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`Abolizione della tassa sulla casa, mercoledì Cdm. Oggi si annuncia battaglia sul decreto per la Pa
`Il Pd: non ci sono risorse per tutti. Letta: far cadere il governo è una follia. Il Colle: responsabilità

ROMA Il 13 settembre scatteran-
no i tagli degli uffici giudizia-
ri. Verranno soppresse 947 se-
di, quasi una su due. Cesseran-
no di esistere 30 tribunali, 30
procure, 220 sezioni distacca-
te e 667 sedi di giudice di pace.
Non ci saranno né esuberi né
messa in mobilità: saranno
trasferiti 7.300 dipendenti
amministrativi e oltre 2.700
magistrati. «È una riforma
epocale per recuperare effi-
cienza», dice il ministro An-
namaria Cancellieri: «La leg-
ge ci dà due anni di tempo
per eventuali correttivi. Ma
la riforma ora deve partire e
partirà».

Barocciallepag. 8 e 9

Rapporto europeo

Il declino
delle Regioni
apra gli occhi
alla politica

La rivendicazione
regionale
della pasticceria

È lunedì, coraggio

Il Pdl: via l’Imu o subito la crisi

Roma, che show a Livorno
La Lazio piega l’Udinese

Il retroscena
Centrodestra, la rivolta delle colombe
è l’ora del processo alla “pitonessa”

Medio Oriente
La Siria autorizza le ispezioni dell’Onu
Gli Usa: è tardi. Mosca: no a un nuovo Iraq

VERGINE, UN AIUTO
DALLE STELLE

ROMA Ultimatum del Pdl: l’Imu
deve essere cancellata o sarà
subito crisi di governo. La data
del braccio di ferro è quella di
mercoledì prossimo, quando si
terrà il Consiglio dei ministri
sull’imposta. Brunetta afferma:
«Saccomanni non pensi di arri-
vare con una proposta prende-
re o lasciare». Il Pd replica: non
ci sono risorse per tutti. Secon-
doLetta «aprire la crisi sarebbe
una follia». I timori del Colle:
serve responsabilità.

Cacace,Cifoni, Colombo,
Conti,Marincola

eStanganelli
alle pag. 2, 3, 4, 5 e 7

Prima giornata. Vittorie per Inter e Napoli

MarioAjello

I
buoni, i cattivi, gli incerti, i
dissenzienti, gli allineati, i
vincitori, i vinti, gli attenden-
ti, gli attendisti, quelli che

gridano «A Salò!» e quelli che
vorrebberosfilarsimaoranon
sipuò: sta esplodendo il Pdl.

Continuaapag. 4

La Siria ha autorizzato gli
ispettori dell’Onu a svolgere
un’inchiesta nelle zone colpite
dall’attacco con armi chimi-
che.LeNazioniUnitepotranno
indagare «sulle accuse di uso
di armi chimiche nella provin-
cia di Damasco», si legge in un
comunicato del governo siria-
no. Gli Usa: è troppo tardi. La
Russiadicenoaunnuovo Iraq.

Morabitoapag. 13

Il caso
Boom di corsi
per superare
i test di accesso
all’università
Camplone a pag. 10

Il festival
Venezia punta
su choc e glamour
Barbera: in Italia
film senza qualità
Ferzetti e Satta a pag. 18 e 19

Turismo
Vacanze ridotte
per la crisi,
in 33 milioni
restano a casa
Filippi a pag. 11

Buongiorno, Vergine! In anticipo
rispetto al calendario, questa
settimana inizia l’autunno caldo
per la vita sociale. Voi, segno
del lavoro, siete naturalmente
in prima linea,ma potrete
anchecontare suun’efficace
protezionedelle stelle. Del
resto, raramente siamo
preoccupati per la riuscita dei
vostri affari, siete nati con i soldi
in tasca. Prima di affrontare
l’ultimoquarto del 28, fase
professionale,Marte vi invita a
dareuna risposta in amore:
«Cosa sei, Vergine, nella mia
vita, acqua osete?» Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

Tribunali, scattano i tagli
soppressa una sede su due
`Spariscono 947 uffici giudiziari. Il ministro Cancellieri: nessun rinvio

Oscar Giannino

AntonelloDose
eMarcoPresta

Q
uale Regione italiana può ri-
vendicare con pieno diritto
la paternità del “Tiramisù”?
Fare chiarezza su questo

punto appare una priorità asso-
luta, indispensabile per il rinno-
vamento nel nostro Paese. Or-
mai in Italia non si parla d’altro,
anche Pd e Pdl hanno interrotto
le loro scaramucce quotidiane,
dando il via a una serie di freneti-
che consultazioni in tal senso.

Continuaapag. 14

MassimoCaputi

L
e partite di sabato avevano la-
sciatounasensazione,chetutto
fosse rimasto come prima: Ju-
ventus cannibale e affamata,

con le altre a inseguire. Troppo

bruttoilMilan,tralerivalipiùaccre-
ditate, preso a schiaffi dal Verona.
Compassatoevulnerabile indifesa,
prevedibileelentoacentrocampo.

Continuanello Sport
DeBari, Ferretti, Trani

eMagliocchettinello Sport

U
na politica seria, ieri,
avrebbe dedicato almeno
qualche minuto di atten-
zione alle amare conse-

guenze per l’Italia del rappor-
to sulla competitività tra Re-
gioni dell’Unione, stilatodalla
Commissione Europea. Inve-
ce, all’indomani del vertice di
Arcore tra Berlusconi e lo sta-
tomaggiore del Pdl, l’unico te-
ma a rimbalzare nelle dichia-
razioni dei politici è stata la
crisi di governo.
Da sinistra, dopo l’apparen-

te disco verde di D’Alema par-
zialmente ritrattato sulla li-
quidazione del governo Letta,
è venuta una presa di posizio-
ne sostanzialmente analoga
di Veltroni: un ventennio è fi-
nito, inutile collaborare al go-
verno, scegliamo Renzi e pre-
sto alle urne. Tutto questo, sa-
pendo che Grillo ha deciso
che non darà una mano per
cambiare l’attuale legge elet-
torale. Anzimeglio votare pre-
sto col Porcellumperché i Cin-
que Stelle sentono, come gli
esponenti del Pd che indicano
le urne, aria di vittoria. Dall’al-
tra parte, nel Pdl è esplosa la
conflittualità tra falchi e co-
lombe. Ma non sull’opportu-
nità o meno di condividere la
dichiarazione di Arcore, quel-
la secondo la quale la deca-
denza di Berlusconi è «impen-
sabile e costituzionalmente
inaccettabile», bensì solo sul
fatto di chi sia più o meno
inossidabilmente interprete
nel Pdl della predetta linea
dettata dal suo fondatore. Su
queste colonnenon sonostate
lesinate al governo attuale
giuste e legittime critiche sul
più che potrebbe e dovrebbe
fare.

Continuaapag. 14
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Renato Brunetta (Pdl)

Stefano Fassina (Pd)

I NODI
ROMA La cancellazione totale del-
l’Imu 2013 su abitazioni princi-
pali e immobili rurali è possibi-
lema potrebbe comportare la ri-
nuncia ad altri interventi in pro-
grammaper quest’anno. Ilmini-
stero dell’Economia sta lavoran-
do in queste ore amettere insie-
meun pacchetto di coperture fi-
nanziarie il più esteso possibile
e il quadro definitivo sarà trac-
ciato alla vigilia del Consiglio
dei ministri programmato per
mercoledì (anche se uno slitta-
mentodi 24-48orenonè ancora
escluso). Oggi intanto ci sarà un
passaggio intermedio nel quale
l’esecutivo dovrà dare una pri-
ma prova di resistenza alla tem-
pesta politica approvando il de-
creto legge in tema di pubblica
amministrazione. Una volta su-
perato questo scoglio, tutte le
energie saranno concentrate
sul dossier della tassazione im-
mobiliare. Dato per acquisito il
passaggiodal prossimoannoad
una imposta dei servizi che lasci
amplissimi margini di autono-
mia ai Comuni, il nodo è quello
relativo al 2013omeglio al saldo
di dicembre visto che la rata di

acconto sarà di certo definitiva-
mente cancellata.

IL CASO AGRICOLTURA
Su base annua, la rinuncia la to-
tale all’Imu sull’abitazione prin-
cipale costa poco più di 4miliar-
di, a cui andrebbero aggiunti al-
tri 700milioni circa se si volesse
azzerare il prelievo anche per
terreni e fabbricati rurali. Al
momento tutti questi soldi non
ci sono. Il conto potrebbe ovvia-
mente scendere escludendo dal
beneficio il mondo dell’agricol-
tura. E ulteriori 650 milioni po-
trebbero essere risparmiati - si
arriverebbe così a un’esigenza
di 3,4 miliardi - se la conpensa-
zione ai Comuni riguardasse so-
lo l’imposta calcolata con l’ali-
quota standard del 4 per mille,
tralasciando quindi il maggior
gettito derivante dalla scelta dei

Comuni di elevarla. In questo
caso - è scritto nel dossier del
ministero dell’Economia - sa-
rebbe necessario lasciare ai sin-
daciun’analoga leva fiscale.
La ricerca delle coperture è

molto difficile. Sulla spending
review, alla quale viene comun-
que attribuita la massima im-
portanza, il governo non può fa-
re affidamento nel 2013, visti i

necessari tempi di implementa-
zione. I risparmi andrebbero
quindi ricavati da altre voci: co-
me le risorse destinate alle infra-
strutturemanon ancora spendi-
bili. Non si escludono poi lima-
ture di tipo lineare ai bilanci dei
ministeri.
Dal lato delle entrate, si guar-

da con attenzione al maggior
gettito Iva che potrebbe deriva-

re da un potenziamento - per
circa 10 miliardi - dell’operazio-
ne straordinaria di pagamento
dei debiti della pubblica ammi-
nistrazione. Su queste fatture
verrebbepagataun’imposta che
calcolata prudenzialmente su
un’aliquota media del 10-15 per
cento darebbe 1-1,5 miliardi. Sa-
rà probabilmente inevitabile in-
tervenire anche sulle accise di

carburanti, alcolici o tabacchi
(ieri si è fatta sentire l’Anafe,
l’associazione del fumo elettro-
nico, per protestare contro un
eventuale anticipo del prelievo
postoa caricodel settore).

LE OPZIONI DEL MINISTRO
Ma tutto ciò potrebbe non basta-
re. Non è escluso quindi che Fa-
brizio Saccomanni presenti alla
maggioranza le varie opzioni
possibili: esclusione non totale
della prima casa dal prelievo (in
questo caso i criteri potrebbero
essere reddito e situazione fami-
liare piuttosto che parametri le-
gati all’abitazione) oppure can-
cellazione piena ma con la con-
seguenza di penalizzare altri in-
terventi. Intanto del decreto in
via di preparazione non farà
parte certamente il rinvio del-
l’aumento Iva,mentre il rifinan-
ziamento della cassa integrazio-
ne in deroga, che doveva essere
approvato contestualmente, è
ora considerato in bilico. Da fi-
nanziare c’è anche un’ultima
quota della spesa relativa alle
missioni militari all’estero (cir-
ca400milioni).

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Fabrizio Saccomanni

23,7
Inmiliardi,di euroè il gettito
complessivodell’Imunel2012
traabitazioniprincipali ealtri
immobili.Circa3,5diquesti
derivanodallemanovre
aggiuntivedecisedaiComuni

LA GIORNATA
ROMA Mai tensione è stata tanto al-
ta e distanze tanto grandi tra due
partiti della stessa maggioranza.
Per Pdl e Pd la data di uno
showdown denso di pericoli per il
governo sembra fissata permerco-
ledì 28. Luogo, la sala del Consiglio
dei ministri che ha all’ordine del
giorno il superamento dell’Imu. E
proprio la tassa sulla casa potreb-
be essere il casus belli di una tem-
pesta i cui tuoni si sono fatti senti-
re per tutto lo scorso fine settima-
na. Con sullo sfondo la riunione
del 9 settembre dellaGiunta del Se-
nato chiamata a decidere sulla de-
cadenza del Cavaliere, è la più vici-
na scadenza ( 31 agosto) dell’Imu a
infiammare gli animi nei due parti-
ti sempre meno alleati. Il primo
ukase parte da Renato Brunetta:
«Non pensi Saccomanni di arriva-
re in Consiglio dei ministri con
una proposta ”prendere o lascia-
re“. Dati i tempi non penso che sa-
rebbe produttivo», avverte il capo-
gruppo pdl che lamenta di essere
completamente all’oscuro sulla
proposta che il ministro dell’Eco-
nomia farà dopodomani in Consi-
glio. Quanto alla decadenza di Ber-
lusconi da senatore, Brunetta affer-
mache«se il Pddichiara che senza
se e senzama voterà in Giunta per
la decadenza del leader del Pdl, è
chiaro che sarà il Pd ad aprire la
crisi». All’esponente azzurro repli-
ca per le rime Stefano Fassina so-
stenendo che le risorse a disposi-
zione non sono sufficienti a esenta-
re dall’Imu anche le abitazioni di
lusso: «Vorrei - dice il viceministro
dell’Economia - che il Pdl prestas-
se attenzione non solo a chi ha ap-
partamenti di 400 metri quadri,

ma anche a chi rischia di non vede-
re rifinanziata la Cig in deroga». E
sull’altra faccia dello scontro tra
Pd e Pdl, Fassina osserva che «c’è
solo uno scenario peggiore della

crisi di governo e cioè quello di
portare l’Italiada accettare i ricatti
del Pdl. Ciò equivarrebbe a dire
che la leggenonèugualeper tutti».
Posizione, questa, sostenuta da

tutti i democrat senza incrinature.
Il candidato alla segreteria Gianni
Cuperlo ribadisce che «sulla deca-
denza del Cavaliere per il Pd non è
possibile arretrare di un millime-
tro». E quanto all’Imu, è il sindaco
di Torino e presidente dell’Anci,
Piero Fassino, a dire che «l’aboli-
zione totale dell’Imu comporta un
buco finanziario insostenibile».
Ma Imu e difesa perinde ac ca-

daver di Berlusconi restano però
l’ultima trincea degli azzurri. Il ca-
pogruppo al Senato Schifani, si
aspetta da Letta «il pieno rispetto
degli impegni presi sull’Imu» e sul-
la tenuta del governo dice che «tut-
to dipenderà dalle scelte del Pd in
Giunta Senato. E’ difficile - osserva
- la convivenza con un partito che
voti la decadenza del leader del
partito alleato». A tenere accesa la
fiammella di una trattativa sem-
bra essere Fabrizio Cicchitto, l’ulti-
macolombadel Pdl ancora in volo:
«La crisi non è l’unica strada per-
corribile.Nonsi precipitino le cose
in termini inaccettabili. La Giunta
apra un dibattito al suo interno,
ascolti gli esperti ed, eventualmen-
te, decidadi andare allaConsulta».
Ma la lineadel Pdl viene contestata
anche da Scelta Civica il cui porta-
voce, Benedetto Della Vedova, so-
stiene che «il diktat sull’Imu suona
disperato e falso. Oggi il Pdl ne
vuole l’abolizione solo permostra-
re uno stendardo propagandistico
e demagogico nel momento in cui
si appresta a far saltare al maggio-
ranzapermotivi chenullahannoa
che fare con l’agendadi governo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

650
Inmilionidi euro, è laquotadel
gettito Imu2012relativo
all’abitazioneprincipale
derivanteda incrementi
dell’aliquotastandarddisposti
daiComuni.

All’esame dei ministri
il decreto rinviato

Il Tesoro stringe sulle coperture ma ora rischiano altre spese

Pdl, nuovo affondo:
mercoledì via l’Imu
o cade il governo
È scontro con il Pd
`Nuovo ultimatum degli azzurri che minacciano la crisi
Tensione alle stelle anche sul tema della decadenza del Cav

BRUNETTA:
«NIENTE AUT AUT
DA SACCOMANNI
E SE I DEMOCRAT
AFFOSSANO SILVIO
ADDIO ESECUTIVO»

FASSINA: «LE RISORSE
NON BASTANO
PER TUTTE
LE ABITAZIONI
E DICO NO AI RICATTI
DEL CENTRODESTRA»

Il gettito dell’Imu prima casa
QUANTO HANNO PAGATO I 17,8 MILIONI DI CONTRIBUENTI PER FASCIA DI REDDITO

Dati sul 2012

ANSAFonte: Tesoro (Mef)

fino a 10.000 euro

23,3%

oltre 120.000

2,8%

da 75.000 
a 120.000

4,4%

da 55.000 
a 75.000

4,8%

da 10.000 a 26.000

36,7%

da 26.000 a 55.000

27,9%

932 1.468

1.116
192

176
113

4.000
milioni

di euro

CON L’ESENZIONE TOTALE
PER LA PRIMA CASA
IN BILICO I FONDI
PER CIG IN DEROGA
E MISSIONI DI PACE
ALL’ESTERO

Undecretodi 10articoli eun
disegnodi leggedi 12.Dovrebbe
esserestatoraggiunto l’accordo
nelgovernosuiprovvedimenti
inmateriadipubblica
amministrazione,cheerano
stati rinviatidalConsigliodei
ministridi venerdì. Il via libera
arriveràquindi salvosorprese
diordinepoliticonella riunione
dioggi.Tra inodiprincipali, sui
quali sonostate sollevate in
realtàobiezionipiùpolitiche
che tecniche,quellodella
stabilizzazionedeidipendenti
pubbliciprecari, attraverso
concorsiriservati, e
dell'Agenziaper la coesione
territoriale, chiamataa
coordinare lagestionedei
nuovi fondiUe inarrivoper il
ciclo2014-2020.

Pubblico impiego



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 26/08/13-N:

3

Lunedì 26Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Villa San Martino ad Arcore

Il capo dello Stato
Giorgio Napolitano

IL RETROSCENA
ROMA Ancora incavolato nero
con tutti coloro che, «da Napoli-
tano fino a Letta e pure a Monti,
hanno approfittato per anni del-
la mia generosità, prendendomi
in giro e abusando delmio senso
di responsabilità verso il Paese e
chemi hanno obbligato a dimet-
termi da premier quando avevo
ancora la fiducia del Parlamen-
to, fiducia che ho dato sia aMon-
ti che aLetta a costo di perdere la
fiducia della gente e i loro voti»,
Silvio Berlusconi è pronto a dare
battaglia. Amareggiato per un se-
gnale di apertura, sia pur mini-
mo, che chiaramente non arriva
dapartedel Pd,mapronto adare
fondo a tutte le sue energie per
rispondere colpo su colpo, il Cav
si prepara.

LA ROAD MAP
Uno. Discorso agli italiani da fa-
re, e presto, in tv, per difendersi e
spiegare tutte le sue (tante) ra-
gioni. Due, accelerazione sulla ri-
nascita di Forza Italia, che risor-
gerà il prossimo 14 settembre a
Roma (o giù di lì, una o due setti-
mane dopo) in via anche ufficia-
le, archiviando per sempre il Pdl
e affidandone le chiavi sempre
più alla coppiaDenis Verdini-Da-
niela Santanché, oltre che ad Al-
fano. Tre, e soprattutto, “Viet-
nam” governativo e parlamenta-
re contro il governo e l’ex alleato.
Se, infatti, fino a ieri la dead line
stabilita dal Cav in persona e dai
suoi fedelissimi per ottenereuna
risposta dai «nemici» del Pd («Il
loro atteggiamento di odio e di
chiusura rischia di portare il Pae-
se alla rovina» twittava Renata
Polverini) era fissata al 9 settem-
bre, giorno in cui la Giunta del

Senato discuterà la sua decaden-
za da senatore, oggi è già antici-
pata al 28 agosto. Data ormai già
divenuta fatidica e rispetto a cui
persino una colomba come Bar-
bara Saltamartini avverte Letta:
«Il governo deve dare e subito
agli italiani risposte precise e de-
finitive su Imu e Iva». Insomma,
se l’ordine di scuderia uscito dal
super-vertice di Arcore è quello
arcinoto del Gladiatore (“A un
mio cenno, scatenate l'inferno”),
come ormai è acclarato al di là
delle solite polemiche (ma «chi
attacca la Santanché attacca la li-
neagiusta», ammonisceStefania
Prestigiacomo), l'inferno cui un
Pdl più o meno compatto ha in-
tenzione di sottoporre Letta e il
Pd (eNapolitano) inizia subito.

