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Regeni, il Cairo accusa l’Italia
«Caso sfruttato politicamente»
`Piano della Farnesina in tre fasi ma nessun blocco economico

`Il premier: «Il governo non intende rimettere mano alla riforma delle intercettazioni»
La stoccata: «Ma sui media non finiscano pettegolezzi. I giudici parlino con le sentenze»

Renzi ai pm: «Basta gossip»

CristianaMangani

C’
è un capitolo nell’inchiesta
sull’omicidio di Luca Vara-
ni che rischia di aprirsi e di
deflagrare trascinando con

sé chissà quante altre persone. È
legato ai cellulari e al computer di
Marco Prato, il pr di serate vip, fi-
nito in carcere con Manuel Foffo,
peraverstraziato eucciso il giova-
nissimo amico. Il pubblico mini-
stero Francesco Scavo ha dato in-
caricoai suoi consulenti di analiz-
zare tutto il materiale informati-
co, e nel frattempo sta continuan-
doainterrogareFoffo.  A pag. 14

AnnaGuaita

L
a guerra era finita ovun-
que, tranne che nel Pacifi-
co, dove l’impero giappo-
nese continuava a combat-

tere. A Washington, il presi-
dente Harry Truman decise
allora l’impensabile: sgancia-
re labombaatomica.

A pag. 6

Panama e Brexit

Quanto pesano
gli errori
di Cameron

L’inchiesta di Potenza

Senza una legge
sulle lobby
danni al Paese

Grecia, lacrimogeni sui migranti
Insulti al Colle, scivolone di Salvini

L’analisi
Tra Vangelo e toghe
con l’elmetto torna
la “dottrina Davigo”

ROMA Tensione tra Italia ed Egit-
to sul delitto Regeni. Il Cairo ac-
cusa Roma di voler «sfruttare»
politicamente il caso. Renzi e
Gentiloni non cedono e insisto-
no nella richiesta di «verità» a
tutti i costi. La tutela della pri-
vacy, utilizzata dall’Egitto, non
regge: «Le indagini si fanno
spesso basandosi sui tabulati»,
ha ricordato il ministro Genti-
loni. L’ambasciatore italiano al
Cairo è rientrato a Roma. Mar-
tedì vedrà Gentiloni, che ha
confermato che saranno valu-
tate altre misure. Un piano del-
la Farnesina in tre fasi, ma non
ci sarà blocco economico.

Errante eVentura
alle pag. 4 e 5

ACQUARIO, UNA SVOLTA
NELLA VOSTRA VITA

Delitto Varani, vip e politici
nei file del telefono di Prato

FrancescoGrillo

«L’
evasione fiscale non è
solo illegale; è immora-
le.Gli evasoridovrebbe-
ro essere trattati nella

stessamanieranellaquale trattia-
mo i delin-
quenti comu-
ni»: queste
frasi pronun-
ciatedalmini-
stro britanni-
co Osborne
dopo il verti-
ce delG20de-
dicatoallaguerraall’evasioneglo-
bale,diventanounboomerang.

Continua a pag. 18
Marconi eRomagnoli

allepag. 6 e 7

Uno dei migranti tenta di attraversare il confine (foto AP)

MarioAjello

A
nche Torquemada dice-
va di ispirarsi al Vange-
lo. Ora comunque c’è
Piercamillo Davigo e il

tutto sembra appartenere
al vintage.  A pag. 2

Serie A
Bene la Lazio di Inzaghi
3-0 al Palermo. Scontri
e feriti prima del match
Bernardini, De Bari eMagliocchetti nello Sport

Caccia ai video dei festini del pr

Il segretario di Stato in Giappone
Kerry: gli Usa non chiederanno scusa
per le vittime della bomba di Hiroshima

Solidarietà dei partiti a Mattarella

Vinitaly
Cin cin al futuro
l’Italia primo
produttore
di vino al mondo
Ottaviano a pag. 15

BuongiornoAcquario! Di tutti gli
astri,Mercurio soltanto si
mostra fastidioso per la salute e
nervoso con la famiglia. Ma con
la protezione di tutti gli altri corpi
celesti, siete in grado di vivere
unasettimana che lasceràuna
preziosa testimonianza nella
vostra vita. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 23

ROMA Oltre 500 profughi hanno
tentato di forzare la barriera tra
Grecia e Macedonia a Idomeni,
con l’intenzione di abbattere le
reti e i muri che bloccano la co-
siddetta “rotta dei Balcani”. E gli
agenti macedoni hanno lanciato

gas lacrimogeni e granate assor-
danti. Decine i feriti, centinaia le
persone intossicate. Ed è bufera
su Salvini per gli insulti a Matta-
rella. Solidarietàdei partiti verso
ilQuirinale.

Cacace eMarincolaapag. 9

ROMA «Il governo non ha inten-
zione di rimettere mano alla
riforma delle intercettazioni»,
ma il gossip va evitato e «i giu-
dici parlino con le sentenze».
Renzi è tornato sulla polemica
che ha visto contrapporsi in
questi giorni magistrati e go-
verno sul tema delle intercet-
tazioni. Ha spiegato che «le in-
tercettazioni servono per sco-
prire i colpevoli, ma gli affari
di famiglia e i pettegolezzi sa-
rebbe meglio non vederli sui
media. Spero che ci sia buon
sensodaparte di tutti».

ContieStanganelli
allepag. 2 e 3

MassimoTeodori

C
ome nasce il pasticciaccio
del petrolio della Basilica-
ta in cui si intrecciano inte-
ressi legittimi e pressioni

occulte, fidanzati profittatori e
ministre colpite nei sentimen-
ti, politici furbastri e faccendie-
ri intraprendenti? A quale logi-
ca risponde, oltre che alla indi-
viduazione dei reati, la pubbli-
cazione di telefonate che offen-
dono la privacy personale? Al
di là della cronaca, è utile capi-
re l’originedi un fenomenoche
ancora una volta getta un’om-
bra sulPaese.
Certo, l’Italia è la patria della

raccomandazione e della cor-
ruzione negli affari che si in-
trecciano con la pubblica am-
ministrazione e la politica. Ma
all’origine del nostro caso c’è
anche un elemento “culturale”
che viene da lontano. È la diffi-
denza per le regole dell’econo-
mia di mercato che sono alla
base del benessere dell’Occi-
dente nel quadro delle istitu-
zioni liberaldemocratiche: re-
gole incompatibili con l’assi-
stenzialismo e il corporativi-
smo tipici delle culture tuttora
da noi dominanti, la cattolica e
la comunista, alquanto estra-
neealmoderno capitalismo.
Sotto l’affaire lucano appaio-

no in filigrana queste sottocul-
ture che distorcono il rapporto
tra economia e politica quale
insiemedi regole trasparenti.

Continua a pag. 18
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«Solounpartitodidestrapotrà
rilanciarequello spiritodi
partecipazionee
coinvolgimento ingradodi
affermarecon forzaunavera
alternativaalgoverno
Renzi.Perquesto
motivoègiunta l'ora
diromperegli
indugieprepararsi,
l'indomanidel
referendumsulle
riforme
costituzionali che si
terrà inautunno,a
lanciareungrande,
apertoe inclusivocongressoper
darvitaaquestonuovopartito
delladestra italiana».Loha
dettoGianniAlemannodi
AzioneNazionale,nel suo
interventoallaConventiondi
Orvieto«Dinuovounagrande
Destra». «Gli elettori sonostufi

diunacoalizionechevaavanti
condecisioniprese instanzedi
palazzosenzaascoltare levere
esigenzedelpopolo. Solouna

destra fortee radicata -ha
aggiuntoAlemanno -
potràromperequesto
scenarioperdente».
All’iniziativaha
partecipatoanche
FrancescoStorace:
«Rivendico
l'obiettivoe
l'aspirazioneauna

grandedestra.Èquello
chemancaall'Italia.

Abbiamobisognodiunacasa
comune.Ci serveunastanzaa
destra, incuinonessere trattati
comeospiti.Dobbiamofareun
partitino?Abbiamogiàdato.
Dobbiamofareungrande
partitosenza farprevalere le
logichecheescludono».

Il presidente dell’Anm Piercamillo Davigo (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
ROMA Anche Torquemada diceva
di ispirarsi al Vangelo. Ora co-
munque c’è Piercamillo Davigo
(«Il sì sia sì, il no siano», c’è scritto
sul biglietto da visita del nuovo
presidente dell’Anm) e più che al-
la grande storia il tutto sembra ap-
partenere al vintage. Dopo un
quarto di secolo da Mani pulite di
cui egli fu proverbialmente il Dot-
tor Sottile nel pool milanese, an-
che se non sempre sembra amare
le sottigliezze, riguardo a Davigo
viene da pensare a Lucio Battisti:
«Ancora tu, non dovevamo veder-
ci più?». Tra revival e remake, il
«non esistono innocenti ma sol-
tanto colpevoli ancora da scova-
re» - mantra del giudice di Cassa-
zione diventato capo sindacalista
- rappresenta il riassunto di un as-
solutismo etico e di un’eterna reli-
gionemorale di cui il personaggio
è sempre voluto essere il simbolo
senzamediazioni o sfumature.
«Dopo Tangentopoli», ecco la

dottrina Davigo, «i politici non
hanno smesso di rubare, hanno
soltanto smesso di vergognarsi».

Insomma, l’Onestà non può che
peggiorare nel Paese dei Disone-
sti, agli occhi di questa toga su-
per-combat per il quale la guerra
non finisce mai e guai a togliersi
la mimetica: «È giusto che ci sia
tensione tra potere politico e giu-
diziario». Se gli si dice che è un
pessimista, Davigo - che vede la
“devianza” in ogni anfratto e in
ogni posto di potere - condivide la
definizione: «Il pessimista - così
ha spiegato - è quello che pensa
che peggio non possa andare,
mentre l’ottimista è convinto che
possa andare peggio». A un tipo
così, guai a parlargli di riformi-
smo: «L’unica riforma non inutile
della giustizia è che lo Stato smet-
ta di favorire i colpevoli». Le ma-
nette dovrebbero tintinnare di

più: «Ma purtroppo la politica da
più di 20 anni è più impegnata a
contenere l’attività degli organi
preposti alla repressione piutto-
sto che a colpire le devianze delle
classi dirigenti». Quanto alla pre-
sunzione d’innocenza, la pensa
così: «I politici che delinquono
vanno mandati a casa senza il bi-
sogno di attendere il giudizio defi-
nitivodi ungiudice».

IL MITO
Un Incorruttibile come Robe-
spierre, il Maximilien Piercamil-
lo? Il suo mito è l’America: «Lì sì
che sonoorganizzati. Il processo è
basato non sulle esigenze dell’im-
putato e del difensore, come in Ita-
lia, ma su quelle del poliziotto». E
lui poliziotto si sente, o meglio un
«militare»: «Come i militari, noi
giudici usiamo la forza. Ci sentia-
mo dei guerrieri, non dei sacerdo-
ti». Le due funzioni in lui - «Un
giustizialista io? Il giustizialismo
non esiste» - in realtà convivono.
E questomix produce letizia fran-
cescana nei suoi ricchi ammirato-
ri, comeGadLerner: «Sono statoa
casa sua emi ha colpito la sua (di-
gnitosissima) modestia: buon se-

gno, in bocca al lupo!». I grillini lo
adorano e lui ricambia parteci-
pando alla Notte dell’Onestà (gen-
naio 2015) e un suo intervento sul
blog di Grillo entusiasmò quella
platea. Egli non fa differenza tra
destra e sinistra: «Le cose peggio-
ri, quelle devastanti, le fanno in-
sieme». Come eliminare lamafia?
«La Sicilia ha bisogno di funziona-
ri di lingua tedesca presi dal Bren-
nero e mandati a Palermo, così
non possono capire le minacce».
Troppe carcerazioni preventive
inMani Pulite? «Macché. Si è esa-
gerato con le scarcerazioni». I giu-
dici fanno politica? «Dal parla-
mento escono leggi spesso pessi-
me.E chenon rispondono alnodo
politico alla base delle norme.
Quindi la decisione politica deve
prenderla il giudice». Che può an-
che presentarsi alle elezioni: «In
tutti i Paesi del mondo i diritti po-
litici vengono tolti ai delinquenti e
nonai giudici».
Davigo è fatto così. Quando si

parla di indulto, commenta: «Mes-
saggio negativissimo». E si fa van-
to di questa massima: «All’estero
ci vuole coraggio per commettere
un reato, in Italia ci vuole corag-

gio a rimanere onesti». Spesso
pronuncia la parola “galera”, che
non è una bella parola, e sembra
farlo con una soddisfazione ri-
scontrabile per esempio in questa
frase: «Negli altri Paesi, se uno
non si presenta davanti a un giudi-
ce, tanto per cominciare lo butta-
no in galera». Evviva? Si potrebbe
dire di lui che ha una visione un
po’ fumettistica delle cose, e il
neo-presidente dell’Anmnon s’of-
fenderebbe: «All’inizio della mia
carriera, credevo che i corrotti
avessero la lingua verde, come i
Visitors». E i magistrati? «Siamo
cani da guardia che devono abba-

iare quando ci sono i ladri. Ma i
politici, cioè i padroni di casa, in-
vece di prendere a calci i ladri
prendono a calci i cani da guar-
dia». O ancora, darwinianamente
parlando: «Noi di Mani pulite sia-
mo serviti alla selezione della spe-
cie. Perché, come fanno i predato-
ri, abbiamo preso le prede più len-
te e quelle più veloci l’hanno fatta
franca». E siccome le prede anco-
ra circolano, anzi dominano nel
mondo secondo Piercamillo, il
cacciatore è tornato. E il richiamo
della foresta èpiù forte chemai.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra Vangelo e toghe con l’elmetto
il ritorno della “dottrina Davigo”

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

LA GIORNATA
ROMA «Il governo non ha intenzio-
ne di rimettere mano alla riforma
delle intercettazioni. Ci sonomolti
magistrati che sonomolto seri nel-
l’usarle. Certo che le intercettazio-
ni servono. Servono per scoprire i
colpevoli, ma tutti gli affari di fa-
miglia e i pettegolezzi sarebbeme-
glio non vederli sui giornali. Molti
magistrati non passano queste in-
formazioni. Spero che ci sia buon
senso da parte di tutti». Matteo
Renzi, intervistato al Tg5, torna
sulla polemica di questi giorni tra
magistrati e governo. Il premier ri-
badisce l’alterità del suo esecutivo
rispetto ai precedenti «quando - ri-

corda - i politici cercavano il legit-
timo impedimento, ora c’è un go-
vernochediceprego lavorate... Un
magistrato deve farsi sentire attra-
verso le sentenze. Se c’è qualcuno
che ruba voglio saperlo».
La ricerca di dialogo che - pur

nella netta demarcazione dei ri-
spettivi ambiti di intervento - tra-
spare dalle parole del presidente
del Consiglio che sembra conveni-
re con la posizione del neoeletto
presidente dell’Anm Piercamillo
Davigo, contrario a un giro di vite
sulle intercettazioni, è sposata dal-
lo stesso Pd. A condizione però
che ilmateriale penalmente irrile-
vante scaturito dagli ascolti non
venga dato in pasto al gossip dei
media. Preoccupazione che sem-

bra coincidere con quella dei capi
delle procure di Torino, Milano e
Roma che hanno diramato una
circolare per un uso responsabile
delle intercettazioni nelle rispetti-
ve giurisdizioni. E’ infatti la presi-
dente demdella commissioneGiu-
stizia della Camera, Donatella Fer-
ranti, ad auspicare che il nuovo
vertice dell’Anm, a cui rivolge un
caloroso saluto, «sappia cogliere
le novità di una stagione politica
che si è lasciata decisamente alle
spalle prove muscolari contro i
magistrati». Sulla stessa lineaMat-
teo Colaninno afferma che «la sta-
gione dei veleni e delle polemiche
tra politica e magistratura è fini-
ta».

EGEMONIA
Diversa la valutazione di Fabrizio
Cicchitto (Ncd), per il quale l’ele-
zione di Davigo all’Anm «esprime
unascelta forte volta a riproporre,
come avvenuto negli anni ’90,
l’egemonia dellamagistratura sul-
la politica». A schierarsi decisa-
mente dalla parte dei giudici e con-
tro il governo, sono invece i penta-
stellati. Una nota del gruppoparla-
mentareM5S sostiene che lamag-
gioranza «non sa che pesci pren-
dere e come fermare il marciume
che dilaga. Scatta allora il riflesso
berlusconiano: imbavagliamo le

inchieste. L’unicapossibilità per il
governo è che i cittadini non sap-
piano, non siano informati». Allo
stesso modo la pensa Beppe Gril-
lo, per il quale la soluzione adotta-
ta da Renzi è quella «di non far
pubblicare le intercettazioni enon
farle usare dai giudici, cioè quello
che anni fa chiedeva Berlusconi».
E suquestoparagone si esercitano
anche i grillini Di Battista e DiMa-
io. Secondo il vicepresidente della
Camera, «Renzi cerca di tappare i
buchi della barca del governo at-
taccando le intercettazioni e acce-
lerandosuuna legge chenevieti la
pubblicazione. Ma quanto altro
hannodanasconderci?».
Da parte sua Piercamillo Davigo,
intervistato da Sky, sceglie di non
inasprire la polemica ma cita un
rapporto del Consiglio d’Europa
che attribuisce aimagistrati italia-
ni il primato di produttività in tut-
to il continente e, quanto all’impe-
gno diretto in politica, afferma:
«Sono dell’opinione che i magi-
strati non debbano occuparsi di
politica, mai. Anche perché quan-
do lo fanno non sono molto bravi,
perchénonè il loromestiere».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani il Tribunale del riesame

IL MITO DEL PRESIDENTE
DELL’ANM È L’AMERICA:
«IL PROCESSO È BASATO
NON SULLE ESIGENZE
DELL’IMPUTATO, MA SU
QUELLE DEL POLIZIOTTO»

Renzi: non tocco
le intercettazioni,
ma i pm evitino
il gossip sui media
`«Il governo non mette mano alla riforma, a differenza del passato
noi non cerchiamo il legittimo impedimento. I magistrati lavorino»

IL CAPO DEL’ESECUTIVO
RICORDA GLI ESEMPI
VIRTUOSI DELLE PROCURE
DI ROMA E TORINO
M5S ALL’ATTACCO:
VUOLE IL BAVAGLIO

Azione nazionale, congresso in autunno
Alemanno: «Serve un partito di destra»

L’assemblea

Sul fronte dell'inchiesta sul petrolio in Basilicata domani si terrà
l'udienza del Tribunale del riesame per gli arrestati (funzionari
Eni accusati di mancato rispetto di norme anti-inquinamento e
un ex sindaco) mentre si fa probabile il trasferimento a Roma del
filone sui rapporti con la politica.

L’inchiesta petrolio
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L’intervista Cosimo Ferri

«Rispettare le norme, le registrazioni
non siano strumento di lotta politica»

IL RETROSCENA
ROMA Le intercettazioni servono e
nonsi toccano,maal tempostesso
non spetta alle toghe entrare nelle
scelte della politica, si chiamino
“Tempa Rossa” o il referendum
sulla trivelle.
L’Associazione nazionalemagi-

strati si è dotata di un leader forte
come Piercamillo Davigo che fa
sognare i nostalgici del ’92 anche
per la “casuale” concomitanza
con l’inchiesta di Potenza? La ri-
sposta del governo non si è fatta
attendere. Tre giorni di polemica
del Pd con imagistrati cheMatteo
Renzi ieri ha chiuso con l’intervi-
sta al Tg5 nella quale dichiara, de-
ludendo forse un po’ l’editore del-
la rete ed ex presidente del Consi-
glio, che «il governononrimetterà
mano alle intercettazioni» e che «i
giudici devono farsi sentire con le
sentenze».
Una spinta forte al concetto di

separazione dei poteri necessaria
per contenere l’onda d’urto di pm
che, secondo palazzo Chigi, vor-
rebbero tornare ad interferire sul-
le scelte dellapolitica o comunque
condizionarla attraverso inchie-
ste con capid’imputazione tutti da
provare, ma che nel frattempo -
grazie ad intercettazioni a strasci-
co - gettano discredito su persone
e cose che spesso nulla hanno a
che vedere con l’obiettivo delle in-

dagini. Ma se il Berlusconi pre-
mier ha più volte provato - senza
mai riuscirsi - ad intervenire sullo
strumento delle intercettazioni,
arrivando a mettere in discussio-
nepersino i costi, Renzi capovolge
l’obiettivo schierandosi di fatto a
fianco delle procure che le fanno,
ma che hanno dettato regolamen-
ti interni che impediscono la pub-
blicazione di materiale non atti-
nente all’inchiesta o, peggio anco-

ra, che coinvolgepersonedel tutto
estranee. E’ il caso, si ricorda, del-
la procura di Roma retta da Giu-
seppe Pignatone, un magistrato
chedi sédice «faccioprocessi, non
scrivo sui giornali». Così comeAr-
mando Spataro, capo della procu-
ra di Torino, che ai suoi pm ha di
recente imposto nuovi criteri se-
condo i quali le conversazioni pri-
vate vengono stralciate e distrutte
dopo il vaglio del giudice e aver in-
formato l’avvocatodifensore. Fine
del processo mediatico, almeno a
TorinoeRoma.

