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dal nostro inviato
Nino Cirillo
 R A G U S A

È
alle 9,23 di sabato 29 novem-
bre che Davide Stival, camioni-
sta di 29 anni, chiama dal suo
cellulare la moglie Veronica,

la mamma di Loris. A quell’ora, se-
condo l’autopsia, il bambino po-
trebbe essere già stato strangola-
to. Non si saprà mai cosa si sono
detti, rimarrà solo la traccia della
chiamata. Ma certamente nulla
che abbia allarmato Davide per-
ché al volante del suo camion pro-
segue il viaggio verso il Nord. Ve-
ronica è in casa ormai da 34 minu-
ti, dalle 8,49 a dar retta alla teleca-
mera del negozio di fronte, il Vani-
ty House, che la vede rientrare.

A pag. 19

I giganti digitali

Privacy
e fisco
nodi irrisolti
del web

La Lazio in rimonta
ritrova il successo
e affonda il Parma: 2-1
Bernardini e De Bari nello Sport

R O M A Angela Merkel bacchetta
Italia e Francia. La Cancelliera
tedesca, in vista dell’Euro-
gruppo sui conti pubblici, giu-
dica «riforme insufficienti»
quelle avviate da Roma e Pari-
gi. «La Commissione Ue - ha
spiegato Merkel al quotidiano
Die Welt, - ha ribadito che oc-
corre fare di più». Il premier
Renzi irritato: «Non ci faremo
intimidire, vado avanti per la
mia strada».

Bassi e Gentili a pag. 11

Loris, in paese nessuno difende la madre

`Mafia Capitale, dalle intercettazioni emergono voli sospetti con destinazione Argentina
`L’ex sindaco si difende: millanterie infondate. Regionali, ipotesi di brogli per Gramazio

Carminati privato
L’unica persona
a intimidire il boss
era la suocera

Il campionato

La tragedia
«Basta videogame»
Accoltella il figlio
e poi si toglie la vita

La band
Gli One Direction
registrano a Roma
migliaia di fan
tra urla e lacrime
Orlando a pag. 27

SPLENDIDI DONI
PER IL CANCRO

Dalla kermesse del sindaco
di Parma Pizzarotti parte
l’affondo contro Grillo. La
replica del leader: «Nessun
passo indietro, sono vivo».

Piras a pag. 13

Alemanno, la pista dei soldi

Marco Conti

M
ettere in sicurezza il sin-
daco Marino e la sua
giunta. Far piazza puli-
ta nel Pd romano rove-

sciandolo dalle fondamenta.
Renzi va giù duro e lo spie-
gherà oggi alla “Leopoldina”.

A pag. 5

Oggi alla Leopoldina
Renzi vuole rivoltare il Pd romano
Carta bianca a Marino sugli assessori

Cristiana Mangani

L’
altra faccia di Massimo
Carminati è quella che non
ti aspetti: padre attento e af-
fettuoso, compagno pre-

sente e pieno di delicatezze. Ed è
intimiditodalla suocera.

A pag. 9

Scene di guerriglia a Milano prima dell’inaugurazione della stagione lirica della Scala.  Fantoni a pag. 17

Claudia Guasco
e Sara Menafra

C
hiamarlo boss, almeno pub-
blicamente, significa farselo
nemico. Ma il profilo di Erne-
sto Diotallevi è quello di un

personaggio che vive al confine.
A pag. 7

Le mani sulla città
Cosa Nostra a Roma
Diotallevi e De Carlo
referenti delle cosche

Riforme, Merkel
bacchetta l’Italia
L’ira del governo
`La Cancelliera: Roma e Parigi in ritardo
`Il premier: vado avanti per la mia strada

«C
osì come noi non tolle-
reremo mai più un Re
che si impossessi del po-
tere politico, nella stes-

sa misura non potremo mai tol-
lerare che si affermi un Re che
controlli la produzione, il tra-
sporto o la vendita di uno qualsi-
asi dei beni necessari per il fun-
zionamento della nostra società
e la vita delle persone». Furono
queste le parole con le quali, nel
1911, il senatore americano John
Sherman chiuse il discorso con
il quale propose di spezzare in
trentaquattro diverse compa-
gnie la Standard Oil, che in quel
tempo dominava il settore petro-
lifero.