LA TATTICA
Ecco perché, ieri, pur essendo
domenica, un falco agguerrito
come il capogruppo alla Camera
Renato Brunetta ha passato la
sua giornata a tuonare, da un la-
to, contro il Pd e il ministro del
Tesoro Saccomanni sull’Imu, di
cui discuterà il Consiglio dei mi-
nistri di mercoledì prossimo, 28
agosto, e a fronteggiare un altro
Cdm, quello che si terrà oggi. Ma
per rompere, non certo per tro-
vare l’accordo. Meno noto di
quello di mercoledì sull’Imu, il
Cdm di oggi è altrettanto impor-
tante: riguarda la sorte di oltre
150 mila precari della Pubblica
amministrazione che attendo-
no, da anni, una stabilizzazione,
ma se le premesse corrispondo
alle armi che Brunetta sta affilan-
do, non se ne farà un bel nulla.
Un “Vietnam” rispetto a cui i fal-
chi hanno messo in conto che il
Pdl finisca e resti, per un po’, al-
l’opposizione. «Ci farebbe bene,
così ci rigeneriamo e capiamo fi-
nalmente chi sono i veri tradito-
ri, i badogliani», sibilanomolti di
loro che ancora nonhanno smal-
tito le scorie e le polemiche del
verticediArcore.
Infatti, al di là della indubitabi-

le verità che la linea dei falchi è
uscita nettamente vincente dal
gabinetto di guerra convocato
dal Cavaliere, il quale resterà ad
Arcore ancora alcuni giorni, gli

stessi falchi sanno bene una, per
loro, dolorosa verità che così de-
clinano: «Le alate colombe, alcu-
ne oneste e fedeli, altre pronte al
tradimento, su una cosa hanno
ragione. Tra i nostri del gruppo
al Senato come tra quelli del Gal
(Autonomie e Libertà, tutto com-
posto da ex-pidellini, ndr.) e per-
sino della Lega, una ventina di
senatori per fareunLetta bis che
cimandi all’opposizione c’è. Sen-
za dire del fatto che Napolitano,
come non hanno fatto altro che
ripeterci fino alla noia Schifani,
Quagliariello e Cicchitto, non
scioglieràmai le Camere, a costo
di dimettersi lui, facendoci salta-
re così l’ultima finestra elettora-
le utile per andare a votare in au-
tunno, quella del 24novembre».
Pure i falchi, però, hanno un

asso nella manica sul quale fan-
no affidamento: sfruttare quella
che ritengono sia la «voglia mat-
ta» di Grillo e Renzi di tornare al-
le urne. E con quale candidato
premier del centrodestra? Silvio
Berlusconi, ovvio, per la sua ulti-
mavolta.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Consulta, non escludere
«un approfondimento»

L’ordine di Berlusconi: guerriglia
in Parlamento e a palazzo Chigi

`Tensione annunciata al Cdm di oggi
ma decisivo per la rottura quello del 28

Riflettori su agenzie di rating e aste
L’impasse alla prova di Ctz, Bot e Btp

La reazione dei mercati

I numeri della maggioranza

ANSA

Maggioranza Opposizione

SENATO

630
Totale

317
Totale

CAMERA

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente

**7 Sel, 2 sen. a vita, 3 nessuna componente

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le
Autonomie

10

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

IL QUIRINALE
ROMAMai come in queste ore cru-
ciali, il riserbo del Colle è oppor-
tuno. Quasi obbligato. Giorgio
Napolitano ha seguito dal «buen
retiro» di Castelporziano i sussul-
ti domenicali della politica all’in-
domani del “conclave” di Arcore
che avrebbe segnato il destino
del governo Letta. Certo, anche
nella giornata festiva non sono
mancati i contatti riservati del ca-
po dello Stato che verosimilmen-
te nelle prossime ore rientrerà al
Quirinale per esaminare in mo-
dopiùdiretto la situazione.

LA STRATEGIA
Per ora - come si è detto - si evita-
no commenti e non filtrano rea-
zioni anche di fronte a certe rico-
struzioni della riunione di Arco-
re secondo le quali Berlusconi
avrebbe attaccato lo stessoNapo-
litano addebitandogli persino la
«colpa» di avergli suggerito le di-
missioni nel novembre 2011; di-
missioni - giova appena ricordar-
lo - che il Cavaliere fu costretto a
rassegnare sotto la spinta di uno
«spread» che stava portando il
Paese da lui governato alla ban-
carotta.

«Aspettiamo gli eventi», si li-
mitano ad osservare sul Colle.
Nonmanca, ovviamente, una for-
te dose di apprensione per una
crisi al buio che rischierebbe di
esporre di nuovo il Paese all’as-
salto della speculazione interna-
zionale. Tuttavia, l’auspicio rima-
ne quello che alla fine il senso di
responsabilità possa prevalere e
che lo stesso Cavaliere receda
dall’intenzione di far cadere il go-
verno. Se il Colle per ora tace, ciò
non significa che lo stesso Napo-
litano non prenda in esame gli
scenari che possono aprirsi con
le dimissioni in massa dei mini-
stri Pdl sin da dopodomani quan-
do il Cdmaffronterà la patata bol-
lente dell’Imu. Quali saranno
dunque le mosse del Quirinale
nell’ipotesi che i “falchi” del cen-
trodestra prevalgano? Il mese
scorso, durante la tradizionale

cerimonia del Ventaglio, ai gior-
nalisti che gli posero una doman-
da sulla sua reazione di fronte ad
una eventuale crisi di governo,
Napolitano rispose diplomatica-
mente che non avrebbe dato anti-
cipazionidi sorta e che si sarebbe
riservato - com’è giusto - tutta
quella libertà di azione che la Co-
stituzione gli attribuisce.

LA LEGGE ELETTORALE
Oggi tale approccio è piùchemai
valido e sbaglia quindi chi dà per
scontato, ad esempio, uno sciogli-

mento delle Camere e un voto an-
ticipato in autunno. Il motivo
principale per il quale Napolita-
no aveva accolto le pressioni di
Pd e Pdl per un «bis» era che il go-
vernissimo avrebbemessomano
alle riforme, a cominciare dalla
legge elettorale. E’ difficile, per-
tanto, che di fronte ad una crisi
repentina il capo dello Stato ri-
nunci ad un tentativo «in extre-
mis» (magari con lo stesso Letta)
per qualche modifica del Porcel-
lum chemetta in sicurezza la leg-
ge elettorale dagli imminenti, più
che probabili, rilievi della Con-
sulta. Sullo sfondo c’è poi l’ipote-
si sempre più probabile che
un’eventuale rottura da parte del
Pdl porti alle dimissioni dello
stessoNapolitano che non avreb-
bemotivo di restare un giorno in
più sul Colle nel momento in cui
fosse disatteso quell’impegno di
collaborazione che i principali
partiti avevano sottoscritto con
la sua rielezione. Tutti i giochi, a
questo punto, salterebbero. For-
se Berlusconi avrebbe qualche
margine di tempo in più per trat-
tare la sua decadenza al Senato,
ma l’esito della partita politica sa-
rebbeaperto aqualsiasi sbocco.

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

I timori del Colle: serve responsabilità

SE LA SITUAZIONE
PRECIPITA PROBABILE
CHE IL QUIRINALE
FACCIA UN TENTATIVO
PER MODIFICARE
IL PORCELLUM

«Nonscartiamoapriori»un
approfondimentodella
Consulta.PierFerdinando
Casini intervienesul caso
Berlusconi: «Il Senatodeve
esserecomelamogliediCesare:
nonsoloessere imparzialema
anchesembrarlo». Eallora
«certedichiarazionida tifoseria
nonmisonopiaciute, nédi
quelli chechiedono la
decapitazionediBerlusconi
senzaapprofondimenti,nédi
chi sproloquiadiun’agibilità
politicapermetuttora
indefinita».

Casini

ROMANonsonopassati seimesi
daquandoFitchha tagliato
l’ultimavolta il ratingdell’Italia
dando lacolpaall’instabilità
politica (outlooknegativo).Da
alloraancheStandard&Poor’s,
neancheduemesi fa,ha fatto le
suemosse (il ratingèaunpasso
dal livello junk)avvertendo il
governodinontoccare l’Imue
l’aumentodell’Iva.Anche in
questocaso l’outlookènegativo.
Moody’s, invece,ha lasciato le
bocce ferme,maleprospettive
sonosempre«negative»,
neancheadirloper la crescita
«debole»nonaiutatadalle
«prospettivepolitiche incerte».
Certo, la credibilitàdelleagenzie
diratingvacillagiàda tempo,ma
polemicheono, inmanoaqueste
tresocietàc’è il destinodel

debito italiano.Nonsoloperchè
anchedai lorogiudizidipende il
costodei rifinanziamentiper il
Tesoro,maancheperchè inostri
bondsonotroppovicinia livello
«spazzatura»equestoèun
problemaper i fondie lebanche
internazionali, chenonpossono
investire in titoli «non
investmentgrade».C’èda
chiedersi, dunque.quantosono
aumentatinelleultimeore i
timoridimercati suBoteBtp. Il
primotest spettaallaBorsaeal
termometrodello spread
Btp/Bundgiàoggi.Macruciale
saràanche larispostaalle
prossimeaste: domani i titoli
indicizzatie iCtz,mercoledì iBot
semestrali,mentregiovedì iBtp.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPE: “VIETNAM”
ALLE CAMERE
DISCORSO IN TV
AGLI ITALIANI
E SUBITO IL RITORNO
DI FORZA ITALIA

`Dal bunker di Arcore il Cavaliere
prepara la sfida a Letta e Napolitano
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I falchi

LE BORDATE
ALLA SANTANCHÈ
SONO DEL TUTTO
FUORI BERSAGLIO
Daniele Capezzone
Coordinatore Pdl

NON POSSIAMO
STARE AL GOVERNO
CON I CARNEFICI
DEL PRESIDENTE
Daniela Santanchè
Capo organizzazione

Le colombe

CATTIVI CONSIGLIERI
CHE VOGLIONO
LA ROTTURA
DANNEGGIANO SILVIO
Maurizio Sacconi
Senatore ed ex ministro

E’ FALSO DIRE
CHE NEL PDL
CI SONO VINCITORI
E VINTI
Renato Schifani
Presidente dei senatori

seguedalla primapagina

IL RETROSCENA
Questa «Zattera dellaMedusa» az-
zurra in cui tutti aggrappandosi
all’unità e alla condivisione del de-
stino («Siamo uniti intorno a Sil-
vio Berlusconi», parola di Capez-
zone) s’azzuffano nella guerra del-
le dichiarazioni, litigano e si dila-
niano come neanche il Pd (Mara
Carfagna: «Non lasciamoci sopraf-
fare dalla sindrome divisivo-com-
pulsiva tipica del Pd») in una co-
mune, questa sì, paura del bara-
tro capace di produrre quella che
l’exministro Sacconi definisce ad-
dirittura una reciproca, vicende-
vole e incrociata «incompatibilità
umanaepolitica».

PENSIERI E PAROLE
Eccolo il Pdl, non più Pdl e non an-
cora Forza Italia, nel quale basta
un’intervista di Daniela la Pitones-
sa (titolo: «Noi falchi abbiamo vin-
to». Ma nel testo queste parole
non ci sono), per eccitare oltremo-
do gli animi e scatenare un putife-
rio. Intorno alla titolarità delle
chiavi del cuore del Cavaliere, che
se le disputano i falchi e vorrebbe-
ro conquistarsele le colombe, ma
i primi sembrano averle in tasca
per il momento e non nascondo-
no la soddisfazione per il trofeo
raggiunto. Una guerra così, in pre-
senza di una situazione italiana
che, ben oltre il teatrino della poli-
tica e la fiera delle rivalità di parti-
to, ha qualcosa di tragico che ri-
guarda il Pdl e dunque, più in ge-
nerale, i destini del Paese. Perché
la creatura berlusconiana ha due
lineeopposte in gara.Una èquella
della guerra subito, e cada Letta,
si vada al voto («Al voto non ci si
va», recita un vecchio adagio del
nemico Prodi: «Ci si precipita») e
dal bunker uscirà Super-Silvio di
nuovo vincitore nell’unico giudi-
zio che conta e che non è quello
dei giudici «comunisti» o vernaco-
lari come Espositoma della sovra-
nità del popolo elettore. L’altra li-
nea è quella del tentare tutto il
tentabile per salvare sia Berlusco-
ni sia il governo.Maprobabilmen-
te nessuna delle due opzioni ha
una soluzione realizzabile. Chi
vuole andare alle elezioni non è si-
curo che le elezioni ci saranno
(anche se la Santanché invece in-
siste: «Comesi fa anonarrivare al
voto, se il voto lo vogliono i tre
grandi partiti: Grillo, Berlusconi e
anche Letta per salvarsi da Ren-
zi?») e chi vuole andare alla tratta-
tiva non sa bene con chi trattare.
Perché Napolitano si attiene al
suo ruolo costituzionale da arbi-

tro, il premier non dà sponde sul-
la decadenza del leader azzurro e
il Pd almeno per ora è compatto
nell’affossamento del Cavaliere
per paura di essere divorato elet-
toralmentedaGrillo e almassimo
potrebbe concedere di allungare
ma neanche tanto il brodo delle
procedure della decadenza parla-
mentare di Silvio. Come se ne
esce?
Per ora, lo spettacolo che copre

e insieme disvela il dramma na-
zionale è appunto quello della bal-
canizzazione della balena azzur-
ra, la quale simuove su quella sot-
tile linea d’ombra tra la vita e la
mortepolitica delCavaliere. In un
contesto così, tra muscolarismo e
crepuscolarismo, tra ministri co-
lombe inibiti («Se difendiamo
troppo il governo, i falchi ci accu-
sano di voler tenere il sedere al
caldo sulla poltrona») e incursio-
ni distruttive dall’esterno (Stora-
ce: «Ora litigano sulla Santanchè.
Fra qualche giorno la divisione
nel Pdl sarà tra chi molla Berlu-
sconi per primo. Forza Vinavil»),
l’areggeme che t’areggo, come si
dice aRoma,potrebbe esserequel
cemento che evita il crollo del Pdl
e invece accade l’opposto. Verdini
e Cicchitto, al grido «sei un provo-
catore!», «no, il provocatore sei

tu!», vengono quasi alle mani nel
salotto di Villa San Martino e le
colombe chiamano «pazzi» (e
«apprendisti stregoni») i falchi e i
falchi chiamano «furbi» le colom-
be e «il più furbo di tutti», senten-
zia Dany la Pitonessa, è Alfano.
«Ha capito che aria tirava ad Ar-
core, e si è subito riallineato», ha
detto Santanchè. E tutti giù ad at-
taccarla, mentre lei un po’ mini-
mizza («Se mi attaccano, pazien-
za») e un po’ trasecola: «Alfano,
Sacconi, Schifani, Cicchitto le ri-
tengo tutte persone capaci e bra-
ve e di loro vedo solo la parte mi-
gliore. Io non polemizzo con nes-
suno. Non siamo un partito divi-
so, siamo un partito coeso. La di-
mostrazione? Il documento di Al-
fanodopo il vertice adArcore l’ho
condiviso io e lo abbiamo condivi-
so tutti. Che poi per arrivare a
quel documento ci siano stati per-
corsi diversi e diverse sensibilità
è innegabile. E qui sta la grandez-
za di unpartito grande come il no-
stro. Che ha il vantaggio di avere
un leader che rappresenta la sin-
tesi».
Il particolare non ininfluente è

che Berlusconi considera la Pito-
nessauna fuoriclasse («E’ una top
player», l’ha definita l’altro gior-
no parlando con una colomba,

che ha risposto masticando ama-
ro)ma ieri il fuoco suDanyè stato
scandito così: «I cattivi consiglieri
non aiutano il Cavaliere» (Mauri-
zio Sacconi), «Parlare di vincitori
e vinti nel vertice di Arcore non è
solo falso ma desta sconcerto sul
piano politico e delle relazioni
umane» (Renato Schifani), «Fa
danno chi gioca a fare il primo
della class» (Maurizio Gasparri),
«Disdicevole che qualcuno, alla ri-
cerca di visibilità, cerca di divide-
re il partito» (Altero Matteoli) e
via dicendo. Ma si fa quadrato da
parte di Capezzone, di Prestigiaco-
mo («Daniela ha ragione sulla li-
nea da seguire», che è quella del
non si può stare al governo con «i
carnefici» di Silvio), di Bondi, di
Miccichè e del resto della falange
dei duri più duri, pronti a esibire
sulle piazze della campagna elet-
torale una nuova Madonna pelle-
grina nelle vesti di Silvio Martire.
La situazione è quella che è. Pren-
diamo l’ex capo dei deputati, Fa-
brizio Cicchitto, e l’attuale capo-
gruppo berlusconiano a Monteci-
torio, Renato Brunetta. Il primo:
«La crisi non è l’unica strada». Il
secondo: «Se il Pd vota la decaden-
za, si aprirà la crisi e l’avranno
aperta loro».

IL QUIRINALE
Per non dire del giudizio suNapo-
litano che è un’altra, forse la prin-
cipale, discriminate tra falchi e co-
lombe. Il falco Silvio è all’attacco,
con Verdini appollaiato su un’ala
e Santanchè svettante sull’altra:
«Abbiamo fatti i responsabili da
quando mi sono dimesso da pre-
mier, e in cambio non abbiamo ot-
tenuto niente dal Colle». E Bondi
conferma, non arrivando a dare a
Napolitano del cerchiobottista
(«Ponzio Pilato è Letta!», giura Ca-
pezzone) ma dedicandogli queste
parole: «Dal Quirinale ci attendia-
mo lungimiranza e coraggio, che
abbiamo rilevato solo parzial-
mente». L’opposto del ”napolita-
nismo” di uno come Quagliariel-
lo: «Adesso, grazie a Napolitano,
in lontananza si riesce a vedere
un obiettivo», aveva detto dopo
l’esternazione del presidente il 13
agosto. Ma Bondi: «Non mi farò
chiudere la bocca da nessuno.
Nemmeno dal Quirinale». Quello
stesso Colle nei confronti del qua-
le - parola di colomba,Mariastella
Gelmini - non c’è alcuna intenzio-
ne di fare indebite pressioni».
Quale linea vincerà? E chi lo sa.
Perchè questa non è una classica
crisi «al buio», per usare il lessico
della Prima Repubblica. Ma un
buconero.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Firenze
Matteo Renzi

IL CAVALIERE DIFENDE
LA PASIONARIA
«SENZA DUBBIO DANIELA
È UNA TOP PLAYER»
E LEI: «MI INSULTANO?
VABBE’, PAZIENZA»

`Conflitto aperto tra falchi e colombe
ma nessuno ha trovato l’exit strategy

LA SINISTRA
ROMA Apprezzando le parole di
D’Alema e Veltroni. Godendosi
l’ultimo weekend di ferie mentre
intorno a lui si scatenava la bufe-
ra, con il governo Letta pericolo-
samente alle prese con i marosi
del caso Berlusconi. Così Matteo
Renzi, dopo il viaggio in Califor-
nia, quasi da osservatore, si pre-
para a tornare sulla scena con
l’ambizione di diventarne prima
o poi il protagonista principale.
Meglio prima o meglio poi? Que-
sto è il problema.
Il sindaco di Firenze non lo di-

ce. E non lo dirà mai. Ma la road-
map è già segnata. «La priorità ri-
mane l’iter congressuale da ri-
spettare». Dunque grande atten-
zione alle regole in vista dell’As-
semblea nazionale del 20 e 21 set-

tembre. Vigilanza su quanto ver-
rà deciso dalla Commisione che
si riunirà il 6 settembre per ratifi-
care accordi già presi. La crisi di
governo non dovrà modificare
piùdi tanto il camminocheRenzi
ha tracciato. L’obiettivo - crisi o
non crisi - rimane dunque il Con-
gresso del Pd, non accettare nes-
suno slittamento, «per legittima-
re investitura e nuovo gruppo di-
rigente». La sfida per il governo
delPaese èun temadaaffrontare,
certo. Ma solo in un secondomo-
mento, «quando sarà chiaro chi
sarà l’avversario e con quale siste-
maelettorale si andrà avotare».

BERSANI CONTRARIATO
Le parole di Davide Zoggia,
l’eventualità che a causa della cri-
si si facciano subito le primarie e
salti il congresso non vengono te-
nute quindi «in alcuna considera-

zione» dai renziani. Anzi. Hanno
fatto infuriare persino Pierluigi
Bersani che non è riuscito ad af-
ferrarne il senso. Così come non
ha lasciato traccia neanche la po-
lemica sul documento che il let-
tiano Francesco Boccia è inten-
zionato a presentare in vista del-
l’Assemblea. L’attacco al gruppo
dirigente «da svecchiare» è stato
derubricato come «il tentativo di
legittimare anche Letta come rot-
tanatore». Il 30 agosto è la data
scelta invece dal rottamatore doc
per tornare in campo. Lo attende
un doppio comizio: prima alla fe-
sta dem Borgo Sisi, vicino a Forlì,
poi a quella di Reggio Emilia al-
ternandosi con Epifani. Agenda
alla mano, il giorno dopo Renzi è
atteso alla festa nazionale di Ge-
nova e poi a quella di Bologna,
che si terrà dal 28 agosto al 22 set-
tembre nella tradizionale loca-

tiondel ParcoNord .Renzi è stato
poi invitato a tenere il comizio di
chiusura alla festa della Federa-
zione milanese. Invito che il sin-
daco avrebbe particolarmente ap-
prezzato.

