
Campo di Marte, in Baia Flaminia,
è stata chiusa con le recinzioni. E
anche nel parcheggio sono state al-
lestite nuove strutture dall'impre-
sa Torelli. «Sono partiti i lavori per
la ciclabile di Baia Flaminia - con-
ferma l'assessore alle Opere Enzo
Belloni - Il percorso per le due ruo-
te, lungo 400 metri, e percorribile
nei due sensi, partirà dalla Rosa
Dei Venti, costeggerà il pallone di
Scavolini sul lato mare, per poi
scendere verso la spiaggia. Per ora
si è iniziato a lavorare nella parte
finale, quella davanti agli stabili-
menti». Altro intervento dell'area
turistica della città, è quello in cor-
so da gennaio nel piazzale davanti
alla Palla di Pomodoro, per il quale
ci vorrà almeno un altro mese e
mezzo prima di vedere la conclu-
sione. Cantieri che saranno, ovvia-
mente, in piedi tra due settimane,
quando arriveranno le festività pa-
squali. «Le ditte si fermeranno pro-
prio nei giorni di festa stretta, ma
questa Pasqua è bassissima e ab-
biamo tanti cantieri in ballo - con-
tinua Belloni - O si partiva adesso,
oppure in ottobre, saltando un'al-
tra stagione. L'importante è essere
pronti per fine maggio, comunque
prima che scatti la stagione estiva

e arrivino i turisti in città». In via
Cavour, invece, l'atteso lavoro di si-
stemazione della pavimentazione,
non partirà subito, come era stato
previsto, La giunta ne ha parlato
nell'ultima riunione, e dopo un
confronto con ditta e commercian-
ti della via, si è deciso di far slittare
di un paio di settimane l'inizio dell'
intervento. «L'impresa era pronta
e scalpitava per partire - afferma
Belloni - ma gli esercenti ci hanno
chiesto se si poteva aspettare la Pa-
squa, perchè in quel periodo solita-
mente i loro fatturati aumentano e
un cantiere avrebbe provocato ine-
vitabili disagi. I prossimi lavori, in
base al cronoprogramma indicato
dal Comune, saranno «il parcheg-
gio della Celletta davanti al Centro
Sociale, e le piste ciclabili di viale
della Repubblica e di largo Aldo
Moro». E il Comune ha già fatto ca-
pire alla ditta appaltatrice degli
asfalti in zona mare, che dopo Pa-
squa ci sarà da correre. «Sì, li ab-
biamo già messi in allerta. Appena
finiranno i tempi dei ricorsi, e ci sa-
rà l'assegnazione definitiva, do-
vranno partire in tempi rapidi con
la sistemazione della strade in zo-
na mare, che avranno la priorità»,
dice l'assessore. Ma contestual-
mente, o comunque poco dopo,
l'amministrazione vuole iniziare
anche il rifacimento del selciato in
centro storico. Nel complesso, tra
mare e centro, un milione e 700

mila euro di interventi, che riguar-
deranno, tra le altre zone, via Bru-
no, via Cassi, via Castelfidardo, via
Mazzini, corso XI Settembre. E an-
che via Marconi dove, è previsto
un intervento più complesso sul
versante dalla Statale verso viale
Trieste, con la sistemazione dei
marciapiedi deteriorati e l'inseri-
mento di una pista ciclo-pedonale.
Per il vecchio hangar di viale dei
Partigiani, invece, sono arrivate 10
offerte. Nei prossimi giorni verrà
scelta la ditta che dovrà far rina-
scere il palas con un'operazione da
quasi 4 milioni.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il linguaggio del cinema

Da viale Trieste
a Baia Flaminia
Pasqua di cantieri
`Al lavoro per ultimare l’hotel ecosostenibile più alto d’Europa
si scopre la “nuova” Palla, partita la ciclabile al Campo di Marte

Il dramma della
tossicodipendenza e i
percorsi di recupero sono al
centro di periodici incontri
promossi dall'associazione
Avap e dalla cooperativa Pars.
I due gruppi hanno
organizzato per questa sera
un ulteriore incontro sul
problema della
tossicodipendenza, una
malattia dalla quel si può
guarire grazie anche a
percorsi terapeutici nelle
comunità di recupero.
Nel corso della serata, che si
terrà a partire dalle ore 21 alla
biblioteca Sao Giovanni), ci
saranno testimonianze di
ragazzi che sono riusciti a
sconfiggere la droga. Non a
caso il titolo è “Corpo a corpo

contro la droga”.
Interverranno la
responsabile dell'Avap Paola
Uguccioni , Josè Berdini a
nome delle comunità
terapeutiche Pars e altri
soggetti pubblici e privati che
si occupano del tema
dipendenze patologiche.
«Dopo essere stati vicini a
tutti i ragazzi che nel corso
degli anni hanno cambiato la
loro vita, grazie al contributo
del lavoro svolto in comunità,
spiegano gli organizzatori-
riteniamo che senza una vita
in comunione prima o poi la
persona si perde».
All'appuntamento,
parteciperà anche l'assessore
alla Solidarietà del Comune di
Pesaro Sara Mengucci.

Il dramma della tossicodipendenza

Alla San Giovanni

In viale Trieste si lavora per ultimare l’hotel
ecosostenibile più alto d’Europa con i suoi
sette piani in legno, intanto la “nuova” Palla
si offre agli sguardi dei curiosi (Fotoservizio TONI)

Riparte questa sera alle ore 21
con "Il segreto del suo volto" la
rassegna di film in lingua
originale dal titolo Silenzio in
sala. Il linguaggio del cinema. Il
ciclo - promosso da Comune di
Pesaro (Assessorato alla
Bellezza), Amat e associazione
Il Campo, con il prezioso
patrocinio della Mostra
Internazionale del Nuovo
Cinema di Pesaro - si tiene alla

chiesa dell'Annunziata (a
fianco dei Musei Civici) a
Pesaro. Tutti i film sono
presentati in Lis (Lingua dei
segni italiana) e proiettati in
lingua originale con sottotitoli
in italiano; un’occasione
privilegiata per i sordi di
gustare film su grande
schermo e per chi ama il
cinema di goderlo nella lingua
originale.

Appuntamenti

L’ASSESSORE BELLONI:
«VOGLIAMO
TROVARCI PRONTI
PER FINE MAGGIO
PRIMA DELL’ARRIVO
DEI TURISTI»

QUESTA SERA
AL CENTRO SOCIALE
DI VIA LEONCAVALLO
IL CONFRONTO
TRA I RESIDENTI
E LA GIUNTA

Treno Verde, tappa pesarese
per lottare contro chi inquina
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Pesaro provincia

A Fano Ricciatti sta con Seri: «Via quella delibera»

Con il Cif di Pesaro

LA BATTAGLIA/2
Deve essere ritirata la delibera re-
gionale del 22 febbraio sul nuovo
ospedale. La deputata Lara Ricciat-
ti, Sinistra Italiana, si associa alla
richiesta del sindaco Massimo Se-
ri, sollecitando a sua volta il passo
indietro del governatore Luca Ceri-
scioli: "L'ipotesi di Fosso Sejore
non tiene in conto le esigenze dell'
intera provincia. Inaccettabile che
si cerchi di forzare la mano con
una delibera assunta nel silenzio,
scavalcando le istituzioni territo-
riali interessate e le legittime riven-
dicazioni di tanti cittadini". La deli-
bera della giunta regionale, che ri-

lancia sul sito di Fosso Sejore e sul-
la necessità di investitori privati, è
stata scoperta dall'opposizione
grillina. Ne è nato un vespaio poli-
tico e proprio in questi giorni alcu-
ni consiglieri comunali del centro-
destra hanno spinto per fare in mo-
do che il dibattito arrivasse subito
in aula, già per la seduta odierna.
L'operazione non è riuscita, però
se ne riparlerà a breve, durante le
assise di martedì 22 marzo. L'inter-
vento del sindaco Seri ha confer-
mato nella sostanza le critiche dei
5 Stelle e adesso Ricciatti ribadisce
la propria contrarietà all'ipotesi di
Fosso Sejore: "Ceriscioli si lamenta
con il governo centrale, quando è
scavalcato sulle trivelle, ma in ma-

teria di sanità commette a sua vol-
ta lo stesso atto di forza nei con-
fronti dei Comuni. Il primo passo
necessario è ritirare la delibera,
riaprendo un percorso partecipa-
to. Sbaglia chi riduce la questione
a un derby tra Fano e Pesaro, sotto-
valutando l'interesse di altri Comu-
ni. La proposta dell'ospedale a Fos-

so Sejore presenta numerosissime
criticità legate alla viabilità e all'in-
stabilità idrogeologica del sito. È,
tra le possibili ipotesi, la meno fa-
vorevole per l'entroterra. Bene ha
fatto il sindaco Seri a motivare in
un'ottica provinciale la scelta del
sito a Chiaruccia e a sostenere che
una scelta così importante non
può essere presa fuori da un per-
corso partecipato". Ricciatti con-
clude l'intervento sostenendo che
la scelta di Fosso Sejore è stata fon-
data su una serie di ragioni, manca
però all'appello "un'oggettiva valu-
tazione della realtà". E non sembra
pecca da poco.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, anche il prefetto Pizzi al Cif all’incontro sull’arte di Nori de’ Nobili e l’8 Marzo. Prossimo
incontro Cif mercoledì 16 alle 18 nella sala S.Terenzio con Fiorucci e la Passione nelle sue opere.

Il prefetto Pizzi ricorda l’arte di Nori de’ Nobili

LA BATTAGLIA/1
Da Pergola a Cagli: esplode nuova-
mente la polemica sulla riforma
sanitaria regionale. A Pergola la
notte scorsa il sindaco Francesco
Baldelli ha chiamato i carabinieri
per denunciare l'assenza del medi-
co del 118 durante il turno di notte.
"Pronto un esposto - dice Baldelli -
per interruzione di pubblico servi-
zio". I dem cagliesi invece dopo la
contestazione all'assemblea dell'al-
tra sera difendono l'operato del
Governatore Ceriscioli. "Gli ospe-
dali di comunità sono un'opportu-
nità - dicono - Chi ha contestato
l'ha fatto per strumentalizzazione
politica". In questo clima oggi tor-
na a riunirsi la Conferenza dei sin-
daci d'Area Vasta. Il primo cittadi-
no pergolese Baldelli ha passato il
sabato sera nell'ospedale della cit-
tà per documentare l'assenza del
medico del 118 nell'ambulanza.
Una protesta che è stata ripresa da
una telecamera. Il video, postato
sulla pagina Facebook della lista
"Pergola nel cuore", in poche ore
ha ottenuto 1.200 visualizzazioni.
"Per tutta la notte l'ambulanza è
stata sprovvista del medico del 118
- spiega il sindaco - Un fatto gravis-
simo. Qualora si fosse verificata
un'emergenza l'ambulanza non

avrebbe avuto un medico a bordo
per soccorrere i pazienti". L'ammi-
nistrazione comunale, che ha chia-
mato i carabinieri di Cantiano per
denunciare l'accaduto, è pronta a
presentare un esposto in Procura.
"Se non verrà risolta la situazione
presenteremo un esposto in Procu-
ra - annuncia Baldelli - Il problema
riguarda anche il Ppi: si integri im-
mediatamente con i medici neces-
sari. A Pergola la notte scorsa c'è
stato un solo medico di guardia
per i tre reparti e per il Ppi". Ma il
problema relativo alla carenza di
medici del 118 riguarda tutto il ter-
ritorio. A segnalarlo la stessa Cgil.
Intanto a Cagli il Pd, dopo le conte-
stazioni all'assemblea sulla sanità
dell'altra sera, dice la sua sulla ri-
forma. "Gli ospedali di comunità
sono una grande opportunità per
migliorare la qualità della medici-
na rendendola più vicina ai cittadi-
ni - premettono i dem cagliesi -
Questi presidi, inseriti all'interno
di un sistema provinciale struttu-
ra, dovranno svolgere compiti inte-
grati tra le strutture per risponde-
re al meglio ai bisogni della popo-
lazione. Il Piano regionale non pre-
vede tagli bensì maggiori risorse
economiche". Il Pd di Cagli plaude
al lavoro del consigliere regionale
Gino Traversini "massima fiducia
in lui" e ringrazia i rappresentanti
del comitato "intervenuti con il
giusto spirito". E i contestatori?
"Qualcuno ha partecipato all'as-
semblea con l'unico scopo di ali-
mentare il malcontento e disturba-
re il libero confronto non consen-
tendo ai relatori di parlare: posizio-
ni isolate frutto di strumentalizza-
zione politica".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità in subbuglio, il sindaco chiama il 112
` I democrat cagliesi invece dopo la contestazione all'assemblea
di poche sere fa difendono l'operato del governatore Ceriscioli