MARIUOLI
Minacciando giri di vite, improba-
bili prima dell’estate e del referen-
dum costituzionale, Renzi spera
che le procure si dotino di una sor-
ta di autoregolamentazione della
materia - come hanno fatto anche
Milano eNapoli - pur sapendo che
non sarà facile far rientrare nei
ranghi quella parte di magistratu-
ra che continua a considerarsi
”supplente”, se non guida, di una
classe politica che considera inca-
pace di selezionare al proprio in-
terno i buoni daimariuoli e soven-
te in difficoltà nel perseguire il be-
ne comune. Più o meno ciò che è
accaduto negli ultimi vent’anni.
Con il risultato che il Parlamento e
i governi nazionali e locali si sono
inzeppati di magistrati e, ovvia-
mente, di avvocati. Lo scontro tra
le due parti del processo e la politi-
ca rischia ora di riesplodere con
l’arrivo di Davigo all’Anm, il ritor-
no di intercettazioni diffuse, se-
condo Renzi, con cadenza sospet-
ta ai giornali e l’arrivo presto in
edicola di un quotidiano, ”Il Dub-
bio”, edito e finanziato diretta-
mente dal Consiglio nazionale fo-
rense proprio per contenere il giu-
stizialismodi altre testate.
Una prospettiva che rischia di

riportare indietro le lancette del-
l’orologio riproponendo pesanti
effetti sulla nostra già fragile eco-
nomia con cantieri bloccati, im-
prese decapitate dei vertici e con-
seguente paralisi anche della poli-
tica. Più o meno l’obiettivo del
M5S quando sostiene che non si
devono votare alla Camera le rifor-
me costituzionali perché la procu-
ra di Potenza indaga il compagno
di un ex ministro. Contro la riedi-
zione di un film in bianco e nero,
Renzi pensa di avere l’argomento
giusto. Ovvero il ritorno alla sepa-
razione dei poteri previsto dalla
Costituzione, un principio molto
caro a Sergio Mattarella, che nel-
l’ultimo incontro ha consigliato
cautela al presidente del Consi-
glio.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Basta supplenze. Ascolti, le procure devono
autoregolarsi». La moral suasion del Quirinale

ROMA Cosimo Ferri, sottosegre-
tario alla Giustizia del governo
Renzi, la legge così: «Le inter-
cettazioni non possono diventa-
re strumento di lotta politica».
E mentre la riforma, ferma al
Senato, subisce una nuova acce-
lerazione dopo l’inchiesta di Po-
tenza, Ferri assicura che il prov-
vedimento, sul quale adesso il
governo spinge, non limiterà
l’impiego degli ”ascolti” nelle in-
dagini delle procure. L’obietti-
vo èperò sempre lo stesso: per il
governo è prioritario tutelare la
privacy di chi non è indagato e
delle persone che sono addirit-
tura estranee alle indagini. «Ba-
sterebbe il rispetto delle norme
già vigenti», dice. Ma poi pun-
tualizza che è indispensabile
unadisciplina sulla questione.
Dopo l’inchiesta di Potenza

la riforma delle intercettazio-
ni è tornata ad essere una
priorità, secondo lei, l’appro-
vazione deve avvenire più ve-
locementepossibile?
«Le intercettazioni sono uno

strumento investigativo indi-
spensabile: hanno portato gran-
di risultati nella lotta contro la

criminalità organizzata o per i
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione. Non possono però
diventare strumento di lotta po-
litica. Di qui la necessità di evi-
tare la pubblicazione quando ri-
guardano fatti estranei all'og-
gettodelle indagini».
Secondo lei, da chi vengono

utilizzateper la lotta politica?
«Parlo in generale, le intercet-

tazioni devono avere una valen-
za solo all’interno del proces-
so»
Quali sono gli ostacoli da su-

perare?
«Non ci sono ostacoli baste-

rebbe applicare sempre quanto
affermato più volte dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte Eu-
ropea dei diritti dell'uomo, che
hanno ribadito la necessità di
tutelare la privacy dei soggetti
non indagati e, addirittura, de-
gli stessi indagati in relazione a
vicendeprivate estranee ai reati
contestati».
Pensa che le modifiche ri-

guarderanno anche l’uso del-
le intercettazioni nelle inchie-
ste?
«Il Presidentedel Consiglio lo

ha escluso, non si può rinuncia-
re ad uno strumento così im-
portante, del resto, i presuppo-
sti previsti sono già rigidi e
stringenti se correttamente ap-
plicati, comedi regola avviene.
È necessario invece rafforza-

re e attuare pienamente le rego-
le che impediscono sin dall’ini-
zio l’ingresso nelle carte proces-
suali di conversazioni che non
hanno alcuna attinenza con
l’oggetto specifico dell’indagine
stessa».
La delega non prevede sol-

tanto un innalzamento delle
garanzie in merito alla riser-
vatezzama anche una revisio-
ne dell’impiego delle intercet-
tazioni in fase cautelare, pen-
sa che lavorerete anche su

questo fronte?
«Credo che ogni intervento

normativo non possa riguarda-
re la modifica dei presupposti
di autorizzazione delle intercet-
tazionima debba andare unica-
mente nella direzione appena
indicata».
Il clima tra governo emagi-

stratura è di nuovo teso, pen-
sa che la nomina di Davigo
possa aiutare a trovare una
mediazione?
«Penso che la partecipazione

alla giunta di tutte le compo-
nenti dell'Associazione nazio-
nalemagistrati rafforzerà il dia-
logo costruttivo anche con la
politica. Un dialogo di cui il no-
stro Paese ha forte bisogno: po-
litica e magistratura devono
confrontarsi senza pregiudizi
reciproci per il bene dell'Italia.
L'equilibrio tra i poteri dello
Stato è fondamentale per il no-
stro assetto costituzionale. In
questa direzione va anche la vo-
lontà del Governo di dare una
giustizia di qualità al Paese in li-
nea congli standard europei».
Alcune procure hanno già

dato direttive alla polizia giu-

diziaria di escludere le con-
versazioni che riguardano la
vita privata degli indagati e le
persone estranee alle indagi-
ni, secondo lei, sarebbero suf-
ficienti linee guida di questo
tipo?
«Si tratta di iniziative impor-

tanti, meritorie, ma adottate da
singoli uffici. Proprio per que-
sto motivo sarebbe opportuno
che ciò fosse recepito a livello
nazionale. Sono soluzioni che
possono essere anche organiz-
zative e comunque necessitano
di una disciplina di carattere ge-
nerale edorganica sul punto».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier non vuole scontri
che mettano in crisi la ripresa

IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA GIUSTIZIA:
NON PUBBLICARE
LE INTERCETTAZIONI
ESTRANEE ALL’OGGETTO
DELLE INDAGINI

Cosimo Ferri (foto BLOW UP)

L’aula della Camera (foto ANSA)

L'Associazione Nazionale Magistrati

Fonte: Anm

1909
l'anno di fondazione dell'Anm 
(Associazione Nazionale Magistrati)

L'OBIETTIVO
L'Anm tutela l'indipendenza 
e il prestigio della 
magistratura e partecipa 
al dibattito nella società 
per le riforme necessarie  
ad assicurare un migliore 
servizio giustizia

8.358

GLI ORGANI PRINCIPALI
Assemblea Generale

Composta da tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.
È l'organo supremo deliberante dell'Associazione

Comitato Direttivo Centrale

Giunta esecutiva

Organo esecutivo
permanente

dell'Associazione

9 membri

Presidente

È il rappresentante
dell'Anm

elegge
fra i suoi
membri

elegge
fra i suoi
membri

36 membri eletti
ogni 4 anni a suffragio

universale su liste 
di candidati-concorrenti

Organo deliberante
permanente nell'ambito

delle direttive
dell'Assemblea

Generale

i magistrati iscritti, 
sul totale dei 9.162 
in servizio in Italia `Il timore che una nuova stagione di veleni

possa minare anche la fiducia delle imprese
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LA CRISI
LONDRA Non va migliorando la po-
sizione del primoministro britan-
nico David Cameron, che ad una
settimana dal suo coinvolgimento
nello scandalo dei fondi offshore
emerso con i Panama Papers ha
deciso di rendere note le sue di-
chiarazioni dei redditi dal 2009 al
2015. Facendo venire alla luce una
donazione di 200mila sterline fat-
tagli da sua madre dopo la morte
del padre Ian, avvenuta nel 2010,
operazione che potrebbe apparire
come di un tentativo di aggirare le
tassedi successione –del 40%per i
beni al di sopra delle 325mila ster-
line - andando ad aggiungere ulte-
riore carne al fuoco all’indignazio-
ne popolare suscitata dalla scoper-
ta che Cameron senior aveva un
fondo d’investimento a Panama, il
Blairmore Holdings, di cui il pri-
mo ministro e sua moglie Saman-
tha possedevano delle azioni, ven-
dute nel 2010 prima dell’arrivo a
DowningStreet.

Negli ultimi sei anni Cameron
haguadagnato complessivamente
1,1milioni di sterline, ossia 1,36mi-
lioni di euro, e ha pagato 400mila
sterline di tasse, ma dalle tre pagi-
ne riassuntive pubblicate emergo-
no anche 72mila sterline ricavate
dalla vendita di “altre azioni” oltre
aquelle detenute inBlairmore.
All’indomani della manifesta-

zione in cuiunmigliaiodi persone
hanno chiesto le sue dimissioni,
Cameron ha scelto la strada, mai
percorsa prima da un primomini-
stro, della trasparenza sulla situa-
zione nei confronti del fisco. Ed è
stato subito seguito dalla leader
del partito nazionalista scozzese,

Nicola Sturgeon, che insieme al
Labour ha chiesto che anche gli al-
tri membri del governo facciano
chiarezza sulle loro entrate. Il lea-
der laburista Jeremy Corbyn ha
chiesto che vengano resi noti tutti
i documenti fiscali del primomini-
stro e ha aggiunto: «Dobbiamo sa-
pere innanzi tutto perché hames-
so i suoi soldi all’estero e se ne ha
fatto qualcosa prima del 2010,
quando è diventato primo mini-
stro. Queste sono le domande a
cui deve rispondere».

PARTITO DIVISO
Apoco più di duemesi dal referen-
dum sulla permanenza del Regno
Unito nell’Unione europea, il par-
tito conservatore èattraversatoda
spaccature che lo scandalo in cor-
so rendono ancora più incande-
scenti. Tanto che secondo la stam-
pa Cameron starebbe cercando di
riportare all’ovile le figure di spic-
co che si sono schierate a favore
della Brexit, l’uscita del Regno
Unito dall’Unione europea, e quin-
di contro di lui, negoziando un

rimpasto di governo che all’indo-
mani del referendum dovrebbe
dare ruoli importanti al sindacodi
Londra uscente, Boris Johnson, e
al ministro della Giustizia Micha-
el Gove, in quella che è stata ribat-
tezzata l’operazione “Save Dave”,
“Salvare David”. La posta in gioco
non è solo la sopravvivenza politi-
ca del primo ministro ma il modo
stesso in cui il paese si presenterà
al votodel 23 giugno, visto che con
dei vertici del Labour particolar-
mente tiepidi nei confronti del-
l’Unione europea l’unico politico
di rilievo a fare una campagna
convinta a favore della permanen-
za nella Ue è lo stesso Cameron, il

quale spera di riuscire a risanare
una situazione gestita malissimo
nei giorni passati – le prime rivela-
zioni erano state bollate come
“una faccenda privata” - e che ha
lasciato una pessima impressione
a buona parte dell’opinione pub-
blica.

LE CONSEGUENZE
Nel caso le cose precipitassero, il
primoministro potrebbe decidere
di dimettersi, costringendo i To-
ries a nominare un nuovo leader,
che poi andrebbe ad occupare
Downing Street, come avvenne
per Gordon Brown dopo le dimis-
sioni di Blair nel 2007. Oppure si
potrebbe arrivare ad un voto di fi-
ducia che, nel caso non venisse su-
perato, porterebbe a nuove elezio-
ni. Ma con un Labour spaccato
dalla leadership debole di Jeremy
Corbyn e consapevole di rischiare
un risultato elettorale potenzial-
mente catastrofico e una maggio-
ranza seppur silenziosa di Tories
contrari alla Brexit, i due scenari
appaiono, nonostante la tempesta
incorso, pocoprobabili.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il padre di Salah:
«Spero che parli»

`Il premier inglese pubblica i suoi redditi, ma c’è il caso
dei soldi ricevuti dalla madre. Oggi riferirà in Parlamento

IN GIAPPONE PER IL G7
STORICA VISITA DI UN
SEGRETARIO DI STATO
USA AL MONUMENTO
FUNEBRE. MA DEPORRÀ
SOLO DEI FIORI

Le carte di Panama
Cameron in difesa:
«Ecco i miei conti»
È giallo donazioni

IL LEADER LABURISTA
CORBYN INSISTE:
«VOGLIO VEDERE
I DOCUMENTI. SPIEGHI
PERCHÉ HA PORTATO
FONDI ALL’ESTERO»

LA VISITA
NEW YORK La guerra era finita
ovunque, tranne che nel Pacifi-
co, dove l’impero giapponese
continuava a combattere. A
Washington, il presidente Harry
Truman decise allora l’impensa-
bile: sganciare la bomba atomi-
ca. La prima, il 6 agosto del 1945
colpìHiroshima.Uccise 100mila
persone sull’istante e altre 40mi-
la nei giorni seguenti, per gli ef-
fetti delle radiazioni. Tre giorni
dopo un’altra atomica cadeva su
Nagasaki, e uccideva 75mila per-
sone. La guerra finiva sei giorni
dopo. Ma il mondo era sotto
shock. Oggi, il segretario di Stato
John Kerry andrà a deporre una
corona di fiori sul memoriale di
Hiroshima. Esprimerà il dolore
del suo Paese per la «perdita di
tante vite».Manon chiederà scu-
sa.

L’APRIPISTA
La visita costituisce comunque
un passo di grandissimo peso
simbolico. Kerry sarà infatti il
più alto funzionario Usa a fare
una visita ufficiale al monumen-
to. Nel 2008 ci andò l’allora Spe-
aker della Camera, Nancy Pelosi.
Manessunmembro del Gabinet-
to presidenziale ci hamai messo
piede. E difatti oggi è forte il so-

spetto che Kerry debba fare da
“apripista”, per permettere che
poi a maggio sia proprio Barack
Obama a recarsi sul luogo che te-
stimonia dell’immane potenza
distruttiva delle armi nucleari. Il
presidente si troverà in Giappo-
ne per il G7, dal 26 al 28 maggio.
Una sua visita a Hiroshima sa-
rebbe un modo per chiudere il
cerchio che aveva cominciato a
Praga nel 2009 con il suo discor-
so concui si impegnavaa ridurre
le arminucleari nelmondo.

I RAPPORTI
Dopo le bombe di Hiroshima e
Nagasaki, il Giappone uscì fatico-
samente e lentamente dalla de-
vastazione della guerra, diven-
tando una democrazia e una po-
tenza economica, abbracciando
il pacifismoe il rifiuto categorico
delle armi nucleari. In cambio ri-
ceveva la protezione dall’ombrel-
lo militare Usa. Per l’appunto, i
recenti sviluppi lo rendono

Kerry su Hiroshima:
non chiederemo scusa

«Speroche tuttiparleranno,e
chiha fattoqualcosadeve
pagare».Per laprimavolta
parla il padrediAbdeslam
Salah, il jihadista francese tra i
responsabilidegli attacchidi
Parigi incarceratoaBruges.
L'uomo,67anni,malato, in
Belgioda40anni, aimicrofoni
diEurope1 siautodefinisce
«triste,molto triste»,
aggiungendo: «Noncapisco
comei ragazzipossano finire
instoriecomequeste...
Davverononcapiscochecosa
stia succedendonelle loro
teste».Econclude: «Speroche
questastoria finiscaalpiù
presto»,e soprattuttoche
Salah«fornisca lasuaversione
agli inquirenti. Si esprimerà
dinnanzialla giustizia.Verrà
processato, ebasta.Chiha fatto
qualcosadevepagare.Spero
che tuttiparleranno».

Terrorismo
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IL RETROSCENA
ROMA «Il suomodello non è quel-
lo di Oscar Luigi Scalfaro». Così
le fonti quirinalizie rispondono
a chi cerca di strappare qualche
commento del Colle al vero e
proprio assedio politico cui vie-
ne sottoposto da qualche giorno
Sergio Mattarella. Beninteso: la
precisazione non si riferisce ad
un possibile parallelo tra le due
presidenze, ma alla palese ritro-
sia dell’attuale inquilino del Qui-
rinale per le esternazioni estem-
poranee rispetto al suo terzulti-
mopredecessore.

LO STILE
Quindi anche l’ultimo scompo-
sto ed offensivo attacco di Mat-
teo Salvini difficilmente merite-
rà una risposta da parte diMatta-
rella «colpevole» di aver fatto al
Vinitaly di Verona una riflessio-
ne sacrosanta e cioè che «il desti-
no dell’Italia è legato al supera-
mento delle frontiere e non al ri-
pristino». Il tutto legato al-
l’export del vino, quindi a que-
stioni economiche non certo al
problema dei migranti. Questo
non significa, naturalmente, che
sul Colle gli insulti del leader le-
ghista siano passati inosservati,
ma essi non suscitano altro che

una reazionedi gelido silenzio.
Ancor di più vale la consegna

del riserbo sui numerosi fronti
che si sono aperti e che in qual-
chemodo tendono a coinvolgere
lo stesso Mattarella: a comincia-
re dalla richiesta dei grillini di
un intervento per bloccare il vo-
to parlamentare sulle riforme co-
stituzionali (da oggi all’esame
dellaCameraper la sesta lettura)
posticipando la discussione a do-
po le votazioni sulla mozione di
sfiducia al Senato. I grillini han-
no anche chiesto un incontro a

Mattarella, e ancora non si sa se,
per mera cortesia istituzionale,
il capodello Statonon li riceverà.
Ma è evidente che la richiesta di
bloccare il dibattito parlamenta-
re sulle riforme non ha alcuna
possibilità di essere accolta; sem-
plicemente perché Mattarella
nonha alcun titolo per interveni-
re sul calendario delle Camere.
Così come non avrebbe titolo a
spostare il referendum sulle tri-
velle dal 17 aprile al 5 giugno, ri-
chiesta avanzatadai «verdi».
In realtà, dopo oltre un anno

di presidenza, dovrebbe essere
chiaro a tutte le parti politiche al-
meno uno dei punti-chiave dello
stiledel nuovocapodello Stato: è
inutile tirarlo per la giacchetta
per tentare di condizionarne in
qualche modo le scelte o le ini-
ziative.

LA MORAL SUASION
Se proprio non è indispensabile
Mattarella preferisce evitare in-
terventi irrituali, allo scopo di
preservare gelosamente quel
ruolo di arbitro, garante delle re-
gole, che gli attribuisce la Costi-
tuzione. Andrà diritto per la sua
strada. Senza interferenze, ma
anche senza intromissioni al-
trui. Lo strumento di cui si avva-
le - e non da oggi - è quello della
«moral suasion» per consigliare

ed avvertire chi di dovere circa
eventuali errori soprattutto di
naturale costituzionale.
Naturalmente, proprio per la

natura riservata della «moral
suasion» è difficile stabilire co-
me e quandoMattarella la eserci-
ta soprattutto nei rapporti con
l’esecutivo. E’ probabile, ad
esempio, che gli sforzi prioritari
del Colle siano concentrati in
questa fase a non compromette-
re quell’immagine di stabilità
che il nostro Paese ha riconqui-
stato con fatica a livello interna-
zionale. E quindi la preoccupa-

zionediMattarella sia quella che
le aspre polemiche interne - indi-
pendentemente dalle responsa-
bilità dei singoli - possano dan-
neggiare la ripresa del sistema
Italia. Le sterili contrapposizioni
non servono. E anche per questo
Mattarella - pure nei panni di
presidente del Csm - sarà parti-
colarmente vigile perché non si
apra una nuova stagione di vele-
ni tra politica e toghe; magari
con una nuova querelle sulle in-
tercettazioni telefoniche.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

OLTRE 500 PROFUGHI
TENTANO DI FORZARE
LA BARRIERA TRA
GRECIA E MACEDONIA
GLI AGENTI SPARANO
GAS LACRIMOGENI

Il gelido silenzio del Quirinale
le offese non meritano replica

L’ATTENZIONE
È TUTTA SUL PERCORSO
DELLE RIFORME
LE RICHIESTE DEL M5S
DI POSTICIPARE IL VOTO
NON SARANNO ACCOLTE

IL COLLE VUOLE EVITARE
INTERVENTI IRRITUALI
E NON RINUNCIA
AL RUOLO DI ARBITRO:
NESSUNO RIUSCIRÀ A
TIRARCI PER LA GIACCA

IL CASO
ROMA C’è chi scherza e dice che è
tutta colpa di ”un bicchiere di
troppo”. Eppure Matteo Salvini se
potesse tornare indietro forse non
ritirerebbe quelle parole perché ri-
durre tutto ad una semplice in-
comprensione, a quello che gli in-
glesi definiscono un misunder-
standing, è riduttivo. E chiamare
in causa - come il sindaco di Vero-
na Flavio Tosi, maliziosamente fa
- il tasso alcolico c’entra poco o
niente. Cos’è successo? Che da
PortoRecanati, culla natale di Gia-
como Leopardi, il leader leghista
si è lanciato in un’intemerata che
di poetico non ha nulla, anzi. Fini-
to il comizio è stato chiamato dai
giornalisti a spiegare il tenore del
post apparso sul suo profilo Face-
book in cui il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella veniva
definito senza giri di parole «com-
plice e venduto». Paroline pesan-
tucce, diciamolo. Bissate in serata
da Beppe Grillo che in polemica
con il Quirinale ha previsto che
Mattarella «lo troveranno a “Chi
l’havisto?”».

L’EQUIVOCO
«La mia non è una frase contro
Mattarella, io difendo il diritto del-
l’Italia e degli italiani: il presidente
non può invitare i clandestini di
tutto il mondo a venire in Italia»,
ha cercato di salvarsi in korner
Salvini quando ha capito di averla
detta grossa. Tornare indietro?
Impossibile, sarebbe stato anche
peggio. Ed è partito il finimondo:
reazioni a catena, accuse, denun-
ce.
A scatenare l’ira funesta del ca-

po leghista era stata una frase - in-
nocua - pronunciatadaMattarella
in occasione dell’inaugurazione
del Vinitaly, a Verona. Un com-
mento sui numeri lusinghieri del-
l’export italiano. L’affermazione
che il destino dell’Italia è «legato
al superamento delle frontiere e
non al loro ripristino». Frontiere
economiche s’intende per il no-
stro vino che in mezzo secolo ha
aumentato la produzione di 8 vol-
te. E riferimento alla precarietà
del trattato di Schengen, messo a
dura prova dal terrorismo. Non
certo clandestini pronti a sbarcare
sulle nostre coste, bensì bottiglie
di Rosso di Montalcino, Chianti,
Lambrusco prodotte sulle nostre
colline daNord a Sud e vendute al-
l’estero.
Lorenzo Guerini, vice segreta-

rio del pd definisce in Tweet «in-
sulti inqualificiabili e vergognosi»
le parole di Salvini. E il premier
Matteo Renzi ritwitta. Insorge il
presidente del Senato Pietro Gras-
so, «È ora che #Salvini impari a ri-
spettare la frontiera che separa la
politica dall'insulto». La presiden-

te della Camera Laura Boldrini
parla di «attacco rozzo e scompo-
sto»,

LE REAZIONI
Nessuno lascia correre ominimiz-
za, insomma. Quelle parole pro-
nunciate fuori contesto lasciano
presagire una campagna elettora-
le incandescente. La ricerca di un

pretesto, una scintilla, per scate-
narsi. Ed ecco allora che per il ca-
pogruppo alla Camera del pd Etto-
re Rosato, «è ossessionato dagli
immigrati». Per il suo omologo al
Senato, Luigi Zanda «un eversore
che detesta l’Europa e non ama
l’Italia». La Serracchiani lo mette
sullo stesso piano di Beppe Grillo
«fatti della stessa pasta» L’Italia
dei Valori annuncia querele, la se-
natrice Manuela Repetti, portavo-
ce di Ala, nell’uscita a gamba tesa
del segretario leghista vede l’inten-
zione di «destabilizzare e distrug-
gere le istituzioni per gettare l’Ita-
lia nel caos».Mentre AlfredoD’At-
torre, deputato di Sinistra italiana
interpreta tutto in chiave elettora-
le, («per raccattare voti alza la mi-
ra»). Per tutti insomma si è tratta-
to di un attacco lucido e consape-
vole. Solo Tosi, il suo rivale di sem-
pre, insinua il sospetto che Salvini
non fosse del tutto ”savio” perché
sarebbe bastato ascoltare il capo
dello Stato «sobriamente».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
ROMA Pioggia di gas lacrimogeni e
di granate assordanti dallaMace-
donia ieri mattina su centinaia di
migranti del campo profughi di
Idomeni, in Grecia, un accampa-
mento-lager a pochi chilometri
da un confine sigillato da settima-
ne e che più di 500 disperati han-
no cercato di superare, tentando
di abbattere le barriere di reti e
muraglie che bloccano la cosid-
detta “rotta dei Balcani”. Decine i
feriti, centinaia le persone intossi-
cate e tra loro anchemolti bambi-
ni emolte donne dato che il fumo
tossico dei lacrimogeni è stato
portato dal vento fin sulla tendo-
poli.
I video e le fotografie postati su

Internet mostrano persone a ter-
ra svenute, con i volontari che

cercano di prestare soccorso in
condizioni a dir pocoprecarie. La
polizia macedone, secondo mol-
teplici testimonianze, ha anche
sparato pallottole di gomma e al-
meno trenta persone sono state
ferite in modo serio e sono state
ricoveratenell'ospedale diKilkis.

LE AUTORITÀ NEGANO
Le autorità di Skopje hanno nega-
to l'uso delle pallottole di gomma
ma da Atene sono arrivate dure
parole di critica da chi è costretto
a gestire situazioni pressoché in-
sostenibili. «L'uso indiscriminato
di prodotti chimici, di proiettili di
gomma e bombe assordanti con-
tro persone vulnerabili, e soprat-
tutto senza che tale forza sia giu-
stificata, è un atto pericoloso e de-
plorevole», hanno affermato ope-
ratori umanitari governativi.
La situazione è precipitata in-

torno a metà mattinata dopo che
nel campo di Idomeni si è sparsa
la voce che il confine con laMace-
donia sarebbe stato aperto verso
le 9. Decine di persone, molte fa-
miglie, hanno raccolto le loro po-
che cose, infilate in zaini e sac-
chetti, e si sono ammassati a ri-
dosso delle recinzioni. Quando è
stato chiaro che non ci sarebbe
stata nessuna apertura, le urla e
la rabbia sono andate in crescen-
do con molteplici tentativi di

sfondamento. I macedoni hanno
reagito, i migranti hanno comin-
ciato a lanciare pietre e tre agenti
sono rimasti feriti. La situazione
è degenerata. L'ultimo bilancio
dell'organizzazione umanitaria
Msf (Medici senza frontiere) è di
260 migranti costretti a ricorrere
alle curedei volontari.
In questo campo da oltre un

mese vivono in condizioni estre-
mamente difficili più di 12.000
persone. Per la maggior parte di
loro, dopo l'accordo di marzo tra
Unione Europea e Turchia, l'uni-
ca prospettiva è quella di essere
rimandati là da dove sono venuti.
Un destino che rischia di essere
uguale a quello di altri circa
5.000 fuggiaschi, da un mese
bloccati nel Pireo, principale por-
to grecovicinoadAtene.