L’AMICO DEL PORCELLUM
Pippo Civati è tornato ad attacca-
re con una certa veemenza il suo
partito. E fin qui nulla di strano.
Senonché questa volta il giovane
deputato dem ha sostenuto «che

un parte del partito democratico
si trova bene con il Porcellum».
Lo ha detto in una incontro al Caf-
fè della Versiliana di Marina di
Pietrasanta. Tipica atmosfera
estiva, dunque, ma accuse preci-
se. «Il Parlamento ha già votato
unamozione sulla legge elettora-
le, quella cioè di tornare alMatte-
rellum.Erauna iniziativagiusta e
lodevole, sottoscritta da un centi-
naiodi parlamentari, e che infatti
il Pd poi non ha votato», ha detto
Civati. E ha aggiunto: «È venuto
direttamenteDarioFranceschini,
l'uomo più potente del Pd nel go-
verno Letta, a spiegare perché».
Conclusione: «Un partito come il
nostro non dovrebbe avere paura
di cambiare sistema elettorale:
abbiamo 1000 persone di qualità
dapresentare».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, la road map di Renzi: prima il congresso poi palazzo Chigi

La guerra dei berluscones
processo alla “pitonessa”

`Santanchè attacca i governisti
La reazione: così spacchi il partito

PRESSING SU TEMPI
E REGOLE, DEMOCRAT
DIVISI. TUTTI I BIG
D’ACCORDO INVECE
SUL NO ALLE URNE
ANTICIPATE

IL DRAMMA IN CORSO
I FAUTORI DELLA CRISI
SI SCONTRANO CON IL
COLLE, I TRATTATIVISTI
NON TROVANO SPONDE
IN LETTA E NEI DEM
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Tagli ai tribunali
cancellato un ufficio su due

`Il ministro Cancellieri: «Nessun rinvio, il 13 settembre si parte
poi ci sarà un biennio per apportare eventuali correttivi»

Panucci: «Così si agevolano le imprese»

L’INCHIESTA
ROMA Senza la grancassa che ac-
compagna le riforme della giusti-
zia da sempre preannunciate e
mai realizzate, la vera rivoluzio-
ne dei tribunali italiani sta per
partire in sordina, soffocata dal
clamore delle polemiche del post
sentenza Berlusconi. Alla mezza-
notte del 13 settembre scatterà il
d-day: dalla cartina geografica
spariranno formalmente 947 uffi-
ci giudiziari, pari al 47,27% di
quelli esistenti, quasi uno su due.
Cesserannodi esistere 30 tribuna-
li, 30 procure, 220 sezioni distac-
cate e 667 sedi di giudice di pace
(cheperò avrannoun ’bonus’ fino
alla prossima primavera per con-
sentite ai comuni di verificare se
potranno farsi carico del mante-
nimento degli uffici). Non ci sa-
rannoné esuberi némessa inmo-
bilità: nelle sedi che accorperan-
no quelle soppresse saranno tra-
sferiti 7.300 dipendenti ammini-
strativi e oltre 2.700 magistrati
(di cui 265 giudici e 112 pubblici
ministeri delle 30 sedi prossime
alla chiusura, circa 500 ”toghe”
ordinarie delle sezioni distaccate
e 1.900 tra giudici onorari di tri-
bunale e vice procuratori onora-
ri). Lamacchina è già inmoto. E i
risparmi calcolati dal ministero
della Giustizia ammontano, a re-
gime, a circa 80 milioni di euro
l’anno, cui vanno sommati i tagli
di circa il 25% di spese per acqua,
luce, gas etc. Ma il vero senso del-
la riforma non sta nell’abbatti-
mento dei costi, quanto nell’obiet-
tivo di recuperare efficienza e di
avere magistrati più specializza-
ti.

LE DUE MINISTRE
«E’ una riforma epocale»: il mini-
stro della Giustizia Annamaria
Cancellieri usa le stesse parole

del suo predecessore, Paola Seve-
rino, che un anno fa aveva avvia-
to con tenacia un percorso ad
ostacoli, tra le proteste dell’avvo-
catura e della politica locale, e
non solo. Resistenze, queste, che
non sono venute meno e con le
quali Cancellieri dovrà ancora
confrontarsi. «Può darsi che al-
l’inizio ci saranno problemi di av-
vio - dice il ministro alMessagge-
ro - ma bisogna ragionare con
buon senso, perché il meglio è ne-
mico del bene. La legge ci dà due
anni di tempo per mettere mano
ad eventuali correttivi, se neces-
sari.Ma la riforma ora deve parti-
re e partirà. Da partemia, ho pre-
so un impegno e alla ripresa dei
lavori parlamentari sarò in com-
missione Giustizia per fare un
punto».

SEGNALI OSTILI
Non chiude al dialogo, il mini-

stro,maèdecisa adandare avanti
senza cedere ad alcuno slittamen-
to nell’avvio della riforma. Anche
se i segnali ostili continuano. La
commissione Giustizia del Sena-
to, alla fine di luglio, ha dato il via
libera, con il votounanimediPdl,
Pd, Scelta Civica e M5S, a un ddl
di rinviodi un annodella riforma.
Il provvedimento, per ovvimotivi
di tempo, non potrà essere esami-
nato dall’aula prima del 13 set-
tembre.Ma il fronte del no ha per-
severato, e in occasione del voto
sul decreto del Fare, all’inizio di
agosto, il Senato ha approvato un
ordine del giorno, anch’esso bi-
partisan, che impegna il governo
a correggere la riforma prima del
12 settembre.

IL NO DI NAPOLITANO
Ma la riforma partirà in ogni ca-
so. Del resto, a tuonare contro i
«ciechi particolarismi» del mon-
do della politica era stato il Capo
dello Stato in persona, lo scorso
giugno, quando anche il Consi-
glio superiore della magistratura
e l’Associazione nazionale dei
magistrati, da sempre favorevoli
alla riorganizzazione dei tribuna-
li, avevano registrato con preoc-
cupazione il fioccare di ordini del
giorno e di disegni di legge
pro-rinvio. Niente di più anacro-
nistico, soprattutto se si conside-
ra che la mappa dei tribunali è
ferma ai tempi dell’unità d’Italia.
«Ma oggi non viaggiamo più in
carrozza. Senza contare che stia-
mo puntandomolto sull’informa-
tizzazione della giustizia», fa no-
tare ilministroCancellieri.

LA CORTE COSTITUZIONALE
A dare ulteriore impulso alla de-
cisione di andare avanti è stato
anche il verdetto della Corte Co-
stituzionale, che il mese scorso
ha respinto le decine di ricorsi
contro il taglio ai ”tribunalini”.
L’unica sede salvata dalla Consul-
ta è stata quella di Urbino. Per il
resto, i giudici costituzionali sono
stati categorici: la nuova geogra-
fia non comporta alcun «impedi-
mento o limitazione». Anzi, ga-
rantirà una «giustizia complessi-

vamente più efficace». Prima e
dopo il verdetto della Consulta la
voce contraria degli avvocati si è
fatta sentire. Eccome. Soprattut-
to nel napoletano. L’acme dello
scontro è stato raggiunto lo scor-
so luglio, quando il ministro Can-
cellieri ha indicato nell’avvocatu-
ra una delle grandi lobby al lavo-
ro per bloccare le riforme. Per
quell’infelice frase, poi meglio
precisata e rettificata, il ministro
ha ottenuto come risposta una
adesione massiccia allo sciopero
di avvocati penalisti e civilisti. Le
acque si sono ora un po’ calmate,
ma su geografia giudiziaria eme-
diazione civile l’ostilità di fondo
dei legali resta. Secondo il Consi-
glio nazionale forense la riorga-
nizzazione dei tribunali è stata
compiuta su «criteri astratti e
dannosi», cheporteranno«piùad
un aumento dei costi che ad effet-
tivi risparmi». L’ordine degli av-
vocati di Perugia starebbe addirit-
turameditando un esposto per in-
terruzione di pubblico servizio in
vistadegli inevitabili disagi.

LE PROROGHE
Nel frattempo, al secondo piano
del ministero della Giustizia, la-
vora a pieno ritmo una task-for-
ce, coordinata dal capo del Dipar-
timento dell’organizzazione giu-
diziaria, Luigi Birritteri, che «a
costo zero» e «senza consulenze»
da due anni elabora dati e strate-
gie per far partire la riforma. A
quella porta hanno bussato a cen-
tinaia, traparlamentari, avvocati,
esponenti politici locali. Per chie-
dere un rinvio o per perorare la
salvezza di questo o quel tribuna-
le. Ma oramai il dado è tratto. E
l’unica soluzione-ponte per non
provocare scossoni in vista del 13
settembre è rappresentata dallo
strumento delle proroghe previ-
sto dall’art.8 del decreto legislati-
vo sui ”tribunalini”, che permette

di mantenere, per non più di cin-
que anni, gli immobili degli uffici
soppressi al servizio dell’ufficio
giudiziario accorpante. Non sarà
un escamotage per aggirare la ri-
forma - sottolineano al ministero
- quanto un modo per consentire
la conservazione temporanea di
vecchi archivi oppure lo smalti-
mento delle cause pendenti,men-
tre quelle future saranno incardi-
nate nelle nuove se-
di. I decreti di pro-
roga firmati dal-
la Cancellieri so-
no finoadora42,
di cui 22 per gli
archivi. E così, ad
esempio, il tribu-
nale di Cuneo
potrà ancora
utilizzare i lo-
cali delle sop-
presse sedi di
Mondovì e di
Saluzzo per tre
anni e sei mesi. E
nella eliminanda sezione distac-
cata di Terracina i giudici di Lati-
na continueranno a tenere udien-
zaper altri dueanni.

SCUOLE, ASILI E CASERME
E’ ancora presto per sapere con
precisione cosa sarà dei palazzi
di giustizia che dal 14 settembre
ceseranno di funzionare. Dovreb-
bero essere riconvertiti in scuole,
asili, alloggi per la polizia peni-
tenziaria, o comunque in struttu-
re ad uso pubblico delle comuni-
tà locali. A Chiavari ancora prote-
stano perchè il nuovo palazzo di
giustizia, costato 13 milioni di eu-
ro, non apriràmai i battenti. Chia-
vari è infatti tra le sedi che spari-
ranno. E così quel palazzo dovrà
essere destinato ad altro. Ma per
le nuove polemiche c’è ancora
tempo.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

30
I tribunali
soppressi
con relative
procure

Il direttore generale di Confindustria

220
Le sezioni
distaccate
eliminate,
pari al 100%

667
Uffici giudice
di pace
destinati
a sparire

947
Il totale
delle sedi
tagliate
dalla riforma

L’INTERVISTA
ROMA «Meglio avere decisioni ra-
pide e di qualità facendo qual-
che chilometro in più, o aspetta-
re anni per una sentenza dal tri-
bunale sotto casa?»Marcella Pa-
nucci, direttore generale di Con-
fidustria, da semprehaperorato
la causa della riforma della geo-
grafia giudiziaria e ora che quel
giorno si avvicina affida alla do-
manda retorica lo strumento
per vincere scetticismi e resi-
stenze.
Tra pochi giorni prenderà il
via una riforma che, a regime,
dimezzerà il numero degli uffi-
ci giudiziari. Tagliare equivale
adaccelerare?

«Quella che sta per partire è una
riforma necessaria per ammo-
dernare un assetto organizzati-
vo che risale a prima dell'Unità
d'Italia e che, comedimostrano i
risultati, è inefficiente. E' un in-
tervento che Confindustria ha
fortemente sostenuto. L’obietti-
vo di questa riorganizzazione è
di creare economie di scala e
specializzazione, decisive per
avere una giustizia più rapida e
di qualità».
L'ex ministro della Giustizia
Severino l'aveva definita una
riforma epocale, il Guardasi-
gilli Cancellieri oggi la annun-
cia come una grande conqui-
sta. Eppure politici di schiera-
mento bipartisan sono da sem-
pre nettamente contrari. Co-

me lo spiega?
«Si tratta di un passaggio signifi-
cativo ed è fisiologico che ci sia
dibattito. Certo, le richieste di
proroga e di sospensione degli
effetti della riforma inducono a
pensare che l'obiettivo di molti
sia quello di bloccarla. Il proble-
ma purtroppo è nella concezio-
ne distorta che la presenza di uf-
fici pubblici sul territorio deter-
mini benessere economico e po-
sti di lavoro. Non è e nondeve es-
sere così: la funzione della pub-
blica amministrazione è di ero-
gare servizi efficienti per cittadi-
ni e imprese. Sono le attività pro-
duttive a creare il benessere eco-
nomico. Per questo sarebbe im-
portante che le comunità locali
impiegassero le proprie energie

non nel trattenere uffici pubbli-
ci ma nel cerare le condizioni
per attirare le imprese e stimola-
re la nascita di iniziative econo-
miche sui propri territori».
Le cause che riguardano le im-
prese continuano ad essere in
affanno oppure avete notato
un cambiamento negli ultimi
anni?
«Le riforme realizzate sono an-
cora troppo recenti per produr-
re risultati significativi. La nuo-
va geografia giudiziaria non de-
ve fermarsi adesso anche per-
ché rappresenta la base su cui
innestare e rafforzare gli inter-
venti realizzati in questi anni, a
partire dai tribunali delle impre-
se edaunacompiuta euniforme
digitalizzazione del processo ci-

I SOLDI
CHE SARANNO
RISPARMIATI
OGNI ANNO
QUANDO
LA RIFORMA
ANDRA’
A REGIME

`Geografia giudiziaria ridotta del 47 per cento: chiudono
trenta palazzi di giustizia e tutte le sezioni distaccate

LE BOLLETTE
DI LUCE E GAS
SARANNO
ABBATTUTE
COSÌ I COSTI
PER SERVIZI
DI PULIZIA
E CUSTODIA
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NON SI SPEGNE
LA PROTESTA
BIPARTISAN
MA LA CONSULTA
HA RESPINTO
DECINE DI RICORSI

Il guardasigilli Annamaria
Cancellieri con l’ex ministro
Paola Severino
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Primo Piano

SULMONA Per i quattro tribunali abruzzesi sub-
provinciali (Sulmona,Avezzano, Lancianoe
Vasto) la chiusuraprevistadalla riformanonè
imminente,masolo rimandata: un
emendamentovotato in Finanziariaha stabilito
infatti che, per i problemi logistici legati al
terremotodel 2009, leudienze continuerannoa
svolgersi finoal settembredel 2015.Anche se
appare improbabile che il tribunale
dell'Aquila, ancora terremotato come il
restodella città capoluogodi regione,
sedeaccorpante per Sulmonae
Avezzano, tradueanni riesca ad
assorbire il caricodi lavoro.
LancianoeVasto, dal canto loro,

propongonouna sedeunica,ma il
climadi smobilitazione ègiànell’aria

da tempo.ASulmona, ad esempio, daunanno
ormai c'è un soloprocuratore su tre equattro
magistrati su sei.Né i numeri delle
sopravvenienzedepongonoa favore della
battaglia indifesa di questi tribunali (dalle
3.500di Sulmonaalle 7miladiAvezzano) che,
tuttavia, si basaprincipalmente sul diritto
costituzionaledi accessoalla giustizia.
Sulmona, inparticolare, ha il territoriopiù
montanodel restod'Italia e i tempidi
percorrenzaper raggiungere il capoluogodi
regione in condizioni normali (senzaneve e
ghiaccio, nonproprio rari daqueste parti)
superano le dueore emezza. LaConsulta, però,
hagiàdetto che il ricorso è infondato eora la
speranzaè legata allapolitica che, inAbruzzo,
avràunpo' di tempo inpiùper correggere il tiro.

Patrizio Iavarone
©RIPRODUZIONERISERVATA
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ROMA Perde tre sedi di tribunale ma ne acquista
unanuova, la regioneCampania. Con la
riorganizzazionedella geografia giudiziaria,
vieneabolito il tribunaledi SalaConsilina,
accorpatoaLagonegro, quello di Sant’Angelo
dei Lombardi che finirà conAvellino eAriano
IrpinoaBenevento.Ma contemporaneamente
ai primidi settembrenascerà adAversa il
cosiddetto tribunale di «NapoliNord». La sede è
nelCastelloAragonese che finoapoco fa
ospitava ilDipartimentodell’Amministrazione
penitenziaria, il Csmhamessoabando i posti
per80giudici e 30 sostituti procuratori e sono
partiti gli interpelli per i dirigenti e gli
amministrativi. Il nuovo tribunalediAversa,
ovveroNapoliNord, sostituisce la sededi
Giugliano,messa sulla cartanel 1999mamai

diventata effettivamente operativa.Nonèdetto,
però, chequesta decisionebasti aplacare il
malanimoconcui avvocati emagistrati
campanihannoaccolto l’annunciodella
riorganizzazione.A fardiscutere è anche la
chiusuradelle otto sedi distaccatedel tribunale
diNapoli. Contrario il presidente, Salemi, che
hachiesto recentementeunamoratoria almeno
perMarano, Ischia eCasoria.Difficile
dimenticare, poi, cheproprio congli avvocati
campani è avvenuto lo scontropiùdurodi cui
sia statoprotagonista ilministroCancellieri.
Nel corsodiun convegno, la registrarono
mentre amicrofoni apparentemente spenti
dicevadi dover incontrare i legali napoletani
«cosìme li tolgodai piedi».Una frase chenon le
hannoancoradel tuttoperdonato.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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ROMA Il distretto di corte d’appello di Torino è
quello in cui lamannaiadella riorganizzazione
darà i suoi effetti conmaggiornettezza.Delle
attuali sedici sedi piemontesi, ne resteranno
apertediecimentre tutte le altre saranno
accorpate.AcquiTermeeTortonaad
Alessandria,Albanel tribunalediAsti,Mondovì
eSaluzzoaCuneo,CasaleMonferrato aVercelli e
PineroloaTorino.Unadecisioneche apochi
giornidal via, desta ancori parecchimalumori. Il
14agostouncorteohaattraversatoAlbaper
protestare contro la chiusurae il governatore
RobertoCotaha chiestoalministroCancellieri
l’ennesimo incontroper contestareuna
decisioneche a suodire «penalizza il Piemonte
rispetto adaltre regioni». Favorevole alla
riorganizzazione il presidente della corte

d’Appellodi Torino,MarioBarbuto, che al
Messaggero spiega: «Per alcune sedi si poteva fare
unascelta diversa,magari tenere alcune che
eranodiventateparticolarmente consistenti.Ma
la riformadeve andareavanti, perché solo così
saràpossibile organizzare i tribunali dividendoli
per competenze e specializzazioni.Mantenere in
alcune sedi giudici che in solitaria si occupassero
di tutto allungava i tempi e rendevagli interventi
pocoefficaci». Buonapartedelle sedi accorpate
resteranno inizialmente aperte, per ospitare gli
archivi e i procedimenti in corso. Per il tribunale
di Pinerolo e la sezionedistaccatadi Susa, l’attesa
saràbrevissima:un annoalmassimoepoi
chiuderanno i battenti.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ABRUZZO

CAMPANIA

PIEMONTE

LAZIO

877
I magistrati togati
che si spostano
nelle sedi
di accorpamento

1.900
I magistrati onorari
(Got e Vpo) trasferiti
in uffici che assorbono
quelli cancellati

7.300
Gli amministrativi
interessati dalla revisione
della geografia
giudiziaria

Per il sisma chiusura rinviata al 2015
A Sulmona il fortino della resistenza

Tutti contro lo stop a Marano, Ischia, Casoria
Intanto «Napoli Nord» apre ad Aversa

Dura contestazione dal territorio più colpito
Ma il giudice Barbuto: le cause si velocizzano

4

vile, che al momento ancora
manca».
Di cosa avrebbe bisogno la giu-
stizia italiana per non essere
un frenoagli investimenti?
«Serviranno certezza e celerità
dei tempi di risposta, uniformità
e qualità delle decisioni. Il pre-
supposto è un quadro regolato-

rio chiaro e stabile, che rappre-
senta una garanzia per chi inten-
de investire in Italia».
Gli avvocati hanno frenato
non solo sulla riforma della ge-
ografia giudiziaria ma anche
sullamediazionecivile.
«Non si può non tener conto del
punto di vista di tutti gli operato-

ri quando si discute di riformare
la giustizia emi rendo conto che
una riforma cambia gli equilibri
e spesso va ad incidere sull'inte-
resse particolare. Dobbiamo pe-
rò tornare a pensare alla colletti-
vità, al Paese».

Sil. Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Cassino il nuovo presidio di frontiera
per contrastare le infiltrazioni di camorra

Marcella Panucci, direttore
generale di Confidustria

FROSINONE Dovevaessere smantellato. E invece il
TribunalediCassino, ora, con la riforma, si
ritrova classificato come«presidiodi frontiera».
Frontiera contro la camorra, chenel Basso
Lazio si ramificadi giorno ingiorno sempre con
maggior intensità, comehaconfermato,
recentemente, l’exboss dei Casalesi, Carmine
Schiavone, in una lunga intervista televisiva. E
nonacasoproprio aMignanoMontelungo, 20
chilometri daCassino, vennearrestato il 14
gennaiodel 2009GiuseppeSetola (cheoggi sta
scontando3ergastoli) ritenutounodei più
pericolosi latitanti della camorra, vicinoal
gruppoBidognetti-Schiavone.Dunque a
Cassino la riformahacreatounvero eproprio
Tribunaledi frontiera la cui giurisdizione cade
su68 comuni: 54della provinciadi Frosinone, 5

diCaserta (Roccad'Evandro, Presenzano,
MignanoMontelungo, SanPietro Infine e
Galluccio) e 9del sudpontino (Gaeta,
Castelforte, Formia, Itri,Minturno, Ponza, Santi
CosmaeDamiano, SpignoSaturnia e
Ventotene).Nello stesso temposcompaiono le
sedidistaccate di Sora eGaeta che vengono
accorpate, appunto, aCassino. L'organico, dopo
la riforma, sarà il seguente: i giudici passanoda
19a21,mentre laProcura avràunmagistrato in
più: da 7 si passa a 8.
Per il resto, nel Lazio scompariranno tutte e

15 le sezioni distaccate. Le competenzediOstia
passerannoaRoma.