` A Pergola il primo cittadino Baldelli ha telefonato ai carabinieri
per denunciare l'assenza del medico del 118 durante il turno di notte

I Cumediant
a Cianfrusaglia

«L’IPOTESI
DELL’OSPEDALE
UNICO
A FOSSO SEJORE
NON PUÒ
ESSERE
PRATICABILE»

Fano

IN UN CLIMA
POLITICO DI NUOVE
FIBRILLAZIONI
SI RIUNISCE
LA CONFERENZA
D’AREA VASTA

A Fano archiviata con un
successo la commedia del Gaf, la
rassegna teatrale dedicata ai
gruppi dialettali Cianfrusaglia
continua con successo
con lo spettacolo de I Cumediant
che presenteranno questa sera ,
domani e il 16 marzo, mercoledì,
al Politeama “Pareven
tant sa la grasia”, il loro ultimo
lavoro in due atti, diretto da
Marco Lucertini.
Prevendite tutti i giorni dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
19.00.

Scegli il biologico, tutela la salute e l’ambiente
Il Programma di Sviluppo Rurale Marche
2014/2020 mette a disposizione fondi per fa-
vorire la conversione verso pratiche e metodi
dell’agricoltura biologica, oltre che per il 
mantenimento di quelli esistenti.

La forma di sostegno è costituita da premi 
a superficie, diversificati a seconda delle 
tipologie colturali, che vanno a compensare
eventuali maggiori costi e mancati ricavi.

A tali premi si sommano, nel caso di Accordi 
Agroambientali d’area, i costi di transazione.

Il biologico è più che una vocazione, è una 
scelta di valore che tutela la salubrità degli 
alimenti e rispetta l’ambiente.

BANDO A SOSTEGNO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

PSR MARCHE
2014 / 2020



Austin Daye, anche ieri uno dei migliori

μLadri in azione a Pesaro e nell’hinterland

Spaccata al distributore
e furti nelle abitazioni

μDomenica il primoGp

Valentino Rossi
si prepara
alla rivincita

Nell’Inserto

μContro il Banco di Sardegna finisce in gloria, la salvezza è ad un passo

La Vuelle travolge i tricolori

Pesaro

Furto con spaccata al nuovo
distributore Oil One in via
Pertini, lungo l'Interquartieri.
All'alba di ieri, due individui
col volto camuffato e ripresi
dalle telecamere esterne all'
area di servizio hanno spacca-
to la vetrina frontale dello spa-
zio uffici del distributore.
Hanno arraffato mille euro e

dall'ufficio si sono portati via
anche un pc portatile di ulti-
ma generazione. Raid di furti
nella notte del weekend anche
nell'hinterland di Vallefoglia.
In queste ultime ore si rincor-
rono le segnalazioni online
sui gruppi facebook dedicati.
Nel comprensorio di Vallefo-
glia sono arrivate egnalazioni
per un'Audi sospetta nera A3
con ladri acrobati che hanno
svaligiato diverse case.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Una Consultinvest Vuelle tra-
volgente ha spazzato via un
Banco di Sardegna che è ap-
parso la pallida ombra della
squadra campione d’Italia,
conquistando due punti che
la portano già ad un passo dal-
la salvezza, visti anche gli al-
tri risultati. La squadra di Pa-
olini è schizzata subito avan-
ti, ha conquistato ben presto
un vantaggio superiore ai 25
punti e non ha mai permesso
ai sardi di rientrare in partita,
arrivando a sfiorare i 30 pun-
ti di vantaggio, per poi chiu-
dere con tutti i giovani in
campo a fare esperienza e
prendere applausi per un elo-
quente 86-65.

Facenda Nell’Inserto

Gli hotel sono chiusi a Pasqua
Festa troppo anticipata, strutture stagionali prive di riscaldamento

ILRAID

Fano

Le festività pasquali si avvicinano
ma gli alberghi stagionali non
apriranno per l'occasione. Infatti
la Pasqua molto anticipata rispet-
to agli anni scorsi sembra non es-
sere attraente né per i turisti po-
tenziali e nemmeno per gli opera-
tori, non aiutati nemmeno dalle
condizioni metereologiche. A me-

moria degli albergatori infatti è la
prima volta che le strutture ricetti-
ve stagionali resteranno chiuse
per le feste, quando invece era tra-
dizione aprire proprio nel ponte di
Pasqua. "Di solito si apre con le
prime feste, ma quest'anno è anco-
ra troppo presto - spiega Alessan-
dro Ceccopieri dell'hotel Astoria -
Noi saremo operativi dal 14 aprile,
prima non ci sarebbe nessuno, la

stagione inizia più avanti. In que-
sti giorni poi il tempo è brutto e al
mare fa freddo. Per la stagione in-
vece qualche prenotazione c'è
già". La scelta di restare chiusi è
dettata anche dal fatto che essen-
do strutture estive la maggior par-
te non è dotata di impianto di ri-
scaldamento, ancora necessario
in questo periodo. La chiusura de-
gli alberghi stagionali dovrebbe fa-

vorire le altre strutture aperte tut-
to l'anno, dal momento che i turi-
sti hanno meno possibilità di allog-
gio, ma sembra che al momento le
prenotazioni lascino a desiderare.
L'arrivo anticipato della Pasqua
quest'anno si vede anche nel lun-
gomare, dove ancora non si nota-
no importanti lavori di sistemazio-
ne degli arredi e del verde.

Falcioni In cronaca di Fano

Pergola

La postazione del 118 a Pergo-
la nel turno notturno è rima-
sta sguarnita del medico. La
reazione del sindaco France-
sco Baldelli non s'è fatta atten-
dere. Compiuto un sopralluo-
go, ha chiamato i carabinieri
affiché verificassero la situa-
zione. L’ambulanza del 118
era solamente con autista e in-
fermiere e in tutto l’ospedale
c’era un solo medico. Annun-
ciato un esposto alla Procura.

Spadola In cronaca di Pesaro

Non c’è il medico, arrivano i carabinieri
Il 118 sguarnito nella notte, in tutto l’ospedale un solo dottore. Il sindaco dà l’allarme

SERENELLAMATTERA

Contro una gestione del partito “padro-
nale” che “esclude gli avversari” e
“apre al trasformismo”, la minoranza

Pd rilancia la sua sfida a Matteo Renzi. Le
tre anime della sinistra Dem, sempre più...

Continuaa pagina 9

I separati in casa Pd

μIlNapoli sempre a -3

Juve, inizia
la settimana
del Bayern

Martello Nell’Inserto

GUIDOMONTANARI

I l turno di campionato che
sulla carta poteva avvici-
nare Maceratese e Anco-

na, ha invece sparigliato an-
cora una volta le carte. Il col-
po di coda della Rata al Maz-
za di Ferrara nella tana della
capolista fa rumore, un 4-1
clamoroso, quattro pere rifi-
late a una squadra che non
aveva mai subito durante la
stagione un passivo simile.
E se su Cristian Bucchi conti-
nuano a circolare voci di in-
teressamenti di squadre di
B, non è un caso. Perché
quello che ha fatto l’ex bom-
ber di tante battaglie è dav-
vero un piccolo grande mira-
colo, andando a trovare que-
sto successo...
Continuaa pagina7 dell’Inserto

μDopo Recanati e Pesaro arriva al Ventidio

Simpatica e vulcanica
Ecco Sabrina Ferilli

La lezione
di Bucchi

μRiformaDelrio e occupazione

Dalle Province
alle Regioni
il passaggio è soft

μLa mappa degli incidenti

Strade a rischio
Statali nel mirino

Ancona

“Signori, le patè de la mai-
son!”, la pièce dopo il succes-
so al Persiani di Recanati e al
Teatro Rossini di Pesaro sarà
al Ventidio Basso di Ascoli.
Protagonista incontrastata
della pièce è Sabrina Ferilli
che porta in scena energia di-
rompente, baldanza sorniona
e splendore fisico.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

LA POLITICA

SPORT

IL COMMENTO

Ancona

Basta considerare i dipendenti pubblici co-
me “proprietà privata” della singola ammi-
nistrazione. Parola del ministro della Pa,
Marianna Madia.

Quadri A pagina 3

Il ministro Marianna Madia

INUOVIENTI

Ancona

Nella nostra regione il maggior numero di
incidenti si registra sulle strade a scorri-
mento veloce, mentre le più pericolose so-
no le provinciali.

Orazi A pagina 3

Una strage infinita sulle strade delle Marche

CULTURAESPETTACOLI

Sabrina Ferilli

μFino a sabato al Rettorato della Politecnica

Materia grigia, uno show
Ancona

La materia grigia è uno
spettacolo. E anche quest'
anno la Settimana mondia-
le del Cervello, lanciata una
ventina d'anni fa dalla Dana

Foundation, ha la sua mani-
festazione marchigiana ad
Ancona. Da oggi a sabato, il
cervello sarà al centro di in-
contri che si terranno nell'
Aula del Rettorato.

In Cultura e Spettacoli
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Urbino

La lotta alla mafia arriva in tea-
tro con l’allestimento tratto dal
libro dell’ex procuratore nazio-
nale antimafia Pietro Grasso
“Per non morire di mafia”.

Il monologo interpretato da
Sebastiano Lo Monaco domani
alle 21 andrà in scena al teatro
Sanzio di Urbino.

"Finché la mafia esiste - affer-
ma Pietro Grasso, attuale presi-
dente del Senato - bisogna par-
larne, discuterne, reagire. Il si-

lenzio è l'ossigeno grazie al qua-
le i sistemi criminali si riorganiz-
zano e la pericolosissima simbio-
si di mafia, economia e potere si
rafforza. I silenzi di oggi siamo
destinati a pagarli domani, con
una mafia sempre più forte, con
cittadini sempre meno liberi".

"Non un semplice spettacolo
ma un ritratto, un'indagine emo-
tiva del lucido pensiero di un uo-
mo - scrive il regista dello spetta-
colo Alessio Pizzech - che ha de-
dicato e sta dedicando la sua vita
alla lotta contro il crimine per il
trionfo della legalità. Lo immagi-
no in una stanza. Lui è lì al suo

tavolo, forse sta lavorando, for-
se, stanco, sta pensando, forse
sta tenendo una lezione, quello
che è certo è che lo spettatore si
trova partecipe di una riflessio-
ne sorprendente per la sua vitali-
tà intellettuale”. Versione sceni-
ca di Nicola Fano, adattamento
drammaturgico di Margherita
Rubino, musiche di Dario Arci-
diacono, scene di Giacomo Trin-
gali, costumi di Cristina Darold,
luci di Luigi Ascione, canti tradi-
zionali di Clara Salvo. Teatro
Sanzio 0722 2281, Amat 071
2072439. e.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Pergola

La postazione del 118 nel turno
notturno, dalle 20 di sabato fi-
no alle 8 di domenica, è rima-
sta sguarnita del medico.