Da quella iniziativa nacque la
prima legge che si è proposta di
combattere i monopoli. Soprat-
tutto nacque l’idea – proprio ne-
gli Stati Uniti - che il mercato la-
sciato solo a se stesso genera mo-
stri che finiscono con lo stroz-
zarne la sua stessa capacità di
produrre valore. È passato esat-
tamente un secolo e le vicende
che riguardano, soprattutto ma
non solo, i giganti di Internet ri-
propongono il problema in una
dimensionedel tuttonuova.

Come misuro concetti come
quellodi “posizionedominante”
in un’epoca nella quale i valori
economici non sono più quelli
usati per valutare imprese e set-
tori prima che arrivasse la “re-
te”? Dove tasso imprese che -
per definizione - producono, tra-
sportano e vendono in un luogo
che è virtuale e non è legato a
uno specifico territorio? Chi fa
da interlocutore di aziende glo-
bali, laddove gli Stati su scala in-
ternazionale hanno prodotto fi-
nora organizzazioni che sem-
brano sempre più paralizzate
dallemediazioni?

Continua a pag. 20

Francesco Grillo

Buongiorno Cancro!È arrivata
l’ultimaLunadel2014, laprossima
saràLunapiena nelvostrosegno il
6gennaio,aspettatevi unbeldono
dallaBefana. Ancheoggie domani
potetesperare inun regalo della
buonasorte,Venereancora
positivae Martecertamentenon
ostacolanelle conquiste,
riconquiste,d’amore.Però vi
dovete impegnare! Non puòla
personaamataessereal vostro
servizio24su24. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 29

M5S
Pizzarotti sfida Grillo
Il leader: non lascio

R O M A Quattro viaggi, destinazio-
ne Argentina, con le valigie pie-
ne di soldi. Le indagini sulla pos-
sibile esportazione di valuta da
parte dell’ex sindaco di Roma
Gianni Alemanno, partite da
un’intercettazione, sono ancora
in corso. La replica: «Si tratta di
una millanteria totalmente in-
fondata, mai portato soldi al-
l’estero». E c’è anche un’ipotesi
di brogli, relativa alle ultime ele-
zioni regionali, che vede coinvol-
to Luca Gramazio, ex capogrup-
po di Forza Italia alla Regione
Lazio.

Barocci, Errante
e Stanganelli da pag. 2 a pag. 9

Prima alla Scala, scontri a Milano

Il Fidelio. Protesta dei centri sociali, due carabinieri feriti

V A R E S E Tragedia familiare per
l’esasperazione del padre, un
imprenditore, di fronte al fi-
glio quindicenne che invece di
studiare passa ore davanti ai
videogame. L’uomo, di 53 an-
ni, accoltella il ragazzo a casa
e poi, pensando di averlo ucci-
so, si reca nella sede della sua
ditta e si suicida con lo stesso
coltello.

Servizio a pag. 17
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L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno mercoledì nello studio di Porta a porta

L’INCHIESTA
R O M A Quattro viaggi, con le valigie
piene di soldi. Destinazione Bue-
nos Aires, passando dalla saletta
vip. Almeno secondo le intercetta-
zioni agli atti dell’inchiesta sul
”Mondo di mezzo”. Le indagini sul-
la possibile esportazione di valuta
da parte dell’ex sindaco Gianni
Alemanno, sono in corso. È sui sol-
di che si concentra l’attività di con-
trollo del procuratore aggiunto Mi-
chele Prestipino, dei pm Giuseppe
Cascini, Paolo Ielo e Luca Tescaro-
li e sul contante che i colletti bian-
chi della holding criminale avreb-
bero portato a Lugano.

L’ARGENTINA
È il 13 gennaio scorso quando Luca
Odevaine, componente del tavolo
per i rifugiati, parla con il suo col-
laboratore Mario Schina e Sandro
Coltellacci, responsabile di una co-
op: «Per soldi se sò scannati, ma
sai che Alemanno si è portato
via...ha fatto quattro viaggi..lui e il
figlio con le valigie piene di soldi in
Argentina..se sò portati con le vali-
gie piene de contanti, ma te sem-
bra normale che un sindaco..». Col-
tellacci risponde: «L’ho saputo».
La conversazione continua poco
dopo: «Me l’hanno detto questi del-
la Polaria», dice Odevaine e Schina
chiede: «Nessuno l’ha controlla-
to?» E Odevaine: «No, è passato al
varco riservato..ah un attore per
me». Schina aggiunge: «Pensavo
che i soldi se li prendesse tutti lui,
sembrava che il sindaco non toc-
casse, invece l’ha toccati però che
il sindaco..due..tre Panzironi 10
penso che gli equilibri erano quel-
li». Finora il Ros ha verificato un
solo viaggio di Alemanno in Argen-
tina, avvenuto in occasione di un
Capodanno di qualche anno fa. Gli
accertamenti, però, sono ancora in
corso. La conversazione del 13 gen-
naio rivela agli inquirenti anche al-
tri elementi: «A un certo punto de-
ve essere successo qualche casino -
dice Odevaine - perché ad Aleman-
no gli hanno fatto uno strano furto
in casa, cercavano qualche pezzo
di carta..credo che hanno litigato