VincenzoCaramadre
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SISTEMA
E’ INEFFICIENTE
L’OBIETTIVO
ADESSO E’ CREARE
ECONOMIE DI SCALA
E SPECIALIZZAZIONE

LE COMUNITA’ LOCALI
NON SI BATTANO PER
SEDI PUBBLICHE INUTILI
MA REALIZZINO
LE CONDIZIONI PER
ATTRARRE LE AZIENDE
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Sport

CALCIO SERIE D
PESARO Parla fanese il derby che
archivia la storica astinenza. Esul-
ta il popolo granata dopo 14 anni
di attesa resettati da un Vis-Fano
che non s’è fatto mancare nulla: 5
gol, una dozzina quelli sfiorati, ri-
sultato ribaltato e contro ribalta-
to, infortuni e un arbitraggio opi-
nabile a corollario di uno spetta-
colo in campo e sugli spalti. Dove
erano oltre 2500, col Prato gremi-
to e coloratissimo, e cinquecento
daFanoa ritrovare il sorriso dopo
un’estate che più tormentata non
si può. Ed è fatica chiamarla solo
Coppa Italia o calcio d’ agosto
quando la fame da derby si taglia-
va col coltello. Ed è stato unman-
giar sano: zero problemi fuori dal
Benelli, zero scaramucce in cam-
po e tante pacche sulle spalle fra
società amiche. Il Fano si prende
una vittoria più simbolica che uti-
le dopo che la gloria è stata balle-
rina per 90 minuti di latitanza di
tatticismie di unpaccodi appunti
per entrambi gli allenatori. Festi-
val dei sobbalzi che comincia do-
po unminuto emezzo quandoGi-
nestra è già costretto agli straordi-
nari per murare Di Carlo. La Vis
ha gamba, il Fano ha esperienza
(Lunardini con due allenamenti
nelle gambe prende già per mano
i suoi) e rispondecon la zuccatadi
Stefanelli salvata dalla Ridolfi sul-
la linea. Già, Ridolfi. Per lunghi
tratti è lui l’arma spacca-partita
che accende la Vis e calamita falli
(e cartellini) per il Fano. Ridolfi se-
mina il panico,maAntonioninon
è da meno. Gioca tra le linee e la
difesa sperimentale (fuori gli at-
tardati Melis e Cusaro, dentro
Pangrazi e EugenioDominici) fati-
ca a prenderne i riferimenti. Così
Antonioni (22’) cicca un rigore in
movimento su assist di Vitali, ma

si rifà cinque minuti dopo con in-
serimento vincente su cross di Ce-
saroni. Gol viziato da un plateale
spintone su Di Carlo che – forse –
contribuisce all’immediato rigore
dal sapore compensatorio. Cor-
ner Vis e nel corpo a corpo fra
Chicco e Nodari, l’arbitro reputa
che quest’ultimo strattoni oltre
misura. Rigore che lo stesso Chic-
co trasforma. Ribaltamenti di
fronte continui e poi ancora Chic-
co, innescato deliziosamente da
Ridolfi, esalta Ginestra. Ma più
che la parata a far male è la cavi-
glia di Chicco. Ennesima fitta e
cambio forzato. Grattacapi che
però Ridolfi accantona con un gol
da vedere e rivedere. Ruba palla a
centrocampo, mette il turbo col
pallone incollato, salta mezza di-
fesa, segna e corre dai suoi tifosi a
mostrare la maglia della Vecchia
Guardia sotto quella della Vis. Si
va alla ripresa e i ritmi sono com-
prensibilmente più blandi: ci pro-
va il Fano, ma Muratori tira alle
stelle un pallone scippato al me-
glio piazzato Provenzano. Rispon-
de la Vis, maGinestra dice ancora
noaDiCarlo. Poi eccocheAlberto
Torelli arpiona sciaguratamente
un dribbling di Antonioni. Altro
rigore e Antonioni la mette all’in-
crocio. Il 2-2 eclissa la Vis, mentre
il Fano ci crede. E ha ragione
quando l’affondo diMuratori pro-
duce il cross per la spaccata vin-
cente di Stefanelli a treminuti dal-
la fine.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIS PESARO 2
FANO A. J. 3

De Marco gol a Montegiorgio Possanzini (Portorecanati)

`Nel primo turno
vittoriosi anche
Montegiorgio e Urbania

Vis Pesaro (4-3-3): Foiera 6; E. Domini-
ci 5,5 (35' st Melis sv), Pangrazi 5,5, Mar-
tini 6, G. Dominici 6,5; A.Torelli 5, Ridolfi
7,5, Omiccioli 6; Di Carlo 6, Chicco 6,5
(43' pt G.Torelli 6) Rossi 6,5 (27' st Buga-
ro sv). Allenatore: Magi.
Fano A.J. (4-2-3-1): Ginestra 6.5; Cle-
mente 6, Nodari 5.5, Zanetti 6, Cesaroni
6.5; Provenzano 5 (23’ st Angelelli sv),
Lunardini 7; Vitali 6 (47’ st Favo sv), An-
tonioni 7.5, Muratori 6; Stefanelli 7.
Allenatore: Omiccioli.
Reti: 27'pt e 33'st (r) Antonioni, 30'pt
Chicco (r), 44'pt Ridolfi, 42' st Stefanelli.

I COMMENTI
PESARO L’eliminazione della Cop-
pa Italia non fa male quanto il di-
spiacere per i tifosi biancorossi e
le preoccupazioni per un campio-
nato che si avvicina perdendo un
altro pezzo. Già, perché tra una
settimana c’è Agnone e la partita
in cui i tre punti contano eccome.
E Chicco, appena rientrato, è di
nuovo fuori gioco: «Purtroppo an-
cora la stessa caviglia – racconta
l’attaccante che ha avvertito la fit-
ta un attimo dopo la doppietta ne-
gatagli daGinestra – e questavolta
mi fa più male del solito». Un pro-
blema per Magi che sa già che ad
Agnone non disporrà dell’altro
terminale offensivo: «Va un po’
meglio – ha ricordato Cremona in
tribuna – se tutto procede così spe-
ro di farcela per la seconda di cam-
pionato». Grattacapi sul futuro,
mentre il presente costringe a
mandar giù il boccone indigesto
del derby perso in casa quando si

eramolto vicini a vincerlo: «Come
sono uscito dagli spogliatoi veden-
do un Benelli così avrei voluto vin-
cere 4-0 – attacca Magi – I tifosi si
meritavano questa gioia e dispia-
ce non esserci riusciti. Hanno vi-
sto una partitamolto bellama che
mi dice che c’è ancora tanto da la-
vorare. Perché l’anno scorso pren-
dere tre gol in casa era un’utopia,
ma soprattutto perché è mancato
qualcosa al gioco di squadra e nel
secondo tempo ci siamo slegati.
Unpo’ per condizione fisicaunpo’
per aspetto psicologico sfavorevo-
le». «È stata una partita piacevole
che volevamo regalare ai nostri ti-
fosi – ritornello cui si accoda il di-

rettore Leonardi – siamo andati
un po’ a sprazzi e abbiamo perso
le distanze e un po’ di gamba ri-
spetto al Fano. Abbiamo accusato
l’uscita di Chicco e il suo riferi-
mento offensivo. Soprattutto ora
ci preme di scongiurare guai più
grossi sul piede che già aveva dolo-
rante». E poteva essere la grande
serata di Ridolfi dopo quel golmo-
numentale che da solo spiega il
mercato che aveva (e ha) il 19enne
pesarese: «Ma l’avrei barattato
con la vittoria di questo derby – as-
sicura il centrocampista che ha
esultatomostrando lamaglia rice-
vuta dalla Vecchia Guardia in set-
timana – Però secondome c’èmol-
to da salvare. L’avevamo ribaltata
alla grande, ma abbiamo peccato
di qualche errore di inesperienza,
io compreso che ho perso la palla
che ha prodotto il 2-3. Però uscia-
mo a testa alta e consapevoli che
la partita che conta è quella di do-
menica».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma in casa biancorossa a preoccupare
è il nuovo infortunio alla caviglia di Chicco

Si sono disputate ieri le partite
del primo turnodi Coppa Italia di
Eccellenza Marche. Vediamo co-
meèandata.
Biagio Nazzaro-Tolentino

2-3 (riposa Corridonia). Seppur
per due volte in svantaggio, il To-
lentino rimonta e batte la Biagio
in trasferta. Trudo per i locali e
Cinotti per i crèmisi i marcatori
del primo tempo, nella ripresa
Gabrielloni porta in vantaggio i
suoi, ma Nicolosi prima e il neo

entratoBernabei poi regalanoun
successo meritato alla truppa di
Clementi.
Montegiorgio-Elpidiense 3-2

(riposaMonturanese). La spunta
il Montegiorgio in un incontro
ricco di emozioni. Partono forte i
padroni di casa e al 20' sono già
sul 2-0 conMarcoaldi e Adamoli.
L'Elpidiense reagisce e pareggia
con Morlacco e Bracciotti. A die-
ciminuti dal termine arriva il gol
del solito De Marco che regala il
successo ai locali.
Pagliare-Grottammare 1-5

(riposa Samb). Netta affermazio-
ne del Grottammare di Zaini a
Pagliare. I biancocelesti, con una
formazionemolto giovane, trova-

no il vantaggio con Ippolito che
finalizza un cross dalla sinistra.
Nella ripresa il Pagliare pareggia
grazie al tap-in di Poli in seguito
a palla inattiva, ma i rivieraschi
ritornano in vantaggio grazie al-
la punizionediDiMonaco.Gibbs
e ancora Di Monaco segnano i
gol che regalano la sicurezza del-
la vittoria al Grottammare, nel fi-
nale Ferrara fissa il punteggio.
Portorecanati-Trodica 3-2 (ri-

posa Folgore FaleroneMontegra-
naro). Partita vibrante al "Monal-
di", al termine è la compagine di
Possanzini a gioire. In vantaggio
grazie al rigore realizzato da Stra-
no, i locali vengono ripresi (gol
Bartolucci) e superati (gol Rama-

dori) nel giro di pochi minuti all'
inizio della ripresa. Michele San-
toni prima e Garcia poi regalano
i trepunti al Portorecanati.
Urbania-Cagliese 1-0 (riposa

Forsempronese): un guizzo in
mischia del classe 95' Samir
Mounsiff decide una sfida gioca-
ta con grande intensità dalle due
formazioni ma non certo spetta-
colare e fin troppo maschia. Do-
po un'occasione sprecata da
Giacchi in contropiede, la partita
procede senza sussulti fino al 90',
quando sugli sviluppi di un ango-
loMounsiff è il più lesto di tutti e
regala la vittoria ai durantini.

MarcoCencioni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, Stefanelli esulta dopo il gol vittoria. A
sinistra Muratori contro Dominici. Sotto
Ridolfi esulta per la rete del momentaneo 2-1.
(Fotoservizio TONI)

IL PRIMO
DERBY
AL FANO
I granata espugnano Pesaro
Vis in vantaggio con Chicco e Ridolfi
ma viene rimontata nel finale

I COMMENTI
PESARO La Coppa non conta quasi
nulla, il derby conta praticamen-
te sempre. E a vincere il primo
quattordici anni dopo fa un gran
bell’effetto, specie a chi si è appe-
na rimesso a ricostruire e della
nuova casa scorgeva a malapena
il disegno. «Il derby è una partita
a parte. L’ho detto prima e lo ri-
peto adesso. Che sonomolto con-
tento di averlo vinto, per i tifosi,
la squadra e la società, questo è
pacifico» osserva Omiccioli, che
cavalca la circostanza per chiari-
re proprio con i sostenitori gra-
nata. «So che non mi hanno per-
donato un gesto che avrei rivolto
anni fa a Penne. Ne approfitto
per fare le mie scuse». Più facile
che vengano accettate dopo aver
sorpreso la Vis e in un modo che
nessuno immaginava. In rimon-
ta e in un finale che l’Alma ha go-
vernato, quando invece non
avrebbe dovuto più avere fiato.
«Abbiamo sofferto di più nel pri-
mo tempo, vero. Ci sono state le
occasioni, ma non riuscivamo a
stare corti. Poi abbiamo cambia-
to assetto e questo ci ha giovato.
Partita equilibrata, comunque,
anche se la vittoria è meritata».
Omiccioli non vuole fare gradua-
torie,ma nemmeno torto agli uo-
mini che a vincere il derby lo han-
nomolto aiutato. L’Antonioni da
doppietta, lo Stefanelli risolutore
e quel Lunardini già padrone del-
la squadra. «Giocatori che devo-
no fare ladifferenza equi l’hanno
fatta. Ma io non dimentico gli al-
tri». Non li dimentica nemmeno
Antonioni. «Ci siamo trovati solo
unmese fa enessunoconosceva i
compagni. Chiaro che un risulta-
to così ci dà grosso morale. E’ so-
lo Coppa, ma può funzionare an-
che per il campionato». Tra i più
ostinati già con la Fermana e al
Benelli il migliore in campo. Co-
sa c’è dietro? «Volevo tornare a
tutti i costi, dopo l’esperienza
non felice di tre anni fa. Fano è
casamia e qui ho stimoli che non
troverei danessun’altraparte».
Qualcuno dovrebbe averne ri-

cavato anche il presidenteGabel-
lini, che ha diverse ragioni per
meravigliarsi. «Francamente
pensavo che con il ritardo di con-
dizione e le assenze per noi sa-
rebbe stata molto dura. Bellissi-
ma partita e pubblico strepitoso.
Non mi era mai capitato prima e
per questo sono doppiamente
soddisfatto. Che poi possa spinge-
re i tifosi a starci più vicini è quel-
lo chedesideriamo tutti».Nonè il
caso di volare troppo alto. Lo rac-
comanda quasi subito Omiccioli
(«Sappiamo quanto c’è da lavora-
re e ricominceremo a farlo subi-
to»), ma Gabellini si sbilancia un
po’ di più. «Squadra benmessa in
campo e con ottime individuali-
tà. Ha bisogno di tempo, però ci
sono i mezzi per fare bene anche
in campionato».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Omiccioli
contento prova
a ricucire
con i tifosi

Coppa: Grottammare e Tolentino corsari, Portorecanati ok

MAGI:
«DISPIACIUTO
PER I TIFOSI
CON UNO
STADIO COSÌ
MERITAVANO
LA VITTORIA»

PER L’ALMA
DOPPIETTA DI ANTONIONI
E GOL QUALIFICAZIONE
DI STEFANELLI
IN PIÙ DI 2.500
SUGLI SPALTI DEL BENELLI
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L’estate sta finendo
Massimiliano Fazzini

Questa ultima settimana di ago-
sto sembra fatta apposta per sot-
tolineare che sta ormai per scade-
re il tempodelle giornate in spiag-
gia e delle gite in montagna. Una
circolazione depressionaria ci ac-
compagnerà infatti almeno fino
al prossimo fine settimana, men-
tre le strutture anticicloniche ri-
marranno confinate a latitudini e
longitudini inferiori. Avremo di
conseguenza tempo da variabile
ad instabile, anche se non man-
cheranno momenti più soleggia-
ti,ma inuncontestodecisamente
meno estivo di quanto vissuto la

settimana scorsa. Già nel corso
del fine settimana appena tra-
scorso l'autunno ha dato qualche
segnale del suo imminente arri-
vo, portando temporali e un calo
termico in buona parte del paese.
Di certo avremo altre occasioni
per vedere belle e calde giornate,
ma l'inclinazione dei raggi solari
si ridurrà inevitabilmente, por-
tandoci inesorabilmente verso il
cambio di stagione. Oggi grazie
alla presenza di aria secca in quo-
ta avremo una bella giornata.
Qualche addensamento più inten-
so si registrerà lungo la dorsale

appenninica. Le temperature
odierne oscilleranno tra 19 e 26
gradi. La ventilazione saràa tratti
moderata occidentale nell'entro-
terra, mentre avrà una maggiore
componente sud-orientale lungo
il litorale. Il mare risulterà preva-
lentemente pocomosso. La situa-
zione per martedì invece sarà ca-
ratterizzata da una maggiore in-
stabilità. Un avvezione di aria più
umida consentirà infatti maggio-
ri addensamenti ed anche preci-
pitazioni piuttosto estese. Se al
primo mattino avremo ancora
cieli da poco a parzialmente nu-
volosi, con il passare delle ore le
piogge e i temporali interesseran-
no un po' tutta la regione. Le tem-
perature saranno in calo, mentre
i venti saranno deboli sud-orien-
tali.

Al Furlo
Arte all’aria aperta
l’albero diventa
protagonista
e maestro di vita
Marsigli a pag. 52

Percorsi di fede
L’ospitalità
delle tredici clarisse
Spiritualità e prodotti tipici con le suore
al monastero di San Giuseppe a Pollenza
Desideri a pag. 55

LA PROTESTA
«Nuova ciclabile di via Kolbe
pericolosa e inutile per risolve-
re il traffico della zona di Lore-
to e Montegranaro». Il consi-
gliere comunale di Scelta Civi-
ca Massimiliano Nardelli
smonta subito il nuovo percor-
so ciclo-pedonale in via Kolbe,
prossimo ormai al completa-
mento, dopo un 'estate di lavo-
ri che hanno fatto storcere il
naso agli operatori commer-
ciali della zona.
«Continuo a ricevere parec-

chie lamentele da parte dei re-
sidenti di Montegranaro e Lo-
reto per la pista ciclabile di via
Kolbe – scrive Nardelli - Con
quest'opera, infatti, si è ristret-
ta la carreggiata per il transito
delle auto ed i pedoni non han-
no più a disposizione il mar-
ciapiede ma solamente una
corsia, oltretuttomolto perico-
losa perchè si incrocia con il
transito dei ciclisti». Ma il
«problema principale», secon-
do il consigliere montiano «è
che secondo me quest'opera
non risolve il problema del
traffico ciclabile in sicurezza
in via Kolbe, visto che le bici-
clette continueranno a venire
contromano incrociandomac-

chine in punti pericolosi come
può essere quello del supera-
mento del ponte per poi prose-
guire in direzione Loreto. In-
somma, anche in questo caso,
penso che si possa parlare
molto di immagine e poco di
sostanza». Oltre a via Kolbe, i
cui lavori sono quasi comple-
tati (se avanzeranno fondi dal
ribasso d'asta il Comune
risistemerà anche l'asfalto nel
sottopasso che conduce a via
Cialdini lì a fianco), il piano de-
gli itinerari ciclabili pesaresi si
allargherà, più a nord, alla zo-
na di Tombaccia. L'assessore
alla Manutenzione Rito Bri-
glia ha infatti anticipato che in-
torno a metà settembre po-
tranno partire i lavori per rea-
lizzare la ciclabile di via Tolmi-
no, che gode di un co-finanzia-
mento statale: collegherà il
quartiere Tombaccia al centro
storico, andandosi a congiun-
gere, dopo un passaggio sopra-
elevato a fianco ai binari ferro-
viari, alla pista del lungofoglia
che porta a Ponte Vecchio. Il
Comune di recente ha anche
approvato il progetto per crea-
re la ciclabile sul lungofoglia
Caboto, nel tratto che va da lar-
goTreMartiri al Ponte di Soria
(nel tratto fino alla Rosa dei
Venti è già esistente da anni).

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il personaggio
Il ritorno
di Noris De Stefani
la voce di Pantano
famosa nel mondo
Benelli a pag. 52

Il meteorologo

FANO
Gli ambulanti di San Bartolomeo
conunocchio al cielo eunamano
alla calcolatrice, presi in mezzo
alla tenaglia del tempo incerto e
degli affari scarsi. La tradizionale
fiera della tarda estate fanese è
cominciata all'insegna di un cli-
ma preoccupante per tutto il set-
tore del commercio e non solo
per gli operatori delle bancarelle:
un drastico calo dei consumi. Il
temporale e la persistenteminac-
cia di pioggia nella giornata di ie-
ri non hanno invogliato alla pas-
seggiata sui viali del lungomare,

diradando una platea di possibili
clienti che già in origine non ha
mantenuto le promesse delle pri-
me ore.Meno visitatori, meno ac-
quisti e anche i costi più alti per
l'affitto degli stalli. Ecco, in sinte-
si, le ragioni di un malcontento
piuttostodiffuso tra gli operatori.
Nella serata dell'altro ieri, co-
munque, c'era anche chi ammet-
teva di avere lavorato bene, chiu-
dendo con un buon incasso. Mo-
sche bianche, però, rispetto ai
mugugni generalizzati. La giorna-
ta odierna conclude la fiera di
San Bartolomeo 2013 (la prima
edizione documentata risale alla
signoriamalatestiana, nel 1458) e
per gli ambulanti c'è sempre la
speranza di una ripresa conclusi-
va: molti consumatori aspettano
le ultime ore per fare gli acquisti,
dopo aver ben valutato prezzi e
qualità delle merci. La speranza
di recuperare o di migliorare l'in-
casso è incoraggiata dalle previ-
sioni meteo, che per oggi annun-
ciano una schiarita prima della
nuova ondata di maltempo an-
nunciata per la giornata dimarte-
dì prossimo. Nonostante il tem-
porale precedente, nel primo po-
meriggiodi ieri nessunoperatore
aveva fatto fagotto in anticipo.
Nel complesso i prezzi sembrano
piuttosto interessanti. Alcune
bancarelle di indumenti promet-
tono sconti del 50 per cento. Una
felpa, taglia perbambini, costano
10 euro, così come 4 paia di calzi-
ni (a fantasia o con i personaggi
dei cartoni) o 4 mutandine. Più
cari i dolciumi: 15 euro per tre bu-
stine con praline, caramelle gom-
mose ecroccante.

O.S.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ungioia incredibile, dopo il dolo-
re straziante, ha di nuovo bussa-
to a casa della famiglia Ferri. Ieri
Papa Francesco, poco prima del-
l’Angelus, ha telefonato a Rosal-
ba Tomassoni, lamamma di An-
drea, l’imprenditore assassinato
lo scorso 3 giugno. Il 7 agosto
aveva già telefonato all’altro fi-
glio, Michele, che gli aveva scrit-
to una lettera. «Quando Papa
Francesco mi ha chiamato, mi
aveva preannunciato che avreb-
be contattato anche mia madre,
ma onestamente pensavo che lo
avrebbe fatto fra un anno - confi-
da Michele, costretto su una se-
dia a rotelle - invece è stato di pa-

rola, e lo ha fatto dopo poche set-
timane».
Michele è convinto: non è sta-

to un caso. Come la prima telefo-
nata del Papa, per lui è un segno
di Andrea da lassù. Un paio di
giorni fa, aveva pubblicato su Fa-
cebook un video dedicato a suo
fratello. «Il video dev'essere pia-
ciuto anche ad Andry perché ha
voluto darci un altro segno: ver-
so le 10.45PapaFrancesco, come
aveva promesso, ha richiamato
miamamma. Un'altra emozione
indescrivibile, grazie Papa Fran-
cesco!».