E' successo all'ospedale San-
ti Carlo e Donnino di Pergola e
la reazione del sindaco France-
sco Baldelli alla gravissima si-
tuazione non s'è fatta attende-
re.

Era circa mezzanotte quan-
do si è recato in ospedale con
l'assessore Castratori, il capo-
gruppo Antonio Baldelli, il con-
sigliere Orlandi e alcuni cittadi-
ni. Ha preso atto di quanto sta-
va accadendo, il 118 senza me-
dico, e ha chiamato il 112.

I carabinieri sono soprag-
giunti tempestivamente, racco-
gliendo le dichiarazioni dei pre-
senti che hanno confermato la
situazione.

Il sindaco indignato è deciso
ad andare fino in fondo: "Stan-
no mettendo a rischio la vita
dei cittadini. Al Punto di primo
intervento c'è una postazione
con mezzo di soccorso avanza-
to, ossia con medico e infermie-
re, ma ieri per tutta la notte
l'ambulanza è rimasta senza
medico a bordo per il depoten-

ziamento della postazione di
emergenza dell'ospedale: un
medico è stato infatti trasferito
a Marotta, un altro è in malat-
tia, ma nessuno dei due è stato
sostituito. Tutto ciò sta acca-
dendo mentre, proprio l'altro
ieri, abbiamo letto un indegno
intervento del Pd Pergola uni-
ta che si complimentava con la
Regione per il potenziamento
del nosocomio, affermando
che tutto va bene. Vergogno-
so!”.

“Ad ogni modo - sottolinea il

sindaco -, giunto in ospedale e
verificato che mancava il medi-
co a bordo, ho chiamato i cara-
binieri perché, insieme a me,
constatassero quanto stava ac-
cadendo. Abbiamo così appu-
rato che mancava il medico
sull'ambulanza e che per l'inte-
ro ospedale, ossia per i malati
dei tre reparti di Medicina, Chi-
rurgia e Riabilitazione e anche
per i pazienti numerosi al Pun-
to di primo intervento era pre-
sente un solo medico. Medico
che se prestava soccorso ai pa-
zienti del Ppi non poteva sdop-
piarsi e prestare le proprie cu-
re ai malati dei reparti".

Baldelli, conosciuto per la
sua strenua difesa della sanità
provinciale e dell’ospedale di
Pergola, ha annunciato impor-

tanti iniziative.
"Mi incontrerò con il legale

del Comune per presentare un
esposto alla procura della Re-
pubblica - sottolinea France-
sco Baldelli - affinché si accerti
se sabato notte si sia verificata
un’interruzione di pubblico
servizio o altre fattispecie di in-
teresse della magistratura pe-
nale. Chiedo infine al presiden-
te della Regione, Luca Ceri-
scioli, che è anche assessore al-
la sanità, e ai vertici Asur di
reintegrare immediatamente
il Punto di primo intervento
del nostro ospedale che anzi
deve tornare ad essere Pronto
soccorso, così come previsto
dalla legge per le aree geografi-
camente svantaggiate!"

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cagli

"L'incontro sulla sanità orga-
nizzato a Cagli dal Pd del Ca-
tria-Nerone, sempre aperto al
dialogo e all'ascolto su tutti i
temi - si legge in una nota - si
ispirava alla riorganizzazione
dei servizi sanitari in una visio-
ne davvero provinciale della
sanità, nel rispetto del quadro
normativo nazionale e nell'ot-
tica di un confronto chiaro
con tutti i cittadini. Questo è lo
spirito con cui e' nato l'incon-
tro. Gli ospedali di comunità
rappresentano una grande op-
portunità per migliorare la
qualità della medicina, ren-
dendola più vicina ai cittadini
con presidi che, inseriti all'in-
terno di un sistema provincia-
le strutturato, dovranno svol-
gere compiti integrati tra le
strutture per rispondere al
meglio ai bisogni della popola-
zione". Ancora: "Il piano regio-
nale non prevede tagli bensì
maggiori risorse economiche
per investimenti sui servizi e
per la rete delle emergenze. E'
stata rimarcata più volte dal
consigliere Traversini, sull'
operato del quale il Pd ripone

la massima fiducia, l'importan-
za di trovarsi all'interno di un
progetto di sviluppo delle aree
interne riconosciuto a livello
nazionale e le cui finalità sono
quelle di potenziare servizi e
favorire le opportunità per le
popolazioni residenti. Questa
è la linea sulla quale il Pd in-
tende lavorare per concretiz-
zare deroghe e margini di mi-
glioramento rispetto alla rifor-
ma in atto, così da poter otte-
nere quei servizi indispensabi-
li ed irrinunciabili".

Il Pd intende "ringraziare
quanti hanno partecipato con
spirito costruttivo, tra i quali i
rappresentanti del comitato
pro ospedale, e che sono inter-
venuti con lo spirito giusto di
chi vuole lavorare insieme per
affrontare al meglio le questio-
ni più importanti. L'iniziativa,
aperta a tutti, poteva essere
un'opportunità per porre do-
mande ed ottenere risposte
ma non è stato pienamente
possibile a causa di coloro che
a titolo personale strumenta-
le, hanno presenziato con
l'unico scopo di alimentare il
malcontento e disturbare il li-
bero confronto non consen-
tendoai relatori di parlare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Contro la localizzazione del-
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no a Fosso Sejore ribadisce la
propria contrarietà l’onorevole
Lara Ricciatti di Sinistra italia-
na. “E’ inaccettabile - afferma ri-
volto alla Regione - che su un te-
ma così delicato per tante comu-
nità si cerchi di forzare la mano
con una delibera assunta nel si-
lenzio, scavalcando le istituzioni
territoriali interessate e le legit-
time rivendicazioni di tanti citta-
dini, che chiedono di poter acce-
dere ad un servizio sanitario effi-
ciente e garantito a tutti nei fatti
e non solo sulla carta”.

Ricciatti critica duramente il
passo falso fatto da Ceriscioli
con la delibera di giunta 141 del-
lo scorso 22 febbraio.

“Ceriscioli - è il ragionamento
di Ricciatti - non può lamentarsi
con il Governo centrale quando
viene scavalcato sulle trivelle e
commettere lo stesso atto di for-
za nei confronti dei Comuni in
materia di sanità. Questo atteg-
giamento rischia di far perdere
credibilità alla Regione su en-
trambi i fronti, e non possiamo
permettercelo. Il primo passo
necessario è, quindi, quello di ri-
tirare la delibera che rivitalizza
l’ipotesi Fosso Sejore, per riapri-
re un percorso partecipato con i
territori. Sbaglia chi riduce l’in-
dividuazione dell’area di costru-
zione del nuovo nosocomio ad
un derby tra Fano e Pesaro, sot-
tovalutando come si tratti di una

scelta che riguarda, invece, di-
versi altri Comuni della provin-
cia, troppo spesso tagliati fuori
dalle decisioni che contano. Col-
locare il nuovo ospedale a Fosso
Sejore, oltre a presentare nume-
rosissime criticità legate alla via-
bilità di quel tratto stradale e al-

la sua instabilità sul piano idro-
geologico, rappresenta l’ipotesi
meno favorevole per chi quella
struttura la deve raggiungere
dall’entroterra. Bene ha fatto il
sindaco Seri a motivare in ottica
provinciale la scelta del sito di
Chiaruccia, così come bene ha

fatto a sostenere che una scelta
così importante non possa esse-
re presa al di fuori di un percor-
sopartecipato con tutte le realtà
interessate”.

“Ad oggi - continua la deputa-
ta fanese - mi sembra che la scel-
ta del sito del nuovo ospedale sia
più influenzata da ragioni di
equilibri politici interni e da inte-
ressi di varia natura, che da una
oggettiva valutazione della real-
tà. Le istituzioni non possono
permettersi di dare nemmeno
l’impressione che dietro delle
scelte così delicate possano es-
serci interessi speculativi. La
scelta deve basarsi sul miglior in-
teresse pubblico e non su quello
di pochi privati. “Sono certa -
conclude Lara Ricciatti - che i
Comuni ma anche tanti singoli
cittadini, comitati e associazioni
continueranno a fare sentire la
propria contrarietà all’ipotesi
Fosso Sejore”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Una spinta tecnologica anche
all'edilizia, comparto industria-
le ancora arretrato da questo
punto di vista. Grazie alla piat-
taforma web Edilmag.it realiz-
zata dalla start up Officine crea-
tive marchigiane con il contri-
buto della Scuola edile di Pesa-
ro e Urbino, tutte le imprese
che utilizzeranno l'applicazio-
ne potranno inventariare il pro-
prio magazzino edile e contem-
poraneamente metterlo in rete
al fine di creare una vetrina vir-
tuale di tutti i materiali e gli
strumenti che ognuno degli
iscritti può avere bisogno per i
suoi progetti. L'applicazione,
prima nel suo genere in Euro-
pa, è stata presentata sabato
mattina aPesaro, alla presenza
dei vertici della Scuola edile,

delle istituzioni provinciali e di
decine di imprenditori edili.

"L'applicazione per smar-
tphone, collegata ad una piatta-
forma web - ha spiegato Federi-
co Benedetti, responsabile svi-
luppo software di Officine crea-
tive marchigiane - è in grado di
far condividere, tra imprese del
settore edile, rimanenze di ma-
gazzino, attrezzature,
know-how ed altro, in maniera
semplice ed immediata, realiz-
zando una sinergia tra aziende
del settore finalizzate ad una
razionalizzazione dei costi, ri-
duzione degli spostamenti per
trasporti, ottimizzazione ed uti-
lizzo delle risorse". "Si tratta di
un nuovo modo di fare impresa
- ha aggiunto Brandi presiden-
te della Scuola edile - fornire-
mo gratuitamente il software
alle 450 imprese iscritte alla
Cassa edile di Pesaro". l.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 118 senza medico, esposto alla Procura
Il sindaco di Pergola sabato notte trova il servizio sguarnito, in tutto l’ospedale un solo dottore

La replica dopo l’acceso incontro di Cagli

Il Pd: la Regione prevede
più risorse e non tagli

L’innovazione per sinergie e minori costi

Applicazione per l’edilizia
Dati delle imprese in rete

“Così mettono a rischio la
vita dei cittadini

La Regione deve ripristinare
il Pronto soccorso”

Ospedale unico, l’onorevole Ricciatti critica la Regione per aver scavalcato i Comuni

“Fosso Sejore, Ceriscioli ritiri l’atto”

“Localizzazione con criticità
viarie e idrogeologiche

Così si dà l’impressione di
scegliere per altri interessi”

Il sindaco di Pergola Francesco Baldelli nel sopralluogo sabato notte alla postazione del 118 di Pergola

SANITA’
ROVENTE

LAPOLEMICA

La deputata di Sinistra italiana, Lara Ricciatti

IL SITO
LASTARTUP

Al Sanzio domani “Per nonmorire di mafia” tratto dal libro dell’ex procuratore nazionale Pietro Grasso

Rompere il silenzio per non arrendersi alla criminalità
LOSPETTACOLO

Sebastiano Lo Monaco sulla scena
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Fano

Si parla spesso di "cervelli in fu-
ga", ma altrettanta attenzione
non viene riservata agli speciali-
sti che scelgono di rimane in Ita-
lia. Questo è il caso di Federico
Guerra, 33enne fanese specializ-
zato in cardiologia e ricercatore
universitario alla Clinica di car-
diologia degli Ospedali Riuniti
di Ancona, diretta da Alessan-
dro Capucci.

"Anche in Italia si può fare
della buona ricerca clinica": è il
motto del dottor Guerra, laurea-
to a pieni voti in medicina e chi-
rurgia, con una grande passione
per la ricerca.