An.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTESTATOMatteo Salvini ieri a Fano, nelle Marche dove è stato contestato (foto TONI)

`«Non vuole le frontiere e invita i clandestini, complice e venduto»
Ma il presidente aveva parlato solo di vini italiani e di esportazione

`Critiche bipartisan al capo della Lega, Zanda (Pd): un eversore
Solidarietà dei presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso

Scontri con la polizia macedone, migranti feriti a Idomeni

Insulti a Mattarella, bufera su Salvini

Il Capo dello Stato

IL SUCCESSO DEL
NOSTRO VINO DIMOSTRA
CHE IL DESTINO
DELL’ITALIA È LEGATO
AL SUPERAMENTO
DELLE FRONTIERE

Gli scontri di ieri al confine tra Grecia e Macedonia (foto AP)

Sergio Mattarella a Verona, a Vinitaly con Luca Zaia (foto ANSA)
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Fusione e referendum
i “sì” e il “no” si sfidano

Cieli soleggiati
e clima mite

IMPRESE
Oltre 17 milioni di euro per le aree
di crisi, come nel Pesarese, a cui si
aggiungono 6 milioni per il mobi-
le-arredamento e 6 per il tessi-
le-abbigliamento. Sono questi al-
cuni dei fondi Fesr destinati dalla
RegioneMarche alle piccole e me-
die imprese attraverso i Bandi re-
gionali di sviluppo. A questemisu-
re vanno sommati bandi per incen-
tivi alle imprese per i processi di
internazionalizzazione (5 milioni)
e per le imprese culturali (2,5 mi-
lioni) e il bando per finanziare
start up innovative (8 milioni). Al-
tri 12milioni dadestinare in futuro
al Confidi unico regionale e misu-
re volte a detassare le aziende. Ad
annunciare le misure agli impren-
ditori di Urbania e dell’Alta Valle
delMetauro, il presidente della Re-
gione, Luca Ceriscioli durante un
convegno organizzato dalla Cna di
Pesaro e Urbino sulle opportunità
offerte dai Bandi Europei e regio-
nali al quale hanno partecipato tra
gli altri il presidente della Provin-
cia, Luigi Tagliolini, l’onorevole
Alessia Morani e i sindaci di Urbi-
no, Fermignano, Acqualagna e di
Urbania. In una sala Volponi gre-
mita, il Governatore ha ricordato
l’importanza di sostenere settori
strategici per l’economia regiona-
le come il mobile e la moda abbi-
gliamento. Quelli che interessano
di più la piccola e media impresa
sono i Bandi Fesr (Fondi Europei
di Sviluppo Regionale). Si tratta di
bandi che «finalmente - come ha
sottolineato nella sua relazione il
segretario provinciale della Cna,
Moreno Bordoni - tengono conto
di settori e distretti come ad esem-
pio quello del legno-mobile-arre-
damento e del tessile che fino ad
ora non hanno mai beneficiato di
misure di sostegno e rilancio speci-
fichedaparte dellaRegione».

Lo sport
Troppi errori, Vis e Fano
cadono nelle trasferte
I biancorossi sconfitti ad Agnone, si riavvicina lo spettro dei play out
I granata tornano da Campobasso con le ossa rotte. Rigore contestato
Amaduzzi e Sacchi a pag. 33 e 34

Fano, centro blindato. Solidarietà del leader leghista ai vongolari

Arriverannooggi in tarda
mattinata i 25migranti che
sarannoospitati aPonte
Armellina.Una situazione
particolareperchéUrbino
2, oggi è abitatagiàdaoltre
400stranieri.

Apag.27

Lo sport
La Vuelle affonda
Capo d’Orlando
e la salvezza
ora è più vicina
Cataldo e Iacchini a pag. 31

L’INCHIESTA
Oggi la ricostruzione della sce-
na del crimine in 3D. E l’anato-
mopatologa assunta dalla dife-
sa Danila Ranalletta ha visiona-
to le immagini fotografiche del
caso. La difesa di Igli Meta, reo
confesso dell’omicidio di Ismae-
le Lulli, sta portando avanti le
sue mosse per cercare di smon-
tare la tesi della premeditazio-
ne. L’esperto Ezio Denti, consu-
lente nei casi di Yara Gambira-
sio, Melania Rea, Elena Ceste,
sarà oggi a Selvanera di Sant’An-
gelo in Vado. Il suo compito sa-
rà quello di ricostruire la scena
e riprodurla a computer per ave-
re tutte le visuali e capire le di-

namiche, soprattutto di come il
corpo sia stato trascinato a qual-
che metro dalla croce e se Igli
possa aver agito da solo. Un par-
ticolare non irrilevante. «E’ un
caso in cui chi ha ucciso ha per-
so la testa, in lui non c’è indole
omicida enoi lo dimostreremo -
ha anticipatoDenti - La ricostru-
zione ci permetteràdi far capire

che l’ira non ha portato a ponde-
rare l’occultamento del cadave-
re. E che soprattutto non può
aver fatto tutto da solo». Ci sarà
quindi un supplemento di inda-
gini come richiesto dall’avvoca-
to di Igli, Salvatore Asole. Che
ha anche ritirato il fascicolo fo-
tografico. «La nostra consulen-
te anatomopatologa Danila Ra-
nalletta (già impegnata nel caso
di Yara) ha già fatto sapere che
le sei ferite al torace non sono
compatibili con la punta di un
coltello. Potrebbe essere stato il
filo spinato che abbiamo trova-
to sul luogo. Dunque andiamo a
smontare anche l’aggravante
delle sevizie».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il cielo sarà poco nuvoloso
conmodesti addensamenti pome-
ridiani in prossimità dei rilievi; i
venti sarannodeboli settentriona-
li, conmare pocomosso. Domani
il tempo sarà piuttosto soleggia-
to, conunamattinata frescae con
le ore centrali molto miti. I venti
tenderanno a ruotare da ovest
conmare poco mosso. Mercoledì
prevarrà tempo più variabile, per
il passaggio della coda di un fron-
te freddo in movimento verso i
Balcani. Non vi saranno però pre-
cipitazioni. Temperature odierne
tra 10 e 18˚C;minime tra 1 e9˚C.

Il meteo

Giorno & Notte
Iacchetti e Covatta
matti da slegare
chiudono la stagione
teatrale di Fano
Marsigli a pag. 29

`Paura nella notte, per salvarsi c’è chi
si è gettato dal terrazzo restando ferito

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

EZIO DENTI SARÀ
A SELVANERA
DI S.ANGELO IN VADO
DOVE È STATO UCCISO
IL DICIASSETTENNE
ISMAELE LULLI

Nuovo ospedale, Pd e centrode-
stra di Pesaro puntano su Mu-
raglia, ma sono divisi dal no al
contestato ediscusso sitoFosso
Sejore. Consiglio comunale fis-
sato questo pomeriggio alle 17.
Si parte con la seconda convo-
cazione, dove in scaletta c'è la
mozione del consigliere Dalla-
sta (Siamo Pesaro) per istituire
l'assicurazione collettiva con-
tro furti e rapine. E, subito do-
po, la mozione di Forza Italia e
Siamo Pesaro sul nuovo ospe-
dale Marche-Nord. Anche il Pd
ha presentato un documento
sulla questione del sito del no-
socomio, che però è in scaletta

dopo le delibere. E, come fanno
sapere alcuni consiglieri Pd, do-
vrebbe essere chiesto al presi-
dente Bartolucci di effettuare
una discussione unica sulla sa-
nità.
Entrambe le mozioni, sia quel-
la del centrodestra, sia quella
del Pd, tengono la barra dritta
sul sitodiMuraglia per il nuovo
ospedale,mache si arrivi adun
documento congiunto non è
semplice, così come ad un voto
bipartisan su entrambi i dispo-
sitivi, per due questioni, una di
carattere politico, e l'altra più
dimetodo.

Delbiancoapag.27

Ospedale, prove d’accordo

Salvini: folla, selfie e contestazioni

Rogo nel condominio
sette intossicati a Fano

Il super detective oggi indaga sul luogo del delitto

` Pd e centrodestra presentano due mozioni per il sito di Muraglia
`Ma trovare l’intesa non sarà facile. Resta il nodo di Fosso Sejore

Folla, selfie e contestazioni per Salvini in tour. Centro storico blindato dalle forze dell'ordine per la
visita aFanodel leaderdel Carroccio (FotoTONI) Mascioniapag.28

FusionePesaro-Mombaroccio,
il sì e ilnosi sfidano tra
banchetti, assemblee,
volantini,una settimanadi
fuocoprimadelvoto.

Apag.27

La Regione
investe
nel mobile
e nel tessile

L’INCENDIO
Sette giovani intossicati, tutti
portati all’ospedale per accerta-
menti e controlli dopo un incen-
dio scoppiato per cause acciden-
tali in un condominio di Ponte
Sasso di Fano. Panico e paura
nella notte con persone che sono
saltate dal terrazzo pur dimetter-
si in salvo. E’ successo tra sabato
e domenica poco dopo la mezza-
notte nel condominio I Pioppi,
sulla statale 16. Un nucleo di ap-
partamenti dove abitano tutti
stranieri, principalmente senega-
lesi. L’incendio è partito dal se-
minterrato dove il quadro elettri-
co nel sottoscala per un corto cir-
cuito è andato a fuoco. Le fiam-
me hanno bruciato la plastica
provocando un intenso fumo ne-
ro che è salitoper la trombadelle
scale raggiungendo gli apparta-
menti. Le persone all’interno
hanno iniziato a sentire l’odore
acre e si sono svegliati nella not-
te. Un’occhiata sul pianerottolo,
quanto basta per vedere una den-
sa nube nera. Immediata la chia-
mata ai vigili del fuoco di Fano,
mentre negli appartamenti era

scoppiato il panico. La situazio-
ne confusa ha portato un paio di
residenti ad andare sui terrazzi-
ni del piano rialzatoe lanciarsi di
sotto permettersi in salvo. Un’al-
tezza gestibile, nessuno di loro si
è fatto male, solo qualche contu-
sione nella caduta.Ma altri, al se-
condo piano sono rimasti inca-
strati, impossibilitati a uscire.
Dal comandoprovinciale di Pesa-
ro sono arrivati i rinforzi con
un’autoscala. Dunque gli altri ra-
gazzi sono stati tratti in salvo dai
pompieri. Ma il fumo era molto
intenso, tanto che per sette ra-
gazzi è stato necessario il tra-
sporto con l’ambulanza in ospe-
dale. Unprincipio di intossicazio-
ne per tutti per le esalazioni, ma
senza grandi conseguenze. Sono
stati visitati e curati, stanno tutti
bene e sono stati dimessi già in
mattinata. I vigili del fuoco han-
no spento le fiamme in poco tem-
po e aspirato il fumo. Un’opera-
zione lunga tanto che l’uscita è
stata attorno a mezzanotte e
mezza, mentre la fine delle ope-
razioni intorno alle 4,40. I pom-
pieri hanno dichiarato gli appar-
tamenti inagibili. Sul posto inter-
venuti anche i carabinieri.

Accoglienza
I migranti
arrivano
a Urbino 2

La chiesa di S.Martino
in Selvanera
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La struttura di Muraglia

`Sul sito del nuovo nosocomio due mozioni: una del Pd
e l’altra del centrodestra, trovare l’intesa non sarà facile

IL CASO
Nuovo ospedale, Pd e centrode-
stra di Pesaro puntano su Mu-
raglia, ma sono divisi dal no a
Fosso Sejore. Consiglio comu-
nale fissato questo pomeriggio
alle 17. Si parte con la seconda
convocazione, dove in scaletta
c'è la mozione del consigliere
Dallasta (Siamo Pesaro) per
istituire l'assicurazione colletti-
va contro furti e rapine. E, subi-
to dopo, la mozione di Forza
Italia e Siamo Pesaro sul nuovo
ospedale Marche-Nord. Anche
il Pd ha presentato un docu-
mento sulla questione del sito
del nosocomio, che però è in
scaletta dopo le delibere. E, co-
me fanno sapere alcuni consi-
glieri Pd, dovrebbe essere chie-
sto al presidente Bartolucci di
effettuare una discussione uni-
ca sulla sanità.
Entrambe le mozioni, sia quel-
la del centrodestra, sia quella
del Pd, tengono la barra dritta
sul sitodiMuraglia per il nuovo
ospedale,mache si arrivi adun
documento congiunto non è
semplice, così come ad un voto
bipartisan su entrambi i dispo-
sitivi, per due questioni, una di
carattere politico, e l'altra più
dimetodo.
La mozione del centrodestra,
come lo presenta Remo Giac-
chi di Forza Italia, «hadueparti
fondamentali: la prima è il no a
Fosso Sejore, e l'altra è l'opzio-
ne su Muraglia. Tutto questo
per ribadire una scelta che il
consiglio comunale aveva già
fatto due anni fa,ma fino ad og-
gi c'è stato silenzio, è ilmomen-
to di prendere una posizione uf-
ficiale suquesto tema».

IL DIBATTITO
Lamozione del Pd lancia la vo-
lata sempre per Muraglia, op-
zione che «rimane quella di
maggior buon senso, al di fuori
dei campanilismi, perché ridur-
rebbe costi, tempi delle proce-
dure, non consuma il territo-
rio, insiste su area pubblica ed
è baricentrico alle città e alle
due vallate». Ma allo stesso
tempo non c'è una riga su Fos-
so Sejore. Per il centrodestra
pare imprescindibile una posi-
zione chiara di contrarietà a
Fosso Sejore da parte del Pd,

per provare ad arrivare ad un
voto bipartisan. Sul fronte del
metodo, al capogruppo Forza
Italia Alessandro Bettini, non è
andato giù che «all'ultimo con-
siglio comunale il Pd abbia fat-
to mancare il numero legale al
momentodi discutere la nostra
mozione sull'ospedale, così da
presentarne un'altra e mettere
il cappello sulla nostra propo-
sta».
Per il coordinatore di Sel, An-
drea Zucchi, «la vicenda del
nuovo ospedale comincia a far-
si ormai sempre più tragica-
mente chiara: i fatti dimostra-
no che Ceriscioli non ha inten-
zione di scostarsi dal progetto
della Inso Sistemi su Fosso
Sejore. In tutto questo l'ammi-
nistrazione pesarese cosa fa?

Continua a sussurrare che sa-
rebbe meglio fare l'ospedale a
Muraglia, nonostante sia evi-
dente che quell'unico progetto
a disposizione potrebbe almas-
simo adattarsi alle aree di Chia-
ruccia, senz'altromeglio di Fos-
so Sejore, e più adatta al resto
della popolazione della valle
del Metauro, o alla piana di Ca-
rignano, che sarebbe la più ba-
ricentrica, su cui però ci sono
troppe incognite.MaRicci ci ha
già fatto sapere che non si met-
terà mai contro Ceriscioli, tra-
dendo il programma elettorale
della coalizione che l'aveva so-
stenuto, che aveva come princi-
pale punto fermoproprio il dis-
senso suFossoSejore».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il nodo resta sempre Fosso Sejore, l’opposizione lo boccia
senza appello mentre i democrat non ne fanno cenno

LA COLLEMARATHON
È stata caricata ed è pronta ad
esplodere il suo colpo. La bombar-
dellamaniesca del 1370 anche que-
st’anno, comeormai da tradizione,
darà il via alla XIV edizione della
ColleMar-athon, la maratona dei
valori che si percorre tra i borghi
fortificati e le colline dell’entroter-
ra fanese fino al mare. Si parte l’8
maggio alle 9 da Barchi. Gli oltre
mille iscritti dello scorso anno so-
no la prova dell’importanza che
questa corsa podistica ha raggiun-
to nel corso del tempo, tanto da ri-
trovarsi ad essere annoverata tra
le prime dieci corse italiane. «Sia-
mo orgogliosi – ha detto a questo
proposito il presidente del comita-
to organizzatore Annibale Monta-
nari – che la nostra maratona ab-
bia raggiunto un tale livello sia sul
piano organizzativo che su quello
della partecipazione». Ci si affida
ad occhi chiusi alla bellezza del pa-
esaggio, che è in grado di affascina-
re quanti percorreranno le strade
immerse nella natura, scendendo
fino al mare, e al calore dei tifosi e
appassionati che non mancheran-
no a fare sentire la loro vicinanza
alla manifestazione entrata nel
cuore di tutti oltre che nelle classi-
fiche di specialità. «Noi tutti voglia-
mo – aggiunge Montanari – che la
ColleMar-athon sia sempre di più
la corsa dei valori, quelli più sem-
plici e autentici». L’evento, infatti è
vicino all’associazione Urukundo
Onlus e, grazie alla maratona dei
valori, diverse opere sono state
completate in Burundi. «Colle-
Mar-athon – sottolinea Claudio Pa-
tregnani, presidente dell’A.S.D.
ColleMara-athon – è la realizzazio-
ne di un sogno, la testimonianza
della grande passione e dell’impe-
gno profusi in un obiettivo comu-
ne attraverso una salda coesione
di un gruppo». La corsa gode delle
percentuali più alte di corridori
che tagliano il traguardo rispetto
ai partenti. Un dato che va conside-
rato comeunulteriore indice della
qualità dei partecipanti alla mara-
tona. Contemporaneamente alla
gara podistica si svolgerà, per il se-
condo anno consecutivo, l’iniziati-
va FanoforFun, una passeggiata
sportivo - culturale per il centro
storico di Fano. Per la gara sono
previsti i bus navetta gratuiti per
raggiungereBarchi dal parcheggio
zonaMarina dei Cesari alle 7 e alle
7.15 dal piazzale dietro la stazione
ferroviaria.

Gruppo di profughi atteso
oggi a Ponte Armellina

Ospedale, Muraglia soluzione bipartisan

Seminario su diritto e lavoro

All’Università

La Maratona
dei Valori
adesso punta
al record

REFERENDUM
Fusione Pesaro-Mombaroccio, il
sì e il no si sfidano tra banchetti,
assemblee, volantini, una setti-
mana di fuoco prima del voto. Un
poker di incontri per il comitato
del no, per convincere i cittadini
diMombaroccio anonesprimere
parere favorevole domenica 17
aprile, al referendum sull'incor-
porazione nel capoluogo di Pesa-
ro. Si comincia questa sera al cen-
tro civico di Montegiano, domani
al Cairo, giovedì a Villagrande e
chiusura venerdì sera al teatro co-
munalediMombaroccio. Tutte le
assemblee si terranno alle 21. «Il
sindaco di Mombaroccio Angelo
Vichi, dopo essersi dimenticato
di convocare il consiglio comuna-
le per la convenzione dei vigili ur-
bani, ha commesso un'altra di-

menticanza - riferisce il consiglie-
re di minoranza Emanuele Pe-
trucci - Nell'ultima conferenza te-
nuta con Matteo Ricci, non ha ri-
cordato che gli agricoltori di
Mombaroccio, comune rurale,
nell’incorporazione con Pesaro
passerebbero, per quanto riguar-
da i finanziamenti dello Sviluppo
Rurale, dall’area territoriale di ca-
tegoria C2, cioè quella odierna di
Mombaroccio, all’area territoria-
ledi categoriaA, quelladi Pesaro.
Questo, in quanto Pesaro, capo-
luogo di provincia, ha quasi 800
abitanti per Km quadrato, Mom-
baroccio ne ha circa 76. Tutto ciò
per gli agricoltori di Mombaroc-
cio - incalza Petrucci - comporte-
rebbe la perdita della possibilità
di accedere ai fondi comunitari
del Piano di Sviluppo Rurale, con
grave danno economico per gli
agricoltori e per tutto l’indotto

che ne ruota attorno». Si è attiva-
to anche il comitato del Sì, attra-
verso due strumenti: i banchetti,
allestiti in questo fine settimana
all'Ipercoop e in centro storico. E
la distribuzione ai pesaresi della
rivista comunale Con, che contie-
ne un inserto speciale tutto sul re-
ferendum Pesaro-Mombaroccio.
A parlare, sulle colonne di Con, è
il presidente del comitato del sì
Riccardo Pascucci: «Con il pro-
cesso di fusione, introduciamo

un fattore di forte innovazione e
semplificazione per la Pa. Con il
sì, il Comune di Pesaro, oltre ad
usufruire di 30 milioni di euro,
potrà disporre di ulteriori 15 mi-
lioni di euro, e di altri 500 mila
euro derivanti dal risparmio sui
costi di gestione. Tutte risorse in
più da destinare a tanti progetti.
Più finanziamenti, più risparmi,
più investimenti, più innovazio-
ne, si traducono in un Comune
più forte - prosegue Pascucci - e
anche il Comune di Mombraoc-
cio potrà contare su una quota
importante di risorse che altri-
menti non avrebbe, mantenendo
al tempo stesso la propria autono-
mia. Sarà riconosciutoMunicipio
dal nuovo statuto e potrà elegge-
re una propria assemblea eletti-
va, con parere preventivo e vinco-
lante su ogni decisione che ri-
guarderà lapropria comunità».

ACCOGLIENZA
Arriveranno oggi in tardamattina-
ta i 25migranti che saranno ospita-
ti a Ponte Armellina. Una situazio-
ne particolare perché Urbino 2,
quella che doveva essere una citta-
della universitaria, oggi è abitata
già da oltre 400 stranieri in case
degradate e fatiscenti. Gli operato-
ri della Labirinto, la coop che gesti-
sce l’accoglienza, li accompagne-
ranno questa mattina. La zona sa-
rà sotto osservazione anche da par-
te del commissariato d’Urbino che
assieme alla Prefettura ha garanti-
to agli amministratori locali un
controllo costante. I sindaci di Ur-
bino e Petriano hanno espresso al-
cune perplessità sul luogo e sulla
futura convivenza coi cittadini e
con gli stranieri già presenti. Non
sarà un appoggio temporaneo, al-
loggeranno a Urbino 2 per diversi
mesi. E sul tema sono intervenuti
anche i consiglieri del Movimento
5 Stelle di Urbino. «Il quartiere co-
me è noto, è interamente occupato
da migranti, già da molti anni in
Italia e alcuni in possesso della cit-
tadinanza. La prima cosa da rileva-
re è il mancato coinvolgimento de-
gli abitanti e non vale la semplici-
stica affermazione che si tratta di
migranti tra migranti. Gli abitanti
del quartiere sono famiglie con fi-
gli e talvolta famigliari che si dico-
no preoccupati per questa intro-
missione in un quartiere di cui tut-
to si può diremanon che sia social-

mente, economicamente ed etnica-
mente stabile». I grillini citano il
«protocollo d’intesa sottoscritto
da tutti gli Enti pubblici nel 2010,
concui stemperare la situazionedi
quartiere ghetto degradato insie-
me alla necessità di migliorare la
qualità urbana delle abitazioni, il
sovraffollamento degli edifici e l’a-
deguamentoa standardaccettabili
delle infrastrutture urbanistiche.
A tutt’oggi nulla di ciò è stato fat-
to». Per il movimento «Ponte Ar-
mellina è la sola località da esclu-
dere nella accoglienza ai migranti.
Urbino ha una tradizione storica
per l’accoglienza. Pensiamo sia
corretta la preoccupazione del sin-
daco sui problemi di convivenza e
che, se ormai appare certo l’affida-
mento alla Labirinto e la scelta del
luogo, l’Amministrazione debba
immediatamente muoversi per-
ché questa sia una sistemazione
temporaneae altre soluzioni siano
trovate per l’accoglienza. Stiamo
preparando una proposta che por-
teremo inconsiglio».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NON SOLO SANITÀ
IN CONSIGLIO
COMUNALE
ARRIVA ANCHE
LA QUESTIONE
SICUREZZA

Unosguardoglobale sul lavoro
checambiae suldirittoche
regola l’occupazione.Questo il
titolodel seminariodiquesta
mattinaalle 11nell’aulamagna
diGiurisprudenzaaUrbino. La
docentedidirittocostituzionale
LiciaCalifanoe ilConsigliere
dell’ordinenazionaledei
giornalistiFrancoElisei
terrannoundibattito sulla
Condivisionedelle informazioni
econtrollonel lavoro
subordinato. Inuna fasedi
mutamentiepocaliper
l'umanitàsulpianosia
antropologico, siadelle
relazioniedegli equilibri

economico-sociali, il seminario
inprogrammaintendeaprire
unariflessionesulversantedel
lavorochecambia,nonchésul
corsodi tale cambiamento,
nellaconvinzionechesia
necessarioripartireproprioda
unasimileriflessioneperpoter
comprendere,daun lato, i
bisogniregolativi, dall'altro, le
prospettivediunascienza
giuridicacomequelladeldiritto
del lavoro. Interverrannoanche
idocentiPieraCampanella,
GiuseppeGiliberti, Laura
GardiniePaoloPascucci.Non
mancherà il salutodelRettore
VilbertoStocchi.