perché Alemanno ha pensato che
ce li ha mandati questo».

LA PISTA SVIZZERA
Gli investigatori lo seguono fino a
Lugano. Stefano Bravo, indagato
per riciclaggio, è considerato lo
“spallone” che portava i soldi in
Svizzera per l’organizzazione. Non
vuole lasciare tracce, preferisce
passare da Milano «prendi una
macchina, un treno che è pure più
comodo...con tua moglie per evita-
re lo Sdi (servizio informatico in-
terforze ndr)». I soldi finivano in
una fiduciaria. Scrive il Ros: «Il 10
aprile, il dottor Bravo si recava a

Milano per poi proseguire per la
città di Lugano al fine di recarsi
presso uno stabile, sede di diverse
società e fiduciarie la cui natura e
oggetto sociale sono allo stato in
fase di accertamento».

Ma c’è anche un affare che, at-
traverso le società estere, Bravo
avrebbe dovuto concludere per
conto di Odevaine. Scrive il Ros do-
po avere ascoltato le conversazio-
ni intercettate: «La finalità del
viaggio in Svizzera era da ricon-
durre a un’operazione di compra-
vendita immobiliare da perfezio-
narsi con una società panamen-
se». Odevaine aveva detto: «La so-
cietà si chiama Rosdolf ed è di Pa-
nama, ma non posso vendere diret-
tamente». La causa, aggiunge il
Ros, è «la vigente legislazione ve-
nezuelana». «C’abbiamo la ”Olive-
to” venezuelana, che però la casa
madre è Costa Rica, invece lei ha
una società anche venezuelana,
penso possa essere utile». Respon-
sabile legale della società è Mari-
bel Avila Echenique, collaboratri-
ce di Odevaine nella Fondazione
Integrazione/azione, segna il Ros.
Intanto Bravo interessava anche
un procacciatore d’affari per trova-
re nuovi investimenti per conto di
Odevaine: «Lui sta in Honduras a
me interessa invece se lui va in Co-
sta Rica, dove operiamo noi con
L’Oliveto..ci apre i mercati in Pana-
ma e Nicaragua» dice Bravo.

LA REPLICA
La replica di Alemanno è tempesti-
va: «Si tratta di una millanteria to-
talmente infondata. Non ho porta-
to mai soldi all’estero tantomeno
in Argentina. Io sono l'unico sinda-
co di Roma che al termine del suo
mandato è più povero di quando
ha cominciato perché ho dovuto
vendere una casa e aprire un mu-
tuo per pagare i debiti della campa-
gna elettorale. Per quanto riguar-
da il viaggio in Argentina ci sono
stato per pochi giorni con la mia fa-
miglia e un folto gruppo di amici, a
Capodanno 2011-2012 per andare a
vedere i ghiacciai della Patago-
nia».

Valentina Errante
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AFFARI
R O M A Caffé in Costarica, pasta in
Africa e Brasile, una linea d’auto-
bus in Venezuela: attività ”esoti-
che” in cui investire all’estero at-
traverso cooperative per ma-
scherare i guadagni illeciti pro-
venienti della gestione dei centri
di accoglienza per i rifugiati. Lu-
ca Odevaine, componente del ta-
volo nazionale per l’immigrazio-
ne, non voleva seccature: «Quei
soldi rimangono fuori e lì non ce
l’ho le rotture di c... che ci sono
qua, nel senso che se i soldi stan-
no qui, stanno nella società e io li
prendo personalmente non suc-
cede un c...». Così Odevaine par-
lava con il suo collaboratore
Tommaso Addeo in una delle
conversazioni intercettate dai ca-
rabinieri del Ros e depositate
agli atti dell’inchiesta Mafia Ca-
pitale.