"Fin dall'inizio - sostiene il fa-
nese - in molti mi hanno scorag-
giato, consigliandomi di trasfe-
rirmi all'estero, in modo da tro-
vare condizioni più favorevoli
per svolgere l'attività di ricerca-
tore, ma io sono rimasto ad An-
cona, un po' per motivi persona-
li perché ho due figli piccoli, un

po' per sfida. Penso inoltre di
non essere l'unico in Italia ad
aver optato per rimanere. Molto
spesso infatti si parla di fuga di
cervelli, ma troppo poche sono
le attenzioni riservate a coloro
che tutti i giorni si impegnano
nella ricerca nel nostro Paese".

Nonostante la sua scelta di re-
stare in Italia e nelle Marche,
Guerra, che ha all'attivo 35 arti-
coli pubblicati su riviste scientifi-
che internazionali, ha compiuto
periodi di formazione all'estero;
di recente si è recato a Seattle

per discutere con i collaboratori
statunitensi l'attuazione di un
nuovo progetto volto a potenzia-
re la defibrillazione precoce sul
territorio da parte di personale
non sanitario. "L'importante è
cercare di riportare a casa quan-
to si è appreso - conclude -. Solo
così si può crescere. La ricerca
in Italia quindi, viene svolta in
condizioni spesso inadeguate e
comunque sub-ottimali, ma an-
che a casa nostra si può fare
qualcosa di buono".  s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Le festività pasquali si avvicina-
no ma gli alberghi stagionali
non apriranno per l'occasione.
Infatti la Pasqua molto antici-
pata rispetto agli anni scorsi
sembra non essere attraente
né per i turisti potenziali e
nemmeno per gli operatori,
non aiutati nemmeno dalle
condizioni metereologiche. A
memoria degli albergatori in-
fatti è la prima volta che le
strutture ricettive stagionali re-
steranno chiuse per le feste,
quando invece era tradizione
aprire proprio nel ponte di Pa-
squa.

"Di solito si apre con le pri-
me feste, ma quest'anno è an-
cora troppo presto - spiega
Alessandro Ceccopieri dell'ho-
tel Astoria - Noi saremo opera-
tivi dal 14 aprile, prima non ci
sarebbe nessuno, la stagione
inizia più avanti. In questi gior-
ni poi il tempo è brutto e al ma-
re fa freddo. Per la stagione in-
vece qualche prenotazione c'è
già". La scelta di restare chiusi
è dettata anche dal fatto che es-
sendo strutture estive la mag-
gior parte non è dotata di im-
pianto di riscaldamento, anco-
ra necessario in questo perio-
do. La chiusura degli alberghi
stagionali dovrebbe favorire le
altre strutture aperte tutto l'an-
no, dal momento che i turisti

hanno meno possibilità di al-
loggio, ma sembra che al mo-
mento le prenotazioni lascino
adesiderare.

"Non ci sono ancora prenota-
zioni, quest'anno la Pasqua ar-
riva troppo presto - riferisce
Claudia Verni, titolare dell'ho-
tel Cristallo a Sassonia - L'anno
scorso abbiamo lavorato abba-
stanza, ma ora non ci sono ri-
chieste. I nostri clienti sono
quasi esclusivamente di tipo
commerciale, cioè lavoratori
che si fermano a Fano per qual-
che tempo, solo in rari casi so-
no turisti, che vengono per l'an-
tiquariato o il Carnevale". "An-
cora è troppo presto per dire se
ci sarà gente - spiega Natale, di-
pendente dell'hotel Siri - di soli-
to si aspetta di vedere come sa-
rà il tempo per decidere se par-
tire o meno, quindi si deciderà
tutto la prossima settimana, a
ridosso delle feste. Abbiamo
però ricevuto diverse chiama-
te, ma nessuna conferma".

Nonostante il momento sia
ancora calmo, gli esercenti
hanno iniziato ad abbellire le
loro strutture e si preparano
ad accogliere i visitatori. "Chi
ha i parenti a Fano ha già pre-
notato - sostiene Federica, di-
pendente dell'hotel Corallo -
per il resto invece si aspetta,
anche se abbiamo ricevuto tan-
te telefonate, soprattutto dal
Nord Italia, per chiedere infor-
mazioni. Siamo positivi, il cli-
ma è mite e le previsioni an-
nunciano un miglioramento,

quindi i turisti dovrebbero arri-
vare". In ogni caso, le prenota-
zioni dovrebbero interessare
una permanenza di due o tre
giorni,dal sabato al lunedi, con
qualche arrivo anche dal Ve-
nerdì Santo. L'arrivo "anticipa-
to" della Pasqua quest'anno si
vede anche nel lungomare, do-
ve ancora non si notano impor-
tanti lavori di sistemazione de-
gli arredi e del verde, che gene-
ralmente interessano la zona
con il finire dell'inverno.

Nonostante tutto però gli au-
spici sono positivi: "Abbiamo
sentito che chi si muoverà re-
sterà in Italia - concludono dall'
hotel Corallo - e a Fano abbia-
mo tante belle cose da far vede-
re, quindi sarà anche un modo
per scoprire la città e i suoi din-
torni".
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La festività anticipata vede
il lungomare disadorno
senza la sistemazione
dell’arredo e del verde

Torna il Green Bar, il Calamara si trasforma

Fano

Seperglialberghici vorrà
ancoratempo pervedere
l'apertura, i localidi
intrattenimentoaPasqua
lavorerannogiàapienoritmo.
Mercoledìriapre infatti i
battenti lostoricoGreenBar,
nel lungomareSimonetti,
aperturachesolitamente
sancisce l'inizio dellabella
stagione.Dalle19 il locale
torneràadanimare ilLidoconla
consuetaallegria e lamusica di
selezionatidj,oltreadoffrire
cocktail realizzaticonaccurati
studisu ingredientiemiscele ed

aproporre ricchiaperitivi
degustazione.
Lanovitàdiquest'anno inoltre
sul lungomaredelLidosarà la
riaperturadellapizzeria vicino
allapista polivalente,rimasta
chiusa lascorsaestate
lasciandoungrandevuotodi
fronteallaspiaggia,chesi
trasformeràin unlocale
totalmentenuovo,deditoalla
ristorazioneatuttotondo.
Inoltrequelladisabatoscorsoè
stata l'ultima seratadiballoal
Calamara,chevedràuna
profondatrasformazione:da
luogodi ritrovoperfeste
danzanti,diventeràun
accoglienteristoranteper
famiglie.

Federico Guerra

Fano

I Cumediant portano in scena
da oggi a mercoledì alle 21.15 al
Politeama per Cianfrusaglia "Pa-
reven tant sa la grasia". Regia di
Lucertini, con l'aiuto di Romiti.
Attori Diego Scaglioni, Stefano
Facchini, Milena Terminesi, Eri-
ca di Malta, Nicola Anselmi, Fi-
lippo Tranquilli, Paolo Parenti,
Anna Sassi, Daniele Gaudenzi,
Cristina Giommi, Luciano Pa-
renti, Teresa Bardovagni.

©RIPRODUZIONERISERVATA La compagnia dialettale I Cumediant al Politeama

Lucrezia

L’ennesimo rinvio per il Car-
nevale di Lucrezia. E' stato
grande il malcontento degli af-
fezionati alla sfilata dei carri al-
legorici quando ieri hanno ap-
preso la notizia del rinvio della
manifestazione alla prossima
domenica. In realtà poi la delu-
sione è salita ancora, quando
la Pro Loco, nella sua pagina
Facebook, ha deciso si postici-
pare ulteriormente l'evento, fi-
no alla prima domenica utile

dopo Pasqua.
Purtroppo anche ieri il me-

teo non è stato clemente e so-
prattutto non propizio per fa-
vorire la partecipazione ad
una manifestazione all'aperto,
così gli organizzatori hanno
deciso di attendere qualche al-
tra settimana nella speranza
di vedere l'arrivo del sole evi-
tando anche la coincidenza
con la domenica delle palme e
la domenica di Pasqua. Lo sco-
po è anche quelo di far quadra-
re il bilancio della festa, trami-
te il biglietto di 2,50 euro.
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Fano Sarà laprimadonnaa
vestire icoloridella
Nazionalecantanti e lofarà
aFano:ChiaraDello Iacovo,
secondaclassificataa
Sanremocategoriagiovani,
disputerà lapartita "Fano
per laVita" in programma
allostadioMancini il2aprile.
Lacantantesarà incittà
venerdìmattina, ospitealle
9dell'istituto Voltaealle11
delTorelli. I bigliettiper la
partitasonoancora
disponibili e il ricavato verrà
devolutoalle associazioni
AdamoeOmphalos
Autismo&Famiglie.

LASTAGIONE
PARTEPIANO

Alberghi chiusi anche a Pasqua
Quelli stagionali non hanno il riscaldamento. Informazioni ma niente prenotazioni

I cervelli che non sono in fuga, il fanese Federico Guerra ha un incarico alla Clinica di cardiologia di Ancona

“Anche nelle Marche si fa buona ricerca”

La Pro Loco ieri l’ha rinviato due volte

Il Carnevale ad aprile

La Buona Scuola
Le critiche di Baldacci

L’arte dei libri perfetti
Filmato e mostra

IL CASO

Nazionale cantanti
Ecco la prima donna

Fano "Maqualebuona
scuola?"è il titolo
dell'incontropromossoda
Sinistraunitaed in
programmaperdomanialle
18nellasaladelConsiglio
comunale inviaNolfi.Sarà
l'occasioneperaffrontare il
temadellariformaconil
professorMassimo
Baldacci,ordinariodi
pedagogiagenerale
dell'UniversitàdiUrbino,
unodegliautoridelsaggio
"LaBuonaScuola.Sguardi
criticidaldocumentoalla
legge".

Pergola Domanialle16.30
nellasalaconsiliaredi
Pergola, l'evento "Nelsegno
del libroperfetto".Sarà
proiettatounfilmato sulla
realizzazionedi libri
preziosi.L'evento
incorniciaunamostra in
paralleloaGubbioePergola
sulmondo dell'editoriadi
qualità.

La passeggiata del Lido ieri offriva un tipico aspetto invernale

LARASSEGNA

Da stasera a mercoledì al Politeama la commedia dei Cumediant

In scena “Pareven tant sa la grasia”

I LOCALI

LAMANIFESTAZIONE

NOTIZIE
FLASH

CITTÀ DI PERGOLA 
Medaglia d’oro al Risorgimento - Provincia di Pesaro e Urbino 

OGGETTO: DEPOSITO DELLA “VARIANTE PARZIALE 2015  
– OSTERIA DEL PIANO E ALTRE ZONE – RIADOZIONE 
DELIBERA C.C. n. 64 del 30.12.2013” AL PRG VIGENTE 
DEL COMUNE DI PERGOLA GIA’ ADEGUATO AL PIANO 
PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 
ISTITUZIONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.R. 16 agosto 
2001, n. 19 e ss.mm.ii; 

RENDE NOTO 
che la “VARIANTE PARZIALE 2015 – OSTERIA DEL PIANO 
E ALTRE ZONE – RIADOZIONE DELIBERA C.C. n. 64 del 
30.12.2013” AL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI PERGOLA 
GIA’ ADEGUATO AL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE 
REGIONALE, adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 75 del 28.12.2015, è depositata, a dis-
posizione del pubblico, presso la segreteria di questo 
Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi, 

dal 10.02.2016 al 10.04.2016. 
Durante tale periodo chiunque può prenderne visione e 
presentare osservazioni sui criteri e sulle linee generali 
della variante parziale al P.R.G. adottata. Tali osservazioni 
vanno redatte in duplice copia e presentate all’ufficio 
segreteria di questo Comune. Il predetto termine di 
presentazione delle osservazioni é perentorio, pertanto 
quelle che perverranno oltre lo stesso non saranno prese 
in considerazione. 
Pergola, lì 10.02.2016 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
F.to Dott. Stefano Buratti
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Ancona

Prosegue, al Cinema Italia
di Ancona, la 28˚ edizione
dorica di Frammenti di Fe-
stival, rassegna cinemato-
grafica d'essai targata Cgs/
Acec (Cinecircoli Giovanili
Socioculturali Marche e As-
sociazione Cattolica Eser-
centi Cinema Marche) e si-
glata Sentieri di Cinema. Og-
gi è la volta di “Condotta”
per la regia di Ernesto Dara-
nas; nel cast: Silvia Aguila,
Miriel Cejas, Yuliet Cruz, Ar-
mando Valdes Freire, Ar-
mando Miguel Gomez. Cha-
la, undicenne cubano, vive
con la madre tossicodipen-
dente e lavora allevando pic-
cioni e addestrando cani da
combattimento. Il suo carat-
tere difficile non lo aiuta a
scuola, dove l'unica che sa
prenderlo per il verso giusto
è l'anziana maestra Carme-
la. Quando questa si amma-
la e viene sostituita da una
più giovane ed efficiente do-
cente, iniziano i problemi e
per Chala si aprono le porte
di un istituto di rieducazio-
ne. Al ritorno di Carmela ini-
zia uno scontro ideologico
fra le due insegnanti e i ri-
spettivi sistemi educativi,
mentre il legame fra la vec-
chia maestra e Chala si fa
sempre più stretto.