Fusione, sfida a colpi di banchetti

SETTIMANA DI FUOCO
PRIMA DEL VOTO:
A MOMBAROCCIO
E A PESARO I COMITATI
DEL “SÌ” E DEL “NO”
SI DANNO BATTAGLIA

MA NON MANCANO
LE PERPLESSITÀ
SULL’INTEGRAZIONE
CON LE ALTRE COMUNITÀ
D’IMMIGRATI DELLA ZONA
I DUBBI DEI 5 STELLE

Piceno Gas Distribuzione S.r.L. Unipersonale
Estratto di invito alla Manifestazione di interesse finalizzato all’acquisto di quota societaria pari al 45% 
del capitale sociale della Piceno Gas Vendita S.r.L. Unipersonale

1) Società cedente: Piceno Gas Distribuzione S.r.L. Unipersonale – Via Piceno Aprutina, 114 – 63100 Ascoli 
Piceno – C.F. e P.IVA 01746150448

2) Punti di contatto e sede Legale società Ceduta: Piceno Gas Vendita S.r.L. Unipersonale, C.F. e P.IVA 
01746570447, Via Piceno Aprutina, 114, Ascoli Piceno, c.a.p. 63100, tel. 0736/338504 dott. Giuseppe 
Marini – Amministratore Unico – e-mail postmaster@picenogasvendita.it;

3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Angelo Ruggiero – Segretario Generale del Comune di Ascoli 
Piceno (AP) tel. 0736/298241 - email segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it – postmaster@pec.pice-
nogasdistribuzione.it; 

4) Oggetto: procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di manifestazione di interesse finalizzato all’acquisto 
di quota societaria pari al 45% del capitale sociale della Piceno Gas Vendita S.r.L.;

5) Importo a base di gara: € 4.950.000.000,00 oltre oneri per consulenza finanziaria/organizzativa/gestionale 
€ 48.000,00 oltre IVA;

6) Riferimenti normativi, requisiti minimi e documenti di ammissione; forme/modalità di partecipazione, cri-
teri di aggiudicazione, garanzie, oneri contrattuali, etc: si rinvia espressamente al bando integrale ed ai suoi 
allegati pubblicati per esteso sul sito internet della Piceno Gas Disribuzione S.r.l. Unipersonale, http://www.
picenogasdistribuzione.it/ nella sezione Appalti – Bandi di Gara e Avvisi e sul sito istituzionale del Comune di 
Ascoli Piceno, http://www.comuneap.gov.it/home nella sezione Bandi di Gara e Contratti;

7) Criteri di aggiudicazione: duplice aspetto concorrente secondo i criteri indicati nel bando di gara A) quanti-
tativo punti 70, offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 
23 maggio 1924 e s.m.i., B) qualitativo punti 30;

8) Termine perentorio per ricezione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del giorno 26/04/2016;

9) Apertura della Busta seduta pubblica in data 27/04/2016 ore 10.30;

10) Informazioni complementari: nell’avviso esplorativo/invio per la ricerca di manifestazione di interesse, e 
negli allegati.

AVVERTENZA: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia all’avviso di invito alla manifestazione 
di interesse per esteso ed ai propri allegati di cui il presente costituisce semplice estratto.

Il Presidente del C.d.A. di Piceno Gas Distribuzione S.r.L. Unipersonale

Geom. Giancarlo Norcini Pala
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Pesaro provincia

VERSO IL VOTO/1
Folla, selfie e contestazioni per
Salvini in tour. Centro storico blin-
dato dalle forze dell'ordine per la
visita a Fano del leader del Carroc-
cio. I giovani del Grizzly e degli al-
tri centri sociali di Senigallia e Pe-
saro ieri mattina si sono dati ap-
puntamento in piazza Amiani per
contestare il segretariodella Lega,
ma alla fine i manifestanti, pur tra
grida, slogan e cartelli, hanno sfi-
lato pacificamente tra le bancarel-
le dell'antiquariato, in una dome-
nicamattina di sole. Polizia e Cara-
binieri hanno preferito evitare
ogni rischio e con un imponente
dispiegamento di forze e mezzi
hanno evitato anche il solo contat-
to visivo tra l'europarlamentaree i
suoi oppositori. In lieve ritardo
sulla tabella di marcia del tour
Fermignano-Porto San Giorgio
(passando per Fossombrone, Fa-
no, Montelupone e Porto Recana-

ti) Salvini è arrivato nella città del-
la Fortuna intorno alle 11.20, in-
dossando una pratica felpa "Mar-
che" (diversamente avrebbe dovu-
to cambiarsi ben 7 volte tra la pri-
macolazionee la cena) e varcando
subito la soglia di un Politeama af-
follatissimo, con tanto di controlli
di sicurezza emetal detector all'in-
gresso. «Io ormai lo chiamo rock
star» spiegaLucaPaolini dal palco
dove effettivamente il politico mi-
lanese, dopo i cori di benvenuto
dei militanti in visibilio, dà subito
vita a uno show, con tanto di Mat-
teo Renzi in formato cartonato a
grandezza naturale. «A parte Ren-
zi vorrei subito invitarvi ad infor-
mavi sul referendum per le trivel-
le - spiega il leaderdellaLega - io vi
dico che andrò a votare e a votare
sì, il futuro del nostro Paese è lo
sfruttamento di risorse come il tu-
rismo e come la pesca, spero che
tanti marchigiani vadano a vota-
re». Intanto fuori il corteo dei ma-
nifestanti, da corso Matteotti ha
raggiunto ilmercato del pesce, do-
ve si è trovato di fronte il cordone
della sicurezza. L'obiettivo era far-
si sentire almeno all'uscita, ma
fuori dal PoliteamaSalvini troverà
solo i simpatizzanti ad attenderlo.
«Qualche imbecille con sassi e ba-
stoni non rappresenta un proble-
ma, noi della Lega i centri sociali
abusivi li sgomberiamo in 15 mi-
nuti» commenta infiammando la

platea. «Siamo qua per ascoltare e
per risolvere - prosegue - e nelle
piccole comunità i problemi sono
due: sicurezza e lavoro. A Fano i
delinquenti sanno di entrare in ca-
se disarmate, e i cittadini hanno
paura di reagire perché rischiano
di essere processati per eccesso di
legittima difesa, ma la difesa è
sempre legittima». Gli strali per
l'Europa passano anche per le von-
gole. «Vorrei vedere in faccia quel
demente che ha stabilito che una
vongola europea adulta deve esse-
re almeno 25 millimetri, vagli a
spiegare che le vongole dell'Adria-
tico rimangono nell'età della pu-
bertà». Poi via di nuovo in auto, a
Montelupone. No prima degli im-
mancabili selfie con i fan come
souvenir.

StefanoMascioni

Folla, selfie e fischi
a Fano per Salvini
«Come le rock star»
`Politeama pieno per il leader leghista che porta un Renzi di cartone
Fuori la contestazione dei centri sociali, centro blindato per il corteo

L’arrivo del corteo
dei centri sociali: la polizia
ha impedito che i giovani
manifestanti venissero
a contatto con i leghisti

L’arrivo
di Salvini
accolto dalla
folla che ha
poi gremito
il Politeama
Sul palco il
Renzi cartoon
(Fotoservizio TONI)

SOLIDARIETÀ AI VONGOLARI
CHE PROTESTANO
CON L’EUROPA: «FATEMI
VEDERE IL DEMENTE
CHE HA DECISO LE MISURE
DEI MOLLUSCHI»

Hafatto tappaaMarottaea
Mondolfo, il tourdiLuigiDi
Maio, vicepresidentedella
Cameraedesponentedipunta
dei5Stelle.DiMaioè
intervenutoper sostenere la
candidaturadiGiovanni
Berluti asindaco. E incentinaia
l’hannoaccolto. «Sevi
candidatesapeteche state
facendounasceltadifficilema
giusta -haesorditoDiMaio -
Siamounmovimentochenon
prendesoldipubblici e li
restituisceai cittadini:
vogliamounaclassepolitica

nuova,diversadalpassatoe
noncompromessacon le lobby.
Ilnostroprogrammapunta
innanzituttosull'onestàdei
suoicandidati.Questaèuna
terrariccadipiccoleemedie
imprese,da troppo tempo
tartassateda tassee
burocrazia. Soltanto
abbattendosprechiecostidella
politicasipotrà finalmente far
ripartire l'economia».
All'iniziativa,promossadai 5
StelleMondolfo-Marotta,
hannopartecipato i candidati
sindacigrillinidi

Fossombrone,Fermignanoe
Gradara.GiovanniBerlutiha
presentato lasua squadra: «Io
saròsolo ilportavocediun
gruppo impegnato inun
programmaattentoalle
esigenzediMondolfoe
Marotta. Siamofiduciosidi fare
unbel risultato,mavogliamo
lanciareunmessaggio
importante: cambiare sipuò
solose lo sivuoleveramente».
DopopiazzaKennedy,DiMaio
èandatoaMondolfodovesi
svolgeva laSpaghettata.

JacopoZuccari

In centinaia a Marotta e Mondolfo per Di Maio
Verso il voto/2
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LA KERMESSE

C
hi beve vino marchigiano
vive a lungo e campa sano.
Così ha esordito il giornali-
sta Carlo Cambi ieri all'
inaugurazione al Vinitaly
di Verona dello stand della

RegioneMarche, inaugurato dal-
l’assessore regionale all'Agricol-
tura Anna Casini, da Alberto
Mazzoni, direttore dell'Imt, e da
ArmandoFalcioni, direttore del
Consorzio Vini Piceni. In effetti
leMarche, oltre a essere la regio-
ne più longeva, pare sia quella
con il maggior consumo di vino,
a dimostrazione delle proprietà
benefiche del "nettare degli dei".
Hanno festeggiato anche i giova-
nissimi titolari dell'azienda Ter-
racrudadi Fratterosa, chehanno
ottenuto la Gran Medaglia di
Cangrande come Benemeriti del-
la viticoltura. Un'
imprenditorialità giovanile or-
mai sempre più presente nel
mondo viticolo marchigiano, e
non a caso il Presidente Matta-
rella, all'inaugurazione ufficiale
di Vinitaly, ha sottolineato come
dall'agricoltura possa arrivare
una speranza anche per i più gio-
vani. Ad accompagnare poi la de-
gustazione delle 250 etichette
presenti quest'anno nella "terraz-
za" delle Marche, alcune delle
specialità dello chef stellatoErri-
co Recanati del ristorante An-
dreina di Loreto, come i mini
hamburger di razza bovinamar-
chigiana conmaionese di lampo-
ne e gelée di acqua di pomodoro,
broccolà, che sembra un brocco-
lo ma è un baccalà mantecato
con polenta ottofili, pecorino di
fossa e salsa verde, e risotto coi
fiori di rosmarino.

La presidente del Consorzio
Vini Piceni Angela Velenosi ac-
coglieva invece i visitatori nel
suo stand, bella e sorridente co-
me non mai nel suo vestito blu
cobalto di pizzo sangallo. Lette-
ralmente presa d'assalto l'esposi-
zione di Stefano Antonucci, ve-
ro precursore nel dettare stili e
mode che, alle 16, aveva già stap-
pato 150 bottiglie. Impeccabile
ancheAldoCifola, che ha strega-
to i visitatori col suo Verdicchio
diMatelicaMirum2014. La diret-
ta dallo stand delle Marche de Il
Sole 24 Ore e Food ha evidenzia-
to invece il ruolo dell'export per i
nostri vini. Presenti il titolare di
Umani RonchiMichele Bernet-
ti e Alberto Mazzoni dell'Imt, il
quale ha evidenziato l'importan-
za degli investimenti sulla pro-
mozione, determinanti soprat-
tutto per le piccole aziende che
hanno così una visibilità senza

precedenti anche nei mercati
esteri, irrealizzabile senza un
progetto di squadra come quello
messo in campo da Imt. Attesis-
simo invece oggi l'arrivo di Neri
Marcorè per il gemellaggio tra i
produttori di Verdicchio – per il
terzo anno consecutivo il vino
bianco fermo più premiato d'Ita-
lia – e alcuni produttori del "Re
dei vini", ovvero il Barolo, grazie
alla partnership tra Imt e il festi-

val agrirockCollisioni. Insiemea
Mazzoni e alla Casini, interven-
gono il direttore di Collisioni Fi-
lippo Taricco, l'assessore all'
Agricoltura del Piemonte Gior-
gio Ferrero, Maurizio Mangia-
lardi Presidente Anci Marche e
il direttore del Tg2MarcelloMa-
si.
D'altronde, è vero, esistono

deimiti enologici, vini dinanzi ai
quali ti inchini e ti avvicini con
un senso quasi di riverenza, e
questo è certamente vero per il
Barolo.Ma ci sono vini altrettan-
to esclusivi, come è il Verdic-
chio, perché capaci di racconta-
re in ogni calice l'antico rappor-
to che lega l'uomo a un territo-
rio, una civiltà al suo vino. Vini
per i quali, anche senza cadere
nel tranello di facili moralismi
enologici, non si tratta di decifra-
re colore, gusto o retrogusto, ma
vini che evocano ricordi, dilata-
no la memoria e raccontano, at-
traversomille impercettibili sfu-
mature, ilmisterodella terra.

ValentinaConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le Queen Simphonies
al Teatro della Fortuna

Verona, inaugurazione in grande stile allo stand della regione
Ad accompagnare la degustazioni delle 250 etichette presenti
le specialità dello chef stellato Errico Recanati. Oggi Marcoré

AlVinitaly
un bel brindisi
marchigiano

Jacchetti e Covatta
due matti da slegare
si scatenano a Fano

SPETTACOLO
FANO Dopo il grande successo e i
continui "sold out" ottenuti in tre
anni di tourneé, Queen Simpho-
nies ritorna nella nostra
provincia, questa volta al
Teatro della Fortuna,
mercoledì alle ore 21,
nell'ambito dei concer-
ti di Sinfonica 3.0. Un
concerto dedicato al
leggendario gruppo in-
glese, che è insieme
rock, sinfonia, recital e rac-
conto biografico per immagini
e musica di una delle più grandi
band del '900. Un successo che de-
riva dalla sinergia messa in atto
dai suoi ideatori,Claudio Salvi, au-

tore del concept e della regia, e il
direttore ed arrangiatore Roberto
Molinelli. Ottanta persone sul pal-
co: l'Orchestra Sinfonica Rossini
di Pesaro, il Coro del Teatro della
FortunaM. Agostini di Fano, l'in-

credibile voce del cantante
modenese Matteo Mac-
chioni (ex concorrente
del talent Amici), sei
componenti della
band Zero Crossing,
Accademia diMusica,
FabrizioBartolucci al-
la narrazione Giuseppe

Esposto (nella foto) nel
ruolo di Freddie Mercury, in-

sieme alle immagini salienti degli
avvenimenti che hanno accompa-
gnato la storia dei Queen. Info: Te-
atrodella Fortuna0721.800750.

L’assessore
Anna
Casiniha
inaugurato
lostand
Marche

COMMEDIA
FANO A tre dei più noti, ma anche
apprezzati, popolari e "socialmen-
te sensibili" interpreti del teatro
italiano il compitodi concludere la
Stagione del Teatro della Fortuna
di Fano: dal 15 al 17 aprile di scena
"Matti da slegare" con Enzo Iac-
chetti eGiobbeCovatta, diretti da
Gioele Dix. Lo spettacolo sarà an-
che alMarchetti di Camerino lune-
dì 18 aprile. I tre di nuovo insieme
come ai tempi del Ruvido Show
(1995)diRai1, oggi conunbagaglio
di esperienze notevole che li ha vi-
sti a volte anche percorrere alcuni
tratti di strada insieme, in una
commedia che tratta un temamol-
to importante e delicato come
quello delle malattie mentali. Ma,
come per ogni cosa, trattarlo in
maniera fresca, ironica e addirittu-
ra spassosa e divertente, evita
scontati tentativi di patetismo, eli-
mina tracce di retorica e fornisce
un leggero e al tempo stesso inten-
so ritratto di vita e amicizia, di pas-
sioni e dolori, di fobie e scelte co-
raggiose. Il testo, di Axel Hellste-
nius, versione italiana della com-
media Elling & Kjell Bjarne, rac-
conta di due amici che, dopo due
anni in un istituto psichiatrico do-
ve sono diventati inseparabili, ven-
gono mandati dal sistema sanita-
rio a vivere da soli in un apparta-

mento messo a disposizione dal
Comune: dovranno dimostrare di
saper badare a loro stessi e di po-
tersi reinserire all'interno della so-
cietà. Mantenendo uno sguardo di
lucida ironia, intrisa di benevola
perfidia, le loro caratteristiche at-
toriali e registiche garantiscono
un approccio alla materia davvero
diverso. In scena con Iacchetti e
Covatta anche Irene Serini e Gi-
sella Szaniszlo'. Info 0721.800750
-Amat 071.2133600

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAZZONI, DIRETTORE IMT
EVIDENZIA L’IMPORTANZA
DEGLI INVESTIMENTI
SULLA PROMOZIONE
DETERMINANTI
PER LE PICCOLE AZIENDE

In alto a sinistra,
Angela velenosi,
l’assessore Casini
e Mazzoni e una
premiazione
nello stand
Marche. Sotto, lo
chef Cedroni e
Lodolini. A
destra, Cifola
e Antonucci

Iachetti e Covatta in “Matti da
slegare”

IN PROGRAMMA
IL GEMELLAGGIO
TRA IL BAROLO
E IL VERDICCHIO
CHE PER IL TERZO ANNO
FA IL PIENO DI PREMI

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Il club VM 14 (drammatico)                                          21.00

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Victor: La storia segreta del Dottor                             
Frankenstein (horror)                                    18.15-20.30

Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                            18.30-21.30

Sala 3     Un bacio (drammatico)                                               18.30
Sala 3     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma                  

(documentario)                                                               20.30
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)    18.10-20.30
Sala 5     Heidi (avventura)                                                             17.50
Sala 5     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                        20.00
Sala 6     On air: storia di un successo (commedia)     18.30
Sala 6     Desconocido - Resa dei conti (thriller)           20.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                               17.10
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                  19.50
Sala 1      Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                                        22.40

Sala 2     Race: Il colore della vittoria (biografico)       16.50
Sala 2     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D           

(documentario)                                                               20.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.10-22.30
Sala 3     Victor: La storia segreta del Dottor Franken-

stein (horror)                                                                      19.50
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)   16.50-22.30
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)       19.30
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 5     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          20.10
Sala 5     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                 22.50
Sala 6     Grimsby - Attenti a quell’altro (commedia) 17.40
Sala 6     Mister Chocolat (drammatico)                             19.50
Sala 6     Race: Il colore della vittoria (biografico)      22.30
Sala 7     The Danish Girl (drammatico)                 18.00-21.00
Sala 8     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  16.50
Sala 8     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          19.30
Sala 8     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                         22.40
Sala 9     Heidi (avventura)                                                              17.20
Sala 9     Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                                        20.00
Sala 9     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          22.10

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio (avventura)

20.15-22.30
Sala 2     Come saltano i pesci (drammatico)  20.20-22.30
Sala 3     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D           

(documentario)                                                               20.30
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)   20.10-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   San Pietro e le Basiliche Papali di Roma                  

(documentario)                                                                 17.30
                   Un paese quasi perfetto (commedia)              21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.30
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)     18.30-21.15
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           17.30
Sala 2     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.30
Sala 3     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          17.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                         20.30

Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                                          16.30

Sala 4     Victor: La storia segreta del Dottor                             
Frankenstein (horror)                                    19.00-21.30

Sala 5     The Danish Girl (drammatico)                 18.00-21.00

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                               21.15
Sala 2     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D          

(documentario)                                                                  21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      The Danish Girl (drammatico)                 18.00-21.00
Sala 2     Heidi (avventura)                                              16.30-19.00
Sala 2     Grimsby - Attenti a quell’altro (commedia)21.40
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.20-21.00
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.00-20.50
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)               16.30-19.00
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)       21.20
Sala 6     Veloce come il vento (drammatico)                   17.30
Sala 6     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  21.30

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   The Hateful Eight (western)                                   21.00

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Veloce come il vento (drammatico)                  21.00
B                Malala (documentario)                                                21.15
C                La comune (drammatico)                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)     18.35-21.10
Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              16.20
Sala 2     Heidi (avventura)                                                             18.35
Sala 2     Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                                         21.20
Sala 3     Victor: La storia segreta del Dottor Franken-

stein (horror)                                          16.20-18.50-21.20
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.30-20.45
Sala 5     The Danish Girl (drammatico)                 18.00-21.00
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             18.00-21.10

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           21.15
Sala 2     Land of Mine (guerra)                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Veloce come il vento (drammatico)                   21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   San Pietro e le Basiliche Papali di Roma                  
(documentario)                                                                  21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                              17.40-21.10
Sala 2     Heidi (avventura)                                                              16.10
Sala 2     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  18.45
Sala 2     The Danish Girl (drammatico)                                21.15
Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              16.20
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)     18.35-21.15
Sala 4     Billy il Koala (animazione)                                         16.15
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          18.30
Sala 4     Un bacio (drammatico)                                               21.20
Sala 5     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                     16.15-21.40
Sala 5     The Danish Girl (drammatico)                               18.45
Sala 6     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.20-20.40