RiccieFattore apag. 46
enel nazionale

Il Papa richiama a sorpresa
`Dopo la telefonata al fratello di Andrea Ferri, l’imprenditore ucciso, ieri ha sentito la madre
`La signora ha appena compiuto gli anni. Il Pontefice: «Lo sa che siamo tutti e due del ’36?»

«Ciclabile
di via Kolbe
inutile
e pericolosa»

Il delitto. Risposte dall’autopsia
Lucia fu accoltellata di sorpresa

Il Fano vince il derby in casa Vis

La mamma di Andrea Ferri

La Fiera di San Bartolomeo
a Fano

Il maltempo
non sfratta
le bancarelle
`Nessuno abbandona la Fiera di San Bartolomeo
malgrado il temporale e incassi sotto le attese

Lucianonsi èdifesaedè stata
uccisa subitodopo l’uscitadal
ristorante. Emergononuovi
particolaridall’autopsia
eseguita sul corpodella
31ennediPergola accoltellata
aPinzolo il 9 agostodal suoex
fidanzato, l’avvocato
veroneseVittorioCiccolini. Il
medico legalenonharilevato
le lesioni e i segni tipici che

presenta chi subisce
un'aggressionee riescea
rendersi contodi ciò chesta
accadendo.LuciaBellucci
potrebbeessere stata coltadi
sorpresaeaccoltellata perchè
i segni riscontrati sul collo
nonavrebberoprovocato
ematomidacompressione su
tracheae laringe.

Indiniapag. 47

Il derbyatteso 14 anni nonhadeluso le aspettative.Di fronte al grandepubblico delBenelli il Fanoha
battuto laVisPesaro.Antonioli nella fotoToni. SacchieAmaduzziapag. 41

Calcio. Girandola di gol ed emozioni in Coppa Italia

NARDELLI (SC)
«RISCHI
PER PEDONI
E CICLISTI
NESSUN
BENEFICIO
AL TRAFFICO»

GLI AMBULANTI
SPERANO NEL SOLE
PER RECUPERARE
GLI AFFARI UN PO’
SCARSI MALGRADO
IL BUON AVVIO
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Temporale,
allagamenti
in scantinati
e strade

MAROTTA
Serrande abbassate per una setti-
mana al bar Tikal sul lungomare
di Marotta. Lo ha deciso il que-
store di Pesaro Urbino su propo-
sta dei carabinieri della Compa-
gnia di Fano dopo la rissa e l’ac-
coltellamento della sera di Ferra-
gosto. In quell’occasione è basta-
to un complimento di troppo a
una ragazza per scatenare l’infer-
no e far finire in manette un
23enne campano che ha ferito al-
l’addomeun ragazzoperuginodi
29anni.Altri tre giovani di 22, 20
e 17 anni, anche loro di origine
campana ma residenti tutti tra
Fano e Cartoceto, sono stati de-
nunciati per concorso in lesioni
personali aggravate. I quattro,
che erano in compagnia di una
ragazza, attorno alle 2.30 si tro-
vavano al bar Tikal dove hanno
incontrato un’altra comitiva di
sette giovani di FanoePerugia. E’
stata un’escalation di rabbia. Al-
l’inizio è stato un rimando verba-
le continuo, della serie: «Ripeti
un po’?», «Ma che vuoi?». Dalle
parole, poi, si è passati presto al-
lemani: calci e pugni lanciati alla
rinfusa da undici ragazzi senza
più freni. Ad un certo punto il
23enneha tirato fuori un coltello
a serramanico sferrando fenden-
ti alla cieca tanto da ferire a una
mano il suo stesso fratello 22en-
ne. Poi, l’affondo finale della la-
manella spalla del 29enne di Pie-
tralunga in provincia di Perugia,
in vacanza con gli amici aMarot-
ta come fa ogni estate. A quel
punto il gruppo di campani si è
dato alla fuga mentre sul posto
arrivava la pattuglia dei carabi-

nieri della locale Stazione e del
Radiomobile di Fano, chiamati
dai tanti testimoni dell’aggressio-
ne. Il 29enne accoltellato è stato
trasportato dall’ambulanza al-
l’ospedale di Fano dove i medici
gli hanno riscontrato lesioni da
taglio guaribili in sette giorni. In-
tanto i carabinieri davano la cac-
cia ai quattro ragazzi che se l’era-
no data a gambe. Non c’è voluto
molto per rintracciarli, arrestare
il 23enne e denunciare gli altri
tre.Dalle indagini dei carabinieri
coordinati dal capitano Cosimo
GiovanniPetese è inoltre emerso
che la titolare dell’attività avreb-
be consentito che nel proprio lo-
cale permanessero persone in
stato di manifesta ubriachezza,
tra cui anche unminorenne, che
hanno poi provocato i gravi di-
sordini. L’esercizio secondo i ca-
rabinieri sarebbe frequentato an-
che da giovani pregiudicati o se-
gnalati quali assuntori di stupe-
facenti. Da qui il provvedimento
di sospensionedella licenza.

Em.I.

Rissa per una ragazza
Bar chiuso sette giorni
`Il provvedimento
del questore
su richiesta dei carabinieri

`L’autopsia sembra
escludere
lo strangolamento

L’auto in cui è stato ritrovato il cadavere di Lucia Bellucci

MALTEMPO
La percezione è che sia stata
un’estate piovosa. L’ultimo ac-
quazzone di ieri mattina amplifica
il concetto, ma i dati superano co-
munque lemedie del periodo. Una
pioggia violenta quella di ieri, 8
mmdi acqua caduti in pochissimo
tempo, tanto che i vigili del fuoco
hanno ricevuto decine di chiama-
te. I pompieri sono intervenuti per
allagamenti in scantinati e sedi
stradali a Urbaniama anche a San-
t’Angelo in Vado. E se nelle ultime
due estati il leit motiv era la siccità
con oltre un mese senza piogge,
questa stagione è andata diversa-
mente. L’osservatorio Valerio tie-
ne la banca dati delle precipitazio-
ni. A giugno sono caduti 74,4 mm
di pioggia contro unamedia del pe-
riodo di 54,1. A luglio appena 19,6
contro 44 dimediamentre ad ago-
sto siamo a quota 50,8 contro 58.
Insomma tre mesi con 144,8 mm
rispetto a un trend di 156. «Ma ago-
sto non è finito - ammonisce Alber-
to Nobili, direttore dell’osservato-
rio - ci saranno ancora fenomeni e
potremo superare lemedie. La per-
cezione è stata quella di un’estate
piovosa, soprattutto rispetto alle
ultime due. L’anno scorso caddero
83 mm, mentre nel 2011 121, ma
non possiamo parlare di stagione
anomala». L’intero anno però è sta-
to intenso provocando la frana sul-
l’Ardizio e altre nell’entroterra. Da
gennaio a oggi sono caduti 644
mm di acqua, un dato che supera
abbondantemente lamediadi 427.
Quella annuale è di 780 mm e ba-
steranno poche giornate d’autun-
no per superarle. «L’autunno por-
ta in dote almeno 500mmdi preci-
pitazioni e capiamo che il record
nonèpoi così lontano».

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S.Antonio, v.le XI Feb-
braio 22. Fano: Pierini, v.Ga-
brielli 13. Urbino: Comunale,
v.Comandino.

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

PERGOLA
Lucia non si è difesa ed è stata uc-
cisa subito dopo l’uscita dal risto-
rante. Emergono nuovi particola-
ri dall’autopsia eseguita sul corpo
della 31enne di Pergola accoltella-
ta a Pinzolo il 9 agosto dal suo ex
fidanzato, l’avvocato veroneseVit-
torio Ciccolini. Il medico legale
non ha rilevato le lesioni e i segni
tipici che presenta chi subisce un'
aggressione e riesce a rendersi
conto di ciò che sta accadendo.

Lucia Bellucci potrebbe essere
stata colta di sorpresa e accoltella-
ta perchè i segni riscontrati sul
collo non avrebbero provocato
ematomi da compressione su tra-
chea e laringe. Ciò escluderebbe
quindi il tentativo di strangola-
mento ipotizzato in un primomo-
mento. Ci sono quelle quattro feri-
te, tutte nella zona vicinaal cuore,
inferte con una lama particolar-
mente lunga. Questo ha causato
un forte sanguinamento interno.
Sono poche, infatti, le tracce ema-
tiche trovate sul sedile anteriore,
dove Ciccolini aveva adagiato il
cadavere dell’ex fidanzata copren-
dolo con uno scialle, mentre più
numerose sarebbero quelle trova-
te nel baule della Bmw cabrio do-
ve lui stesso ha ammesso che

avrebbe voluto sistemare il cada-
vere della giovane. Secondo l’esa-
me autoptico, inoltre, il delitto sa-
rebbe stato commesso poco dopo
che la coppia era uscita dal risto-
rante. Lucia e Ciccolini avevano
lasciato il locale amezzanotte e la
morte sarebbe avvenuta nonmol-
to tempo dopo, forse appena arri-
vati in quella stradinanelbosco. Il
medico legale consegnerà a metà
settimanauna prima relazione al-
la Procura di Trento. La difesa di
Ciccolini potrà richiedere ulterio-
ri accertamenti. In caso contrario
la richiesta di giudizio immediato
sarà formulata subito dopo la con-
segna della relazionemedico lega-
le.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucia aggredita di sorpresa
non è riuscita a difendersi
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Tempo: la circolazione depressionaria
in quota è centrata sulle regioni setten-
trionali, favorendo così un moderato ri-
chiamo sudoccidentale sul medio Adria-
tico. Tempo nel complesso soleggiato ,
anche se nel pomeriggio tenderanno a
formarsi occasionali rovesci o temporali
sull’Appennino abruzzese e sulle inter-
ne marchigiane.
Temperature in lieve aumento nei mas-
simi sulle Marche, stabili o in lieve fles-
sione sull’Abruzzo specie meridionale;
calo invece nei minimi con clima molto
fresco al primo mattino. Venti deboli o
moderati.
Mari poco mossi o localmente mossi.
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Farmacie

PESARO:S.Antonio vialeXI Feb-
braio 22 - tel. 0721 31168 (h24).
In appoggio: Loreto via Ugolini
1.
PIAN DEL BRUSCOLO: Rossi G.
Largo Donatori di Sangue - tel.
0721 499271 (Osteria Nuova).
FANO: Pierini via Gabrielli 13 -
tel. 0721 830102.
BASSA VAL METAURO: Sella
via Flaminia 184 - tel. 0721
897271 (Lucrezia).
URBINO: Comunale viale Co-
mandino - tel. 0722 309270.

Sono18 i coraggiosi di ‘Nuotoamare’
dopo che la pioggia ha sfoltito i ranghi
Unmigliomarino allaBaia: vince il solito LucaDi Iacovo
INCURANTI di fulmini e saette
che fino a poco prima hanno fla-
gellato la costa, ieri al comparire
dei primi raggi di sole, gli atleti di
Nuotoamare si sono tuffati in ac-
qua e a suon di bracciate hanno
dato vita all’edizione 2013. Gli ap-
passionati si sono messi alla pro-
va in un percorso ad anello nelle
acque antistanti Baia Flaminia, al
cospetto del Parco San Bartolo
(ente organizzatore dell’evento)
ieri illuminato da una luce quasi
magica. Nonostante la temperatu-
ra esterna fresca, il mare ancora
caldo ha saputo accogliere i parte-
cipanti che hanno così sfidato le
correnti per un1miglio marino
(1852 metri). Ma gli oltre 40 gli
iscritti iniziali, che dopo il tempo-
rale mattutino però si sono ridotti
a 18.

IL PRIMO classificato è stato Lu-
ca Di Iacovo, che ha vinto in mo-

do autorevole completando il per-
corso in 24 minuti e 24 secondi. A
seguire, con poco distacco, Ales-
sandro Luzi, con il tempo di 24 e
58. Ma la vera sorpresa è stata la
giovane promessa Marco Rossini,
classe 2000, che ad appena 13 an-

ni è stato in grado di competere
con atleti molto più navigati ed
ha conquistato il terzo posto asso-
luto con il tempo di 25 minuti e
54 secondi. Prima tra le donne
Giorgia Luzi, che ha tenuto testa
a molti omaccioni arrivando al
traguardo in 35 minuti e 11. Subi-
to con lei Cristina Castilett, men-

tre il primo posto tra gli amatori
l’ha conquistato Rodolfo Gauden-
zi.

AD ATTENDERE gli atleti al
traguardo Vittorio Ercolessi, tra
gli ideatori della manifestazione,
che immerso in mare e armato di
microfono, annunciava gli arrivi
scandendo i tempi. Ercolessi ha
sottolineato che la mission
dell’evento è sì riunire gli appas-
sionati del nuoto in acque libere,
ma soprattutto valorizzare lo spec-
chio d’acqua antistante il Parco,
promuovendone la tutela. «A di-
spetto del maltempo è stata una
mattinata bellissima — ha detto
entusiasta il presidente del Parco,
Domenico Balducci —. NuotoA-
mare è un appuntamento che col-
lega il mare all’ambiente terrestre
del Parco, sempre più uniti grazie
ai progetti di biodiversità mari-
na».

Francesca Pedini

LA GRANDE SORPRESA
MarcoRossini, classe 2000,
chiude al terzo posto
Giorgia Luzi prima ladies

FINE agosto, la spiaggia del-
la Baia torna pulita grazie ai
volontari. Sperando che resti
tale per un pezzo. E’ la terza
volta nella stagione che ven-
gono rimossi i rifiuti. Tratta-
si della spiaggia libera, ovvia-
mente. Libera di essere spor-
cata impunemente, anche
per assenza di controlli. Basti
vedere la zona sotto la villa di
Pavarotti, in area parco. Tra
cumuli di ridiuti, anche bran-
de e resti di bivacchi. Ebbe-
ne, un gruppo di volontari,
compresa una ventina di ra-
gazzi dell’Agesci, ieri matti-
na ha operato l’accurata boni-
fica, grazie anche alla clemen-
za del tempo. L’iniziativa è
stata organizzata dal quartie-
re Porto-Soria, insieme alle
associazioni ambientaliste. E
vuole porre l’attenzione an-
che sulla tutela di quel prezio-
so lembo di duna costiera,
sempre a rischio vandali.

DI DOMENICO, consi-
gliere del Pdl insiste: «Il ca-
sellino di Ceriscioli e Ricci
è aria fritta, non esiste». Co-
glie l’occasione delle battu-
te del sindaco di Fano alle
prese con la sovrintendenza
per il casello di Fenile, Di
Domenico: «Non c’è nes-
sun accordo con Società Au-
tostrade. E se mai ci sarà —
aggiunge Di Domenico —
ci penserà la sovrintenden-
za a bocciare il casellino di
S. Veneranda, come sta già
facendo a Fenile di Fano.
Caro sindaco torna all’ipote-
si sulla Montelabbatese».

BAIA FLAMINIA

Scout ripuliscono
le dune in spiaggia

IL DUELLO a distanza sulla Fe-
sta Pesaro non tende a fermarsi.
Stavolta non c’è solo il Pdl all’at-
tacco con l’inarrestabile Ale Di
Domenico: «Godetevi questa Fe-
sta Pesaro in centro, perché sarà
l’ultima. Il prossimo anno saremo
noi al governo», è il senso dei suoi
reiterati interventi. Ma anche il
Movimento 5 Stelle ha ormai scel-
to la stessa linea della dichiarazio-
ne ad oltranza su ogni argomento
di dibattito. Così nello stesso gior-
no arrivano anche 2-3 prese di po-
sizione. Sulla festa il consigliere
Mirco Ballerini è polemico: «Leg-
giamo pseudo repliche e attacchi
da parte del Pd, che non danno ri-
sposte ai tanti cittadini di serie B,
che non contestano la festa in
quanto tale, ma la sua ubicazione
ed il nome scelto per l’evento».
«Crediamo che i nostri interlocu-

tori capiscano bene il senso delle
parole, quindi — aggiugne Balle-
rini — rimaniamo del tutto scon-
certati quando leggiamo risposte
demagogiche e prive di senso. E’
proprio questo che contestiamo:
vogliamo una politica che la gen-
te possa capire, non mille giri di
parole per nascondersi dietro al
fatto concreto che il Pd farà, co-
me al solito, ciò che più gli aggra-
da».

IL PARADOSSO grillino: «Se
tutte le forze politiche per par con-

dicio dovessero organizzare la lo-
ro festa in centro, questo sarebbe
occupato da maggio a settembre,
quindi è evidente che ci troviamo
di fronte ad una insensibilità di
chi è abituato — dice Ballerini —
a ritenere l’amministrazione del-
la città in stretta simbiosi con il
partito grazie a 60 anni di maggio-
ranze bulgare». I tempi cambia-
no, ricordano i grillini, forti del lo-
ro 33% da partito più votato della
città: «La festa influenza anche le
scelte del consiglio comunale, la
nostra mozione sulle eco-sagre,
con la quale chiedevamo che tut-
te le feste o sagre utilizzassero sto-
viglie in materiale biodegradabi-
le: bocciata dalla maggioranza
Pd, forse per non aggravare di co-
sti la loro kermesse? Lo sospettia-
mo fortemente. E come noi tanti
cittadini pesaresi».

IRONMAN
Ha appena finito
di piovere e 18
nuotatori (su 40
iscritti) si
preparano alla
gara in mare
Sotto il podio
con al centro il
vincitore Luca
Di Iacovo

LA POLEMICA BALLERINI SULLA KERMESSE DEL PD: «SIAMO NOI IL PRIMO PARTITO»

I grillini: «Sbagliata la collocazione non la festa»

«Il casellino
fantasma»

DI DOMENICO IRONICO
«Lasciamoli festeggiare
in fondo sarà l’ultimo anno
che la faranno in centro»

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

22,42

12,21

06,22

13,08

19,52
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Travolge pedone e scappa
Poi si pente e va a costituirsi

L’incidente a Colombarone. La donna non è grave
TRAVOLTA sulle strisce, l’auto
che scappa, alcuni testimoni dietro
che non ce la fanno a prendere la tar-
ga della macchina, una Opel Adam.
E’ successo sabato sera a Colombaro-
ne, all’altezza della prima rotatoria,
venendo da Pesaro. La donna investi-
ta — Giuseppina Ragnucci, di 53 an-
ni, che abita in una strada lì vicino
— stava andando a comprare le siga-
rette al distributore automatico ac-
compagnata da un’amica: dopo l’ur-
to è stata trasportata al san Salvatore,
non è in condizioni gravi. Il condu-
cente della Opel, che veniva da Catto-
lica, si è costituito ai carabinieri di Pe-
saro una mezz’oretta dopo il fatto. Si
era soffermato per un attimo dopo
l’urto, poi però era andato via.

QUANDO l’uomo, di 32 anni, che ri-
siede nella provincia di Trento e pro-

babilmente era in vacanza qui a Pesa-
ro, è arrivato nella caserma dei carabi-
nieri, è arrivata poi anche la pattuglia
della polizia stradale di Cagli che sta-
va indagando sul sinistro. Il 32enne è
stato quindi denunciato per omissio-

ne di soccorso ed ha fatto bene a pre-
sentarsi, perchè se lo avessero rintrac-
ciato le forze dell’ordine, sarebbe scat-
tato l’arresto.

L’INCIDENTE di sabato sera ripor-
ta in primo piano la pericolosità di
quel tratto di strada «e soprattutto il
fatto — dice uno dei residenti, che è

anche consigliere di quartiere, Dome-
nico Campanelli — che queste rotato-
rie posticce, fatte con i new jersey di
plastica, dovevano essere provviso-
rie, invece sono qui da più di un an-
no. La Prefettura aveva detto che le
rotatorie sarebbero state realizzate al
più presto, invece siamo ancora qui
con questi blocchi di plastica. Il tutto
senza manutenzione, le macchine
continuano a procedere ad alta veloci-
tà, e i segnali a terra delle strisce sono
tutti consumati». Quello è in effetti
un tratto altamente pericoloso. La ge-
stione della strada in quel punto è del
Comune. Mentre all’altezza del bivio
per Fiorenzuola la maxi-rotatoria
che deve fare l’Anas è sempre di più
un sogno. Intanto però il pericolo re-
sta e la gente continua a rischiare la
vita.

ale.maz.

GLI GETTA del liquido infiammabile
(gasolio, benzina?) sulla maglia e poi ten-
ta di dare fuoco con l’accendino. E’ suc-
cesso due notti fa in spiaggia a Fano.
L’episodio ha contorni ancora da defini-
re con esattezza, ci stanno lavorando i ca-
rabinieri della compagnia di Fano, al co-
mando del capitano Cosimo Giovanni
Petese.
DUE LE PERSONE coinvolte: una di

origine campana, l’altra di Urbino, un
professionista. Pare che i due si conosca-
no da tempo per motivi di vicinato (han-
no ambedue la casa-vacanze al mare a Fa-
no) e che non si stiano molto simpatici.
Secondo una prima ricostruzione, non è
chiaro neanche quanto i due fossero so-
bri al momento dell’episodio, avvenuto
all’una di notte circa, lungo la spiaggia,
verso Baia Metauro. Fatto sta che a un

certo punto qualcuno vede quel gesto del
liquido getto da una bottiglietta e vede
anche il tentativo di attivare un accendi-
no, che però per il vento non prende.
Non succede nulla ma vengono allertati
i carabinieri di Fano, che arrivano sul po-
sto e ora stanno sentendo i testimoni per
eventuali querele e procedere quindi a
denunce. Ma nessuno nello strano episo-
dio ha riportato ferite.