Di impianto "neo-reali-
sta", con storie minime e
personaggi ripresi dalla stra-
da, il film di Ernesto Dara-
nas (qui alla sua seconda
prova dopo il bel Los dioses
rotos), oltre ad aver vinto il
premio come miglior Film
"Elements +13" al Giffoni
2014, è stato ospite di diversi
e importanti festival. Info:
www.sentieridicinema.it.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non è stato difficile per il pub-
blico entrare nel mondo oniri-
co proposto da Francesco Cal-
cagnini, il regista dell'allesti-
mento fanese del Barbiere di
Siviglia, andato in scena al Tea-
tro della Fortuna e mutuato
dal Rof di Pesaro. La seduzio-
ne delle note rossiniane esegui-
te magistralmente dall'Orche-
stra Sinfonica Marchigiana di-
retta dal maestro Matteo Bel-
trami, il coinvolgimento pro-
dotto dallo stretto contatto de-
gli spettatori con i cantanti che
spesso si sono esibiti in platea e
le proiezioni effettuate sul pa-
ramento dei palchi come se fos-

se un grande schermo su cui
far scorrere pensieri in libertà,
hanno offerto un passpartout
per entrare e lasciarsi cattura-
re dalla nuova atmosfera idea-
ta per l'allestimento di questa
opera che, quasi per un timore
reverenziale ha tardato non po-
co a salire sul palcoscenico del
Rof di Pesaro, mentre a Fano è
stata rappresentata, con l'alle-
stimento solo due volte dal do-
poguerra ad oggi. Forse all'ini-
zio qualcuno ha sofferto a par-
tecipare al sogno ideato dal re-
gista, ponendo l'intrico dell'
opera in una scenografia scu-
ra, gremita di oggetti senza ap-
parente legame tra loro, ma
ben presto il tutto è stato colo-
rito dalla vivacità e dalla bravu-
ra degli interpreti che pur muo-
vendosi in una dimensione

estemporanea hanno eseguito
con fedeltà e bravura la partitu-
ra rossiniana. Fin dalle prime
note ha colpito il pubblico il ba-
ritono russo Rodion Pogossov
nei panni di Figaro, dotato di
una voce potente che saliva e
scendeva con virtuosistica pas-
sione la scala del pentagram-
ma, accompagnata da una ca-
pacità recitativa perfettamen-
te intonata al personaggio. Ap-
plauditissima anche la coppia
Rosina - il Conte d'Almaviva,
interpretati da José Maria Lo
Monaco e da Giulio Pelligra,

mentre Bruno Praticò ha offer-
to una interpretazione nel ruo-
lo di Bartolo dal par suo, ironi-
co e gigione al tempo stesso,
ma sempre da grande baritono
quale egli è. Hanno poi contri-
buito al successo dell'allesti-
mento Alessandro Spina nelle
vesti di Don Basilio e Felicia
Bongiovanni in quelle di Berta.
Sempre ottima la prova del co-
ro del Teatro della Fortuna di-
rettoda Mirca Rosciani. Non di
poco conto è stato il ruolo dei
figuranti, quasi sempre in sce-
na con il volto coperto da ma-
schere, come si addice a un so-
gno, dove tutto si dissimula,
tutto si trasforma e tutto può
accadere, anche perdersi feli-
cemente nelle vocalità degli in-
gannirossiniani.
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Senigallia

Un piccolo spettacolo per amici,
di quelli deliziosi di una volta, ha
concluso la conviviale al City di
Senigallia che ha coronato il Pre-
mio Donna Cultura assegnato a
Trecastelli dall'Ande (Associa-
zione Nazionale Donne Elettri-
ci) a Paola Pierangeli Tittarelli e
Chiara Diamantini. Per l'occa-
sione, al termine della cena Fe-
derico Mondelci ha proposto al-
la giovanissima arpista di San
Pietroburgo Alisa Sadikova, sua
ospite per una serie di concerti
nelle Marche, di prodursi in al-
cuni pezzi. La Toccata di Haen-
del, un Preludio di Bach esegui-

to con la sorella violinista Svetla-
na e “La fontana” di A. Zabel so-
no stati intercalati, ad allargare
un'atmosfera intima e intensa,
dalle poesie di Francesca Merlo-
ni, che con il padre, ingegner
Francesco, e la madre Cecilia
era ospite della signora Tittarel-
li, assieme a tanti amici di sem-
pre. Il virtuosismo della biondis-
sima enfant prodige e la sensibi-
lità della poetessa fabrianese
hanno costituito un degno finale
di serata, di quelli che si vorreb-
be non finissero mai, per gli ospi-
ti che avevano circondato Paola
Tittarelli poche ore prima nella
sala del Consiglio comunale di
Trecastelli, nella rocca di Ripe,
per l'assegnazione del premio.
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μAll’Italia di Ancona

“Condotta”
per Sentieri
di Cinema

LUCILLANICCOLINI

Ancona

Ricordate certi pranzi di fa-
miglia, in cui, dopo i convene-
voli affettuosi e i gridolini en-
tusiasti che accoglievano i
piatti di portata, le congratu-
lazioni alla cuoca (o alle cuo-
che), il brindisi di rito, inevita-
bilmente scaturivano quasi
per caso piccole/grandi que-
stioni che in un istante cata-
lizzavano l'attenzione e la vis
polemica dei grandi, talvolta
fino a inevitabili crisi parenta-
li? Bene, adesso immaginate
un pranzo di tal genere, ma di
quelli, per fortuna rari, in cui
tutto può succedere. E avrete
“Signori, le patè de la mai-
son!”, lo spettacolo che dopo

il successo al Persiani di Reca-
nati e al Teatro Rossini di Pe-
saro, sarà al Ventidio Basso di
Ascoli Piceno domani e mer-
coledì (ore 20,30).

Protagonista incontrastata
della pièce, che è la versione
italiana de “Le prenom” di
Matthieu De Laporte e
Alexandre De La Patellière, è
la Sabrina nazionale! La Fe-
rilli porta in scena la sua ener-
gia dirompente, la sua bal-
danza sorniona, lo splendore
di quella sua età indistinguibi-
le.

Ha accanto due pezzi da
novanta come Maurizio Mi-
cheli e Pino Quartullo, il pri-
mo nella parte del marito, in-
tellettuale irriducibile, di sini-
stra come lei, il secondo nel
ruolo del fratello/cognato in
carriera, qualunquista e de-
strorso, di quelli che per una
battuta a effetto darebbero
via qualcosa di caro...

La pièce, prodotta da Ca-
melia, gli attori Massimiliano
Giovanetti, Claudiafederica
Petrella e Liliana Oricchio
Vallasciani. La scenografia è
di Gilda Cerullo e i costumi di
Andreas Mercante.

La Ferilli, che in teatro ave-
va debuttato nell'ormai lonta-
no 1994 con “Alleluja brava
gente”, per poi interpretare,
con lo stesso Micheli “Un pa-
io d'ali” e “La presidentessa”,
ma che inaugurò la sua cele-
brità con “Rugantino”, accan-
to a Nino Manfredi nel 1998,
torna ora sulle scene in un
ruolo brillante, a metà tra la

donna fatale e la casalinga as-
sennata.

Intervistarla significa assi-
stere a una breve performan-
ce della sua irriducibile vitali-
tà, tra lampi dagli occhi e sor-

risi irresistibili.
Sabrina, che cosa l'ha af-

fascinatadi più in questote-
sto?

Il fatto che sia molto attua-
le. Tutti vi si possono rispec-

chiare, possono riconoscere
le dinamiche familiari, duran-
te quelle nelle cene dove al-
l’allegria e alla gioia spesso si
alternano momenti anche du-
ri, spietati, di confronto.

E cosa ha dato di suo al
personaggio che interpre-
ta?

Mi interessava renderla
brillante, anche se in realtà
resto molto fedele alla donna
del testo francese “Le Pre-
nom”, da cui partiamo.

In teatro, cosa pensa che
un attore debba dare in più
rispetto alle interpretazio-
nipercinemaetivù?

Non credo che un attore in
teatro debba dare in più: però
deve dare in modo diverso.
Intendo dire che sono disci-
pline artistiche che pur facen-
do parte della stessa catego-
ria, sono ben diverse. Sicura-
mente il teatro ha bisogno di
una visceralità e di una
carnalità che il cinema non
ha, e di cui non ha bisogno.
Però non mi sento di dire che
uno sia più importante dell’al-
tro. Non lo penso.

C'è un personaggio fem-
minile che sogna di inter-
pretare?

Per me, uno dei ruoli più
belli in assoluto scritti per
una donna è quello straordi-
nario di Anna Karenina.

Qualeconsidera lasua do-
te migliore, come donna e
comeattrice?

Non lo so. Credo la discipli-
na, il rigore e la dignità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’opera al Teatro della Fortuna di Fano ha catturato il pubblico. Bravissimo il cast canoro che ha dato il meglio di sè

“Il Barbiere” firmato da Francesco Calcagnini colpisce nel segno

“Uno dei ruoli più belli
in assoluto scritti per una

donna è quello straordinario
di Anna Karenina”

L’attrice ha accanto
due pezzi da novanta

come Maurizio Micheli
e Pino Quartullo Sabrina Ferilli è la protagonista incontrastata della pièce

“Mi piace questo personaggio”
Sabrina Ferilli protagonista di “Signori, le patè de la maison!” al Ventidio di Ascoli

Applausi per la coppia
Rosina-il Conte d’Almaviva

interpretata da José Maria Lo
Monaco e da Giulio Pelligra

μFrancesca Merloni, Alisa e Svetlana Sadikova hanno concluso la cerimonia del Premio Donna Cultura

Poesie, arpa e violino in onore di Chiara e Paola

Francesca Merloni durante
il recital di poesie e le due sorelle
virtuose di violino e arpa
Alisa e Svetlana Sadikova

FRAMMENTILEGRANDI
COMMEDIE

LECELEBRAZIONI

Tutti sul palco per ricevere i calorosi applausi del Teatro della Fortuna

ANDE

Una scena del film
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LASANITA’BOLLENTE

Solo unmedico in ospedale
DaPergola parte un esposto
La notte in trincea del sindaco: «Così la gentemuore»
HAAVUTO notizia che il servi-
zio di 118 era privo del medico,
ha raggiunto l’ospedale per verifi-
care di persona la situazione e poi
ha chiamato i carabinieri affinché
constatassero insieme a lui la gra-
ve carenza. Notte ‘in trincea’ per
il sindaco di Pergola, Francesco
Baldelli, quella tra sabato e ieri.
«Dopo aver saputo nei giorni scor-
si che un validissimo medico del
nostro 118 è stato trasferito alla
Potes di Marotta senza essere so-
stituito – racconta Baldelli -, nella
tarda serata di sabato sono stato
informato che il dottore che
avrebbe dovuto coprire il turno
con l’ambulanza dalle 20 alle 8
del giorno successivo (ieri, ndr) sa-
rebbe stato assente per unamalat-
tia ‘programmata’, nel senso che
si sapeva che avrebbe dovuto af-
frontare un intervento chirurgi-
co. A quel punto, ho raggiunto in-

sieme all’assessore LucaCastrato-
ri il nosocomio, verificando che
in effetti il medico per il 118 non
c’era, o meglio, che in tutta la
struttura ce n’era uno soltanto,
che si doveva occupare contempo-
raneamentedei tre reparti ospeda-
lieri (medicina, chirurgia e riabili-

tazione, ndr), del punto di primo
intervento e dell’ambulanza. Una
cosa gravissima e inammissibile,
tanto che, in qualità di pubblico
ufficiale e di massima autorità sa-
nitaria del territorio, ho chiamato
immediatamente il 112 in modo
che anche in carabinieri potesse-
ro verificare quanto stava succe-

dendo e rilevare se si configurava-
no fattispecie di interesse per la
magistratura penale».