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
CAMPOBASSO Troppi errori e trop-
po grossi per pensare di scampar-
la a Campobasso. Dove l’Alma an-
nega una tradizione favorevole
sbagliando l’inizio dei due tempi,
regalando il primo gol, mettendo
molto del suo nel secondo e non
traducendo nemmenomezza del-
le occasioni distribuite nelle di-
verse fasi di una partita anche
unapo’ strana. Provane sia che gli
errori determinanti siano ascrivi-
bili ad Ambrosini, di mestiere at-
taccante, e non nella metà campo
avversaria, ma nella sua. E dire
che i granata erano sopravvissuti
al quarto d’ora di ritardo ingiusti-
ficato, in cui Todino per tre volte
aveva fallito l’1-0. Prima mancan-
do l’impatto sul cross di Lucche-
se, poi centrando il corpo di Noda-
ri, infine scagliando alto da pochi
passi. Anche una punizione cen-
trale di Lanzillotta prima che il
Fano emerga dal torpore. Il segna-
le è di Ambrosini che centra
l’esterno della rete da lontano, do-
podiché è Sivilla sulla respinta
corta della difesa molisana a
strozzare il destro al volo. Ancora
Sivilla fuori di poco dopo l’1-2 con
Ambrosini, e ancora Ambrosini
appenaalto sullapalla recuperata
da Dejori. Ci sarebbe anche un
contropiede Borrelli-Sivilla, can-
cellato dalla segnalazione dell’as-
sistente, ma in mezzo cade anche
il disimpegno abortito da Nodari
che piazza Alessandro davanti a
Marcantognini. Destro sbilenco e
palla fuori. Evidentemente qual-
cosa ancora non quadra e l’avvio
della ripresa, troppo timido, lo
conferma. Quando poi Ambrosi-
ni, con un retropassaggio di petto
sventurato innesca Todino e può
tagliare l’area con un tiro cross,
ecco spuntare Gabrielloni che la
sblocca. Il Fano reagisce subito e
con convinzione, costringendo
Grillo a salvare in qualche modo
sulla correzione volante di Sivilla,
ispirato da Borrelli. Vicino all’1-1
va anche Ambrosini, che a sua
volta trovaGrillo su destro da fuo-

ri,ma la giornata resta contraddit-
toria e quel paio di contropiede
che i granata subiscono su corner
a proprio favore, ne sono lo spec-
chio.Una volta cimetteunapezza
Favo, un’altra Lucchese spedisce
fuori, ma è la foga di Ambrosini
nel tentare di riscattarsi a conno-
tare definitivamente la gara. Un
altro suo destro rabbioso finisce
sull’esterno della rete, mentre un
suo recupero difensivo con annes-
sa scivolataporta al contrasto con
Grazioso, che l’arbitro ritiene fal-
loso e l’assistente all’interno del-
l’area. È rigore per quella che sem-
brava massimo una punizione e
Alessandro lo trasforma. Giochi
chiusi, anche se all’Alma non
manca l’energia per riaprirla e
nemmeno il modo, grazie anche
ai cambi e alla conversione del
modulo in 4-2-3-1. Solo che Sivilla
si mangia un gol quasi fatto da
due passi e Gucci di testa non rie-
sce a trovare la porta. Anche in 10
per l’espulsione di Rinaldi, reo di
aver colpito Sartori, il Campobas-
so resiste e sull’ennesimo pastic-
cio difensivo granata, sfiora con
Alessandro la terza rete, negata
dal riflesso di Marcantognini. «Ci
siamo fatti due gol da soli - spiega
Alessandrini - anche se sul secon-
do non c’era rigore e probabil-
mentenoneranemmeno fallo».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CASTELFIDARDO Il Castello conqui-
sta tre punti pesantissimi. Gli uo-
mini di mister Gianluca De Ange-
lis battonodimisura ilGiulianova
per 1-0 e tornano a sperare nella
salvezza. Una vittoria non sempli-
ce, contro una compagine coria-
cea come quella giallorossa, arri-
vata al terminedi unaprestazione
non esaltante ma in questi casi
quello che conta sono i tre punti
che alla fine sono arrivati. Primi
25 minuti di calma relativa, poi le
due squadre provano ad alzare i
ritmi.Allamezz'ora i giallorossi si

presentano dalle parti di Chiodi-
ni, ma il numero uno fidardense
salva suMarzucco. Al 36' punizio-
ne di Trillini dalla destrama Libe-
rati in scivolata non riesce ad im-
pattare bene la sfera. Episodio
chiave ad inizio ripresa con Vita,
gia' ammonito, che stende inge-
nuamente Trillini nel cerchio di
centrocampo. Secondo giallo e sfi-
da terminata anzitempo per il nu-
mero 4 ospite. I padroni di casa
approfittano della superiorita' nu-
merica e trovano il vantaggio al
54'. Campana sfonda sulla sini-
stra e serve al centro dell'area
Ganci, il quale batte Proietti con
un preciso rasoterra. La compagi-
ne dimister Dragone tenta una re-
azione pochiminuti dopo con Pel-
lecchia che impegna Chiodini da
fuori area. I giallorossi chiamano
nuovamente agli straordinari
l'estremo difensore fidardense
che disinnesca alla grande un'insi-
diosa conclusione di Marzucco e
si ripete treminuti dopo salvando
tutto suGiampaolo. I fisarmonici-
sti tentano di chiudere il match
con Minella, conclusione alta so-
pra la traversa, e poi con Trillini
chechiamaall'interventodi piede
il numero uno ospite. Finale di
marca giallorosso ma D'Antoni e
Marininon trovanodi poco la rete
del pareggio.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI «Chi vince decolla».
Riassume alla perfezione il mi-
ster della Recanatese Antonio
Mecomonaco il match contro il
San Nicolò. Uno scontro diretto
che mette in palio punti impor-
tanti in chiave playoff e che pas-
saper l'emozionedellanotturna.
È previsto, infatti, per le ore
20.00 il posticipo in quel di Tera-
mocontro ladiretta concorrente
SanNicolò. «Andiamo a giocarci
la nostra partita, una gara davve-
ro molto importante, anche se
non decisiva perché restano al-

tre giornate. Il San Nicolò gioca
un buon calcio, li conosco e li ap-
prezzo. Possiedono giocatori
esperti, di categoria, e ragazzi in-
teressanti, tra i migliori del giro-
ne. La posta in palio è altama co-
me ho ripetuto spesso a questo
punto della stagione, con l'attua-
le classifica, dipende solo da noi.
Siamo avanti e se otteniamo ri-
sultati positivi vanifichiamo i
tentativi di riprenderci». Sono
stati programmati due allena-
menti serali, ieri e sabato, per
adattarsi alla luce artificiale. «Ci
siamo preparati bene, penso che
ci siamo sul piano della concen-
trazione e del fisico. Poi bisogna
fare i conti con l'avversario, lo
abbiamo sperimentato con
l'Agnonese. Con il San Nicolò sa-
ranno decisivi gli episodi«. Mi-
ster Mecomonaco dovrà fare a
menodell'attaccanteMurano co-
stretto allo stop per un ematoma
all'occhioa causadi unaviolenta
pallonata ricevuta in casa nel
match contro l'Olympia Agnone-
se. Così il tecnico leopardiano po-
trebbe inserire Francesconi in di-
fesa al posto dell'under Rapacci-
ni con Camara in avanti al posto
diMurano in quanto fuoriquota.
Altra alternativa sarebbe l'inseri-
mento di Agostinelli con Rapac-
cini indifesa.

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

RECANATESE
SAN NICOLÒ

CALCIO SERIE D
AVEZZANO «Di solito queste partite
le vinci, noi abbiamo avuto palle
gol clamorose che andavano but-
tate dentro, l'Avezzano ha fatto
un tiro emezzo in porta e alla fine
il migliore in campo è stato il loro
portiere D'Avino. Il calcio è que-
sto e guardiamo avanti», mister
Grilli prende con filosofia il due a
zero subito dalla Folgore Veregra
ad Avezzano. Tutte e due le squa-
dre hanno bisogno di punti e si ve-
de con i primi ventiminuti del pri-
mo tempo passati nelle scherma-
glie di centrocampo poi al 27' vie-

ne fuori la Folgore che costruisce
una ghiotta occasione per passa-
re: Pedalino scappa al difensore e
va a raccogliere un cross dalla tre
quarti in area, girata al volo ma
D'Avinocimette il pugnod'istinto
in tuffo.Al 37' è ancoraPedalinoa
impegnareD'Avino conun tiro da
fuori area, due minuti dopo il
duello tra il bomber della Folgore
e il numero uno biancoverde con-
tinua: Padovani libera Pedalino
che dai venti metri fa fuori un av-
versario, tira a giro ma la palla va
fuori a fil di palo con D'Avino im-
mobile. L'inerzia della partita
cambia al 3' minuto del secondo
tempo, Di Curzio riceve palla in
area da Pollino e appoggia dietro
per Censori che arriva di gran car-
riera per il tiro dal limite che ful-
minaMarani. Passanodueminuti
e la Folgore ha un'altra occasione
d'oro: Tabacco pasticcia e manda
Pedalino solo davanti a D'Avino
che in uscita spericolata riesce a
sventare ancora una volta il peri-
colo. Nel momento di maggior
sforzo della Folgore, l'Avezzano
raddoppia al quarto d'ora: sul cal-
cio d'angolo di Bisegna,Menna va
a staccare indisturbato di testa
dentro l'area piccola per il gol dei
tre punti. Al 32' Cico colpisce di te-
sta a un metro dalla porta ma la
palla si stampa sul palo.

LuigiSalucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOBASSO 2
FANO 0

CASTELFIDARDO 1
GIULIANOVA 0

MONTICELLI 1
MATELICA 0

FANO E MATELICA SI SGONFIANO

RECANATESE (4-3-3): Verdicchio;
Francesconi, Patrizi, Falco, Shongo; Ma-
riani, Cianni, Gallo; Angelilli, Miani, Ca-
mara. A disp. Cartechini, Rapaccini, Gle-
boki, Coppini, Guzzini, Garcia, Agostinel-
li, Pasquini, Latini. All. Mecomonaco.
SAN NICOLÒ (4-4-2): Calore; Pretara,
Mozzoni, Brighi, Terrenzio; Petronio,
D'Egidio, Donatangelo, Casolla; Bucchi,
Merlonghi. A disposizione: Recchiuti,
Rapino, Massetti, Cichella, De Santis,
Montanino, Chiacchiarelli, Moretti,
Parker. All: Epifani.
Arbitro:Campagnolo di Bassano.

AVEZZANO 2
FOLGORE VEREGRA 0

CAMPOBASSO (4-2-3-1): Grillo 6.5;
Lenoci 6; Ferrani 6, Gattari 6 (47’ st
Corbo sv), Raho 6; Lanzillotta 6, Rinal-
di 5; Alessandro 5.5, Lucchese 5.5 (22’
st Grazioso 6.5), Todino 6.5 (34’ st Bon-
tà sv), Gabrielloni 6.5. All. Massimilia-
no Favo.
FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6;
Dejori 5.5, Torta 5.5, Nodari 5, Bartoli-
ni 6; Favo 6, Lunardini 5.5, Borrelli 5.5;
Gregorini 5.5 (14’ st Gucci 6); Ambrosi-
ni 5 (31’ st Sartori sv), Sivilla 5 (41’ st
Apezteguia sv). All. Alessandrini.
Arbitro:Civico di Vasto 6
Reti: 8’ st Gabrielloni, 27’ st Alessan-
dro (rig.)

CALCIO SERIE D
ASCOLI Torna al successo il Mon-
ticelli superando di misura (1-0)
il quotato Matelica. Un perfetto
colpo di testa di Galli su assist di
Petrucci regala alla squadra di
Stallone tre punti preziosi per la
corsa salvezza. La vittoria del
cuore quella della compagine
ascolana che fin dall'inizio ha
cercato di imporre il proprio gio-
co. Il Matelica ha risposto colpo
su colpo anche se per il portiere
Mecca alla fine è stato un pome-
riggio piuttosto tranquillo. Subi-
to insidioso il Monticelli che in-
vocaduevolte il rigore in seguito
agli interventi dei difensori ospi-
ti su Petrucci in area. Al 12' puni-
zione dal vertice sinistro di Mar-

garita: il pallone è deviato sul pa-
lo dal portiere Nobile poi torna
in campo. Irrompe Galli e mette
dentro. Gol annullato per fuori-
gioco. Il Matelica risponde con
un tiro dalla lunga distanza di
Francesco Esposito fuori di po-
co. Il portiereMecca (35') salva il
risultato uscendo alla disperata
sui piedi di Giovannini e devia in
angolo. Da registrare, prima del
riposo, un'acrobatica rovesciata
di Pesaresi che finisce fuori di
poco (40'). Nella ripresa lamusi-
ca non cambia. Il Monticelli ha
bisogno dei tre punti e continua
ad attaccare. Al quarto d'ora Ga-
liè fugge sulla destra e mette in
mezzo: la difesa del Matelica si
salva in angolo. Stesso discorso
al 17' dopo un "coast to coast" di
Vallorani. Ci prova Galli di testa
ma senza fortuna: è la prova ge-
nerale del gol che arriva al 31'.
Lungo lancio di capitan Sosi per
Petrucci, scatenato sulla destra.
L'esterno doma il pallone, supe-
ra con una finta il diretto avver-
sario emette inmezzo. Galli infi-
la di testa. Un gran bel gol. Non
reagisce il Matelica e nei minuti
di recupero Filiaggi, imbeccato
dal solito Petrucci, si mangia il
secondogol ormai a tuper tu con
il portiereNobile.
«Finalmente siamo tornati a

vincere -commenta Stallone alle-
natore del Monticelli- Oggi ab-
biamo giocato al completo e si è
visto. I ragazzi hanno dimostra-
to di avere tanta voglia di rag-
giungere la salvezza e ci hanno
messo tanto cuore. A questo si è
aggiunta la qualità che invece
era venuta amancare in altre oc-
casioni. Sono tre punti fonda-
mentali, che ci permettono di
guardare con fiducia alle prossi-
me partite». «Faccio da paraful-
mine e credo che i ragazzi abbia-
no le carte in regola per ripren-
dere la marcia dopo questa stri-
scia negativa -ha detto Clementi,
trainer del Matelica- Dobbiamo
finire il campionato nel migliore
deimodi».

LinoManni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Troppi errori, i granata tornano
da Campobasso con le ossa rotte

CASTELFIDARDO (4-3-3): Chiodini 7,
Belelli 6, Castellana 6, Mapelli 6,
Lakhdar 5.5 (51' Tombolini 5.5); Bac-
chiocchi 6, Pigini sv (16' Campana 6.5),
Trillini 6; Liberati 5.5, Ganci 7, Minella
5.5 (69' Ferri 6.5) .All. De Angelis.
GIULIANOVA (4-4-2): Proietti 6; Pe-
rucca 6, Ferrante 6, Marini 6, Sborgia
5.5 (67' De Cerchio 5.5); Vita 5, Marzuc-
co 6.5 (74' D'Antonio 6.5), Silvestri 5.5,
Emili 6 (86' Rueo sv); Pellecchia 6
Giampaolo 6.All. Dragone.
Arbitro:Salama di Ostia Lido (RM)
Reti:54' Ganci.

MONTICELLI (4-3-3):Mecca; Vallorani
(36' st. Canali), Sosi, Adamoli, Monaco;
Alijevic, Gesuè (24' st. Poli), Matinata;
Petrucci, Galli, Margarita (40' st. Filiag-
gi). All. Stallone.
MATELICA (4-3-3): Nobile; Girolamini,
Borghetti, Gilardi, Boskovic; F. Esposito
(36' st. Sema), Borgese (24' st. Bedin),
Perfetti; Giovannini, Pesaresi (21' st.
Jacchetta), V. Esposito. All. Clementi.
Arbitro:Tolve di Salerno
Rete: 31' st. Galli
Note: ammoniti Boskovic, Borghetti,
Borgese, Gilardi, Giovannini, Bedin.

`Galli esalta il Monticelli. Mister Stallone
ai suoi: «Finiamo bene il campionato»

Il Castelfidardo
vince e spera

Occasione S.Nicolò
per la Recanatese

AVEZZANO: D'Avino 6, Menna 7,
Ndiayie 6.5, Sassarini 6, Venditti 6.5,
Tabacco 6.5, Pollino 6.5 (38' st Iom-
metti 6), Censori 7, Di Curzio 6.5, Bise-
gna 6.5 (45' st Tariuc 6), Di Genova 6
(27' st Puglia 6). All. Lucarelli
FOLGORE VEREGRA:Marani 6, Giallo-
nardo 6 (23' st Cico 6.5), Cardinali 6
(34' st Mandorlini 6), Traini 6 (37' st
Sbarbati 6), Arcolai 6, Fuschi 6, Gentile
6, Rinaldi 6.5, Pedalino 6.5, Nazziconi
6.5, Padovani 6.5. All. Grilli
Arbitro:Mocci di Siena, 6.5
Reti:3' st Censori, 15' stMenna.

Folgore, atroce
beffa ad Avezzano

A destra la gioia di Galli
(Monticelli) ed il tecnico del
Matelica Clementi. (FOTOSPOT)
Sotto, l’attaccante del Fano
Sivilla. (Foto TONI)



Trevor Lacey, ieri il migliore in campo

μIl leader della Lega Nord vuole sicurezza e lavoro

Salvini gira la provincia
tra proteste e consenso

μArrivano due sconfitte

Giornata nera
per Fano
e Vis Pesaro

Barbadoro-Scala Nell’Inserto

Pesaro

Vittoria di misura e di grande
sofferenza, ma di importanza
ancora maggiore per la Con-
sultinvest Vuelle ai danni del-
la Betaland Capo d’Orlando. I
biancorossi di coach Paolini,
che hanno condotto per quasi
tutta la partita anche se con
scarti minimi, hanno trovato
ancora una giornata difficile
di Daye, molto impreciso al ti-
ro, ma sono stati letteralmen-
te trascinati da Trevor Lacey,
di gran lunga il migliore in
campo. Con questa vittoria, a
tre giornate dalla fine, le pos-
sibilità di salvezza sono molto
aumentate, ma la situazione
di classifica è ancora compli-
cata.

Facenda Nell’Inserto

μContro la Betaland una grande prova dei biancorossi, trascinati da Lacey

Vuelle, vittoria e mezza salvezza

Fano

Circondato e applaudito da
una parte con la richiesta di
tanti selfie, contestato con
striscioni e slogan dall'altra.
Ha diviso gli animi ma ha ri-
chiamato tantissima gente ie-
ri mattina il leader della Lega
Nord Matteo Salvini, atteso al
Politeama di Fano all’appun-
tamento clou del tour eletto-

rale in provincia, che lo ha vi-
sto partire alle 9 da Fermi-
gnano, fermarsi a Fossombro-
ne alle 10 e giungere alle 11 ap-
punto nella città della Fortu-
na. Un centinaio di manife-
stanti del centro sociale Griz-
zly ha formato un corteo con
slogan e fischi contro la ri-
chiesta di Salvini di chiudere
le frontiere agli immigrati. Il
segretario della Lega Nord ha
parlato di lavoro e sicurezza.

In cronaca di Fano

Palazzo a fuoco, sette intossicati
Panico nella notte a Ponte Sasso, inquilini salvati con un’autoscala

ILTOUR

Fano

Se la sono cavata solo con qual-
che lieve ferita o malessere i resi-
denti del condominio "I Pioppi" di
Ponte Sasso dove l'altra notte le
fiamme sono divampate nel vano
seminterrato e hanno poi lambito
le scale. A generare l'incendio è
stato un cortocircuito che ha inte-
ressato i contatori elettrici posti

nel seminterrato del condominio,
situato lungo la statale Adriatica
Sud, al civico 341. I primi fumi so-
no divampati intorno alla mezza-
notte di sabato sera, ma è passata
circa un'ora prima che le fiamme
raggiungessero le scale, riem-
piendo la palazzina di fumo, che
ha invaso la struttura. I residenti
che erano svegli sono riusciti a
uscire in tempo dall'edificio ma

alcuni sono stati costretti a uscire
sui terrazzi chiedendo aiuto per-
ché le scale erano diventate inagi-
bili e quindi non c'era modo di ab-
bandonare l'edificio. Per riuscire
a mettere in salvo i residenti, tutti
extracomunitari in prevalenza se-
negalesi, sono dovuti intervenire
i vigili del fuoco di Fano, aiutati
dai colleghi pesaresi che grazie
ad un’autoscala sono riusciti a

trarre in salvo le persone in atte-
sa sui balconi. Per domare le
fiamme invece i pompieri hanno
lavorato fino alle 5 del mattino,
dato che il seminterrato era stato
gravemente compromesso. Un
senegalese preso dal panico ha
deciso di saltare da un terrazzo fi-
no al giardino sottostante, feren-
dosi a un piede.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Altri alberghi , seppur più pic-
coli rispetto al nuovo Nautilus,
provano ad ampliarsi e rinno-
varsi: sono l'Imperial e il Clip-
per. Con la soddisfazione degli
albergatori arriva anche la no-
tizia che viale Marconi sarà ri-
strutturato per l'inizio della sta-
gione estiva, con una nuova pa-
vimentazione. Oggi si rinnova
il consiglio dell’Associazione
pesarese albergatori, il presi-
dente Oliva verso la conferma.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Maquillage nella zona mare per l’estate
Oltre al piazzale della Libertà, sarà ristrutturato vialeMarconi. Il problema alberghi

Ancona

Sei giorni, cinque metropoli,
19 mila chilometri da percor-
rere e una lunga lista di ap-
puntamenti da onorare nono-
stante il jet lag: otto ore di dif-
ferenza il fuso orario tra l’Ita-
lia e la Cina, tra le Marche e le
Province dello Shandong e
dell’Hunan, destinazioni fina-
li della delegazione regionale
guidata dal Governatore Luca
Ceriscioli e partita ieri pome-
riggio dall’aeroporto di Falco-
nara. E da oggi a sabato il ca-
lendario è fitto di impegni.

Bianciardi A pagina 3

UNA LUNGA STORIA
CHE NON FINISCE QUI

PAOLOTRAINI

E’ l’ultimo giorno in cui firmo il Corrie-
re Adriatico. E' stata una cavalcata
lunga quasi quindici anni, iniziata il

20 dicembre del 2001. Siamo passati nel
corso di vari processi da un quotidiano in
bianco e nero che sporcava le mani di in-
chiostro e dalla sbuffante rotativa di via
Berti ad un full color che è lo specchio di
questa regione: Marche belle e pulite e con
grande voglia di emergere sempre di più.

Ho avuto l'onore di guidare una testata
storica che può vantare 156 anni di vita ed
una redazione che è la sintesi di questo per-
corso, indipendente e onesto. Abbiamo rac-
contato in cinquemila e quasi duecento
giorni come è cresciuta la nostra regione,
come si è sviluppata, come ha consolidato
la sua economia. I fatti sono i fatti, le notizie
sono le notizie, le abbiamo raccontate in
modo tale da distinguerle dalle opinioni.
Tracciando un solco fra le une e le altre.
Senza fare sconti. E questo è stato possibile
anche grazie alla presenza di un Editore
che non ha mai chiesto che diventassimo
portavoce di qualcuno o di qualche interes-
se particolare. E di questo non posso che
ringraziarlo pubblicamente perché ha con-
sentito a me di fare il giornale che volevo
con grande libertà ed in assoluta autono-
mia.

Quindici anni, dunque, che sono una fet-
ta importante nella storia di questo Paese e
delle nostre Marche oltre che una "vita"
professionale. Scrivevo, appunto tre lustri
fa, che ero orgoglioso di tornare a casa per
occuparmi di una realtà che non avevo mai
smesso di amare pur standone lontano. E'
stato meglio e di più. Gli ultimi quindici an-
ni li ho trascorsi in famiglia. In una terra se-
ria e laboriosa proiettata nel futuro e nella
modernità. Ed ho cercato sempre di asse-
condare questa vocazione non tralasciando
di dedicarle spazio e attenzione insieme ad
un misto di curiosità nel raccontarla ai let-
tori, i nostri giudici più severi...

Continuaa pagina 6

μDa oggi a sabato serie di incontri e workshop

Le Marche in Cina
Missione rilancio

μA Verona anche il Presidente Mattarella

Si è aperto il Vinitaly
I nostri vini si esaltano

Fraboni A pagina 4

Paolo Traini lascia oggi la direzione del
Corriere Adriatico. Gli succede, come
Direttore responsabile, Giancarlo Lau-

renzi. L’Editore ringrazia Paolo Traini per il
costante e professionale impegno svolto nel-
l’interesse del giornale. La sua Direzione, in
questi lunghi anni, ha rafforzato sempre più
il radicamento del Corriere Adriatico sul
territorio, riservando massima attenzione
ai bisogni e agli interessi dei cittadini e dei
lettori.

L’Editore rivolge a Giancarlo Laurenzi
gli auguri sinceri di buon lavoro nella cer-
tezza che la sua Direzione rinsalderà ancor
più il forte ed antico legame con i lettori.

Recanati

Barbarossa padrino
dei 16 finalisti di Mu-
sicultura al Persiani.

In Cultura e Spettacoli

IL COMUNICATO
DELL’EDITORE

IL SALUTO

μCon Barbarossa

Biodiversità
musicali
al Persiani

Luca Barbarossa

Luca Ceriscioli ieri all’aeroporto

ILVIAGGIO

μStasera la Roma

Il Napoli c’è
Evaporata
la Fiorentina

Martello Nell’Inserto

μCaduta per Rossi

Marquez
è sempre
un razzo

Santilli Nell’Inserto

Marc Marquez può festeggiare
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Ancona

Alla graduatoria segue l’anali-
si. Immancabile. “Secondo le
stime del Governo - segnala il
coordinatore dell’Ufficio studi
Cgia Paolo Zabeo - l’evasione
d’imposta presente in Italia si
aggira attorno ai 90 miliardi
all’anno. Essendo pressoché
impossibile ripartire in manie-
ra puntuale a livello territoria-
le questo mancato gettito, sap-
piamo, dai dati del ministero
dell’Economia, che al Sud il
rapporto tra le imposte evase e
il gettito potenziale è più eleva-
to che nel resto del paese. E in
alcuni casi sfiora il 60%, ovve-
ro 60 centesimi di gettito eva-
so per ogni euro regolarmente
versato”. In linea teorica - con-
tinua Zabeo - possiamo affer-
mare che 20,9 milioni di citta-
dini residenti nel Mezzogiorno
(Sardegna esclusa, ndr) pre-
sentano una rischiosità fiscale
molto elevata, mentre il livello
di pericolosità dei 39,9 milioni
di abitanti del Centro Nord è
relativamente molto basso
(Lazio escluso,ndr)”.

Lo studio, fa notare la Cgia,
non considera le situazioni di
criminalità, disagio economi-
co, degrado ambientale, disoc-
cupazione che spesso alimen-
tano l’evasione fiscale. Nono-

stante ciò, i dati del Sud pre-
sentano livelli di pericolosità fi-
scale molto preoccupanti che
tuttavia negli ultimi anni han-
no assunto delle dimensioni
più contenute.

