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ALLARME SBARCHI

µAffonda barcone, dispersi in mare

Lampedusa
E m e r ge n z a
senza fine

...............................................................................................................

Agrigento
È il giorno dell’emergenza ma anche della tra-
gedia per l’arrivo di migliaia di immigrati a
Lampedusa, oltre 4.000 nelle ultime 72 ore. Si
tratta soprattutto tunisini scappati dal loro
Paese dopo i disordini delle ultime settimane.
Proprio al largo della Tunisia un barcone ca-
rico di migranti è affondato. Il governo italiano
ha proclamato lo stato d’emergenza.

Fischetti A pagina 3

Lampedusa e Calabria, l’assalto dei migranti

µIl Pdl difende il Cavaliere

Napolitano insiste
“Basta tensioni”

Bussa A pagina 5

µVertice Berlusconi-Marchionne

“Il cuore di Fiat
resta in Italia”
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LE OPINIONI

S P O RT

µSerie A, gli anticipi

Poker Milan
E il Napoli
vola a Roma

Martello Nell’Inser to

µGara tra stilisti

Sanremo
Non solo
canzoni
Non solo canzoni. In ga-
ra a Sanremo pure gli
stilisti per vestire Belen
e la Canalis, nella foto.

In Cultura e Spettacoli

SAN VALENTINO

µPer il 14 febbraio

In viaggio
nei luoghi
dell’amore

.....................................................................

A n co n a
San Valentino diventa anche
l’occasione per visitare i luo-
ghi che storia e memoria
hanno legato alla parola
amore. Dal pozzo di Gradara
ai lucchetti di Fossombrone,
tra curiosità, credenze popo-
lari e scorci da scoprire.
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Una coppia di innamorati

FULVIO CAMMARANO.........................................................................

Il 150° dell’Unità d’Italia non
sarebbe potuto cadere in un
momento peggiore. Se qual-

cuno cercava uno specchio
simbolico per capire la condi-
zione di confusione in cui il
Paese si sta dibattendo in que-
sti ultimi mesi l’ha trovato nel
dibattito surreale sui festeg-
giamenti per la nascita
dell’Italia. Non sappiamo an-
cora se giovedì 17 marzo, data
in cui un secolo e mezzo fa il
Parlamento proclamò formal-
mente la nascita dello Stato
italiano, sarà...

Continua a pagina 11

MAURO CALISE.........................................................................

C’erano una volta i partiti.
Capaci di “filtrare gli umo-
ri, canalizzare le rabbie,

evitare sollevazioni sbracate e
rapsodiche e restringere gli
spazi della pancia per dilatare
quelli della testa”. Ed erano
partiti forti, al punto che il no-
stro paese passava, in tutto
l'Occidente, come la culla della
mediazione, dei compromes-
si, ma anche dei valori gestiti e
rappresentati dai partiti. L'im-
pronta era così diffusa che si
parlava criticamente di un re-
gime partitocratico...
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L’emozione
del simbolo

Un vuoto
incolmabile
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Tragico volo con la moto
Operaio si schianta sul cordolo di una rotatoria. Muore a 36 anni
.........................................................................................

Staffolo
Era cosciente, poi il cuore ha cessato
di battere all’arrivo dei sanitari. Un
tragico volo di 25 metri fino al centro
della rotatoria incompiuta dopo lo
schianto sul cordolo della struttura
dove la circolazione appare un rebus.
Giuseppe Nocioni, 36 anni, residente
con la famiglia in via Selva Comper-
seto, è morto all’arrivo del 118. Nel vo-

lo impressionante deve aver riporta-
to un gravissimo trauma toracico che
l’ha portato alla morte in pochi mi-
nuti. L’incidente è avvenuto intorno
alle 18,45 di ieri pomeriggio. Il gio-
vane, operaio di professione nel
Gruppo Pieralisi, stava guidando la
sua Bmw R1200 quando ha perso il
controllo una volta raggiunta la ro-
tatoria in costruzione in zona Coste di
Staffolo. Ha prima travolto i paletti in

plastica che regolano la circolazione
per impedire il giro completo attorno
alla struttura, poi si è schiantato sul
cordolo. Un impatto talmente violen-
to da farlo sobbalzare dalla moto, ri-
dotta ora ad un ammasso di rottami,
per poi finire al centro della rotatoria
dopo un volo di 25 metri. I sanitari
hanno fatto di tutto per rianimarlo,
ma ogni tentativo è stato vano.

Animobono In cronaca di Jesi

Gramillano in crisi, ci pensano i big
Nei prossimi giorni la direzione regionale del Pd. Poi l’incontro con l’Idv di Favia
............................................................................

A n co n a
Il caso Ancona entra ufficial-
mente all’ordine del giorno
dell’agenda politica regionale.
Non solo il super vertice Pd tra
domani e dopodomani. Palmi-
ro Ucchielli, segretario regio-
nale dei democratici, ha inseri-
to un’analisi politica della situa-
zione del capoluogo tra i temi in
discussione nella direzione del
21. Poi si farà un altro vertice dei
segretari, alla presenza dell’I d v,
anche dell’onorevole Favia.

Camilletti In cronaca di Ancona

µOggi al Del Conero con il Corridonia per restare in vetta alla classifica

L’Ancona prova l’a l l u n go
.............................................................................

A n co n a
Trasformare una necessità in
virtù. Compito non facile, ma le
grandi squadre si distinguono
anche per questo. L’under Pa-
squalicchio sconta la prima di
due giornate di squalifica. Bel
problema: dal mercato non è ar-
rivato il ’92 che mister Lelli in-
vocava. Così, oggi contro il Cor-
ridonia al Del Conero debutterà
dal primo minuto il 17enne Si-
mone Cellottini. Uno spezzone
di partita l’aveva fatto contro
l’Urbino, ma a vittoria già in ta-
sca. Per il giovane esterno, è un
sogno che s’avvera. Per l’Anco -
na, è una scommessa da vincere
anche perchè i dorici non pos-
sono permettersi passi falsi se
vogliono restare in vetta.

Rispoli Nell’Inser to Il bomber Genchi esulta dopo un gol

µPerde a Rimini

La Jesina
si illude
poi va ko

Romagnoli Nell’Inser to