«PER QUANTO mi riguarda –
aggiungeBaldelli – oltre che chie-
dere ad Asur e alla Regione l’im-
mediato reintegro dei due medici
mancanti, quello trasferito a Ma-
rotta e quello in malattia, farò un
esposto alla Procura della Repub-
blica per verificare se sussistono i
presupposti dell’interruzione di
pubblico servizio». «Come può
un unico dottore – aggiunge – oc-
cuparsi di tre reparti ospedalieri,
di un punto di primo intervento e
di una postazione 118? Se ci fosse
stata un’emergenza in ospedale e
un’altra fuori dalla struttura ilme-
dico si sarebbe trovato a scegliere
se salvare una persona piuttosto
che un’altra. E’ a dir poco assurdo
e disumano». Dopodiché Baldel-

li, che ha pure pubblicato sulla pa-
gina Facebook ‘Pergola nel cuore’
un video-denuncia girato l’altra
notte, aggiunge: «Continueremo
con tutti gli amministratori e i
tanti concittadini che ci sostengo-
no a difendere con coraggio il di-
ritto alla salute della nostra gente
e di quella dell’intera Valcesano».
Situazione ‘calda’ per motivi ana-
loghi anche a Sassocorvaro, dove
il sindaco Daniele Grossi ha sco-
perto che anche lì, la notte scorsa,
mancava ilmedico per il 118, sem-
pre per ragioni di malattia. Quin-
di il sindaco si rivolgerà anche lui
ai carabinieri.

Sandro Franceschetti

E’DINUOVO guerra aperta tra i
cagliesi e la Giunta Ceriscioli con
un nuovo fronte che si è aperto
nella lunga battaglia in difesa del
Celli. Dopo un armistizio di qual-
che settimana ed in seguito all’ul-
timo incontro tenutosi in teatro
dal Pd e le ulteriori vibranti prote-
ste, i cagliesi si stanno organizzan-
do con una nuova azione contro
la trasformazione del Celli in
Ospedale di Comunità senza pre-
stazioni di lungodegenza, Punto
di primo intervento H 24 e picco-
le prestazioni di un giorno, solo
momentaneamente ripristinate e
che dal 31 dicembre potrebbero

essere azzerate. Il Comitato Pro
Ospedale e molti cittadini si stan-
no organizzando con una nuova
eclatante forma di protesta basata
sulla mobilità passiva. Per gli an-
ziani dovrebbe essere prevista, tra-
mite volontari della Croce Rossa,
una navetta giornaliera per indi-
rizzare i cittadini verso l’ospedale
di Branca a Gubbio distante poco
più di 30 chilometri e che pur es-
sendo in aree interne dell’Umbria
è stato salvato in deroga alle leggi
nazionali con prestazioni e repar-
ti potenziati. Stessa cosa in Emi-
lia Romagna con quello di Nova-
feltria. Anche a Fabriano il Comi-
tato sta indirizzando le partorien-

ti verso il Branca di Gubbio. Inol-
tre la minoranza del comune di
Apecchio, conGiacomoRossi, sta
spingendo la protesta con la «mo-
bilità passiva» verso il nosocomio
di Città di Castello. Quindi un
nuovo fronte di belligeranza e pro-
teste tendenti a far lievitare ulte-
riormente i costi passivi della Re-
gioneMarche in attesa di avere in
tempi brevi, chiare e sicure dispo-
sizioni sul futuro dei presidi ospe-
dalieri in zone svantaggiate e
montane e senza l’incognita del
31 dicembre. «In altre Regioni - si
afferma dal Comitato - Umbria,
EmiliaRomagna, Toscana e altre,
la deroga alle aree interne e disa-
giate non è stata nemmenomessa
in discussione. E’ stata solo appli-
cata perché è possibile farlo tenen-
do conto di territori disagiati.
Nonpretendiamo di salvare ospe-
dali per acuti che va contro le di-
sposizioniministeriali. Solo ilmi-
nimo che ci dia un po di tranquil-
lità. Nelle Marche lasciano nel
dubbio fino al 31 dicembre mi-
gliaia di cittadini ad avere un mi-
nimodiritto di prestazioni per an-
ziani ed emergenze. Vogliamo la
stessa pari opportunità delle altre
Regioni da subito e senza promes-
se che non sappiamo se saranno al
31dicembremantenute.Non ci fi-
diamo più!».

Mario Carnali

L’ALTROENTROTERRA L’INIZIATIVA E’DELCOMITATOPRO-OSPEDALE

EaCagli puntano sullamobilità passiva:
una navetta per portare imalati aGubbio

BALDELLI HA CHIAMATO I CARABINIERI
«COME PUÒ UN UNICO DOTTORE OCCUPARSI
DI TRE REPARTI OSPEDALIERI, DEL PUNTO DI
1° INTERVENTO E DI UNA POSTAZIONE 118?»

IL TURNO IMPOSSIBILE
«Il nostro trasferito aMarotta,
e chi lo sostituiva doveva
sottoporsi a un’operazione»

Il sindaco di Pergola Francesco Baldelli e l’assessore Luca Castratori
davanti all’ingresso del servizio 118 di Pergola

Ricciatti: no
aFossoSejore

Ribadisce la propria
posizione contraria,
all’ipotesi di ospedale
unico a Fosso Sejore, l’on.
Lara Ricciatti: «Il primo
passo necessario è quindi,
quello di ritirare la
delibera che rivitalizza
Fosso Sejore, per riaprire
un percorso partecipato
con i territori».

Fossombrone:
l’incontro

Giovedi’ prossimo, ore
21.00, sala consiliare di
Fossombrone, pubblico
incontro dal titolo: «La
sanità: piattaforma
regionale. le nuove
delibere che chiudono gli
ospedali dell’entroterra».
Organizza il M5S, con
Piergiorgio Fabbri, Romina
Pergolesi, Fernanda
Marotti

COMUNE DI JESI
AREA SERVIZI TECNICI

Servizio Assetto del Territorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO

E TUTELA DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell̓ art. 26 della L.R. 05.08.1992 N. 34 e
successive modifiche e integrazioni

AVVISA
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2016
è stata adottata ai sensi dell̓ art. 26 della L.R. n. 34/1992 la
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - RIASSETTO URBANISTICO
DELLE AREE SITE IN LOCALITA' FONTEDAMO CON
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, INCREMENTO
DELL'OFFERTA DI SERVIZI E REVISIONE DELLA NORMATIVA
DELLE AREE DI FRANGIA TR6. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.
26 DELLA L.R. N. 34/92 E SS.MM.II..
Che gli atti della Variante, saranno depositati in libera visione al
pubblico presso lʼUfficio Segreteria di questo Comune per 60
(sessanta) giorni consecutivi dal 14.03.2016 al 13.05.2016 compreso.
Che entro i 60 (sessanta) giorni di deposito, chiunque può formulare
osservazioni sui criteri e sulle linee generali della variante medesima.
Che le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia
all'Ufficio Protocollo o trasmesse all'indirizzo pec del Comune di Jesi
protocollo.comune.jesi@legalmail.it entro il 13.05.2016.
Dalla Residenza Municipale lì 01.03.2016

Il Responsabile del Servizio
Ing. Simone Messersì
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Provincia: «La violazione
del patto di stabilità

è assurda: sarà cancellata»
Il presidente Tagliolini spiega i ‘cartellini rossi’
LA PROVINCIA non ha mante-
nuto la parola con i vincoli euro-
pei, sforando il cosiddetto patto di
stabilità per tre volte.Maora ci scri-
ve il presidente Daniele Tagliolini
(nella foto): «Il problema del patto
di stabilità non si pone, perché Go-
verno e Parlamento stanno preve-
dendo un annullamento di tutte le
sanzioni aProvince e cittàmetropo-
litane. Questo tenuto conto del fat-
to che nel 2015 quasi tutte le Pro-
vince hanno sforato il patto pro-
prio a causa dei tagli insostenibili
apportati dallo Stato».

«DA UN LATO – aggiunge Ta-
gliolini - ci viene detto che dobbia-
mo fare pagamenti entro 60 giorni,
dall’altro viene sostenuto che le
Province devono svolgere solo le
funzioni fondamentali previste dal-
la riforma ‘Del Rio’. Ma visto che
Stato e Regioni, dopo oltre un an-
nodalla riforma, non avevano anco-
ra attuato il trasferimentodi funzio-
ni, per non scaricare i problemi sui
cittadini e sui territori abbiamo
continuato a portarle avanti noi,
con il risultato che abbiamo dovu-
to spendere fondi anche per quei
settori che non sono più di nostra
competenza: 18milioni di euro per
il trasporto pubblico locale, 2,9 mi-
lioni di euro per le strade ex Anas,
5milioni di euro per le politiche at-
tive lavoro, 13 milioni di euro per
le attività di formazione professio-

nale, 1,4milioni di euro per il socia-
le ecc. Ora lo Stato si è accorto di
aver tardato e sta trovando la solu-
zione a questo assurdo disagio».

GLI AMMINISTRATORI della
Provincia hanno avuto il cartellino

rosso dal Ministero dell’Economi-
ca per tre distinti bilanci: 2012,
2013 e 2015. Con motivi diversi
l’uno dall’altro, ma sempre per
aver sforato il patto di stabilità.
Chenon vuol dire chiudere in disa-
vanzoma spendere i risparmi di fa-
miglia che invece andavano tenuti
sotto chiave. Perché lo hanno fat-
to? Nel 2013, ci hanno pagato gli
spalatori per il nevone dell’anno
prima, nel 2012hanno creduto dav-
vero di poter trasformare i debiti in
crediti creando la società «Valore
immobiliare» a cui «cedere» per ol-
tre 4milioni di euro tutti gli immo-
bili della Provincia da mettere poi
sul mercato.

LA PROVINCIA ha considerato
quei 4 milioni ottenuti da «Valore
immobiliare» attraverso un mutuo
bancario con ipoteca sui beni, co-
me incasso, la Corte dei Conti sia
di primo che di secondo grado l’ha
invece considerato un debito da
onorare con la banca. Con imme-
diato e conseguente sforamento del
patto di stabilità, che ha provocato
per il 2012 una sanzione di 1milio-
ne e 800mila in carico alla Provin-
cia oltre al 30 per cento delle inden-
nità percepite dagli amministratori
da rimborsare. Per lo sforamento
invece del 2013 (quello delle spese
per il nevone) è stata pagata una
sanzionedi oltre 2milioni e 400mi-
la e restituite indennità per 51mila
euro.

ro.da.