“Anche al Sud - dichiara il
segretario della Cgia Renato
Mason - ci sono dei segnali che
ci consentono di affermare
che è in atto un’importante in-
versione di tendenza. Cosa che
non succedeva da moltissimi
anni. Sul fronte della diffusio-
ne del lavoro nero, ad esem-
pio, tra il 2000 e il 2013 questa
ripartizione territoriale ha se-
gnato la contrazione del tasso
di irregolarità degli occupati
più elevata di tutte le altre. A
dimostrazione che anche nel
Mezzogiorno ci sono dei se-
gnali di legalità che vanno raf-
forzati, attraverso la crescita e
l’occupazione per mezzo degli
investimenti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancona

L’Italia di mezzo passa anche
per l’indice di fedeltà fiscale.
Apre l’Umbria, seguono Mar-
che e Toscana: è la terza fascia,
quella delle regioni coi contri-
buenti con un tasso di corret-
tezza medio alto. È il fisco che
diventa degno corollario di
una macro idea che parte da
numeri, necessità e opportuni-
tà comuni per fare sintesi dei
territori. Alla logica delle cifre
è affidato il seguito della sto-
ria: tra il grado di fedeltà fisca-
le pari a 166,4 dei più virtuosi
trentini all’ultimo posto della
Calabria con 73,8, le Marche
escono con dignità dal con-
fronto con 114,1 per indice. Co-
me una vera e propria mappa
dell’evasione, lo studio della
Cgia di Mestre tira le conclu-
sioni confrontando i dati emer-
si dall’analisi di cinque indica-
tori relativi a ciascuna delle
venti regioni d’Italia. Chiusa la
parentesi sul metodo, l’asses-
sore regionale al Bilancio Fa-
brizio Cesetti apre quella del-
l’identità. “I marchigiani sono
brava gente quindi è del tutto

naturale essere ben messi sul
fronte della correttezza fisca-
le”. Emanazione della “terra
del fare”, conseguenza del teo-
rema molto local “sviluppo
senza fratture” o del più glocal
“laboriosità innanzitutto” quel
che conta è il risultato. Per Ce-
setti, tuttavia, oltre all’orgo-
glio c’è di più. C’è per esempio
l’accordo tra Regione e Agen-
zia delle Entrate. “Un strada -
assicura e rassicura - per con-
tenere l’evasione”. L’assesso-
re completa il teorema con un
effetto a catena: i conti in ordi-
ne in materia sanitaria sono
un doppio vanto per la Regio-
ne che può permettersi le ali-
quote più basse. Tutto torna e
soprattutto “non alimenta
l’evasione”. Marchigiani brava
gente. Apre l’Umbria, si dice-
va, con un indice di fedeltà pari
a 117,2. Poi nell’Italia di mezzo
della terza fascia dopo le Mar-
che con 114,1 c’è la Toscana
con un deciso 114.

Nelrestod’Italia
Dal Centro si punta dritti al
Nord perché è lì che vivono i
contribuenti più fedeli mentre
al Sud la rischiosità fiscale è
più elevata, anche se lo studio
va con prepotenza di eviden-
ziatore sulle tracce di un’im-
portante inversione di tenden-
za. Per la Cgia la palma dei cit-
tadini più ligi col fisco spetta ai
residenti del Trentino Alto
Adige, dove il grado di valuta-
zione della fedeltà fiscale svet-
ta a 166,4. Seguono le buone
abitudini degli abitanti di Ve-
neto e Piemonte che mettono
a segno un 133,5. Nella parte
alta della graduatoria si piazza-
no anche Friuli Venezia Giulia
(127,9), Emilia Romagna

(125,7), Valle d’Aosta (123) e
Lombardia (121,5). Nella clas-
se di fedeltà medio-bassa ecco
Puglia (95,6), Basilicata (94,5)
e Lazio (92,1). La zona ad alta
pericolosità fiscale è invece tut-
ta per Molise (80,4), Campa-
nia (79,7), Sicilia (78) e, all’ulti-
mo posto, Calabria (73,8).

Ilmetodo
S’incrocia, si compara, si sop-
pesa il dato. La Cgia fa così. E
sono cinque gli indicatori a
confronto: dall’incidenza dei

redditi dichiarati sui consumi
alla quota dei redditi dichiarati
su quelli disponibili; dal tasso
d’irregolarità degli occupati al-
la litigiosità fiscale fino alla sti-
ma della compliance - ovvero la
conformità - degli studi di set-
tore. Per ciascun indicatore è
stato fatto 100 il dato naziona-
le e su questa base sono stati ri-
calcolati i valori delle 20 regio-
ni italiane attraverso una pro-
porzione. Il risultato finale è
stato ottenuto come media dei
valori ricalcolati per i cinque
indicatori che compongono
l’indice. A valori più elevati
corrisponde un grado di fedel-
tà fiscale presunta più elevato.
Perché la virtù non è un’opi-
nione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSoprattutto al Sud l’inversione di tendenza

“Quei segni di legalità
che vanno rafforzati”

La fedeltà fiscale dell’Italia di mezzo
Apre l’Umbria, seguono Marche e Toscana: è la fascia delle regioni coi contribuenti dal tasso di correttezza medio alta

“Siamo un popolo di brava
gente quindi è del tutto

naturale essere ben messi
in questo settore”

Cesetti cita l’accordo tra
Regione e Agenzia delle
Entrate: “Un strada per
contenere l’evasione”

L'indice di fedeltà fiscale

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat, Agenzia delle Entrate e MEF

Valutazione del grado di fedeltà fiscale su mix di indicatori

Trentino Alto Adige
Veneto
Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Valle d'Aosta
Lombardia
Umbria
Marche
Toscana
Sardegna
Liguria
Abruzzo
Puglia
Basilicata
Lazio
Molise
Campania
Sicilia
Calabria
ITALIA

166,4
133,5
133,5

127,9
125,7
123,0
121,5
117,2
114,1
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113,5
109,4
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92,1
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79,7
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Il Fano perde e non rispetta la tradizione
I granata sprecano tante occasioni nel primo tempo, Alma ko a Campobasso 53 anni dopo l’ultima volta

CAMPOBASSO (4-2-3-1): Grillo 7; Le-
noci 6, Ferrani 6, Gattari 6 (46’st
Corbo sv), Raho 6.5; Lanzilotta 6.5,
Rinaldi 5; Todino 6.5 (34’st Bontà
sv), Lucchese 6.5 (22’st Grazioso 6),
Alessandro 6.5; Gabrielloni 7. A
disp.: Capuano, Martinelli, D’Aversa,
Ferrarese, Scimò, Tascini. All.: M.
Favo 7.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Marcantognini 6.5; Dejori 5.5, Torta
5.5, Nodari 5.5, Bartolini 5; Favo 6,
Lunardini 6, Borrelli 6.5; Gregorini
6 (14’st Gucci 5.5); Ambrosini 5.5
(30’st Sartori sv), Sivilla 5.5 (40’st
Apetzeguia sv). A disp.: Ottavi, Luc-
ciarini, Camilloni, Marconi, Mei, Ver-
ruschi. All.: Alessandrini 6.

ARBITRO: Civico di Vasto 6.5.
RETI: 7’st Gabrielloni (C), 26’st Ales-

sandro (C) su rigore.
NOTE: espulso al 32’st Rinaldi (C) per

fallo di reazione; ammoniti Torta,
Ferrani, Ambrosini, Dejori; angoli 2-
9; recupero 1’+5’; spettatori 700
circa (una settantina fanesi).

MASSIMILIANO BARBADORO
Campobasso

I tabù, prima o poi, finiscono per
essere sfatati. Ecco quindi che
dopo quasi 53 anni il Campo-
basso riesce a battere in casa
l’Alma, che sarebbe potuta tor-
nare a Fano con un risultato di-
verso se solo fosse stata meno
sprecona sotto porta e magari
più accorta nel cercare di non far
ripartire in campo aperto i moli-
sani. Vanno comunque ricono-
sciuti i meriti dei rossoblu di
papà Favo, determinati nell’inse-
guire una vittoria che li proietta
a -3 dal Matelica e -5 dai granata.
La sconfitta di Esposito e soci ad
Ascoli contro il Monticelli addol-
cisce infatti la pillola per i fanesi,
sempre secondi con due punti di
margine. Che non sarà un pome-
riggio facile a Selvapiana lo si ca-
pisce presto, perché il

Campobasso

Fano

2

0

Campobasso costringe subito la
squadra di Alessandrini sulla di-
fensiva. Al 6’ Lucchese semina il
panico sulla destra senza però
trovare compagni pronti a sfrut-
tare il suo spunto, neanche un
minuto più tardi Nodari è deci-
sivo nell’opporsi alla conclusione
ravvicinata di Todino. All’8’ altro
affondo di Lucchese con per-
fetto cross per lo stesso Todino,
capace di divorarsi il vantaggio
mancando incredibilmente la
porta a due passi da Marcanto-
gnini. Al 10’ Lanzilotta su puni-
zione, ma il portierino fanese
neutralizza in due tempi. Il Fano
ci impiega un po’ per prendere
le misure agli avversari, venendo
fuori all’altezza della mezzora.
Al 32’ bella combinazione Am-
brosini-Sivilla, con tiro di que-

st’ultimo appena largo. Al 34’ è
Ambrosini a difettare nella mira,
sparando alto innescato da De-
jori. Nel momento migliore dei
granata un eccesso di sicurezza
rischia di rivelarsi fatale per No-
dari: lo svarione del capitano al
41’ diventa un assist per Alessan-
dro, che fallisce clamorosa-
mente l’1-0 a tu per tu con
Marcantognini. Il gol molisano è
rimandato al 7’ della ripresa,
quando dalla destra Todino
mette un pallone teso al centro e
Gabrielloni perso dalla retro-
guardia fanese vi si avventa
come un falco insaccando in al-
lungo. Al 10’ Sivilla ha
l’occasionissima per pareggiare
imbeccato da Borrelli, Grillo ha
però il riflesso giusto rifugian-
dosi in corner. Al 18’ l’estremo

difensore si ripete su Ambrosini,
compiendo un grande inter-
vento. Dall’angolo successivo
scatta un pericolosissimo con-
tropiede condotto da Todino e
abortito da Lucchese, che grazia
l’Alma. Al 25’ Ambrosini in
azione di ripiegamento scivola
sulla propria trequarti rega-
lando la palla ad Alessandro,
quindi nel tentativo di rimediare
gli entra in tackle atterrandolo.
Dentro o fuori area? L’arbitro su
input del guardalinee indica il di-
schetto, da dove Alessandro con
freddezza raddoppia. Sivilla al
30’ e Gucci al 36’ sprecano
l’opportunità di accorciare,
mentre sul gong Marcantognini
miracoleggia su Alessandro limi-
tando il passivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campobasso

Si interrompe a tre vittorie
consecutive la serie positiva
dell’Alma, che sbatte sul duro
del Campobasso mantenendo
però il secondo posto e le due
lunghezze di distacco sul Ma-
telica. Una sconfitta per certi
versi indolore, presa con filo-
sofia anche dalla settantina di
tifosi al seguito dei granata
che hanno incitato la squadra
dall’inizio fino ad oltre il tri-
plice fischio di chiusura. Resta
però il rammarico per i tanti
errori, sia in fase difensiva che
offensiva. Tanti come non mai,
per altro contro un avversario
in salute che non aveva biso-

gno di simili concessioni.
“Purtroppo siamo incappati in
una giornata storta - com-
menta dispiaciuto il tecnico
del Fano Marco Alessandrini,
che al “Nuovo Romagnoli”
non poteva contare sul lungo-
degente Paolo Ginestra e
sullo squalificato Francesco
Marianeschi - nella quale ab-
biamo commesso davvero
troppi errori. Da due di questi
sono scaturiti proprio i loro
gol, in situazioni in cui la palla
andava gestita in altra ma-
niera magari calciandola via.
Non posso dire però che i ra-
gazzi non ci abbiano provato,
perché come sempre
l’impegno è stato massimo da
parte di tutti. E poi comunque
ci sono anche gli avversari, ed

il Campobasso ha confermato
di essere una squadra tosta.
E’ inutile comunque star qui a
rimuginare su quel che poteva
essere e non è stato, meglio
guardare avanti e cercare già
dalla prossima partita di tor-
nare ad esprimerci ai nostri li-
velli”. Domenica prossima
all’Alma toccherà il confronto
casalingo col Castelfidardo
dell’ex allenatore granata
Gianluca De Angelis, che due
stagioni or sono traghettò i
fanesi alla salvezza e adesso
sta provando a ripetersi coi
biancoverdi. Un ostacolo sicu-
ramente non facile, ma il Fano
è chiamato a risollevarsi pron-
tamente dopo questa caduta
e a riprendere il proprio cam-
mino spedito verso i playoff.

IL DOPO PARTITA

Alessandrini rammaricato: “Giornata storta, abbiamo commesso troppi errori”

CALCIO
SERIE D

Marcantognini 6.5 Tempe-
stivo nelle uscite, incolpevole
sui due gol e nel finale sfodera
un paratone che evita il 3-0. 
Dejori 5.5 Schierato da ter-
zino destro, lui che è mancino,
qualche impaccio lo mostra. 
Torta 5.5 Stavolta ha qualche
battuta a vuoto e ci sta per uno
che fino ad oggi non aveva pra-
ticamente steccato una par-
tita. 
Nodari 5.5 Commette una leg-
gerezza che rischia di mettere
nei guai i suoi lanciando di
fatto Alessandro verso Mar-
cantognini sullo zero a zero, er-
rore a parte la  retroguardia
granata è comunque insolita-
mente balbettante. 
Bartolini 5 Nel primo tempo
Lucchese sfonda in più di una
circostanza dal suo lato ed è da
lì che Todino estrae la giocata
che Gabrielloni traduce nel-
l’uno a zero.  
Favo 6 Dopo una vittoria ed un
pareggio arriva anche una
sconfitta nella sfida di famiglia,
per il resto se la cavicchia. 
Lunardini 6 Col Fano sotto e a
trazione anteriore fatica a te-
nere la squadra compatta, è
però tra gli ultimi ad arren-
dersi.  

Borrelli 6.5 Sono i piedi del ta-
lento molisano di Guglionesi a
mettere Sivilla prima e Gucci
poi nelle condizioni di riaprire il
match, senza dubbio il migliore
dei granata. 
Gregorini 6 Un incontrista
schierato da trequartista, si
vede più che altro nel lavoro
sporco tra le linee. 
Gucci (dal 14’ st) 5.5 Inizia in
panchina venendo da un mese
travagliato, si cala immediata-
mente nel match fallendo però
il due a uno.
Ambrosini 5.5 Trova il modo
per impensierire a più riprese
la difesa del Campobasso
senza riuscire ad assestare il
colpo vincente, Grillo gli nega
la gioia personale con un balzo
felino ed è sfortunato nell’epi-
sodio del rigore.  
Sartori (dal 30’ st) sv Pro-
voca l’espulsione di Rinaldi.
Sivilla 5.5 Come Ambrosini ha
le opportunità per lasciare il
segno, ma per un motivo o per
un altro la palla non entra.  
Apetzeguia (dal 40’ st) sv
Spiccioli di gara per il cubano.
Alessandrini (all.) 6 Il Fano
fondamentalmente se la gioca,
peccato per certe sbavature
dei suoi.
Civico (arb.) 6.5 Direzione di
polso, da rivedere alla moviola
l’episodio del penalty.

Male Bartolini e Nodari
Borrelli e Favo si salvano
LE PAGELLE

Marcantognini fa tutto quello che può

L’esultanza del Campobasso dopo il rigore trasformato da Alessandro e un’azione di gioco della sfida di ieri

I tifosi del Fano ieri in trasferta a Campobasso

IL POSTICIPO

Recanatese pronta alla sfida in nottura col San Nicolò
Mecomonaco e la partita di stasera a Teramo: “La posta in palio è alta, ci siamo allenati bene anche per adattarci ai riflettori”

L’allenatore Antonio Mecomonaco

ELISA FIORDOMO
Recanati

La notturna rende lo scontro
diretto San Nicolò-Recanatese
quasi come una partita di
Coppa. Di quelle vere, con i
punti in palio che valgono dop-
pio. Il sogno playoff dei leopar-
diani passa per Teramo, nel
posticipo che prende il via alle
20. Mecomonaco deve rinun-
ciare a Murano, fermo per un
ematoma all’occhio provocato
da una violenta pallonata rice-
vuta contro l’Agnonese. Al suo
posto probabilmente Camara,
con l’inserimento di France-
sconi in difesa, sulla fascia de-
stra, al posto dell’under
Rapaccini in quanto il colored

prelevato dal Cesena è un fuori
quota. L’alternativa è Agosti-
nelli, più sguizzante ma con
meno prestanza fisica di Ca-
mara. In questo caso reste-
rebbe titolare Rapaccini. Si
parte comunque con il 4-3-3
che Mecomonaco ha disegnato
con gli acquisti di dicembre.
“Andiamo a giocarci la nostra
partita, una gara molto impor-
tante, non decisiva perché re-
stano altre giornate ma
comunque essendo uno scon-
tro diretto chi vince decolla -
spiega l’allenatore della Reca-
natese -. Il San Nicolò gioca
bene al calcio, li conosco e li ap-
prezzo. Possiedono giocatori
esperti, di categoria, e ragazzi
interessanti, tra i migliori del
girone. La posta in palio è alta
ma come ho ripetuto spesso a

questo punto della stagione,
con l’attuale classifica, dipende
solo da noi. Siamo avanti e se
otteniamo risultati positivi va-
nifichiamo i tentativi di ripren-
derci”. Sono stati programmati
due allenamenti serali, ieri e
sabato, per adattarsi alla luce
artificiale. “Ci siamo preparati
bene, penso che ci siamo sul
piano della concentrazione e
del fisico. Poi bisogna fare i
conti con l’avversario, lo ab-
biamo sperimentato con
l’Agnonese che ci ha messo in
difficoltà con la sua organizza-
zione ed un assetto difensivo
quasi impenetrabile. Con il San
Nicolò saranno decisivi gli epi-
sodi. Sto valutando le scelte in
base alle indicazioni degli ul-
timi allenamenti. Di sicuro non
snaturo l’assetto che ha trovato

un suo equilibrio ed offre ga-
ranzie. Al posto di Murano, un
ragazzo che sta facendo molto
bene, penso di proporre Ca-
mara o Agostinelli. Poi valuto
per la difesa Francesconi - con-
clude Mecomonaco -. Sono
questi i movimenti ai quali sto
pensando sapendo che gli in-
terpreti anche nelle ultime set-
timane a volte sono cambiati a
causa di infortuni e squalifiche
ma senza alterare l’equilibrio.
La squadra deve essere com-
patta, reattiva, con la nostra
identità. Conosciamo i nostri
pregi e i difetti sui quali cer-
chiamo costantemente di lavo-
rare per limitarli”. 
Arbitrerà l’incontro il fischietto
rosa Francesca Campagnolo
della sezione di Bassano del
Grappa. Gli assistenti designati

Nella ripresa arrivano
le reti decisive: segna

prima Gabrielloni 
poi Alessandro su rigore

sono Cosimo Contini di Matera
e Diego di Tondo di Barletta. La
signora Campagnolo è già alla
sua terza stagione in serie D,
categoria nella quale ha arbi-
trato 45 partite senza prece-
denti con nessuna delle due
contendenti.
Così in campo
San Nicolò (4-4-2): Calore; Pre-
tara, Mozzoni, Brighi, Terren-
zio; Petronio, D’Egidio,
Donatangelo, Casolla; Bucchi,
Merlonghi. All. Epifani. 
Recanatese (4-3-3): Verdicchio;
Francesconi, Patrizi, Falco,
Shongo; Mariani, Cianni, Gallo;
Angelilli, Miani, Camara. A
disp. Cartechini, Rapaccini,
Gleboki, Coppini, Guzzini, Gar-
cia, Agostinelli, Pasquini, La-
tini. All. Mecomonaco.
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La zona mare si rifà il look per l’estate
Dopo i lavori alla Palla sarà pavimentato viale Marconi. Impegno per la ristrutturazione degli alberghi

Pesaro

"Trovarelo strumento
urbanisticopiùadeguatoper
sbloccare lasituazionedihotel
fatiscenti".
Questa lasintesidellerichieste
cheglialbergatorihannofatto
al tavolotecnico.Lastrategia
sarebbequelladipermettere
appuntoadalcuni vecchihotel
diriconvertirsi in
appartamenti.Glialbergatori
hannoperòpostocome
condizionebasequelladi non
perderegran partedella loro
capacitàricettiva,ovvero le
camere.
Ladiscussioneèpiùchemai
aperta,perchéaogginonc'è
unveroepropriostrumento
urbanisticoconcuisia
possibilericonvertireunintero
albergo.
E'previstoperoggi invece il
rinnovodeldirettivoApa. Il
presidenteOlivacorreverso la
riconfermamentrequalche
variazioneèattesafra i
consiglieridell'associazione.
Intantoil sindacoRicci
rassicurachequesta sarà
un'estateancora piùricca di
eventiemanifestazioni.

Allarme del comitato per il
no in vista del referendum

di domenica: a rischio
i finanziamenti europei

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Altri alberghi , seppur più pic-
coli rispetto al nuovo Nautilus,
provano ad ampliarsi e rinno-
varsi, sono l'Imperial e il Clip-
per. Con la soddisfazione degli
albergatori arriva anche la noti-
zia che viale Marconi sarà com-
pletato per l'inizio della stagio-
ne estiva.

Anticipando la giornata
odierna in cui si rinnova il con-
siglio dell’Associazione pesare-
se albergatori, il presidente Fa-
brizio Oliva e il sindaco Matteo
Ricci, fanno il punto sugli inve-
stimenti e le iniziative per turi-
smo e ricettività. La novità è un
tavolo tecnico , il primo esperi-
mento messo in piedi che lega
amministrazione comunale e
associazione albergatori, dopo
anni di impasse. L'amministra-
zione sta facendo la sua parte,
ha rilanciato il sindaco Ricci,
per questo a coordinare il tavo-
lo di confronto c'è l'assessore
all'Urbanistica Stefania De Re-
gis con architetti e tecnici co-
munali.

"Al tavolo sono coinvolti an-
che gli istituti di credito - spiega

il presidente Oliva - il problema
per diversi albergatori è non
avere dalle banche le garanzie
sufficienti per provvedere a ri-
strutturazioni o trasformazio-
ni, sono pochi quelli che ci rie-
scono autonomamente".

Per il sindaco Ricci, vecchi al-
berghi e altri chiusi da tempo,
non possono divenire però tutti
appartamenti ma va trovato il
giusto percorso di riqualifica-
zione. "Al tavolo - continua Oli-
va - l'amministrazione comuna-
le ha anzitutto chiesto una
maggiore apertura agli istituti
di credito coinvolti, affinché in
alcuni casi, per tipologia di in-
terventi, l'istituto possa finan-
ziare i lavori al 100 per cento, in
modo che l'intervento possa es-
sere più sostenibile per gli im-
prenditori del settore. Non so-
lo, fin dai primi incontri abbia-
mo anche preso in esame l'an-
noso problema di strutture
chiuse o in degrado. Dovrà es-
sere fatto uno screening tecni-
co delle strutture, mi spiego,
con i tecnici dovremo valutare
per quali edifici sia economica-
mente compatibile la loro tra-
sformazione. Tanto per fare de-
gli esempi alberghi come l'ho-
tel Vienna, il Lido, il Principe o
la stessa Bussola che è andata

all'asta, non avrebbero più nep-
pure le condizioni per sistemar-
li per uso alberghiero". Alber-
gatori e amministrazione, pen-
sano intanto già all'avvio di sta-
gione. Il sindaco promette che
sarà un ottima estate per l’im-
magine turistica e attrattive in
città. Oltre a Piazzale della Li-
bertà sarà completato l'inter-
vento su viale Marconi, solleci-
tato dagli stessi albergatori. Su
indicazione degli albergatori,
uno degli assi viari strategici
della zona mare, sarà pavimen-
tato sull'esempio di viale Trie-
ste e viale Fiume.
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Pesaro

Se dovesse vincere il sì al refe-
rendum sulla fusione, tutto il
comprensorio di Mombaroc-
cio, potrebbe perdere le agevo-
lazioni e i fondi comunitari di
politica agricola per le aree ru-
rali.

A denunciarlo è il Comitato
per il no alla fusione con il con-

sigliere Emanuele Petrucci e
l'exsindaco Muratori.

A venire meno sarebbero in
questo caso i finanziamentiper
lo sviluppo rurale, visto che la
zona di Mombaroccio da sem-
pre è il centro di produzione di
olio e agroalimentare noto e di
qualità.

"Con il procedimento di fu-
sione, Mombaroccio sarebbe
incorporato a Pesaro e proprio
qui sta l'inghippo - così sostie-

ne il consigliere di opposizione
Petrucci - i finanziamenti per
lo sviluppo rurale pervengono
e continuerebbero a perveni-
re, solo per l'area denominata
C2 mentre Pesaro che non ne
ha diritto, si trova in un'area di
categoria A. Non solo, a questo
si unisce anche la media della
popolazione: un bacino di 800
abitanti per chilometro qua-
drato a Pesaro contro la misu-
ra dei 76 abitanti per chilome-

troquadrato a Mombaroccio”.
“ In sostanza - sottolinea Pe-

trucci per il comitato per il no
al referendum sulla fusione-
tutto questo per gli agricoltori
e i gestori di aziende agricole
del comprensorio mombaroc-
cese, significherebbe il rischio
concreto di perdere da quest'
anno ben 570 milioni di euro
complessivi di finanziamenti
per le produzioni agricole ma
anche per olio, miele e altri

prodotti dell'indotto".
In attesa del referendum,

previsto per domenica prossi-
ma e abbinato a quello sulle tri-
vellazioni in mare, quel che è
certo è che Pesaro non potrà

essere destinataria per catego-
ria riferita alla densità abitati-
va di questo tipo di finanzia-
menti.