Fano, tenta di dar fuoco ad un professionista urbinate

Colpita in pieno sulle strisce è pedonali la donna è stata
soccorsa e trasportato all’ospedale: fortunatamente le
sue condizioni non destano preoccupazione

Dopo l’allarme sul posto si è portata una
pattuglia dei carabinieri

EVITATO L’ARRESTO
Dopomezz’ora circa
il pilota dell’auto, un trentino,
si è presentato dai carabinieri
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— FANO —

ODISSEE diagnostiche al Santa
Croce. Due piccoli casi di
“malasanità” che però tastano il
polso di una situazione che ha
ormai il sapore del comico. Un
uomo di 65 anni lasciato solo in
un corridoio con la vescica piena
rischia di farsi la pipì addosso e
deve rinunciare all’ecografia e
una donna di 80 ipertesa, reduce
per di più da un’ischemia
cerebrale, che deve aspettare 14
mesi per una visita di controllo
cardiologica con
elettrocardiogramma ed
ecografia (prenotata il 16 agosto
fissata per il 7 ottobre 2014).

BRAMANTE Sartori (nella foto
sopra) lamenta che «malgrado
una prescrizione d’urgenza»
l’esame che aveva già pagato non
è stato effettuato (ad onor del
vero è stato immediatamente

rimborsato). Un ferragosto in
ospedale quello del pensionato
fanese che «il 12 agosto sono
stato colpito da una fortissima
colica renale — racconta Sartori
—, il medico che mi ha prestato
le prime cure formulava anche
una richiesta urgente, non
appena mi fossi ripreso, per una
ecografia reni e vescica. Il giorno
dopo potendo deambulare, anche
se ancora dolorante, mi sono
fatto accompagnare presso la
segreteria del reparto radiologia.
L’addetta allo sportello, dopo
aver consultato il medico, mi
comunicò che sarei dovuto
tornare il giorno dopo alle 12 e
che avrei dovuto seguire le
indicazioni riportate sul foglio
che mi consegnava: il giorno
dell’esame digiuno alimentare e
riempimento della vescica con
mezzo litro d’acqua un’ora prima
dell’esame. Il giorno dopo alle

11.53 passo l’impegnativa sotto il
lettore automatico per ottenere il
numero di accesso, mi viene
assegnato il numero C18
Azzurro, mi accomodo in sala
attesa e dopo circa 15 minuti
arriva la chiamata nella stanza C.
Dalla porta semiaperta si è
affacciato un addetto che mi ha
informato che all’interno vi era
un altro paziente».

«SONO restato in piedi in attesa
— prosegue il racconto —.
Cinque minuti dopo il paziente è
uscito ma, poiché era presente
una anziana signora proveniente
dai reparti che aveva difficoltà di
respirazione, la mia urgenza è
passata, giustamente, in secondo
ordine. Alle ore 12.30 quando
cominciavo ad accusare i primi
dolori dovuti all’eccesso di carico
della vescica, vedo giungere un
medico che accompagna tre
persone, chiama una dottoressa
con cui parlotta e la dottoressa,
mentre l’anziana signora esce
dalla sala diagnostica entra e fa
accomodare i tre personaggi.
Non potendo più resistere ho
dovuto vuotare la vescica e...
esame saltato. E poiché per il
rimborso di quanto versato è
stato necessario consegnare
l’impegnativa, dovrò
ricominciare la trafila ex novo».

ALLARME nel tardo pomeriggio
al Teatro Comunale per la fuoriu-
scita di fumo ed odori nauseanti
dai sotterranei. Gli addetti che era-
no presenti per l’apertura domeni-
cale ai turisti, dopo aver sollecitato
l’intervento di tecnici comunali,
hanno contemporaneamente chia-

mato i Vigili del Fuoco di Cagli
che in pochi minuti sono giunti sul
posto. Muniti di maschere e torce i
vigili sono entrati nei sotterranei
ed hanno subito scoperto ciò che
era accaduto. Una delle sei batterie
per le luci di emergenza era andata
in tilt sprigionando fumo e gas.
Verso le 19 i Vigili del Fuoco aveva-
no già preso il controllo della situa-
zione portando all’esterno la batte-
ria e dopo altri controlli tutto è tor-
nato nella normalità.

Mario Carnali

FANO PROTESTANO DUE PAZIENTI CHE PER DIVERSI MOTIVI SI SONO RECATI AL SANTA CROCE

«Qualità della sanità?Dipende da tanti fattori»
L’odissea per un’ecografia: attese e difficoltà a venirne... a capo

SU PROPOSTA del comando compagnia
carabinieri di Fano, il questore di Pesaro
Urbino ha disposto la sospensione per
sette giorni dell’attività di somministra-
zione di alimenti e bevande del bar Tikal
aMarotta. Il locale era stato teatro il gior-
no di Ferragosto di un’aggressione da
partedi personeprovenienti dallaCampa-
nia, in cui erano rimaste ferite diverse

persone, colpite anche da un’arma da ta-
glio. L’autore del ferimento era stato ar-
restato dopo l’intervento dei carabinieri
diMarotta,Mondolfo eFanoe successiva-
mente condannato a un anno di reclusio-
ne (con pena sospesa in quanto incensu-
rato) con la denuncia a piede libero di al-
tri tre giovani, fra i quali anche un mino-
re. Dalla ricostruzione dell’episodio è

emerso che la titolare dell’attività ha con-
sentito che nel proprio locale permanes-
sero persone in stato di manifesta ubria-
chezza (tra cui ancheunminore) chehan-
nopoi provocato i gravi disordini ed il feri-
mento di alcune persone. Secondo i cara-
binieri, il bar inoltre è abitualmente fre-
quentato da giovani pregiudicati o segna-
lati quali assuntori di stupefacenti.

Il Questore chiude per una settimana il Tikal di Marotta
VIGILIDELFUOCO

Allarme incendio
alTeatrodiCagli
Eraandata in tilt
unabatteria

IL CASO DI UNA 80ENNE
Signora reduce da una
ischemia dovrà attendere
14mesi per l’esame
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COPPAITALIASERIED
VIS-FANO,SFIDAAVVINCENTE

LAVISPERDECHICCODOPOUNTEMPO
(BRUTTARICADUTA) E IL PESOOFFENSIVO SCEMA,
ALMACONPIU’ PRESENZA INAREADI RIGORE

Vis Pesaro 2
Alma J. Fano 3
VIS PESARO (4-3-3): Foiera
6; Dominici E. 5,5 (35’ stMelis
ng), Martini 5,5, Pangrazi 5,
Dominici G. 6; Torelli A. 5,5,
Ridolfi 8, Omiccioli A. 6; Di
Carlo 5,5, Chicco 6 (42’ pt To-
relli G. 6), Rossi 5,5 (26’ st Bu-
garo ng). A disp. Osso, Cusa-
ro, Tonucci, Bartolucci, Rossi-
ni, Tartaglia. All. Magi.
ALMA FANO (4-4-2): Gine-
stra 6; Clemente 6, Nodari 6,
Zanetti 5, Cesaroni 5,5; Vitali
6 (46’ st Favo ng), Lunardini
7, Provenzano 6 (22’ st Ange-
lelli ng), Muratori 6,5; Anto-
nioni 8, Stefanelli 7. A disp.
Marcantognini, Righi, Carlo-
ni, Bartolini. All. Omiccioli M.
Arbitro: Costantini di Ascoli
Piceno 5,5.
Reti: 27’ pt Antonioni, 30’ pt
Chicco rig., 44’ pt Ridolfi, 32’
st Antonioni rig., 42’ st Stefa-
nelli.
Note— Spettatori 2.500, pa-
ganti 1.826 (417 nel settore
ospiti); incasso 18.459 euro.
Ammoniti Lunardini, Pangra-
zi, Nodari, Antonioni, Ridolfi,
Dominici E., Bugaro, Melis,
Clemente; angoli 7-1; recupe-
ro 1’ + 4’.
· Pesaro

DERBY per numeri 10. Ri-
gorosamente locali. Il pesa-
rese Ridolfi che incanta e
firma un altro gol strepito-
so dopo quello con la Samb
della scorsa stagione, il fane-
se Antonioni che realizza

una doppietta e percuote a
ripetizione la fascia destra
pesarese. Anche se poi a de-
ciderlo, il derbissimo, è un
fanese-pesarese nato a Per-
gola come Stefanelli, morti-
fero nel cuore dell’area
quando la gara sembrava de-
stinata ai rigori.
Così vanno queste partite.
Spesso nella direzione più
imprevedibile. Ha vinto il
Fano quando la Vis aveva
la partita in pugno. In pre-
cedenza i vissini, l’avevano
ribaltata dopo essere andati
sotto. In tutti i momenti
chiave c’è lo zampino
dell’arbitro: il vantaggio fa-

nese è viziato da un manca-
to fallo fischiato alla Vis, il
pari vissino è un rigore
oscuro, il 2-2 fanese è un al-
tro rigore per un falletto nel-
lo spigolo dell’area. Poteva
vincerlo chiunque, il derby
numero 89, l’ha vinto l’Al-
ma, come il precedente in
coppa, quello di dieci anni
fa al Mancini.

INDICAZIONI non è il caso
di trarne. Hanno deciso le
giocate più che il gioco. E i
problemi restano per en-
trambe, parecchio ballerine
dietro. La Vis aveva due ti-
tolari in panchina (Melis e
Cusaro), il Fano Torta squa-
lificato (oltre agli altri as-
senti). I biancorossi hanno
poi perso Chicco dopo un
tempo (pericolosa ricaduta
al piede destro) e già con
Cremona fuori il peso offen-
sivo è crollato.
Straordinario il colpo d’oc-
chio al Benelli. Quattordici
anni di pausa hanno carica-
to il confronto di attese, l’or-
goglio identitario, la presen-
za di talenti locali e di un
nugolo ex hanno fatto il re-

sto. La voglia di calcio è sta-
ta premiata da un primo
tempo di grandi emozioni,
nel quale sono fioccate le
palle gol, almeno quattro a
testa. Vis più fluida nel di-
stendersi, con Ridolfi sem-
pre illuminante, Fano sem-
pre pericoloso in area. Nei
biancorossi si avverte però
la fatica della prima impo-
stazione, nel Fano l’affanno
nei ripiegamenti, nonostan-
te un ottimo Lunardini.
Dopo occasioni sui due
fronti (Di Carlo subito sven-
tato da Ginestra, al 13’ Ri-
dolfi salva sulla linea un’in-

cornata di Stefanelli), il Fa-
no passa al 27’, con Anto-
nioni abile a girare col piat-
tone un cross a centro area,
dopo aver fallito occasione
analoga. Pari vissino a stret-
to giro: su un angolo, Co-
stantini vede una trattenu-
ta di Nodari su Chicco e
sancisce il rigore che l’attac-
cante trasforma. Un siluro
di Stefanelli appena fuori,
una palla gol per Chicco,
con sinistro deviato da Gi-
nestra (lì l’attaccante si fa
male), ed ecco la perla della
partita: Ridolfi parte in
dribbling, si beve metà Fa-

no (ultimo Zanetti) e trafig-
ge Ginestra sotto l’incrocio.
La Vis sembra poter gestio-
re nella ripresa, ma non ha
fatto i conti con Antonioni.
Che prima mette Muratori
davanti al portiere (Foiera
c’è) e poi si procura il rigore
del pareggio (Alberto Torel-
li ingenuo). Il finale sanci-
sce l’uomo derby: Muratori
taglia un sinistro in area e
Stefanelli si avventa a gira-
re sotto il corpo di Foiera.
Il Fano ha scritto la sua pa-
gina. Da qui in avanti la
coppa sarà solo di impiccio.

Mauro Ciccarelli

STEFANELLIRAPACE,D

Difese ballerine
Le assenzepesano:
il Fano si fa infilare spesso,
biancorossi in affanno

· Pesaro
STRISCIONI?Pochi. A par-
te il lenzuolone gigantesco
con scritto «Io amo la Vis»,
srotolato all’ingresso delle
squadre. Nel 2013, al con-
trario di quello giocato nel
1999, anche il derby è 2.0:
gli sfottò, dopo essersele
cantate di santa ragione su-
gli spalti, ha trovato spazio
soprattutto sui social
network tra un ricco cam-
pionario di evergreen dove
spiccava un sottilissimo in-
vito di un fanese: «Datevi
al basket». Forse avrà nota-
to in tribuna Franco Del
Moro, ex presidente della

Vuelle. «Sono venuto per
curiosità — ha spiegato —.
Il calcio per me è noioso ma
oggi ho visto tanti gol».
E tanta gente. I fanesi, al Be-
nelli, erano quasi 500: 417
sulla gradinata laterale (al-
cuni arrivati a partita inizia-
ta, la maggior parte in cor-
teo dalla stazione dei treni)
e più di una cinquantina in
tribuna centrale “sgamati”
a partecipare a «chi non sal-
ta è un pesarese» dopo il ter-
zo gol del Fano. La Vis, fuo-
ri al primo turno di Coppa
come non accadeva da an-
ni, sorride solo per l’incas-
so: 18.459 euro. Un bottino
pari quasi a tutte le partite

casalinghe dell’anno scor-
so. E pazienza se, tolte le
spese, e devoluta quasi la
metà al Fano (così vuole la
Lega), il gruzzolo si sgonfi.
Il 10 novembre, data di
Vis-Fano di campionato,
probabilmente si farà anco-
ra meglio. Il Prato, diretto
dalla Vecchia Guardia e
con lo striscione del Porto
presente, ha comunque im-
pressionato: pieno e folto
come negli anni ‘90. Idem
la tribuna capeggiata da
Ghiandoni: «Visto che gol
Ridolfi? Vale almeno altri
100 abbonamenti!». Come
si dice: sperem...

gia. mur.

Il centravantidecide
unagaraesaltata
dai colpi deinumeri 10
Ridolfi incanta (gol strepitoso in serpentina), Antonioni
firmaunadoppietta, l’attaccantecimette la firma

LAPARTITADELLECURVE

MURI DI FOLLA
A sinistra la curva
vissina; sotto
quella fanese. Il
derby ha
mantenuto
intatto il suo
fascino

FINALIZZATORE
Stefanelli scaraventa in
rete il pallone della vittoria
a pochi minuti dalla fine

Benelli, unpienoned’altri tempi
Egli sfottò proseguono sui ‘social’
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· Pesaro
I PARTICOLARI per cui non si giudica un
giocatore, ce li ha insegnati De Gregori.
Ma da cosa si giudica una squadra? «Non
dobbiamo avere alibi — va giù secco mi-
ster Magi — non abbiamo chiuso la parti-
ta, nel momento clou ci siamo slegati ed è
mancato il gioco di squadra».
Mirco Omiccioli, tecnico del Fano, elogia
invece spirito di sacrifico e determinazio-
ne: «Abbiamo saputo soffrire e ripartire.
Che carattere, fantastici. Sapevamo che la
Vis era una buonissima squadra: le loro
azioni tra le linee, nel primo tempo, ci han-
no creato dei problemi. Ma negli ultimi 20’
stavamo meglio della Vis: mi sono meravi-
gliato».
Un derby serve anche per chiarire diverse

cose. «Antonioni? Me lo tengo stretto —
continua Omiccioli —. Il derby è una parti-
ta che azzera tutto, quindi non modifica i
nostri pensieri: voliamo basso e lavoriamo.
Sono contento per i tifosi: se mi devo scusa-
re di qualcosa in passato, lo faccio ora. Qual-
cuno mi rimprovera di aver fatto un gesto a
Penne, chiedo scusa: ricominciamo da ca-
po, che mi vogliano bene».
Mister Magi riavvolge la prima stagionale
in casa: «Dopo aver visto un Benelli così
avrei voluto vincere 4-0. I tifosi lo meritava-
no. Non ci siamo riusciti: c’è molto da lavo-
rare. Tre gol in casa, l’anno scorso, non li
abbiamo mai presi. Ma dopo il 2-2 siamo
usciti dal campo. La sorpresa Eugenio Do-
minici? Dopo i due interventi subiti è stata

la sua grossa rivincita, in questo mese è an-
dato molto forte. Sono contento della sua
prestazione».

SFILANO gli ex, in sala stampa. Il ds Cane-
strari è raggiante: «Complimenti alla Vis,
ha un gran pubblico. Ma complimenti an-
che ai nostri tifosi: tantissimi». Gabellini si
coccola Antonioni: «Migliore in campo,
non solo per il gol: dopo stagioni travaglia-
te se lo merita». E il diretto interessato sor-
ride: «Il derby ci dà morale e fiducia. Fano
è la mia città, ho voglia di riscatto. Una vit-
toria dedicata ai tifosi». Ridolfi, nonostante
un gol maradonesco e una esultanza da
rockstar (spogliarello per far vedere la ma-
glia della Vecchia Guardia indossata sotto
la divisa), è l’emblema della tristezza:
«Avrei barattato il gol con la vittoria. Ma
c’è molto da salvare, usciamo a testa alta.
L’avevamo ribaltata alla grande, poi abbia-
mo peccato di inesperienza. Non ci sono
colpe dei singoli, ha perso tutta la squadra:
sul terzo gol ho perso palla io in attacco. Lo-
ro hanno alzato il baricentro, e davanti noi
avevamo poco peso senza Chicco».

LEANDRO Leonardi circoscrive il proble-
ma: «Nel secondo tempo siamo calati, non
so se di testa o gambe. Sulla carta lo doveva
fare il Fano. La difesa con troppi cambia-
menti? Non ha fatto grossi errori, ha fatica-
to il centrocampo, il Fano ha preso in ma-
no la partita. Melis e Cusaro? Non voleva-
mo rischiarli. Chicco? Ci preoccupa». E lo
stesso Chicco avverte: «Lunedì sera o mar-
tedì farò dei controlli. Quando ho calciato
ho sentito un dolore, molto più forte delle
ultime volte, sul solito piede perno destro
(quello con l’infrazione, ndr)».
Brutte notizie, insomma, perché Cremona,
se tutto andrà bene, tornerà solo per la se-
conda di campionato.

Gianluca Murgia

Battuta l’Amiternina Pazzi debutta con un gol

LaCivitanoveseavanzagrazieai rigori
Doppiarimonta,decisivo ilbabyCattafesta

PEPPEMAGI MIRCOOMICCIOLI
«CONTENTOPER I TIFOSI. SEMIDEVOSCUSARE
DIQUALCOSA, PER IL PASSATO, LO FACCIOORA.
ABBIAMOSAPUTOSOFFRIREERIPARTIRE»

Derbystory

L’AlmaFano
allunga
sui cugini

Civitanovese 5
Amiternina 3

(dopo i rigori)
CIVITANOVESE: Cattafesta 7, Botticini
6,5 (Schiamone 6 ), Boateng 6,5, Coccia
6,5, Comotto 7, Morbiducci 6 (Tarantino
6,5 ), Zivkov 6,5, Rovrena 6,5; Pazzi 7 (D’
Ancona 6 ), Bolzan 6; Forgione 6. All. Ja-
coni.
AMITERNINA: Calvaresi 7, Nuzzo 6,5,
Mariani 6, Valente 7, Santilli 6, Loreti
6,5, Petrone 6,5, Peveri 6,5 (Del Cocco
5,5), Pedalino 5,5, Torbidone 6 (Cipolloni
6 ), Cerroni 6,5 (Colletti 6 ). All. Angelo-
ne. Arbitro:Montanari di Ancona.
Reti: 8’ pt Valente, 4’ st Coccia; al 7’ st
Peveri; 20’ st Pazzi.
Note— Spettatori 350; ammoniti Peveri
e Rovrena; angoli 6-2.
· Civitanova

GRAZIE a due prodezze di Lorenzo Cat-
tafesta, classe ’95, la Civitanovese supe-
ra ai rigori l’ Amiternina e passa il tur-
no. 2-2 il risultato al termine dei 90’. La
partita è stata giocata con intensità tra
le due compagini di pari categoria. Leg-
germente più avanti nella preparazione
quella di Angelone. La formazione
rossoblù è apparsa determinata e grinto-
sa, ma deve ancora acquisire sufficiente
intesa, cosa peraltro scontata se si consi-
dera che è nuova e la preparazione ri-
sente dei ritardi dovuti alle note vicen-
de societarie. Sugli scudi, oltre a Catta-
festa, anche Christian Pazzi, ingaggiato
in settimana, che ha messo a segno il
gol del 2-2 e fornito l’ assist per il prov-
visorio 1-1. In campo sono stati i rosso-
blu a costruire gioco, trovandosi di fron-
te un avversario che ha adottato una tat-

tica di contenimento ma pronto alla ri-
partenza. La formazione aquilana si
porta in vantaggio all’ 8’ con Valente
che raccoglie di testa un traversone
dall’angolo, decisiva però la deviazione
di Forgione. Al 25’ è Pazzi a far gridare
al gol ma la palla finisce fuori d’un sof-
fio. Il pari in avvio di ripresa. Pazzi lavo-
ra un bel pallone, aspetta l’ inserimento
di Coccia che finalizza. La gioia dura
poco. Al 10’, Peveri lascia partire un bo-
lide da 40 metri, il pallone s’abbassa sot-
to la traversa e sorprende Cattafesta. Il
nuovo vantaggio mette le ali all’Amiter-
nina, ma al 20’, è Bolzan che serve a Paz-
zi la palla del pareggio. Si va ai rigori.
Per i rossoblù segnano Rovrena, Zi-
vkov e Tarantino, per l’ Amiternina so-
lo Petrone batte Cattafesta che respinge
alla grande i tiri di Nuzzo e Del Cocco.