“Nel territorio provincialeci sono 32.576 immigrati,
dei quali 5.199 disoccupati
Serve un maggior numero
di mediatori culturali

LAPROVINCIA ha stanziato
22mila euro di fondi Fse (Fon-
do sociale europeo) per la crea-
zione e il coordinamento di
due reti di sportelli per gli im-
migrati nel territorio provin-
ciale: assistenza, consulenza,
mediazione culturale e infor-
mazioni sulle opportunità di
formazione lavoro sono i servi-
zi che verranno erogati negli
sportelli che dovranno essere
presenti nel territorio di ciascu-
no dei sei ambiti territoriali.
In particolare gli «sportelli im-
migrazione» forniranno sup-
porto per il disbrigo di prati-
che legate al rilascio e rinnovo
dei permessi di soggiorno, al ri-
congiungimento familiare, nul-
la-osta e orientamento al lavo-
ro, d’intesa con Prefettura e
Questura.

NEIGIORNI scorsi sono stati
firmati due protocolli d’intesa
nella sala giunta della Provin-
cia, uno per ciascuna delle due
Reti di «sportelli immigrazio-
ne»: uno per la rete territoriale
di Pesaro, Fano e Unione Pian

del Bruscolo (ente capofila), e
l’altro per la rete delle aree in-
terne di Urbino, Cagli, Monte-
feltro e Fossombrone. «I due
protocolli sottoscritti hanno
valenza per un anno – precisa
Massimo Grandicelli, dirigen-
te del servizio provinciale For-
mazione e Lavoro –. La Pro-
vincia ha stanziato 11mila eu-
ro per ciascuna delle due reti
di ‘sportelli immigrazione’ che
dovranno essere almeno sei,
uno per ogni ambito territoria-
le, per favorire processi di inte-
grazione e di inclusione socia-
le, anche tramite l’aumento di
mediatori culturali che saran-
no operativi in questi sportelli.
Nel territorio provinciale, in-
fatti, sono presenti 32.576 im-
migrati, dei quali 5.199 disoc-
cupati, secondo i dati aggioran-
ti al 30 giugno 2015. Queste
due reti di sportelli immigra-
zione partono dall’esperienza
dei servizi attivi da qualche an-
no, come quello nel Punto In-
formalavoro di Morciola e ora
vi aderiscono anche le città di
Fano e Fossombrone».

Benedetta Andreoli

NUOVI SERVIZI INVESTIMENTODI 22MILA EURO

Migranti, in arrivo
sei nuovi sportelli

L’AVAP e la coop Pars or-
ganizzano un incontro sta-
sera alle 21 alla biblioteca
S. Giovanni. Interverran-
no i ragazzi che hanno
sconfitto la droga, portan-
do le loro testimonianze.

Droga, i ragazzi
si raccontano

MASSIMO
GRANDICELLI
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IL TRENO VERDE di Legam-
biente fa tappa a Pesaro. Sosterà
nel primo binario della stazione
da questa mattina fino a mercole-
dì. Tre giorni di iniziative, mo-
stre e dibattiti aperti a tutti.
L’obiettivo è monitorare la quali-
tà dell’aria e l’inquinamento acu-
stico della zona, informare sulle
esperienze virtuose anti-smog
adottate in altre parti d’Italia e del
mondo epromuovere buoneprati-
che che ciascun Comune e ognu-
no di noi può mettere in atto per
ridurre ogni forma di inquina-
mento cittadino. E visto che il
viaggio del Treno verde coincide
con la campagna a favore del refe-
rendum sulla trivellazione
dell’Adriatico (si vota il 17 apri-

le), non mancheranno iniziative
sul tema, in particolare la biciclet-
tata di oggi pomeriggio: alle 17, i
contrari alle trivellazioni partiran-
nodalla stazione ferroviaria e arri-
veranno fino alla Palla di Pomo-

doro passando per piazza del Po-
polo. Come vengono perseguiti i
tre obiettivi del viaggio del Treno
verde? Ilmonitoraggio dell’inqui-
namento atmosferico e acustico

avverrà attraverso postazioni fisse
ed itineranti. «La postazione fissa
sarà sul terrazzo della sala Rossa
del Comune – spiega Enzo Frulla
di Legambiente -.Mentre i rilievi
mobili sono eseguiti da alcuni ra-
gazzi che gireranno per strade e
parchi del centro-mare con degli
appositi strumenti in grado dimi-
surare in continuo i valori di
Pm10, Pm 2.5, Pm1 e di rumore».
I dati delle varie apparecchiature
saranno confrontati tra di loro e
pubblicati in tempo reale su
www.trenoverde.it. E mercoledì,
alle 11, saranno illustrati a tutti
gli interessati a bordo del treno.
«Il monitoraggio itinerante con-
sentirà di individuare i percorsi
più inquinati. Fornirà quindi una

mappatura utile sia ai cittadini
nella scelta dei percorsi abitudina-
ri sia alComuneper ragionare sul-
le criticità», spiega Frulla.
TUTTEE 4 le carrozze ospitano
una mostra dedicata alle buone
esperienze che in Italia e all’este-
ro hanno raccolto la sfida della ri-
generazione urbana attraverso la
partecipazione dei cittadini. Agli
studenti è riservato uno speciale
percorso didattico sui mutamenti
climatici. Sono poi in programma

diversi incontri pubblici, tutti sul
treno: oggi, alle 9.30, «Smart city-
smart land: i contratti di Fiume
come strumenti volontari intelli-
genti per una buona governante
del territorio»; domani, dibattiti
sul ruolo dei Comuni nei cambia-
menti climatici (alle 11) e sulla li-
nea ferroviaria tra Fano e Urbino
(alle 16); mercoledì, alle 11, pre-
sentazione dei risultati del moni-
toraggio sulla qualità dell’aria.

pa.ba.

RUBANO un’auto e ci finiscono fuori
stradadopo pochi chilometri, capottando-
si in un campo. E’ successo l’altra notte
lungo la Valcesano. Una banda di malvi-
venti ha fatto irruzione in una casa di
Monte Porzio trafugando una serie di og-
getti (molti di modesto valore) e le chiavi
di una Citroen C3 parcheggiata all’ester-

no dell’abitazione e intestata ad una cin-
quantenne. I ladri sono poi scappati sulla
Sp424 verso Pergola, ma dopo alcuni mi-
nuti, mentre procedevano verso la città
dei Bronzi, il conducente ha perso il con-
trollo del mezzo, che nel tratto tra le fra-
zioni di San Filippo e SanMichele è usci-
to dalla carreggiata, rovesciandosi in un

campo. Auto semidistrutta, ma autista e
complici sono riusciti a dileguarsi prima
chequalcunonotasse lamacchina sottoso-
pra nel campo. Sull’episodio indagano
ora i carabinieri di Monte Porzio.
FURTI POI la notte scorsa nel nuovo di-
stributore OilOne a Pesaro, sull’Inter-
quartieri. Qui hanno sfondato la porta

con una mazza rubando computer e un
fondo cassa di oltre 1000 euro. Ma i ladri
sono entrati anche in alcune abitazioni di
via Fratti dove hanno forzato degli infissi
sfruttando l’assenza dei proprietari. Qui
in pochi attimi hanno arraffato quello che
sono riusciti a trovare (oro, denaro). Al
rientro dei proprietari è stata fatta l’amara
constatazione. Sul posto, la polizia.

La tre giorni del Treno verde
Polveri e rumorimonitorati
Il convoglio di Legambiente in stazione. E oggi biciclettata

ABORDO
Le quattro
carrozze
ospitano la
mostra

LE STRADE PEGGIORI
I rilievi individueranno
quali sono le vie
più inquinate della città

LAPIAGADEI FURTI LACITROENC3 PRELEVATAAMONTE PORZIO. COLPI NELLE ABITAZIONI ANCHEA PESARO

Il ladro non sa guidare: ruba un’auto poi si capotta in un campo
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– FANO –

SOLIDARIETÀ umana è stata espressa
venerdì sera in un incontro al ristorante
Boy di Marotta per la recente e tragica
scomparsa del calciatore argentino Lean-
dro Temporini, 40 anni, che aveva gioca-
to per anni anche nella nostra regione, tra
cui aMondolfo dal 2000 al 2003 e decedu-
to il 20 febbraio in un incidente stradale
in Argentina. «Grazie a un’iniziativa di
Cristian Odoguardio, compagno di gioco
di Temporini – spiega il preparatore di
portieri Giancarlo Nicolini – ci siamo in-
contrati tra giocatori e allenatori (in foto)
che sono stati compagni di Leandro. Si è
parlato delle sue qualità calcistiche,ma so-
prattutto umane: Temporini era un pro-

fessionista dentro e fuori dal campo». «Si
è parlato purtroppo – aggiunge Nicolini –
anche della tragedia. Temporini ha perso
il controllo dell’auto (ancora in corso le in-
dagini) sbattendo contro un guardrail e
poi contro un palo della luce, capottando
più volte. Quasi tutti con gli occhi lucidi,
abbiamo ascoltato Cristian Odoguardio
leggere una lettera,molto bella, che spedi-
rà alla famiglia, poi firmata dai presenti.
Abbiamo raccolto delle offerte che Odo-
guardio farà arrivare alla famiglia permet-
tere una targa sulla lapide da parte degli
amici italiani». C’è anche il progetto di far
venire in Italia la famiglia diLeandro, per-
ché sappiano quanto fosse amato.

a.p.

– FANO –

SI PARLA della «Buona
Scuola», o presunta tale,
domani pomeriggio alle
18 nella sala del
Consiglio comunale di
Fano in via Nolfi.
Un’iniziativa
organizzata da Sinistra
Unita: «Il Documento
sulla Buona Scuola e la
legge 107/2015 –
scrivono gli
organizzatori in una
nota – hanno provocato
un acceso dibattito non
solo tra gli addetti ai
lavori ma anche nella
società civile. Oggi che
la riforma è avviata, per
mantenere acceso
l’interesse sul tema
della formazione
scolastica e fornire
contributi al confronto
culturale sull’idea di
scuola, Sinistra Unita
organizza un incontro
conMassimo Baldacci,
Ordinario di Pedagogia
generale dell’Università
di Urbino che ha
firmato con altri
pedagogisti, un saggio
dal titolo “La Buona
Scuola. Sguardi critici
dal documento alla
legge”. Il prof. Baldacci
– conclude la nota –
evidenzierà i nodi critici
della riforma e fornirà
ulteriori elementi di
riflessione».

– URBINO –

L’ELEZIONE del nuovo
presidente e del consiglio
direttivo per il periodo
2016/2018 e i progetti per
fare del turismo un ele-
mentodecisivo per il futu-
rodiUrbino sono gli argo-
menti al centro dell’assem-
blea diConfturismoUrbi-
no, associazione di settore
di Confcommercio cui
aderiscono oltre cinquan-
ta operatori turistici e del-
la ristorazione della città
ducale, che si terrà oggi
dalle 15,30 all’Albergo Ita-
lia.
L’incontro, presieduto
dal direttore provinciale
diConfcommercioAmeri-
go Varotti, dopo il rinno-
vo delle cariche sociali di-
scuterà in merito alle pro-
poste di promozione turi-
sticada presentare alla am-
ministrazione comunale,
e su numerosi argomenti
di forte interesse per il set-
tore (finanziamenti euro-
pei, le prossime normati-
ve sulle carte di credito, la
nuova ordinanza sulla Ztl
e le modifiche alla impo-
sta di soggiorno).
Verranno poi presentati
in anteprima la nuova
App di Confcommercio
Pesaro Urbino e il fondo
sanitario nazionale riser-
vato agli associati.