La controargomentazione
del sindaco di Pesaro Ricci è
che con i contributi straordina-
ri che si renderanno disponibi-
li seguito alla fusione partirà
un programma di opere pub-
bliche a Mombaroccio altri-
menti impensabile.
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Appello della segretaria
Simona Ricci alla Regione
“Deve essere applicato

il nuovo Codice degli appalti”

“Hotel fatiscenti
Una soluzione dal Prg
per riconvertirli”

“Agricoltura, con il sì Mombaroccio perde i fondi”

Nell tavolo tecnico Comune
e Apa chiedono un maggior
intervento delle banche
per finanziare le opere

Pesaro

Che il caso di caporalato per i
cantieri aperti sull'A14 e il re-
cente protocollo siglato con le
amministrazioni comunali
per la legalità negli appalti,
stessero a cuore alla Cgil e alla
segretaria provinciale Simona
Ricci, era ben noto.

Da ciò il senso dell'incontro
"Legalità una svolta per tutti"
che si terrà questa mattina al-
le 9.30 nel palazzo comunale.
A sostenere l'iniziativa pro-
mossa dalla Cgil provinciale,
ci sarà anche la senatrice Ca-
milla Fabbri, che fa parte della
Commissione parlamentare

attività produttive. Tema dell'
incontro, la lotta al recupero
dei beni e del patrimonio con-
fiscato alle mafie ma ci sarà
spazio anche per approfondi-
re eventuali anomalie o preci-
si segnali che arrivano dalle
Marche e dalla nostra provin-
cia.

Per esempio Simona Ricci,
interverrà in modo critico sul-
le scelte dell'ente regionale,
sostenendo che la stessa Re-
gione dovrà applicare e osser-
vare il codice degli appalti che
entrerà in vigore sul territorio
nazionale dal prossimo 19
aprile. Interverranno anche
Luciano Silvestri, coordinato-
re del dipartimento di sicurez-
za e legalità della Cgil oltre a
Davide Pati, responsabile di
Libera per i beni confiscati al-
le mafie. Tredici sono anche
nel territorio pesarese, soprat-
tutto localizzati nel Fanese, i

beni confiscati alla mafia. Pre-
senti al convegno anche i re-
sponsabili delle istituzioni di
Pesaro e Fano, il presidente
del Consiglio comunale di Pe-
saro Luca Bartolucci e l'asses-
sore alla Legalità del Comune
di Fano Samuele Mascarin.

Il convegno si concentrerà
anche sulle proposte della Cgil
nazionale per ricollegarsi poi
ai casi delle Marche e del Pesa-
rese, finiti nell'analisi del Pro-
curatore della Repubblica
Manfredi Palumbo. Si parlerà
inoltre di ciò che l'associazio-
ne Libera fa nel territorio pe-
sarese, a Isola Del Piano con la
Fattoriadella Legalità.

La Cgil nazionale per esem-
pio ha avanzato una proposta
di legge per riconvertire e re-
immettere nel sistema non so-
lo beni, quali terreni agricoli
confiscati, ma anche attività
artigianali o industriali per ge-
nerare processi di rinascita e
occupazione.

Infine il punto di Simona
Ricci, sarà dedicato anche al
protocollo per la legalità negli
appalti, affinché sia esteso
non solo alle istituzioni ed enti
locali, Regione e amministra-
zioni ma anche a tutte le socie-
tà partecipate nei Comuni di
Pesaro e Fano che, troppo
spesso lavorano con appalti
troppo al ribasso, come nel ca-
so pesarese di alcuni appalti
fatti dalla società Marche Mul-
tiservizi.
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LAFUSIONE

L’hotel Clipper e l’ultimo tratto di viale Marconi oggetto di ristrutturazione, sotto l’hotel Imperial

COMECAMBIA
LACITTA’

Cgil e Libera promuovono il convegno di oggi, ospiti Fabbri e Mascarin

“La legalità una svolta per tutti”
Lotta a infiltrazioni e corruzione

La segretaria della Cgil, Simona Ricci

Casinina

Si svolgerà nella chiesa della
parrocchia di Casinina, alle
15.30 di oggi, il funerale della
29enne Gloria Raffaelli, mor-
ta venerdì scorso all'ospeda-
le di Urbino due ore dopo l'in-
cidente stradale avvenuto
nella circonvallazione di Ca’
Gallo in cui la sua auto, una
Toyota Yaris, è uscita di stra-
da e si è capovolta a causa
della pioggia. Era apparsa co-

sciente Gloria ai primi soc-
corritori, ma il suo cuore si è
fermato per arresto cardiaco
in quello stesso nosocomio in
cui, successivamente, sono
stati espianti di tessuti e di
cornee. In tanti oggi si strin-
geranno intorno a mamma
Rita e papà Arduino, a Ivan,
il compagno con il quale divi-
deva i suoi quotidiani, ai tanti
amici che la piangono attoni-
ti.
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Il funerale alle 15,30, paese sotto choc

Nella chiesa di Casinina
l’estremo saluto a Gloria

LARICHIESTA
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Sant’AndreainVillis
Degradoalcimiterodi
Sant’Andrea inVillis, frazione
collinarediFano,dovealle
15,45di ierièstatorichiesto
l’interventodeivigili del fuoco
per il distaccodiuna lapide
dallaparetenella loggiaalla
destradell’ingresso.E’ stato
rilevatouncedimentodel
terrenoeperprevenire
possibili incidenti, previo
l’interventodellapolizia
municipale,quellazonaè
statatransennata inattesa
delsopralluogodei tecnicidel
Comuneper i lavoridi
consolidamento.

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

"Ma per essere curati bisogna
per forza ricorrere agli ambula-
tori privati anche se uno non ha
disponibilità economiche - si
chiede Serena R. di Fossombro-
ne nella sua lettera reclamo - ?
Visto e considerato quello che
mi è successo sembra proprio
di sì".

La storia "è iniziata mercole-
dì della scorsa settimana quan-
do vado con la prescrizione del
medico di famiglia, che attesta
l'urgenza, a prenotare. Mi ritro-
vo nel reparto di gastroscopia
di Fano dove mi invitano ad
aspettare. Un'infermiera mi di-
ce che il mio caso non è urgente
perché non sono in fin di vita.
Devo tornare alla cassa per pre-

notarmi di nuovo per un nuovo
appuntamento tra quindici
giorni. Mi viene strappato il fo-
glio in mio possesso e cancella-
ta la voce che indica l'urgenza.
Il giorno dopo a Fossombrone
ho chiamato la guardia medica
che non è uscita limitandosi a
una diagnosi via telefono. Il ve-
nerdì mi reco all'ospedale ma
poiché non rimettevo sangue,

così mi è stato detto, non ero un
caso urgente. E' possibile che
per curarsi anche chi non ha le
possibilità deve andare per for-
za a pagamento, oppure non ti
guardano?".

Altre segnalazioni di disservi-
zi si moltiplicano dopo che sin-
daci e amministratori hanno in-
vitato la gente a segnalare le co-
se che non vanno. Nelle pagine

di Facebook sono privati citta-
dini a lasciare segnalazioni o
commenti. Saverio B. racconta
di un sessantenne che aveva
chiesto di essere trasferito con
l'ambulanza a Milano dove era
già stato operato in preceden-
za. Nessuno in sostanza lo ha
aiutato. Qualche giorno dopo è
deceduto. Evidentemente le
condizioni del paziente erano

gravissime ma non ha ricevuto
alcun sollievo. Un altro caso ri-
guarda la chiamata di un'ambu-
lanza a bordo della quale c'è so-
lo l'infermiere che si trova di
fronte ad un caso difficile da af-
frontare. Si tratta di capire in
che modo va fatta la richiesta in
considerazione del fatto che so-
no tre i tipi di ambulanze che
possono intervenire a seconda
della gravità del caso.

Quello che è stato definito
riordino dei servizi sanitari non
risponde ai bisogni del territo-
rio. Lo si era capito da tempo.
Adesso si rischia di dovere bat-
terci il naso ogni giorno. Per-
ché la gente si è ormai spazien-
tita e di questo passo si possono
determinare situazioni sempre
più gravi e complesse. Peraltro
l'ultima arma per difendere i
presidi sanitari dell'entroterra,
ma soprattutto il loro livello di
assistenza, non resta che gioca-
re le ultime carte: siano i citta-
dini a far sentire la loro voce in
tutte le sedi opportune. Nulla
funziona solo per rassicurazio-
ne. Spetta soprattutto al mon-
do politico capirlo.
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In ospedale l’urgenza non c’è più
“Lei non è in pericolo di vita, gastroscopia rinviata”. L’utente: ci spingono dai privati

C’è disagio anche
tra il personale

Fermignano Oggiricorre il
502˚anniversariodellamorte
diDonatoBramante,
architettoepittore italiano,
nativodiFermignanotra i
maggioriartistidel
Rinascimento.Alle16presso
lasalaClaudioMonteverdi in
vialeMartiridellaLibertà22, il
Comunee lasezioneUnilit
ricorderanno l'illustre
concittadinocon la
conferenza"Ilgenio
fermignaneseDonato
Bramante"tenutada
monsignoreDavideTonti.
Seguiràcorteocongonfalone
esindacoGiorgioCancellieri
perdeposizionecoronadi
alloroalbustodelBramante
neigiardinipubblici.

Bramante, 502 anni
Convegno e corona

SILVIAFALCIONI

Marotta

Sicurezza e lotta all'erosione
marina sono stati i temi su cui
ha puntato l'attenzione il vice-
presidente della Camera dei
deputati Luigi Di Maio, ieri
pomeriggio in visita a Marot-
ta.

In una piazza Kennedy pie-
na di una tranquilla platea, il
rappresentante del Movimen-
to 5 Stelle ha colto l'occasione
per appoggiare i candidati sin-
daco della provincia in vista
delle elezioni del 5 giugno:
Giovanni Berluti di Mondolfo,
Mauro Grossi di Fermignano,
Gabriele Bonci di Fossombro-
ne e Luis Miguel Guerrini di

Gradara.
"Sono qui per sostenere i

candidati sindaco - ha spiega-
to Di Maio - sono tutte perso-
ne che rispettano i criteri del
movimento, cioè essere incen-
surati, non aver svolto cariche
amministrative per più di un
mandato ed essere residenti
nella città che vogliono gover-
nare. Questo perchè voglia-
mo mettere fine alle solite di-
namiche di carrierismo politi-
co".

Nel merito della situazione
de territorio, il vicepresidente
della Camera ha affrontato
una delle problematiche che
maggiormente affligge città
come Fano, cioè l'erosione
marina: "E' necessario fare in-

vestimenti per la protezione
della costa e anche su questo
tema faremo rete con i candi-
dati sindaco che si apprestano
a governare, affinché si riesca
ad attrarre fondi per risolvere
questi problemi. Anche per
quanto riguarda il dissesto
idrogeologico il Governo non
fa investimenti ed è importan-
te cambiare questa situazione
perché poi i danni hanno un
effetto moltiplicatore, fino a
mettere in ginocchio un terri-
torio".

Sul tema della sicurezza, Di
Maio ha dichiarato la speran-
za che il governo metta mano
alla revisione della legge sulla
legittima difesa.

"I cittadini - ha sottolineato

- pagano le tasse per la sicu-
rezza pubblica ed è quindi ne-
cessario riprendere il control-
lo del territorio, affinché tutti
si sentano più sicuri".

Il leader del Movimento ha
inoltre ricordato la nascita di
1400 nuove imprese grazie ai
15 milioni di stipendio restitui-
ti dai suoi parlamentari in tre
anni. Sulla linea dei costi della
politica è intervenuto anche il
consigliere regionale Giovan-
ni Maggi, citando la proposta
di legge regionale per tagliare
gli stipendi e devolvere i fondi
risparmiati al sociale.

"L'esperienza si acquisisce -
ha concluso Maggi - onesti si
nasce".
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EUGENIOGULINI

Urbino

Questa mattina, alle 11, il crimi-
nologo Denti e la sua equipe,
dopo la ricognizione di due set-
timane fa, tornerà sul luogo del
delitto di Ismaele Lulli. Rico-
struirà, in 3d, tutta la scena
dell'omicidio che avvenne nel
luglio 2015. Già da ieri sera
hanno raggiunto Fermignano
dove hanno pernottato Ezio
Denti, i suoi collaboratori e l'av-
vocato difensore Salvatore Aso-
le. Con alcuni carabinieri, in
tarda mattinata si recheranno
in quel prato di Sant’Angelo in
Vado cinto da cipressi con una
croce di ferro al centro confic-
cata su piattaforma in cemen-
to.

Fu proprio sul quel calvario
che Ismaele Lulli, allora 17en-
ne, fu legato da Igli Meta, 20
anni, con la complicità di Marjo
Mema; fu proprio su quel cippo
che il giovanissimo vadese subì
un supplizio terribile. Ora Ezio
Denti, esperto nel campo della

criminologia investigativa, svol-
ge, per la difesa (Asole e Taor-
mina), la propria attività a tute-
la di Igli Meta, reo confesso.
L'investigatore, attraverso le
conversazioni e il materiale
messo a disposizione dalla Pro-
cura della Repubblica di Urbi-
no, ricostruirà, attraverso tec-
nologie estremamente sofisti-
cate che cosa accadde, con sce-
nari palpabili, in quel nefasto
primo pomeriggio di domenica
19 luglio. "Voglio contribuire,

come ho sempre fatto - ha di-
chiarato Denti - a dare vita al
principio di diritto di un'equa
difesa e alla necessità di avere
ausili concreti e specializzati
nell'acquisizione di prove e nel-
la ricerca della verità".

Una verità che si conosce ma
Denti vuole andare più a fondo:
"Ci muoviamo ai fini di altri ca-
pi di imputazione, tra cui le tor-
ture". Ricordiamo, infatti, che a
indagine chiusa, il sostituto
procuratore Irene Lilliu, per i
due imputati indicò non solo la
premeditazione altresì "l'aggra-
vante delle sevizie". Denti scuo-
te il capo. "Come si fa a dire che
nel rotolamento di Ismaele, il
corpo non abbia urtato altri og-
getti?". A tal proposito lo studio
Asole ha fatto richiesta del se-
questro di un filo di ferro spina-
to rinvenuto dove giaceva Isma-
ele. Ha chiesto un supplemen-
to di indagine per verificare se
su quel filo appare un profilo
genetico della vittima. "Sarà an-
che occasione per verificare se
ciò è stato fatto come da richie-
sta".
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A tre anni fa risale l'ultima protesta in piazza a favore dell’ospedale

Fossombrone

Altre lagnanzeanchetra il
personale. I sindacatistanno
facendoilpuntosugraduatorie
chesarebberostate compilate
inmodononconsono alle
situazionisingoleealle
richieste. Inmerito sidevono
attendere lerisultanze.Cisi
trovadi fronteadun mondoin
ebollizionecheharaggiunto il
livellomassimodi
sopportazionerispettoadun
recentepassato incuidominava
l'ottimismo.Nonostantetutto.

Crolla una lapide
Cimitero transennato

Luigi Di Maio e Giovanni Berluti

Oggi il sopralluogo a Sant’Angelo in Vado per un’elaborazione in 3d

Il criminologo Denti ricostruisce
la sequenza dell’omicidio di Ismaele

“Tutti rispondono a requisiti contrari al carrierismo politico”. Impegno contro l’erosione e la legittima difesa

Di Maio lancia i candidati sindaco 5 stelle

LACONSULENZA

La vittima Ismaele Lulli

SANITA’
ROVENTE
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FLASH

Ritratto di Donato Bramante
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“Ho atteso 20 minuti
poi ho fatto un salto
ferendomi a un piede”

Fano

Circondato ed applaudito da una
parte con la richiesta di tanti sel-
fie, contestato con striscioni e
slogan dall'altra. Ha diviso gli
animi ma ha richiamato tantissi-
ma gente ieri mattina il leader
della Lega Matteo Salvini, atteso
al Politeama di Fano all’appunta-
mento clou del tour elettorale in
provincia che lo ha visto partire
alle 9 da Fermignano, fermarsi a
Fossombrone alle 10 e giungere
alle 11 appunto nella città della
Fortuna. I manifestanti, circa un
centinaio del centro sociale Griz-
zly ma provenienti anche da Se-
nigallia e Falconara Marittima,
hanno formato un corteo che da
piazza Amiani ha sfilato lungo il
corso per arrivare fino a piazza
Avveduti,dove è stato trattenuto
dietro due file di transenne.

"La nostra Europa non ha con-
fini" è lo slogan che campeggia-
va tra i giovani manifestanti, a di-
mostrazione che il principale
motivo di contestazione riguar-
dava la politica sugli immigrati.
"L'accoglienza di queste perso-
ne è necessaria e dovuta - ha
spiegato Giulio Verna del Griz-
zly - l'Europa ha le sue responsa-
bilità nei disastri portati dalla
guerra. Costruire muri e respin-
gere le persone porta ad un ab-
bandono dei diritti e così facen-
do si costruiscono meccanismi
che sono terreno fertile per il ter-
rorismo e per l'Isis".

Di contro Salvini ha risposto
sul tema: "Accogliere chi scappa

dalla guerra e dalle bombe è un
dovere sacrosanto, ma i numeri
dicono che a febbraio 2016 tra le
7.000 domande di asilo politico
esaminate in provincia di Milano
solo 3 su 100 richiedenti sono
stati riconosciuti come rifugiati
politici". Su questo tema anche il
segretario fanese Luca Paolini
ha sottolineato alcuni paradossi:
"Lo Stato spende 1200 euro al
mese per un profugo, mentre ad
un disabile assegna solo 290 eu-
ro", ha detto il leghista in riferi-
mento all'incontro avuto in mat-
tinata a Fossombrone con il mo-
dello Ivan Cottini, malato di scle-
rosi multipla, che ha descritto la
sua condizione di assistito.

Due i temi trattati dal leader
leghista: la sicurezza ed il lavoro,
con alcune proposte avanzate
nel caso in cui il suo partito aves-
se la possibilità di governare:
controlli ai confini, tempi più ra-
pidi per distinguere veri e finti
profughi, espulsione per quelli
finti, certezza della pena, costru-
zione di nuovi carceri. Sul fronte
del lavoro invece la priorità
espressa da Salvini è stata quella
di cambiare la legge Fornero sui
pensionamenti: "Sta rubando an-
ni di lavoro e sta bloccando mi-
gliaia di giovani. Il Pd vuole farci
crepare sul posto di lavoro". Poi
è stata la volta del pranzo a Mon-
telupone, dove rispetto alle 200
persone attese ci sono stati 350
partecipanti.

A Fermignano Salvini aveva
preso un caffè al Dark Side bar
accolto da 150 simpatizzanti e
dal candidato sindaco dell’Udc
Alessandro Cappucci sostenuto
dalla Lega. A Fossombrone al
bar del Corso aveva abbracciato
la candidata sindaco della Lega
Roberta Vico, tra gli applausi di
un centinaio di simpatizzanti.
 s.f.
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Fano

"C'erafumo datutte leparti, la
scalanonerapiùagibileenon
sapevamodovescappare"è il
drammaticoraccontodiuno dei
residentidellapalazzinadi
PonteSassodovel'altranotteè
scoppiatol'incendio.
"Eracircamezzanotteed ioero
nelsaloneaparlareal telefono-
raccontaModouGaye,
senegaleseresidentenel
condominiodal2004 -misono
accortoquandoi contatori
hannopresofuoco,poi le
fiammesonodivampate
velocementefinoaraggiungere
ipianisuperiori.Ho attesocirca
20minuti, sperandoche
arrivassequalcunoad aiutarmi,
perònonc'eranessunoeil fuoco
continuavaadalzarsi.Così ho
decisodisaltaredalbalcone".
Gayehaquindi fattounsaltodal
secondopianofinoalgiardino,
atterrandoeferendosiadun
piede.E'statotrasportatoal
prontosoccorsoesel'ècavata
concinquegiornidiprognosi.

SILVIAFALCIONI

Fano

Se la sono cavata solo con qual-
che lieve ferita o malessere i resi-
denti del condominio "I Pioppi"
di Ponte Sasso dove l'altra notte
le fiamme sono divampate nel
vano seminterrato e hanno poi
lambito le scale.

A generare l'incendio è stato
un cortocircuito che ha interes-
sato i contatori elettrici posti nel
seminterrato del condominio, si-
tuato lungo la statale Adriatica
Sud al civico 341. I primi fumi so-
no divampati intorno alla mezza-
notte di sabato sera, ma è passa-
ta circa un'ora prima che le fiam-
me raggiungessero le scale,
riempiendo la palazzina di fu-
mo, che ha invaso la struttura. I
residenti che erano svegli sono
riusciti a uscire in tempo dall'edi-
ficio ma alcuni sono stati costret-
ti a uscire sui terrazzi chiedendo
perché le scale erano diventate
inagibili e quindi non c'era modo
di abbandonare l'edificio.

Per riuscire a mettere in salvo

i residenti, tutti extracomunitari
in prevalenza senegalesi, sono
dovuti intervenire i vigili del fuo-
co di Fano, aiutati dai colleghi
pesaresi che grazie ad un’auto-
scala sono riusciti a trarre in sal-
vo le persone in attesa sui balco-
ni. Per domare le fiamme invece
i pompieri hanno lavorato fino
alle 5 del mattino, dato che il se-
minterrato era stato gravemen-
tecompromesso.

Un senegalese preso dal pani-
co ha deciso di saltare da un ter-
razzo fino al giardino sottostan-
te. riportando contusioni. Lui e
altre sei persone sono state tra-
sportate al pronto soccorso di
Fano per accertamenti a causa
delle inalazioni, ma nessuno è
stato giudicato grave e nella mat-
tinata di ieri sono stati tutti di-
messi. Se la sono cavata anche
due bambini che al momento
dell'incendio erano negli appar-
tamenti, uno di tre mesi e l'altro
di cinque anni, allontanati dai ge-
nitori.

In totale la palazzina ospita 14
appartamenti, abitati solamente
da stranieri, alcuni alloggi non
sono occupati perchè di proprie-

tà di famiglie che vengono a Pon-
teSasso per le vacanze estive.

La palazzina è stata dichiara-
ta inagibile in attesa dei dovuti
controlli, ma non è pericolante. I
vigili del fuoco, insieme ai carabi-
nieri di Marotta, hanno provve-
duto a mettere nastri all'ingres-
so, ma già all'entrata il fuoco ha
lasciato segni ben evidenti, con
pareti annerite e un forte odore
di bruciato.