«IN UNO STADIO COSI’ AVREI VOLUTO VINCERE 4-0.
C’E’MOLTODALAVORARE: TREGOL INCASA,
L’ANNOSCORSONONLI ABBIAMOMAI PRESI»

Vista dai dirigenti Canestrari fa i complimenti al pubblico

PatronGabellini si coccola
Antonioni:«Ilmigliore»
Leonardi:«Siamocalati»

ERBYALFANO

· Pesaro
IL FANO si aggiudica
il derby numero 89
della storia, il 25˚ in
Coppa Italia,
piazzando il colpo al
Benelli. In questa
competizione aveva
vinto anche l’ultimo:
2-1 al Mancini, 10
anni fa. Granata
avanti sia in coppa
(11 vittorie a 5), che
in campionato (20
vittorie a 18). Il derby
numero 90 cadrà il 10
novembre con
Vis-Fano di
campionato.

Nicola Chicco
«Quandoho calciato ho sentito
un dolore,molto più forte delle ultime
volte, sul solito piede pernodestro»

Cristian Pazzi festeggiato
dai compagni

· Pesaro
COME un killer seriale: torna sempre
sul luogo del diletto. Stefano Stefanel-
li, professione avvocato, 34 anni, pergo-
lese naturalizzato pesarese, cresciuto
nelle giovanili dell’Alma, strappato
dalla Vis al Fano proprio nella stagio-
ne dell’ultimo derby (98-99), tornato
quest’anno in granata dopo tanti stru-
sciamenti biancorossi, ha marchiato a
fuoco Vis-Fano. La sua cavalcata paz-

za, dopo la zampata del 2-3 finale in
piena area, vale più di mille commen-
ti.

L’AVEVA predetto: «In Coppa mi toc-
ca sempre la Vis Pesaro e io, per colpa
della mia stazza, non sono mai in for-
ma. Ma questa volta deve andare diver-
samente...». Verdetto: gol decisivo, un
quasi gol (incornata respinta sulla li-
nea da Ridolfi) e vittoria legalizzata.

gia.mur.

Sorpresa: l’avvocatoè il killer. Seriale

PERLA Lo slalom di
Giacomo Ridolfi per il
2-1 vissino. Un grande
gol vanificato nel finale di
gara
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μ“Amo le Marche”

Greg
a cuore
aperto
........................................................

Claudio Gregori, in ar-
te Greg, confessa: “Io
amo le Marche”.

A pagina 5

μStasera la Fiorentina

Inter e Napoli
partono
subito bene

Martello Nell’Inser to

μRimonta di Alonso

Va l e n t i n o
e la Ferrari
in ripresa
.....................................................................

Ro m a
Bel secondo posto della Fer-
rari di Fermando Alonso al
Gran Premio del Belgio di
Formula 1: lo spagnolo effet-
tua una super rimonta dal
nono posto e termina alle
spalle del tedesco Sebastian
Vettel. A Bro, in Repubblica
Ceca, Valentino Rossi è quar-
to nel MotoGp dietro agli
spagnoli Marquez, Pedrosa e
Lorenzo.

Piegari-Santilli Nell’Inser to

L’I N T E R V E N TO

Le spalle
al muro

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

È ancora possibile fermare
la spirale autodistruttiva
che si è innescata nel no-

stro sistema dei partiti? Ci so-
no ancora spazi di manovra
per quanti restano ferma-
mente convinti che mandare a
gambe all'aria questo governo
sia, per il paese, una iattura.
Peggio - per dirla con il titolo
dell'ultimo saggio di Ilvo Dia-
manti - un “salto nel voto” dal
quale usciremo ancora più
spezzettati? Per rispondere a
questa domanda, senza buo-
nismi o mozioni degli affetti,
conviene partire dalla miccia
che nessuno sa come disinne-
scare. Berlusconi, per la prima
volta in vent'anni, è stato mes-
so con le spalle al muro. E -
piaccia o non piaccia - non è
nel suo temperamento accet-
tare una condizione simile.
Soprattutto in considerazione
del fatto che il verdetto non è
venuto dalle urne, ma da una
sentenza...

Continua a pagina 9

ESTATE AGLI SGOCCIOLI

μIeri ancora traffico intenso in A14

Meteo incerto
Ultimi arrivi
per il turismo

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

A n co n a
Molti i turisti in regione per le vacanze del “do -
po Ferragosto”, le meno care. Intanto sui so-
cial network le Marche sono prime in Italia per
i profili dedicati al turismo, con cifre record.

Baldini A pagina 3

Una domenica particolare anche a Portonovo

S P O RT

μIl critico a Civitanova e Osimo

Notte di mostre
per Sgarbi

Vittorio Sgarbi alla mostra di Crali
...............................................................................................................

C i v i t a n o va
Ai blitz notturni nelle Marche Vittorio Sgarbi
ci è ormai abituato. Ma questa volta il tour ha
toccato due città e altrettante mostre. Da Ci-
vitanova ad Osimo, dalle esposizioni di Futura
Festival a Rubens, passando per lo Shada.

Fabrizi A pagina 2

Walter Mazzarri

IL CASO

Lettere
dall’inferno

MASSIMO LOMONACO........................................................................

Lettere dall’inferno dell’im -
minente Shoah e ancora
tutte da aprire: le custodi-

sce la figlia di Hannah Tikot-
zky, una signora ebrea palesti-
nese che nell’estate del 1939,
ad un soffio dallo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale,
volle andare in viaggio con le
due piccole figlie da Tel Aviv in
Polonia da dove era emigrata
nel 1933. Una viaggio che si
trasformò presto in un incu-
bo: il primo settembre del
1939, dopo che i tamburi di
guerra rullavano da mesi e già
si sapeva cosa succedeva agli
ebrei in Germania e non solo, i
tedeschi invasero la Polonia,
dando inizio alla guerra.
Ovunque fu il panico. Ad Han-
nah Tikotzky non restò che la
fuga e da attuare in fretta, pri-
ma che le frontiere si chiudes-
sero del tutto. Nel frattempo
però la sua borsa si era riem-
pita delle lettere degli ebrei in-
trappolati in Polonia...

Continua a pagina 9

Claudio Gregori

Il Papa richiama mamma Rosi
Ieri nuovo contatto con la madre di Andrea Ferri: “Dammi del tu”
......................................................................................

Pe s a r o
Lo aveva promesso e alle 11 di ieri
mattina il telefono dell’abitazione
della signora Rosi, mamma di An-
drea Ferri, ha squillato: all’altro ca-
po del filo la voce inconfondibile di
Papa Francesco. A raccontare la
nuova emozione il fratello di An-
drea, Michele Ferri. “Lo aveva pro-
messo il Santo Padre proprio alla

mamma - racconta con voce emo-
zionata e per la prima volta anche
più serena Michele Ferri - nella pri-
ma telefonata ricevuta, mia madre
era comprensibilmente scossa e
proprio quel giorno d’inizio agosto
abbiamo compreso ancor più
l’umanità di questo Papa. Rivolgen-
dosi a lei aveva promesso che ci
avrebbe ricontattato in seguito, così
è successo”.

E così è stato, poco prima di pro-
nunciare l’Angelus in piazza San
Pietro il Santo Padre si è concesso
un momento privato. Michele e
mamma Rosi, non si aspettavano
che quella telefonata arrivasse in
così breve tempo, a soli venti giorni
dal primo profondo e inaspettato
gesto del Papa. Al Santo Padre, la
signora continua a dare del lei, ma è
lo stesso Papa ad aver chiesto di ri-

volgersi a lui con il semplice tu. Que-
sta volta - racconta Michele - mam-
ma Rosi, ha ritrovato un po’ della
sua forza e nel corso della conver-
sazione ha chiesto al Papa, nei suoi
tanti viaggi di passare per le Mar-
che, a Pesaro. Il Papa ha risposto che
è molto difficile ma in fondo non im-
possibile se si pensa che Loreto è
molto vicina.

In cronaca di Pesaro

μBella sfida davanti a un grande pubblico. Stefanelli stende la Vis Pesaro (3-2)

Il Fano esulta, il derby è suo
...............................................................................

Pe s a r o
Una zampata nel finale di Stefa-
nelli, uno dei tanti ex della sfida,
consente al Fano di espugnare il
Benelli e di conquistare l’edizio -
ne numero 89 del derby valevole
per il primo turno di Coppa Italia
di Serie D. Quella tra biancorossi
e granata è stata una partita av-
vincente seguita da ben 2.500
spettatori, nella quale la Vis ha
spesso messo in difficoltà il Fano
nel primo tempo salvo poi calare
a metà ripresa. Granata in van-
taggio al 26 con Antonioni, ri-
monta della Vis con un rigore di
Chicco e un gol di Ridolfi. Nella
ripresa il Fano prima pareggia
ancora con Antonioni e all’87’se -
gna il gol del 3-2 con Stefanelli.

Barbadoro
Nell’Inser to Stefano Stefanelli realizza il gol vittoria per il Fano

Defezioni e novità, la fiera tra alti e bassi
Oggi ultima giornata della fiera di San Bartolomeo: venti operatori hanno dato forfait
............................................................................

Fa n o
Un po’ la crisi con venti rinunce
in extremis, un po’ le proteste
dei ristoratori per le scelte fatte
in sede di viabilità nel tratto di
Sassonia interessato alla fiera,
un po’ il maltempo, ecco che il
bilancio di San Bartolomeo è un
contrasto tra vendite non ecce-
zionali e tanti prodotti nuovi e
originali che hanno catturato
l’attenzione dei visitatori. Nes-
sun operatore abusivo, oggi
l’ultima giornata della fiera.

In cronaca di Fano

PS

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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E S TAT E
AGLI SGOGGIOLI

Turismo, reggono gli ultimi giorni
Ancora presenze, ma il maltempo nel weekend blocca le spiagge. Monachesi: “Speriamo nel sole”

SILVIA BALDINI............................................................................

A n co n a
Una stagione che, nonostante
tutto, tiene. Ancora turisti in re-
gione, sparsi tra i tanti alberghi
presenti, che vanno a colmare
quel vuoto che si è avuto tra
maggio e giugno, quando il
tempo ha fatto i capricci e ha
frenato gli arrivi. Questo il bi-
lancio del presidente di Assotu-
rismo-Confesercenti Claudio
Albonetti per questi ultimi gior-
ni d’estate. “Bisogna dire che
sta accadendo una cosa singo-
lare: stanno arrivando tutti
quelli che non hanno potuto o
voluto sostenere i costi dell’alta
stagione, quella che arriva fino
a Ferragosto”, ha spiegato Al-
bonetti. “Così possiamo dire di
avere ancora delle buone per-
formance, che ci consentono di
lavorare di più adesso, a fronte
di due mesi, maggio e giugno,
caratterizzati da cali vistosi del-
le presenze”.

Il maltempo, però, è arrivato
a cambiare alcune delle previ-
sioni fatte per questo weekend.
“La tendenza è stata quella
dell’arrivo di chi già aveva pro-
grammato il soggiorno in regio-
ne per questo periodo - ha con-
tinuato Albonetti - ed è anche
accaduto che molti turisti pre-
senti rimanessero a completare
il periodo di ferie, nonostante il
cattivo tempo”. Chi ha sofferto
di più sono stati gli operatori
impegnati nelle spiagge. “Con il
cattivo tempo del weekend han-
no certamente lavorato di me-
no - ha detto Albonetti - e si è
bloccato tutto quel turismo che

generalmente viene chiamato
pendolare, ossia quello delle zo-
ne limitrofe”. Con la pioggia e
con il tempo incerto, infatti, non
si sono mossi da casa tutti quelli
che avrebbero voluto passare
uno degli ultimo weekend di fi-
ne estate al mare. E’ venuto a
mancare, quindi, quell’indotto
che in questa stagione l’ha fatto
da padrone, ossia quello delle
presenze veloci, per una giorna-
ta al mare o per una serata a
evento, che in molti casi ha per-
messo agli operatori di lavora-
re. In tanti, da fuori, hanno co-
munque scelto di venire all’ul -
timo, prenotando online e sce-
gliendo vacanze low cost, last
minute e brevi. Federconsuma-
tori e Codacons parlano, a livel-
lo nazionale, di non più di 2 o 4
notti di pernottamento. Chi è

partito ha speso il 7,2% in meno
rispetto al 2012 e solo il 15% di
chi è partito ha trascorso più di
15 giorni fuori casa.La spesa tu-
ristica annuale è stata di 70 mi-
liardi di euro, contro i 77 miliar-
di del 2008.

“Ora aspettiamo di vedere
cosa accadrà a Settembre, mese
per cui abbiamo ancora delle
prenotazioni - ha detto Albo-
netti - ma è chiaro che queste
sono concentrate nel periodo
che precede l’inizio delle scuo-
le”. Enzo Monachesi, presiden-
te regionale del Sindacato Im-

prese Balneari, ha aggiunto che
“quella di sabato è stata una
giornata in cui siamo riusciti a
lavorare bene, grazie al sole. Ie-
ri, invece, a causa del maltem-
po, le cose sono state diverse e a
Senigallia il calo lo abbiamo
sentito”. Il trend dell’ultima set-
timana, però, è stato comunque
positivo. “Abbiamo avuto pa-
recchie persone - ha continuato
Monachesi - e ci sono penota-
zioni anche per la prossima set-
timana fino a Settembre”.

Il vero nemico, da adesso in
poi, sarà il maltempo. “Già per
la prossima settimana le previ-
sioni non sono molto buone, in-
dicano notevoli sbalzi climati-
ci”, ha concluso Monachesi. C’è
solo da augurarsi che il sole non
faccia troppe bizze e che aiuti
questi ultimi giorni di stagione.

Traffico in congestione in A14
e turisti a passeggio in riviera
Sotto, partendo dall’alto,
il presidente di Assoturismo
Claudio Albonetti
e il presidente del Sib
Enzo Monachesi

Questo è il momento di chi
non ha potuto sostenere

i costi dell’alta stagione
e arriva ora per le vacanze

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

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

Il maltempo ha rovinato
questo fine settimana
Spiagge vuote e scarsi

affari in riva al mare

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

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

IL CASO

μPrime per presenza sui social network con i profili dedicati al turismo. Su Facebook arrivano tre milioni di visitatori al mese

Le Marche la regione più “social” d’Italia
..............................................................................

A n co n a
Un record inaspettato: le Mar-
che sono la prima regione italia-
na per numero di account aperti
sui social network per la promo-
zione turistica. Hanno ben 10
profili, contro i 9 del Trentino,
che è seconda in classifica, e gli 8
di Puglia, Emilia e Abruzzo, solo
terze. Tutti gli altri non riescono
a fare “rete” allo stesso modo e
rimangono sotto, comprese al-
cune regioni a grande vocazione
turistica, come la Sicilia, fanalino
di coda con soli 3 profili aperti. E
pensare che la creazione di un
team specializzato nella gestio-
ne del brand turistico regionale
sulle piattaforme social, per ini-
ziativa della Regione Marche,
arriva solo lo scorso anno, quan-
do ad agosto nasce il Social Me-
dia Team, guidato da Sandro
Giorgetti, Social media strategi-
st.

I dati parlano chiaro: da allo-
ra, le Marche sono prime per in-
dice di coinvogimento degli
utenti, ossia il rapporto tra nu-
mero di fan e interazioni degli
stessi su Facebook, dove il profilo

di riferimento è quello di “Mar -
che Tourism”. Le Marche sono al
29,28% : sotto rimangono grandi
regioni come Lombardia
(23,9%) e Veneto (22,82%). An-
che in questo caso, ultime sono
realtà come la Sicilia (2,13%), il
Piemonte (1,54%), il Lazio
(0,81%) e la Valle D'Aosta

(0,48%), che, tra l'altro, è una
delle regioni che spende di più,
secondo i dati indicati nel rap-
porto Confartigianato-Istat ap-
parsi sul Corriere della Sera, per
la promozione turistica: 50 mi-
lioni di euro l'anno, attraendo so-
lo 3 milioni di persone nel trien-
nio 2009-2011. Non basta: le
Marche hanno anche una pagi-
na Facebook in inglese per il tu-
rismo, come solo altre 4 regioni,
e sono prime anche in questo ca-
so, con un indice di coinvolgi-
mento utenti del 28,74%.

E pensare che il Veneto, pri-

ma regione italiana per presenze
turistiche fino al 2011, sui social
arranca: con il profilo in inglese è
seconda, con un distacco di 4
punti. Su Twitter le cose non van-
no diversamente: Marche prime
per numero di follower, di segua-
ci. Ne hanno 23.478 sul profilo in
italiano (ma il dato è in continua
crescita), e gli altri rimangono
tutti molto lontani. L'Emilia è se-
conda con 15.309, il Trentino
terza con 7.104. Solo quarta la
Toscana, a 6980, e quinta la Pu-
glia, con 6330. Sesto il Veneto,
con 4974. Il profilo Twitter in in-
glese, “Discovery Marche”, vie-
ne poi visualizzato in oltre 150
paesi in tutti e cinque i continen-
ti. Risultati non da poco. Le Mar-
che sono tra le poche regioni ad
avere un profilo Twitter in lingua
(con Emilia e Abruzzo ) e sono
prime anche in questo: 12.426
follower contro i 3.305 dell'Emi-
lia e i 925 dell'Abruzzo. Se tutto
questo non bastasse, ci pensano
le statistiche di BlogMeter, la più
autorevole piattaforma di analisi
sui social network, a dire che i
profili delle Marche sono tra i
primi 20 brand italiani per capa-
cità di coinvolgimento degli
utenti. E sono i primi in assoluto

tra quelli degli enti pubblici nel
settore turismo e viaggi. Dietro
rimangono nomi come Repub-
blica, Huffington Post, Il Mes-
saggero, L'Espresso. Altra cu-
riosità: sul profilo Facebook ita-
liano il 59% dei visitatori sono
donne, il 40% uomini. Le fasce di
età più attive sono quelle tra i 25

e i 34 anni (tra il 10% e il 16%) e tra
i 35 e i 44 (tra il 12% e il 18%). Oggi
sono oltre 35.000 i fan e ogni
mese interagiscono sulla pagina
41.800 persone. I post sono visti
ogni mese da oltre 3 milioni di
persone. Il più visto ha ottenuto
oltre 110.000 visualizzazioni,
grazie anche alla condivisione
del Ministro della cultura Bray.
Dunque, benvenuti nel futuro
del turismo. Che si deciderà
sempre più online, tra chi saprà
fare rete e collocarsi al meglio
nell’agorà virtuale.

si.ba.

Il canale aperto su Twitter
è primo in Italia per
numero di follower

Lo seguono da 156 paesi

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

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

A sinistra, il logo del Social Media Team Marche
Sopra, il gruppo al lavoro nella sede di piazza del Plebiscito

La Regione con i suoi
account supera colossi

come Repubblica per i dati
sul coinvolgimento utenti

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

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

IL CONTROESODO

μSulle strade

Domenica
bollente
per i rientri
.......................................................................

A n co n a
Anche ieri è stata una giorna-
ta da bollino rosso sulle strade
marchigiane. Il maltempo ha
accompagnato a tratti gli au-
tomobilisti e il traffico è stato
per tutta la giornata intenso
in direzione Nord, specie sul-
la Statale 16, oltre che
sull’A14. Proprio sulla Stata-
le, fin dalle prime ore della
mattina, l’Anas segnalava co-
de e intasamenti da Grottam-
mare a San Benedetto. Stessa
situazione da Cupra Maritti-
ma allo svincolo di Pedaso,
nelle ore di punta. Dalle 16 al-
le 18, il traffico si è mantenuto
intenso nell’area, con un in-
cremento nel tratto tra Porto
Recanati e il casello di Loreto.
Nel tardo pomeriggio e in se-
rata il traffico è aumentato
più a Nord, tra Marina Di
Montemarciano e Rocca
Priora, ma anche da Lido Di
Fermo a Porto S.Elpidio.

In A14 i flussi sono stati in-
tensi soprattutto durante la
mattina, con una pausa nel
pomeriggio. Le fasce più cri-
tiche sono state quelle tra San
Benedetto e Pedaso e tra Por-
to Recanati e Ancona Nord.
Un incidente tra San Bene-
detto e Grottammare ha
creato 2 km di coda, mentre
alle 15.30 si registravano file
sempre molto lunghe ad An-
cona Nord. Dopo una pausa
alle 16, nel tardo pomeriggio
sono tornati i congestiona-
menti tra San Benedetto e
Grottammare.

In serata il traffico auto-
stradale, in ogni punto, risul-
tava scorrevole e non presen-
tava particolari problemi.
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Cori, sfottò e tanto pubblico. L’antico duello ora è tornato
............................................................................

Pe s a r o
Stadio Tonino Benelli, ore
17.30. A mezzora esatta dal fi-
schio d’inizio l’avanguardia dei
sostenitori del Fano si affaccia
sui gradoni del settore ospiti e
immediato nei loro confronti si
alza il primo coro offensivo da
parte degli ultras pesaresi. Così,
dopo dieci anni senza vedersi
per le diverse vicissitudini attra-
versate dalle due squadre, i ti-
fosi biancorossi e quelli granata
si sono salutati ritrovandosi
contro. L’ultimo derby, sempre
di Coppa Italia, era infatti da-
tato agosto 2003, anche se al-
lora il teatro di questa sentitis-
sima sfida era stato il Mancini e
a prevalere era stata l’Alma con
il punteggio finale di 2-1. Quello

di ieri è stato l’antipasto dell’in -
dubbiamente più affascinante e
importante match di campio-
nato, che il prossimo 10 novem-
bre tornerà invece a distanza di
ben quattordici anni dall’ulti -
mo incrocio coinciso con un
successo vissino in C2 firmato
Armando Ortoli.