URBANIAMATILDE SACCHI OGGI AVREBBE COMPIUTO 101 ANNI

Il funerale nel giorno del compleanno

FANO RICORDATO IL CALCIATORE DECEDUTO IN UN INCIDENTE

«Addio Leandro, campione vero»

– URBANIA –

HALASCIATO ieri questo mondo ter-
reno, praticamente nel giorno del suo
101esimo compleanno. Matilde Sacchi
nata a Fermignano il 14marzo 1915, ma
residente aUrbania in viaBattaglia, nel-
la frazione Campi Resi, «se non ci fosse
stato l’anno bisestile – spiega il figlio
Mario – avrebbe compiuto 101 anni, in-
vece per un giorno non c’è riuscita».
Aveva chiamato anche il sindaco d’Ur-
baniaper i festeggiamenti del complean-
no di oggi della super nonnina, invece,
purtroppo, ci sarà il suo funerale, nel pri-
mopomeriggio, nellaCattedrale d’Urba-
nia. Deceduta ieri mattina attorno alle
7,Matilde fino a un anno fa era del tutto

autonoma. «Fino a sei mesi fa – sottoli-
nea il figlioMario – era dedita al cucito,
aggiustava un po’ per tutti pantaloni e
camicie». Sposata con Settimio Amato-
ri (deceduto anni fa), con il quale ha vis-
suto per 50 anni aUrbania, ha avuto due
figli: Mario e Valentino: «Nel 1944 – ri-
corda il figlioMario – si è salvata permi-
racolo dal bombardamento: le bombe
erano cadute a circa una cinquantina di
metri da lei e la cosa la ricordava spes-
so». Orfana di guerra (il padre era dece-
duto nella Prima guerra mondiale), Ma-
tildeSacchi, ha svolto il suo lavoro di ca-
salinga con passione e serenità, accu-
dendo alla casa e alla famiglia con amo-
re e dedizione.

Amedeo Pisciolini

FANO INCONTRO

‘BuonaScuola’,
sarà proprio così?
Lo spiega unprof

Matilde Sacchi

URBINOOGGI

Atutto turismo,
Confcommercio
presenta laApp

silvano.clappis
Casella di testo
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SCONTROTOTALE
Dietro laSambtutti in corsa
Enessunopuòdirsi al sicuro
LeMarche piazzano cinque squadre nelle prime sei,ma rischiano in coda

Mario Titone, trascinatore Samb; in alto Sivilla

NEL CAMPIONATO raccontato
dai numeri, i migliori se li acca-
parra la Samb. E non potrebbe es-
sere altrimenti per chi l’ha condot-
to in solitaria dalla 9ª giornata.
Ovvero dall’avvento di Ottavio
Palladini in panchina. La cui ge-
stione parla di 19 risultati utili
consecutivi: 15 vittorie e 4 pareg-
gi. Nelle uova di Pasqua rossoblù
non ci può essere sorpresa: il rega-
lo è già noto a tutti.Dopo laMace-
ratese della scorsa stagione,Mate-
lica e Fano hanno avuto la cattiva
sorte di trovarsi a competere con
un’altra schiacciasassi. E la Samb
sta addirittura correndo a ritmi
superiori rispetto all’imbattuta ar-
mata biancorossa di Peppe Magi
(65 punti contro 63). Il Matelica
viaggia quasi in perfettamedia in-
glese (-1) eppure è a -11 dalla capo-
lista. Le inseguitrici hanno co-
munque mostrato dei limiti: la
squadra di Clementi la dipenden-
za da Vittorio Esposito (44 punti
in 18 gare con lui in campo; 10
punti in 9 gare senza); quella di
Alessandrini un certo logoramen-
tomentale, ilminor apporto degli
unde e la difficoltà a far fronte ad
assenze pesanti.

DIETRO alla Samb, comincia il
campionato normale. Che si di-
stingue nettamente dai preceden-
ti. Perché se negli anni scorsi di
questi tempi già si assisteva a spet-
tacoli poco edificanti per via di so-
cietàmoribonde e risultati di con-
seguenza contaminati, adesso le
forze in campo sono bendistribui-
te e la bagarre coinvolge tutti.Tut-
ti in corsa per qualcosa, tutti deter-
minati a raggiungere un obietti-
vo. Anche le ultime (Giulianova e
Amiternina) che sembrano quasi
spacciate eppure non lascianonul-
la di intentato, vedi i cambi di alle-

natore. Spettacolo inconsueto ve-
dere le squadre di centro classifi-
ca tutt’altro che salve. E’ tanto am-
pio il fronte della zona rischio da
coinvolgere praticamente tutti ad
eccezione dell’area playoff.

LE MARCHIGIANE. Una rappre-
sentanza così ampia e qualificata
non poteva non lasciare il segno.
Difatti la regione occupa per inte-
ro il podio e propone altre tre
squadre in corsa per i playoff (Re-
canatese, Jesina, Fermana). In co-
da, sarà difficile per le nostre evita-
re i playout, con tre squadre pe-
santemente coinvolte (Folgore,
Castelfidardo e Monticelli) e una
quarta in ripresa ma non ancora
al sicuro (Vis). E’ già molto però
aver lasciato ad altri (per ora) i
due posti della retrocessione diret-
ta. Il mercato invernale, dove in
tanti non hanno badato a spese,
ha poi determinato uno sposta-
mento di valori, con un’altra cala-
ta di giocatori ex Pro.Vedi la clas-
sifica del girone di ritorno: dove
la Vis corre all’altezza delle prime
e la Folgore è ultima.Ma non cre-
diate che il campionato abbia già
anticipato il finale. Le ultime set-
te giornate saranno ricche di col-
pi di scena, perché così vuole il ca-
lendario.

Mauro Ciccarelli

Le novità Playout ormai sicuri alla luce di distanzeminime

Playoff,alla fineunpostochevale
BomberPer Andrea Sivilla
concorrenzapiùdura

SE ILCAMPIONATO finisse ora, queste sareb-
bero le griglie playoff e playout.
Playoff: Matelica (54p) contro Recanatese
(40); Fano (50) contro Campobasso (44). Nei
playoff non vige più la regola della forbice (8
punti). Lanovità è che si svolgono solo in am-
bito di girone, con gare di sola andata in casa
della meglio piazzata, e che mettono in palio
qualcosa di certo, a differenza della farsa della
scorsa stagione. Le vincenti delle semifinali si
affrontano in finale, con la stessa formula. La
vincitrice dei playoff conquista un posto nella
graduatoria dei ripescaggi per la Lega Pro.
Playout: Isernia (30p) contro Castelfidardo
(29); Agnonese (29) contro Folgore Veregra
(29). Qui permangono le vecchie regole, com-
presa la forbice degli 8 punti. Ma viste le di-
stanzeminime, è da escludere che qualcuno si
salvi in via diretta (è successo la scorsa stagio-
ne alla Recanatese) grazie all’ampio vantag-
gio.

SERIED
UNCAMPIONATOAVVINCENTE

COMEUNANNOFA
MATELICAEFANOHANNOAVUTO LASFORTUNA
DIRITROVARSICONUN’ALTRASCHIACCIASASSI
MAHANNOANCHEEVIDENZIATODEILIMITI

I 20 GOL diAndrea Sivilla della scorsa stagio-
ne resisteranno? Il Fano ripropone la candi-
datura dei suoi bomber (Sivilla eGucci a quo-
ta 15) per la classifica deimarcatori,ma stavol-
ta la concorrenza è dura: intanto c’è il sorpas-
so diTitone (Samb) a quota 16; e poi c’èVitto-
rio Esposito (Matelica) a quota 15 come altro
rivale temibile. Per non dire di Marolda
(Agnonese) a 14 e di una sfilza di giocatori a
13. Insomma, una bella lotta.
Il Fano mostra la dipendenza dai suoi attac-
canti, avendo essi realizzato 30 dei 38 gol di
squadra. La squadra granata ha mandato in
rete solo 7 giocatori (peggio ha fatto solo l’Iser-
nia con 6); di contro Avezzano e Campobasso
mostrano ampio ventaglio avendo mandato
in gol 13 giocatori. L’Avezzano è la squadra
che ha avuto più reti dagli under: 17, di cui 7
portano la firma di Lorenzo Di Curzio.

SUPER SAMB
La capolista vanta la più lun-
ga serie in corso (19 gare uti-
li), il maggior numero di vit-
torie (20), il minor numero
di sconfitte (2), ilmiglior ren-
dimento esterno (35 punti, 0
sconfitte). LaVis è reduce da
6 vittorie consecutive in ca-
sa. La Folgore non vince da
10 turni. La Jesina non pa-
reggia da 18 turni. Fano e Je-
sina vantano ilmiglior rendi-
mento in casa (31 punti), do-
ve il peggiore è dell’Amiter-
nina (15). Il Giulianova in
trasferta ha fatto un punto.

RETI UNDER
L’Avezzano vanta più reti
under (17, di cui 7 firmate da
DiCurzio), davanti alMateli-
ca (13). Di contro Fano e
Monticelli hanno segnato
un solo gol con gli under.
GIOCATORI SCHIERATI

In totale sono 538, di cui 261
under (49%). Il Chieti ha
schierato più giocatori (37),
davanti a Vis Pesaro (35),
Giulianova e Isernia (34).
L’Avezzano è la squadra che
ne ha schierati di meno (25).
L’Isernia ha schierato più
giocatori under (21), davanti
a Chieti (20) e Castelfidardo
(19). Meno under: Fermana
e Recanatese con 10. Il Giu-
lianova vanta il maggior mi-
nutaggio under: 11.771 mi-
nuti. Cinque i giocatori sem-
pre presenti (tutti portieri):
Chiodini (Castelfidardo),
Olczak (Fermana), Nobile
(Matelica),Verdicchio (Reca-
natese), Calore (San Nicolò).

CAMBI DI PANCHINA
Undici squadre hanno cam-
biato allenatore, La prima è
stata la Samb (dopo 8 turni),
l’ultima l’Amiternina (in
questi giorni). Non hanno
cambiatoMatelica, Fano, Je-
sina, San Nicolò, Avezzano,
Monticelli, Folgore.

I CATTIVI
La Folgore è la squadra con
più cartellini rossi (14) da-
vanti al Monticelli (11). Le
più corrette sonoVis eMate-
lica con soli 2 rossi. In fatto
di giornate di squalifica svet-
ta il Monticelli con 25, da-
vanti a Fano e Folgore con
23. Quanto a gialli, Avezza-
no primo con 83. Carnevali
(Jesina) e Sosi (Monticelli) i
giocatori più espulsi: 3 volte.
Gallo (Recanatese) il più am-
monito: 11 volte.

AMMENDE
L’Avezzano primeggia con
7.300 euro, davanti a Samb
(6.100) e Giulianova (3.400).
Matelica e Monticelli non
hanno versato un euro. In to-
tale il girone assomma quasi
30.000 euro di sanzioni.
( statistiche diGiuseppeStul-
zini)

I numeri
Serie record
della capolista
Avezzano, tanti
golunder

Il tecnico del Matelica Aldo Clementi

I PIÙ FORTI beneficiano di più calci di rigore. Ve-
ro, ma solo in parte. In vetta alla graduatoria di
quelli a favore, nel Girone F, svettano con 11 rigori
Samb (10 segnati) e Matelica (7), che non a caso
hannodei funamboli,ma aquota 10 c’è sorprenden-
temente l’Amiternina (6 realizzati). Il Giulianova
di contro ha beneficiato di soli 2 rigori (1 segnato).

In fatto di rigori subiti, in testa c’è l’Isernia con 9 (7
a segno), mentre la Jesina è quella che ne ha avuti
meno (2; 1 a segno).
In totale sono stati assegnati 94 rigori, di cui 72 tra-
sformati. Vis Pesaro e Fermana con 5 su 5 hanno la
miglior percentuale realizzativa dal dischetto, se-
guite dal Castelfidardo con 4 su 4.

Rigori
SambeMatelica
aquota11, dietro
c’è l’Amiternina
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