"Ci ha avvisato di quanto acca-
duto un vicino - racconta Lucia-

na Vento, residente a Perugia
ma proprietaria di un apparta-
mento nel condominio - ci siamo
precipitati subito qua e non ci
hanno fatto entrare. Comunque
ci è stato riferito che l'apparta-
mento non dovrebbe essere dan-
neggiato, anche se abbiamo vi-
sto del fumo". Secondo i primi
accertamenti, a causare il corto-
circuito sarebbero stati dei rista-
gni d'acqua che generano grossi
problemi di umidità nell'edificio;
una problematica infatti che af-

fligge "I Pioppi" riguarda l'assen-
za di corrente elettrica negli spa-
zi condominiali, che avrebbe po-
tuto consentire a delle pompe di
far defluire l'acqua e quindi ri-
muovere l'umidità. Il caso è stato
quindi classificato come acciden-
tale e fortunatamente sono stati
scongiurati feriti ben più gravi.
Per i residenti resterà solo il disa-
gio di trovare un'altra sistema-
zione finché il condominio non
saràdi nuovo agibile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sono intervenuti i vigili
del fuoco di Fano e Pesaro

Le fiamme e il fumo
causati da un cortocircuito

Incoraggiamenti e richieste
di selfie dai simpatizzanti
L’impegno per sicurezza

e lavoro. Il nodo immigrati

“Ospedaletto per appendiciti
e unghie incarnite”. Del capo
del partito si chiedono le
dimissioni dal Consiglio

Il residence “I Pioppi” di Ponte Sasso, occupato da molti extracomunitari, è stato dichiarato inagibile

EMERGENZA
INCENDIO

Palazzina a fuoco, panico nella notte
Sette intossicati a Ponte Sasso, un giovane si lancia dal terrazzo. Condomini tratti in salvo con l’autoscala

Il leader della Lega Nord dopo le tappe di Fermignano e Fossombrone a Fano è stato accolto dagli slogan del centro sociale Grizzly

Salvini, calore e contestazioni per il tour in provincia
VERSOLEELEZIONI

Il segretario nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini, all’arrivo a Fano
dove ha parlato al cinema Politeama. Sopra, i giovani del centro sociale
Grizzly che lo hanno contestato per il suo proposito di chiudere le frontiere

Fano

Il segretario comunale in pecto-
re Ignazio Pucci conosce il batte-
simo del fuoco politico sulla sa-
nità e, dopo dichiarazioni d’esor-
dio tanto militanti quanto im-
provvide su “un ospedaletto (il
Santa Croce, ndr) che in futuro
non potrebbe occuparsi che di
appendiciti e unghie incarnite”,
riceve le stimmate del comitato
per il referendum contro l’ospe-
dale unico formato da Possibile,
La Tua Fano, Bene Comune,
Movimento a 5 stelle, Movimen-
to Radicalsocialista, Pri, Riscos-

sa Fanese.
“Minardi tramite Pucci man-

da il suo messaggio alla città” è
l’attacco, che tiene conto di chi
controlla politicamente il Pd di
Fano e del significato della can-
didatura unitaria di Pucci alla se-
gretaria. “Un messaggio disone-
sto che offende Fano - sottolinea
il comitato, chiedendo le scuse
alla città -, offende la serietà di
una comunità, l’impegno e la
professionalità di tanti operato-
ri della sanità. Minardi (consi-
gliere comunale e insieme regio-
nale, ndr) sa bene che l’ospedale
unico a Pesaro è solo l’ennesimo

sacrificio richiesto alla città di
Fano, al fine di accontentare il
Pd pesarese e garantire carriere
personali in nome dello slogan
“tutti allineati intorno al pensie-
ro unico imposto dal capo”. Mi-
nardi sa bene che l’obbligo di co-
struzione dell’ospedale unico
non fa parte di alcuna legge e
che senza ospedale unico i presi-

di ospedalieri di Fano e di Pesa-
ro non perderebbero alcun ser-
vizio, anzi andrebbero riorganiz-
zati, riqualificati, implementati.
Perché il Pd è sordo alle richie-
ste dei cittadini e invece di misu-
rarsi in un sano e costruttivo
confronto dialettico, usa arro-
ganza e attacchi mistificando la
realtà? Perché invece di occu-
parsi del benessere dell’intera
comunità mostra accondiscen-
denza verso le grandi imprese
edilizie private?”. Di Minardi si
chiedono le dimissioni dal ruolo
di consigliere comunale.
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Il comitato del referendum sul S. Croce contro il segretario in pectore del Pd: parla per Minardi

Dura reazione a Pucci: “Si scusi con la città”
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TRANSENNE, blindati e un di-
spiegamento massiccio di forze
dell’ordine (tra cui il reparto ‘cele-
re’ di Bologna) hanno impedito –
qualora ce ne fosse stato bisogno –
che la passerella fanese di Salvini
si ponesse sulla falsariga del pome-
riggio di scontri che solo il giorno
prima aveva caratterizzato la tappa
riminese del leader del Carroccio,
contestato da alcuni esponenti dei
centri sociali con lanci di bombe
carta.AFano ilmassimodella ten-
sione, nel corso di una mattinata
scandita da un corteo ordinato per
le strade del centro cittadino, lo si
è toccato quando i manifestanti
delGrizzly sono giunti a poche de-
cine di metri da piazza Avveduti,
dove si trova il cinema Politeama
in cui Salvini – ormai al termine
del suo ‘comizio’ – era intento a
stringeremani e a farsi scattare sel-
fie. La polizia ha bloccato con due
mezzi l’accesso deimanifestanti al-
la ‘zona rossa’,ma ciò nonha impe-
dito che il contatto visivo tra il cor-
teo del Grizzly da un lato e il pub-
blico di Salvini (che in quel mo-
mento stava uscendo dal cinema)
dall’altro, innescasse uno scambio
di sfottò ed altre amenità, tra epite-
ti più omeno coloriti («fascisti, raz-

zisti») e medi alzati. La strada, ol-
tre che dai blindati, è stata chiusa
da un cordone di agenti e carabi-
nieri, così le grida si sono fatte an-
cora più potenti, affinché si sentis-
sero anche dall’interno del cine-
ma.

PER IL RESTO la mattinata dei
ragazzi dei centri sociali – un centi-
naio scarso, quasi tutti locali – si è
svolta dichiaratamente («Nondob-
biamo dimostrare niente a nessu-
no»hannodetto più volte) all’inse-
gna del fair play, sotto le insegne
di «No borders» e «Stop racism», o
dei più italici «Salvini bada gì» e
«Cu vol ste ladròn?». Il corteo va-
riopinto della fauna ‘antagonista’
si è radunato prima in piazza
Amiani, poi, esibendo lo striscio-
ne «La nostra Europa non ha con-
fini, respingiamo Salvini», si è

mosso verso corsoMatteotti, piaz-
za della Libertà, via Malatesta, via
Montevecchio, poi di nuovo in via
Arco d’Augusto, scandendo ogni
tappa con ‘soste di comunicazio-
ne’ («perché il nostro scopo oggi è
parlare alla gente»).

HANNO contestato «la politica
dei respingimenti», dell’«odio ver-
so i migranti e i rifugiati». Hanno
dichiarato che «la Lega a Fano
non ha alcuna agibilità politica»,
che «i leghisti sono sei» e che se il
cinema era pieno (circa 350 perso-
ne sedute, diverse altre in piedi)
era solo per la valenza mediatica
del personaggio, che del resto
«non ha lavorato un giorno in vita
sua». Da dentro il cinema, il segre-
tario del Carroccio ha liquidato le
proteste dicendo: «Ognuno è libe-
ro di pensarla come vuole, in de-
mocrazia, però, nonusi i sassi, i pe-
tardi i bastoni: usi altre idee». An-
che l’ex sindaco Stefano Aguzzi,
sui social, ha voluto dire la sua:
«Non sono leghista e Salvini non
mi sta simpatico per niente – ha
scritto –, ma ritengo gravissimo
che in questo momento a Fano i
Giovani dei centri sociali e della si-
nistra tentino di impedire lamani-
festazione della lega annunciata e
autorizzata... sono figli di papà vi-
ziati e prepotenti». Intorno alle 13
Salvini è uscito dal cinema, quan-
do ormai il corteo si era disperso, e
tra un gruppo di fans che l’applau-
divano è salito sull’auto blu, diret-
to verso il sud delle Marche.

Benedetta Iacomucci

COMIZIOCALDO L’INCONTRO CON IVAN COTTINI
IL LEADER E ILMODELLO: INCONTRO
AMONTEMAGGIOREDOVE
HANNOPARLATODELLASCLEROSI

ANTOLOGIA DI SLOGAN
«Fascisti, razzisti» e diti medi
alzati. Poi anche in dialetto:
«Cu vol ste ladròn?»

ILLEADERCHEFA
LOSHOWMAN

«Il 17 di aprile
non date retta
aRenzi: andate

a votare»

Durante la visita di Salvini
aRimini, l’altro ieri, è
statoarrestato il pesarese
GianlucaSalvatore
Capozio, 28 anni.
Èai domiciliari per lesioni
e resistenza: avrebbe
presoamorsi unagente

CORDONE
SANITA-

RIO
A sinistra e a

destra, la
polizia che

blocca i
manifestan-
ti, armati di
cartelli e di

slogan.
Sotto,
Matteo
Salvini

immortala-
to durante
un selfie

Gli antagonisti non ‘agganciano’ Salvini
Bloccatimentre tentano di avvicinarsi
Fano, il leghista contestato dal centro sociale, ma nessun contatto

ACCOLTO da rock star, ha concluso la mattina-
ta da showman. Sempre sorridente, gentile con tut-
ti, pronto alla stretta di mano, Matteo Salvini ha
conquistato il pubblico di un Politeama esaurito.
Con un linguaggio semplice, diretto, in alcuni mo-
menti forte, ma non troppo, ha presentato i suoi ca-
valli di battaglia (lavoro, sicurezza, tasse, immigra-
zione), argomenti di vita quotidiana, che toccano le
famiglie, i genitori e i figli. Un intervento breve, poi
la disponibilità al selfie finale: uno ad uno, quasi
tutti i presenti sono saliti sul palco per lo scatto con
Salvini da postare su facebook e da tenere come ri-
cordo. E in aiuto di chi non sapeva usare il cellula-
re per il selfie, interveniva, pronto, il segretario re-
gionale della Lega, LucaRodolfoPaolini, nei pan-
ni di fotografo. Sono volate via senza problemi le

due ore di Salvini a Fano, nonostante la protesta
del Grizzly che, dopo, la manifestazione in piazza
Amiani ha tentato di avvicinarsi a piazzaAvvedu-
ti. Lo stretto cordone creato da polizia e carabinieri
intorno al Politeama ha impedito qualunque con-
tatto tra i manifestanti e i leghisti.

DUE BLINDATI della polizia hanno bloccato
viaArco d’Augusto poco prima del Politeama, pat-
tuglie dei carabinieri controllavano via Vitruvio e
il lato nord di via Nolfi, mentre il lato sud è stato
lasciato libero per consentire l’arrivo di Salvini in
piazza degli Avveduti. Con il manichino-caricatu-
ra di Renzi sempre al suo fianco, Salvini dal palco
del Politeama ha invitato il pubblico ad andare a
votare, e votare Sì, per il referendum sulle trivelle

in Adriatico del 17 aprile: «Non andate al mare,
come dice Renzi, ma informatevi e andate a vota-
re. Personalmente voterò Sì perché non penso che il
futuro dell’Italia sia quello di bucherellare mari e
monti, ma investire nel turismo, nella pesca e in
agricoltura». Toccati i due temi a lui più cari «lavo-
ro, lavoro, lavoro e sicurezza per poter uscire di ca-
sa tranquilli la sera». Sul tema della carenza del
personale di polizia e sull’emergenza sedi nella no-
stra provincia, Salvini ha ricordato «che è comune
a tutta Italia perché mancano investimenti, mezzi,
formazione professionale. Sono scelte: si può sce-
gliere, come fa il Governo Renzi, di investire mi-
liardi di euro nell’accoglienza oppure si può decide-
re, ed è quello che farei io, di investire sulla sicurez-
za».

an. mar.

ARIMINI

Pesaresearrestato

LA ZONA ROSSA
Quella in cui si trovava
il cinema: soltanto grida
tra le due fazioni
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IL FUOCO ma soprattutto il fu-
mo che toglie il respiro, la gente
che urla alle finestre, due che si get-
tano dal terrazzo del secondo pia-
no, poi il fuggi fuggi cercando di
non svenire per lamancanza d’aria.
Infine, in strada, salvi,ma con la ca-
sa che rischia di essere mangiata
dal fuoco. Mezzora di terrore ieri
poco dopo la mezzanotte a Ponte
Sasso, lungo strada nazionale
Adriatica sud, al civico 341, lato
mare. Un improvviso incendio do-
vuto a un corto circuito del quadro
elettrico nel seminterrato, ha pro-
vocato un’intensa colonna di fumo
che ha sorpreso i residenti nella pa-
lazzina, sette famiglie senegalesi,
mentre erano a letto o stavano per
andarci. Il rivestimento in plastica
del sottoscala si è sciolto completa-
mente, rendendo l’aria irrespirabi-
le. Paura anche per le bombole del
gas, che sarebbero potute esplodere
se raggiunte dalle fiamme.

IL BUIO, il black out elettrico, le
fiamme che si intravvedevano, han-
no scatenato il caos tanto che due
giovani hanno deciso di gettarsi
giù dai balconi (da un’altezza di
più di 5 metri) senza procurarsi
traumi o fratturema solo tanta pau-

ra. Sono accorsi dopo pochiminuti
duemezzi dei vigili del fuoco, com-
presa l’autoscala da Pesaro per arri-
vare negli appartamenti al secondo
piano e portare in salvo le persone.
Sul posto anche le ambulanze del
118 diMarotta e di Calcinelli, visto
che quelle di Fano erano impegna-

te. E’ stato necessario trasportare al
pronto soccorso almeno sette perso-
ne perché avevano difficoltà respi-
ratorie ed è stato ugualmente indi-
spensabile portare in ospedale i
due giovani che si erano gettati dai
balconi. Da un controllo delle con-
dizioni generali, si è visto che non

avevano riportato alcuna conse-
guenza, pertanto sono stati dimessi
nel giro di poco tempo. Anche le
persone intossicate sono state di-
messe in brevema permolte è stato
difficile rientrare in casa perché i vi-
gili del fuoco devono effettuare del-
le verifiche ulteriori per rilasciare

l’agibilità della palazzina. Questa è
formata da 14 appartamenti, di cui
solo 7 occupati (gli altri sono finisti
all’asta).Vi abitano famiglie senega-
lesi, alcune con bambini. Oggi do-
vrebbe intervenire l’Enel per il ri-
pristino del quadro elettrico. Inda-
gini affidate ai carabinieri.

PANICO
In alto l’intervento
dei vigili del fuoco
al residence
Ai Pioppi di Ponte
Sasso, l’altra notte.
A sinistra una delle
persone che si
sono gettate dai
balconi. Accanto, a
sinistra, lo stabile
annerito dal fumo

Residence a fuoco nella notte
Paura per le bombole del gas
Fiamme a Ponte Sasso: l’origine, un guasto elettrico

ANNIVERSARIO

ARCHITETTO

Giuseppe Barbaliscia
Con l’amore di sempre

I tuoi cari

Oggi lo ricordiamo con una Santa Mes-
sa alle ore 18,30 nella Basilica di San
Paterniano a Fano.

Fano, 11 Aprile 2016.
_

O.F. Ferraguzzi, Fano, t. 0721 800200

FURTO la notte scorsa in
un appartamento della zona
Muraglia. I proprietari non
si sono accorti dell’irruzio-
ne dei ladri in salotto dopo
aver forzato una finestra.
L’allarme è stato lanciato so-
lo al risveglio della fami-
glia: casa sottosopra e gioiel-
li spariti per un valore di
3mila euro.

FURTODINOTTE

Ladri in casa
e proprietari a letto
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Campobasso 2
Alma Fano 0
CAMPOBASSO (4-3-3):Grillo; Leno-
ci, Ferrani, Gattari (46’ st�Corbo), Ra-
ho; Lucchese (24’ st Grazioso), Lan-
zillotta, Rinaldi; Alessandro, Ga-
brielloni, Todino (35’ st�Bontà). A di-
sp. Capuano, Martinelli, D’Aversa,
Ferrarese, Scimò, Tascini. All. Favo.
ALMA FANO (4-1-3-2): Marcanto-
gnini; Dejori, Nodari, Torta, Bartoli-
ni; Lunardini; Borrelli, Gregorini
(15’ st�Gucci), Favo; Ambrosini (31’
st Sartori), Sivilla (41’ st�Apezte-
guia). A disp. Ottavi, Lucciarini, Ca-
milloni, Marconi, Mei, Verruschi.
All. Alessandrini.
Arbitro: Civico di Vasto.
Reti:7’ st�Gabrielloni, 26’ st Alessan-
dro rig.
Note–Ammoniti: Ambrosini, Ferra-
ni, Dejori, Nodari. Spettatori 500

(una cinquantina fanesi).
Campobasso

L’ALMAFANO incappa nella clas-
sica giornata no di fine stagione e
regala un successo di prestigio al
Campobasso. Segnano, nella ri-
presa, Gabrielloni e Alessandro
su rigore, penalty contestato dai
granata.La squadra diAlessandri-
ni conserva, comunque, la secon-
da posizione, ringraziando il
Monticelli che battuto il Mateli-
ca. Un motivo di interesse della
sfida è il confronto da avversari
tra l’allenatore Max Favo e il fi-
glio Vittorio, centrocampista dei
marchigiani. Dopo una vittoria
del figlio e un pari, stavolta il suc-
cesso tocca al padre.
Parte bene il Campobasso, che si
vede due volte con Todino. Cla-
moroso l’errore che il n. 10 dieci
commette dopo 8’: servito daLuc-

chese, al volo da pochi passi man-
da alto. Dueminuti dopo ci prova
conuna conclusione dal vertice si-
nistro, che si spegne a lato.
Il Fano risponde al 20’ e al 22’ con
una doppia conclusione dai verti-
ci dell’area. Ci prova primaBarto-
lini, che impegna severamente
Grillo; poi Dejori, che manda
sull’esterno rete. I fanesi si rivedo-
no al 33’ con uno scambio Borrel-
li-Sivilla. Il primo imbecca il bom-
ber, che dopo un ‘uno-due’ in
area conAmbrosini,manda di po-

chissimo alto. Due minuti dopo
Ambro spedisce alto una conclu-
sione dal limite, dopo la sponda
di Sivilla. I lupi vanno vicini al
vantaggio conAlessandro, imbec-
cato daRinaldi. L’argentinoman-
da a lato da comoda posizione.

LARIPRESA si apre con unCam-
pobasso più volitivo, il Fano, inve-
ce, appare in ombra. I lupi passa-
no al 7’ con un’azionemanovrata,
Todino traversa per Gabrielloni,
che sottomisura deposita alle spal-
le di Marcantognini. La risposta
dell’Alma arriva subito con Sivil-
la, che da distanza ravvicinata im-
pegna Grillo, costretto in corner.
Il Fano va vicino al pareggio al
20’ st: la bella conclusione dai ven-
ti metri di Ambrosini è deviata in
angolo da Grillo, che toglie il pal-
lone dal sette. Imolisani colpisco-
no di rimessa. Al 22’ Todino ruba

palla nella propria metà campo e
si distende fin ai sedici metri, ser-
ve Lucchese che fallisce un rigore
in movimento. Poi Ambrosini
perde palla fuori area e atterra
Alessandro: calcio di rigore per i
lupi (tra le proteste dei granata
che ritengono il fallo fuori area) e
ammonizione per l’attaccante. Lo
stessoAlessandro spiazzaMarcan-
tognini e firma l’11° centro perso-
nale. L’Alma può riaprire la gara
al 32’ con Sivilla, servito da Sarto-
ri. Il capocannoniere manda, in-
credibilmente, a lato. Non è gior-
nata per la vice-capolista e si vede
anche quando Sivilla serve al con-
tagiri per la testa di Gucci, che da
un paio di metri dalla riga di por-
ta spedisce sul fondo.
Campobasso eFanopotrebbero ri-
trovarsi tra poco più di un mese
nei playoff.

Giuseppe Formato

Campobasso
ESONO sette le disfatte in trasfer-
ta del team di Alessandrini.
Mister cosa succede a questa squa-
dra lontano dal ‘Mancini’? «Non
è stata sicuramente una delle no-
stre migliori partite. La squadra,
però, ha avuto diverse occasioni
per passare in vantaggio. Il rigore
assegnato al Campobasso era ine-
sistente. Successivamente, il mio
team ha cercato di reagire per ria-
prire l’incontro. Siamo consape-
voli di non essere i più bravi e for-
ti di tutti, ma siamo una buona
squadra, che sta disputando, an-
che quest’anno, un ottimo cam-
pionato. Dobbiamo lottare ogni
domenica e cercare di non ripete-
re gli errori di oggi».
Avete sofferto un po’ nei primi
quindici minuti e, poi, preso in
mano le redini del gioco.Alla lun-

ga, forse, avete sofferto un po’ le
ripartenze rossoblù. «Oggi diversi
giocatori non erano nellemigliori
condizioni,ma non si può preten-
dere di essere al top ogni domeni-
ca. E’ stato anchemerito del Cam-
pobasso e delle sue potenzialità,
che tutti conoscono, però, biso-
gna ammettere che noi abbiamo
commesso tantissimi errori, com-
presi quelli che hannodetermina-
to le reti del successo casalingo.
Abbiamo anche creato delle gros-
se opportunità ma, per unmotivo
o per un altro, non sono andate a
buon fine. Ora dobbiamo essere
concentrati perché siamo quasi al
termine del campionato e non c’è
più tempo di recriminare. Biso-
gna solo guardare avanti e cerca-
re, già dalla prossimapartita, di di-
menticare questa giornata».

LA SAMB festeggia il ritorno in
serie C. Cosa ha avuto il Fano in
meno rispetto alla capolista.
«Noinon siamopartiti con l’obiet-
tivo di vincere il campionato, ma
solo di fare bene. Abbiamo tenuto
qualche giocatore dell’anno scor-
so e rinnovato i giovani, senza fa-
re grossi investimenti. La squa-
dra sta cercando di dare continui-
tà ad un certo discorso e, sotto
questo aspetto, siamo soddisfatti.
La Samb ha mostrato qualcosa in
più rispetto a tutte le altre, come
ha fatto l’anno scorso laMacerate-
se.Nonposso far altro che compli-
mentarmi con il team rossoblù».
In ottica playoff teme più ilMate-
lica o il Campobasso? «Temo sol-
tanto noi stessi. Dobbiamo dimo-
strare di essere all’altezza altri-
menti si può perdere con chiun-
que».

SERIED
30ªGIORNATA

Marco Alessandrini, deluso dalla
prova di Campobasso

ALMA INGIORNATANO. ALDI LA’ DELPENALTY
CONTESTATORIMANEUNAPRESTAZIONE SOTTOTONO
LEDUESQUADREPOSSONORITROVARSINEI PLAYOFF

EPISODIOCONTESTATO Il presunto fallo da rigore di Ambrosini
su Alessandro, intervento a cavallo della linea; sotto, Favo in pressing

Marcantognini 6 (foto). Incolpe-
vole sui gol, non si lascia trovare
impreparato. Complice la ripresa
in ombra dei compagni, è costret-
to anche agli straordinari.
Dejori 5,5. Attivo sulla fascia
quando deve farsi vedere in fase
propositiva, soffre, come gli altri,
nel secondo tempo, il tridente dei
lupi. Qualche errore di troppo.
Nodari 6. Il migliore del pacchet-
to aretrato. Sale in avanti sui piaz-
zati, per creare scompiglio nella
difesadeimolisani, che quando at-
taccano creano grattacapi. Cerca
di far valere l’esperienza.
Torta 5,5. Qualche imprecisione
di troppo, anche se c’è da dire che
nella ripresa il tridente del Cam-
pobasso ha mostrato una certa ra-
pidità di manovra.
Bartolini 5,5. Qualche sbavatura
di troppo e la difesa ne risente.
Lunardini 6. Gioca d’esperienza,
ma non è il suo miglior pomerig-
gio. Prova a far salire la squadra e
a impostare, ma il Fano ha diffi-
coltà nel giocare la palla.

Borrelli 6. Prova la conclusione
in almeno tre circostanze, ma la
mira nonèdellemigliori. Per il re-
sto, prova a far allungare il Fano
in difficoltà.
Gregorini 5,5. Soffre in mezzo al
campo la maggiore lucidità della
mediana dei lupi (dal 15’ st Gucci
5,5: entra e si rende subito perico-
loso, poi non incide più)
Favo 6. Gioca con grinta e voglia
di vincere. Ha lo stimolo di gioca-
re davanti al padre, allenatore av-
versario. Non si arrende mai.
Ambrosini 5. Sbaglia un paio di
occasioni e perde i palloni che co-
stano i due gol (31’ stSartori ng).
Sivilla 6. Ci teneva a far bene da
molisano e da ex. È l’unico che si
rende davvero pericoloso (dal 41’
st Apezteguia ng).
CAMPOBASSO: Grillo 7; Lenoci
6, Ferrani 6,5, Gattari 6,5 (46’ st
Corbo), Raho 6; Lucchese 6,5 (24’
st Grazioso 6), Lanzillotta 6,5, Ri-
naldi 6,5;Alessandro 7,Gabriello-
ni 7, Todino 6,5 (35’ st Bontà).
Arbitro: Civico 6.

Alma Settima sconfitte in trasferta: «Non siamo i più forti, e lo sappiamo,Ma siamo una buona squadra»

Alessandrini: «I nostri errori sono stati decisivi»

LAFAMEDEILUPIPIÙFORTEDELFANO
Troppe sbavature a Campobasso. I granata vanno sotto nella ripresa, poi Ambrosini regala il rigore del raddoppio

Lepagelle

SoloSivilla
portapericoli

Sconfitta indolore
Grazie alMonticelli i granata
conservano ilmargine
di vantaggio sulMatelica