Il pubblico comunque è già
assolutamente quello delle
grandi occasioni: ben 2.500 gli
spettatori presenti, tanta era la
voglia di entrambe le tifoserie di
rivivere le emozioni di questo
storico duello. Il tifo pesarese ri-
bolle, caldo a prescindere dal
sole che gli picchia in testa, ca-
rico a mille nella sua tana delle
gradinata Prato, mentre sulla
sponda opposta il grosso della
spedizione fanese, in ritardo col
treno, è ancora nel piazzale
esterno quando l’arbitro Co-

I tantissimi tifosi del Fano accorsi ieri al Tonino Benelli di Pesaro
per un derby sempre sentito che tornava dopo dieci anni di assenza

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

Pe s a r o

Felice, ma con i piedi ben saldi in
terra. Non si fa trascinare
troppo dall’euforia del
momento Mirco Omiccioli, che
in panchina ha vissuto
intensamente questo vibrante
scontro con la Vis capitanata da
suo figlio Andrea, riuscendo
alla fine ad esultare per un
successo che dà soprattutto
morale. “Sono contento perché
anche se di Coppa Italia il derby
ha sempre un suo grande
fascino - spiega il tecnico
granata, che si becca i

IL MISTER GRANATA

Omiccioli: “Bellissimo per i tifosi ma restiamo coi piedi per terra”

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

Vis Pesaro 2
...............................................................

Fano 3
...............................................................

VIS PESARO (4-3-3): Foiera 6; Eugenio
Dominici 5.5 (36’st Melis sv), Martini 6,
Pangrazi 6, Giovanni Dominici 6.5;
Alberto Torelli 5.5, Ridolfi 7.5, Omiccioli
6; Di Carlo 6.5, Chicco 6.5 (42’pt Giorgio
Torelli 5.5), Rossi 6.5 (27’st Bugaro sv).
(A disp. Osso, Cusaro, Tonucci,
Bartolucci, Rossini, Tartaglia). All. Magi

ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1):
Ginestra 6.5; Clemente 6, Nodari 5.5,
Zanetti 6, Cesaroni 6.5; Provenzano 5.5
(23’st Angelelli sv), Lunardini 7;
Muratori 6, Antonioni 7.5, Vitali 6.5
(47’st Favo sv); Stefanelli 7. (A disp.
Marcantognini, Righi, Carloni,
Bartolini, Forabosco). All. Omiccioli

ARBITRO Costantini di Ascoli Piceno 6
RETI 26’pt e 32’st su rigore Antonioni (F),

29’pt su rigore Chicco (V), 44’pt Ridolfi
(V), 42’st Stefanelli (F)

NOTE ammoniti Lunardini, Nodari,
Antonioni, Ridolfi, Eugenio Dominici,
Bugaro, Clemente; corner 6-1;
recupero 0’+4’; spettatori 2500 circa

MASSIMILIANO BARBADORO.............................................................................

Pe s a r o
Una zampata nel finale di Ste-
fanelli, uno dei tanti ex della sfi-
da, consente all’Alma di espu-
gnare il Benelli e di conquistare
l’edizione numero 89 del derby.
Quella tra biancorossi e granata
è stata una partita avvincente,
nella quale la Vis ha spesso mes-
so in grossa difficoltà il Fano nel
primo tempo salvo poi calare vi-
stosamente a metà ripresa. Ac-
cende la miccia il fanese e ca-
pitano vissino Andrea Omiccio-
li, figlio del tecnico ospite Mirco,
che al 2’inventa un corridoio per
il ficcante inserimento di Di Car-
lo frustrato dalla coraggiosa
uscita di Ginestra e dalla risolu-
tiva chiusura di Zanetti. E’ però
Stefanelli di testa al 12’su corner
di Lunardini ad andare più vi-
cino al gol, che Ridolfi appostato
sulla riga di porta gli nega. La
formazione di Magi non ci sta,
così al 14’ Nodari deve mettere
una pezza sulla percussione di
Di Carlo. I granata comunque
non stanno a guardare: al 22’ in -
teressante spunto di Vitali, ba-
nalizzato dallo scarabocchio di
Antonioni. E’ il prologo al van-

Sopra Antonioni del Fano esulta dopo il primo gol. In alto a destra
il vissino Ridolfi festeggia con i propri supporter dopo il gol del 2-1
Qui a lato il muro dei tifosi pesaresi ieri allo stadio Benelli

COPPA ITALIA
SERIE D

E’ subito del Fano il derby di Pesaro
I granata stendono la Vis all’87’ con una rete di Stefanelli dopo un vortice di emozioni

μParla Ridolfi

“Era meglio
la vittoria
i nve c e
di quel gol”

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

Pe s a r o
Dall’esaltazione per una gio-
cata che difficilmente si scor-
derà, alla delusione per la
sconfitta. E’ questa la para-
bola domenicale di Giacomo
Ridolfi, il gioiellino bianco-
rosso che aveva illuso la Vis in
prossimità dell’inter vallo
con uno slalom e gol degno di
ben altra categoria. “Av r e i
volentieri barattato la mia
rete con la vittoria della
squadra - assicura il dician-
novenne talento pesarese -
perché ci tenevamo tutti a far
bene in questo derby e uscire
sconfitti così lascia tanto
amaro in bocca. Abbiamo
fatto meglio nel primo tem-
po rispetto al secondo, quan-
do però non direi che ci sia
stato un calo fisico e anche
l’infortunio di Chicco si è fat-
to sentire. Riuscivamo co-
munque a ripartire, solo che
il Fano forse ha saputo met-
tere a frutto la sua maggiore
esperienza punendoci appe-
na gli si è presentata l’oppor -
tunità. Gli errori purtroppo
si commettono ed è capitato
anche a me sul terzo gol av-
versario perdendo un pallo-
ne in attacco. Ormai è anda-
ta, adesso dobbiamo sola-
mente pensare a prepararci
al meglio per il debutto in
campionato di domenica in
trasferta con l’Agnonese che
per noi rappresenta l’appun -
tamento più importante”.

Se ne fa una ragione, seb-
bene ovviamente è dispiaciu-
to, anche il direttore sportivo
Leandro Leonardi: “Pe c c a t o
per il secondo tempo, quan-
do in teoria saremmo dovuti
venir fuori noi alla distanza
essendo più avanti del Fano
nella preparazione e invece
ci siamo fatti sorprendere. Ci
siamo un po’ scollati, abbia-
mo perso le distanze tra i re-
parti, e i granata ne hanno
approfittato”.

stantini di Ascoli Piceno dà il via
alla contesa. C’è tempo però
per pareggiare il conto degli
sfottò, che come nella migliore
tradizione di famiglia scandi-
scono il corso di un incontro
davvero tutto da gustare.

Il fanese Antonioni infiam-
ma la gara correndo all’impaz -
zata verso gli oltre cinquecento
concittadini al seguito per fe-
steggiare assieme a loro la rete
del vantaggio dell’Alma, imita-
to dal golden-boy pesarese Ri-
dolfi che al suo strepitoso gol
del 2-1 si toglie la maglia da gio-
co per mostrare al suo popolo la

t-shirt della “Vecchia Guardia”
regalatagli in settimana dai
propri fans.

In campo è un continuo botta
e risposta, con repentini capo-
volgimenti di fronte che non
fanno che rendere ancora più
incandescente il clima già ro-
vente sugli spalti. E’ calcio
d’agosto, ma non sembra, e
nessuno ci sta a perdere. La se-
conda segnatura di Antonioni
ridà coraggio al Fano e alla sua
gente, che esplode letteralmen-
te di gioia alla marcatura di ca-
pitan Stefanelli che in zona Ce-
sarini fa valere la legge dell’ex
decidendo il campanile.

La dedica del clan granata al-
la vittoria sui cugini biancorossi
è chiaramente per Ezio Celani,
il cinquantaseienne tifoso por-
tato via in settimana da una ma-
lattia incurabile.

complimenti del presidente
Gabellini e del suo vice Cordella
- e la cornice di pubblico lo sta a
dimostrare. Mi fa piacere per i
ragazzi, che in campo hanno
davvero dato l’anima
sopperendo con la volontà e la
determinazione ad alcune
lacune normali per una squadra
che è stata a lungo un cantiere
aperto. Ed è una gioia che
condividiamo con la società,
che con serietà e passione sta
affrontando questa nuova
avventura, e con i tifosi, che con
il loro incitamento ci hanno
spinto verso la vittoria. Se devo
scusarmi con loro di qualcosa
che ho fatto in passato lo faccio

ora, anche se non era mia
intenzione mancargli di
rispetto. Vorrei che si azzerasse
tutto e spero che mi possano
amare, come io amo loro. Per il
resto sono soddisfatto della
prestazione, sia da parte dei più
esperti che dei giovani. Ci si
aspettava un nostro calo ad un
certo punto, ed invece siamo
cresciuti proprio nella fase
cruciale della partita
ribaltando la situazione. Non è
però il caso di esaltarsi, c’è
ancora tanto da lavorare e
dobbiamo concentrarci sulla
sfida di domenica in
campionato con un Giulianova
tutto da scoprire”.

taggio dello stesso Antonioni
che al 26’buca Foiera su cross di
Cesaroni. Lo 0-1 regge un amen,
vanificato al 30’ dal penalty tra-
sformato da Chicco e concesso
per un contatto tra Nodari e l’at -
taccante vissino sull’angolo di
Omiccioli. Al 39’ Stefanelli ri-
sponde lambendo il palo da fuo-

ri, dall’altra parte la manona di
Ginestra e la traversa strozzano
l’urlo di Chicco sullo splendido
assist Ridolfi. E allora ci pensa
proprio Ridolfi a sbloccare al
44’, bevendosi l’intera retro-
guardia prima di gelare Gine-
stra con un poderoso sinistro.
Nella ripresa occorre attendere

il 15’ per registrare una promet-
tente iniziativa di Antonioni sul-
la quale Provenzano e Muratori
si ostacolano a vicenda, mentre
al 17’Di Carlo obbliga Ginestra a
rifugiarsi sul fondo. Il Fano po-
trebbe pareggiare al 23’ con
Muratori, che ispirato da Anto-
nioni è neutralizzato da Foiera.

Il 2-2 arriva al 32’ proprio con
Antonioni, che impatta dal di-
schetto dopo essere stato sgam-
bettato da Alberto Torelli. Tutto
sembra propendere per la lot-
teria dei rigori, scongiurata al
42’ dal guizzo di Stefanelli
sull’invitante traversone di Mu-
ratori.

IL COLORE

L’abbraccio tra i due mister

L’ultimo derby, sempre
di Coppa Italia, era datato

agosto 2003. Si giocò
al Mancini e vinse l’Alma

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

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

I BIANCOROSSI
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LA SEGNALAZIONE

μConcreto pericolo di allagamento per tutti i campi della zona. L’allarme lanciato da Vittorio Romeo

Metauro senza argine in un tratto vicino all’autostrada

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

Fa n o
Il fiume Metauro è stato scoper-
to privo di un lungo tratto di ar-
gine nei pressi del ponte
dell’autostrada, a breve distan-
za dalla centrale di distribuzio-
ne del gas di Tombaccia. Se si
verificasse un’ondata di piena,
l’acqua uscirebbe dall’alveo del
fiume che al momento contiene
agevolmente la portata di ma-
gra, inondando non solo gli im-
pianti che si trovano a circa tre-
cento metri, ma anche tutti i

campi circostanti. Lo ha rileva-
to Vittorio Romeo che gestisce
il laboratorio di ecologia
all’aperto “Stagno Urbani” e
per questo impegno, costitui-
sce un po’ il guardiano del fiu-
me.

“Durante uno dei miei giri di
ispezione ha dichiarato que-
st’ultimo, trovandomi sulla
sponda destra, mi sono accorto
improvvisamente di essermi
addentrato, senza aver varcato
l’argine nella golena del fiume.
Come è possibile? Mi sono chie-
sto. La risposta è arrivata dopo
un breve giro di ispezione. Là

dove la Provincia aveva costrui-
to il nuovo argine, mi sono ac-
corto che ne mancava un bel
pezzo e che il territorio circo-
stante si trovava alla mercé dei
capricci del fiume. In realtà - ag-
giunge nella sua osservazione
Romeo - i lavori eseguiti erano
perfettamente inutili, dato che
l’argine vecchio era perfetta-
mente efficiente. In più è stata
fatta piazza pulita di tutta la ve-
getazione, compresi alberi che,
come le querce, dovevano esse-
re protetti. Ho rilevato anche
una scarsa cura nel ripristinare
l’ambiente iniziale, dato che i

cartelli che vietavano la caccia
nell’oasi protetta, sono stati
completamente rimossi e non
sostituiti e ora se ne ritrovano i
pezzi calpestati dai cingoli dei
mezzi. Ma quello che è peggio è
il varco alla penetrazione
dell’acqua che è stato lasciato
nei pressi del ponte dell’auto -
strada, sotto il quale il fiume
scorre senza protezione alcu-
na. Occorre quindi che prima
dell’inverno si costruisca il trat-
to di terrapieno mancante, per
evitare rischi di esondazione al
territorio”.

L’ultimo episodio del genere
risale al 2005, quando buona
parte delle campagne di Tom-
baccia finirono sotto l’acqua
che invase anche i piani bassi e i
seminterrati delle case.

m . f.Il sopralluogo sul punto in cui l’argine è aperto

S. BARTOLOMEO
NEL VIVO

Defezioni e crisi, la fiera tra alti e bassi
Venti operatori hanno rinunciato in extremis al loro posto. Controlli ferrei, nessun abusivo

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Aleggiava già ieri un clima di
pessimismo tra gli ambulanti
della fiera di San Bartolomeo,
amareggiati dall’andamento
delle vendite, che ancor più
quest’anno pare risentire della
crisi e dalle condizioni atmosfe-
riche che hanno alternato mo-
menti di sole a momenti di piog-
gia, limitando l’afflusso di per-
sone. Ma apparivano contraria-
ti anche gli operatori a posto fis-
so, dato che tutta la zona che
avrebbe ospitato la fiera, è stata
chiusa al traffico dalle 15 di ve-
nerdì, creando nei viali del lun-
gomare un deserto. Ne hanno
risentito soprattutto i ristoranti
con la maggior parte che ha
perso i propri clienti. “Non si ca-
pisce perché - ha dichiarato
Giorgio Ricci del ristorante bi-
strot “Cile’s” - non si prende
questo provvedimento a partire
dalla mezzanotte di venerdì, in
modo da non danneggiare nes-
suno. E’ vero che la fiera di San
Bartolomeo si organizza una
volta l’anno, ma non è detto che
non si debba tener conto anche
delle aziende che operano in zo-
na in maniera stabile”.

Qualche avvertenza poteva
nutrirsi anche nelle disposizio-
ni delle bancarelle: per esempio
non porre nel posteggio anti-

stante un negozio di alimentari,
come purtroppo si è verificato,
un ambulante che vende pani-
ni. Non tutti gli operatori che
avevano prenotato un posto, tra
l’altro, hanno poi partecipato
alla fiera. Una ventina di questi
ha dato forfait e questo la dice
lunga sul momento di crisi che il
commercio sta attraversando,
dato che un tempo, c’era una
vera e propria ressa ad accapar-
rarsi una postazione, la quale
una volta assegnata, costituiva
titolo di prelazione per l’anno
successivo. Rigoroso è stato il
servizio d’ordine predisposto
dai vigili urbani. Nella mattina-
ta di ieri una nutrita pattuglia,
guidata dal vice comandante,
capitano Alessandro Di Quirico
ha controllato la regolarità di
tutti i permessi, riscontrando la
totale assenza di abusivi. Solo 4
sono state le auto rimosse con il
carro attrezzi nei viali in cui
avrebbe dovuto svolgersi la fie-
ra, nella giornata di venerdì.

Ovviamente tutta la circolazio-
ne della zona di Sassonia è stata
rivoluzionata. Completamente
inibiti al traffico motorizzato i
viali Adriatico e Dante Alighie-
ri, molti i divieti di sosta posti
nelle vie limitrofe, mentre viale
Cristoforo Colombo, viale Bat-
tisti e via Nazario Sauro per i
villeggianti che provenivano
dal Lido, sono state le principali
porte d’accesso pedonali alla
fiera. Il resto è stata tutta una
kermesse di odori, colori, mu-
siche, voci, grida, come è nella
tradizione della fiera di San
Bartolomeo, un appuntamento
che Fano ripropone fin
dall’epoca malatestiana. Anche
quest’anno non sono mancate
le novità: come un attrezzo ta-

glia ananas che, sfruttando il
principio del cavatappi, pone in
tavola fette del frutto esotico
perfettamente modellate e pri-
ve di qualsiasi impurità; la stes-
sa funzione la esercita per i co-
comeri, i meloni, le melanzane
e ogni sorta di ortaggi di discre-
te dimensioni; oppure uno stru-
mento magnetico per lavare i
vetri che usato da un verso lava,
dall’altro asciuga. Diverse le
bancarelle che vendono padel-
le, piastre, teglie anti aderenti,
le cui dimostrazioni con note-
vole spreco di ortaggi, uova,
carne, attirano sempre la curio-
sità di tanti; abbigliamento, og-
getti di artigianato, casalinghi,
giochi, pezzi di ricambio, ce n’è
per tutte le esigenze e intanto il
profumo dei croccanti si mi-
schia a quello dell’incenso,
dell’odore della porchetta, delle
erbe profumate e dei fritti che si
alternano lungo il percorso, in
una sinfonia di sensazioni che
mobilita tutti i sensi.

Aggressione con feriti, bar chiuso per una settimana
............................................................................

Marotta
Il bar Tikal di Marotta, sul lun-
gomare Cristoforo Colombo, è
stato chiuso per sette giorni do-
po il grave episodio di violenza
della notte di Ferragosto. Nel
locale alcuni giovani umbri e
pesaresi erano stati aggrediti da
un gruppo di campani. Pugni,
calci e un ragazzo di 29 anni del-
la provincia di Perugia accoltel-
lato, il bilancio della notte da

Far West. Su proposta del co-
mando della compagnia dei ca-
rabinieri di Fano, il questore ha
disposto la sospensione dell’at -
tività. A seguito dell’inter vento
dei militari delle stazioni di Ma-
rotta, Mondolfo e Fano, era sta-
to arrestato per lesioni perso-
nali aggravate da accoltella-
mento l’autore del ferimento,
un 23enne, poi condannato a
un anno di reclusione, con pena
sospesa in quanto incensurato.

Per gli stessi reati erano stati de-
nunciati altri tre giovani, fra i
quali anche un minore, tutti do-
miciliati a Fano e Cartoceto. Al-
cuni dei ragazzi perugini e pe-
saresi erano ricorsi alle cure dei
sanitari del pronto soccorso
dell’ospedale Santa Croce di
Fano. L’accoltellato, invece,
aveva riportato lesioni da taglio
alla regione sottoscapolare si-
nistra, giudicate guaribili in una
settimana. Dalle indagini, con-

dotte dai carabinieri guidati dal
capitano Petese, è emerso che
la titolare dell’attività ha con-
sentito che nel proprio locale
permanessero persone in stato
di manifesta ubriachezza, tra

Pochi gli oggetti dedicati ai bambini

LO SCENARIO

Un arresto e tre denunce
a piede libero per i fatti

accaduti a Ferragosto
al Tikal di Marotta
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cui anche un minore, che han-
no poi provocato i gravi disor-
dini e il ferimento di alcune per-
sone. Il pubblico esercizio, inol-
tre, spiegano i carabinieri in
una nota, è abitualmente fre-
quentato da giovani pregiudi-
cati o segnalati quali assuntori
di stupefacenti. Da qui il prov-
vedimento di sospensione
dell’Autorità Provinciale di
pubblica sicurezza ai sensi
dell’articolo 100 del Testo Uni-

co delle Leggi di Pubblica Sicu-
rezza: “Il Questore può sospen-
dere la licenza di un esercizio
nel quale siano avvenuti tumul-
ti o gravi disordini, o che sia abi-
tuale ritrovo di persone pregiu-
dicate o pericolose o che, co-
munque, costituisca un perico-
lo per l’ordine pubblico, per la
moralità pubblica e il buon co-
stume o per la sicurezza dei cit-
tadini”.

m.s.

La zona delle bancarelle
chiusa dalle 15 di venerdì

scatena la protesta
di tanti ristoratori

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

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

Oltre al fattore crisi anche il meteo ha condizionato la seconda
giornata della fiera di San Bartolomeo. Nella foto sopra, il venditore
di un apparecchio che taglia gli ananas, una delle novità della fiera

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

Ffano

Per chi sta seduto a lungo, può
essere utile un para schiena
molleggiato che evita la
sudorazione e al tempo stesso
facilita una postura corretta;
chi apparecchia la tavola per la
colazione e non si accontenta di
un sorso di caffè bevuto in tutta
fretta al bar, può acquistare
tazze personalizzate che
attribuiscono un tocco di
originalità al modo con cui
iniziare la giornata; chi non ha
problemi di dieta può abbuffarsi
in una varietà pantagruelica di
dolci le cui ricette provengono
da tutta ’Italia. La fiera di San
Bartolomeo è anche questo: è il
piacere di concedersi
trasgressioni, di comprare delle

cose superflue, anche se il
bilancio familiare , in questi
tempi, impone attenzione. Un
tempo ai bambini, i genitori che
non avevano grandi
disponibilità, non mancavano di
acquistare almeno un “ciufolo”
sorta di fischietto che per due o
tre giorni risuonava in tutta la
casa; ora i bambini si sono fatti
più esigenti, ma sembra che la
fiera si sia quasi dimenticata di
loro. Giochi ci sono, ma non
occupano mai un’i n t e ra
bancarella, vengono esposti
insieme ad altri oggetti che
magari possono allettare i gusti
dei più grandi. Sono scomparsi i
venditori di servizi di cucina,
veri e propri giocolieri che
stupivano il pubblico per la loro
abilità nel manipolare, senza
provocare incrinature, piatti e
s co d e l l e .

Quattro auto rimosse
con il carro attrezzi
Rivoluzionata tutta

la viabilità a Sassonia
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