IL SISTEMA
I centri di accoglienza su cui la
”cricca” di Buzzi e Carminati ave-
va messo le mani erano tre: San

Giuliano di Puglia, Mineo e quel-
lo in costruzione a Castelnuovo
di Porto. Con il commercialista
Stefano Bravo, che fa da ”spallo-
ne” e garantisce il trasferimento
del denaro all’estero, Odevaine
fa i conti di quanto ciascun cen-
tro deve rendere: «Noi prima ra-
gionavamo... Io ti do i mediatori
tu me li paghi tot.. e io su quello
ci guadagno... Invece adesso io
ho detto facciamo un ragiona-
mento: io ti do 100 persone, tu mi
dai tot a persona. L’idea era di fa-
re una media tra 80 centesimi e
un euro e mezzo a persona gros-
so modo di margine di utile». Se
li fa bene i conti in tasca, Odavai-
ne. Al Cara di Mineo «lo possia-
mo fare senza procedure d’ur-

genza... Con loro avevamo stabi-
lito 10mila euro al mese come, di-
ciamo così, contributo...Anche
perché - dice in una intercetta-
zione del marzo scorso - qui c’ho
assunta qualche persona... figli
di dipendenti del ministero». Ma
quella cifra non basta più: «Mo’
abbiamo raddoppiato: ci sono
4mila persone all’interno a Mi-
neo.. Non può essere sempre lo
stesso importo e quindi siamo
passati a 20mila euro. Su San
Giuliano dobbiamo ancora quan-
tificarlo, perché intanto per sca-
ramanzia si farà i conti si quanto
sarà l’utile». La ”stecca” avviene
grazie al consorzio Eriches 29 di
Salvatore Buzzi e in accordo eco-
nomico con La Cascina, coopera-
tiva vicina alle Acli.

LA DOPPIA GARA
Aveva le mani in pasta, Odevai-
ne. Ma si rendeva conto dell’im-
possibilità di rivestire doppi in-
carichi. Sicché, trovandosi già a
ricoprire un ruolo istituzionale
per il Cara di Mineo, deve trovare
una persona fidata per la Com-
missione di gara a San Giuliano.

Le ipotesi dei pm
su Alemanno:
soldi in Argentina
La replica: è falso
`“Mondo di mezzo”, gli intercettati parlano dell’ex sindaco
che si difende: è una millanteria totalmente infondata

LE TRASFERTE
A LUGANO DI BRAVO,
LO “SPALLONE” DELLA
BANDA, E GLI AFFARI
CON SOCIETÀ DI PANAMA
VENEZUELA E COSTARICA

Odevaine, denaro a palate
con i centri di accoglienza

LE CONVERSAZIONI
REGISTRATE:
«CON IL CARA DI MINEO
AVEVAMO STABILITO
10 MILA EURO AL MESE
COME CONTRIBUTO»Riccardo Mancini

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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`Il Ros: l’associazione ha tra i suoi fini quello
di intervenire per alterare le consultazioni

LE INDAGINI
R O M A La segnalazione era stata
inviata alla Prefettura e da lì alla
Questura di Roma. La conversa-
zione di Luca Gramazio con Si-
mone Foglio, attuale consigliere
del Pdl dell’VIII municipio, alla
vigilia delle elezioni regionali
del 2013, lasciava pochi margini
ai dubbi sui brogli in corso e ave-
va anche suscitato un certo allar-
me. Gramazio junior, indagato
per associazione a delinquere di
stampo mafioso, è accusato dal-
la procura di Roma, anche di
aver alterato il risultato elettora-
le per conto dell’organizzazio-
ne. Persino un consigliere, can-
didato nel centrosinistra, poco
prima del voto, chiedeva a Gra-
mazio «di essere rispettato» al
momento dello spoglio, riceven-
do rassicurazioni dall’esponen-
te di centrodestra.

LE INTERCETTAZIONI
Sono le 23,41 del 21 febbraio
quando, nel corso di una conver-
sazione con Simone Foglio, Gra-
mazio illustrava il suo progetto:

«Finite le operazioni di voto..le
urne vanno alcune..in alcune se-
di dove vengono contate, non si
tratta della classica operazione
di controllo delle schede..quello
c’abbiamo ancora il tempo per
fà degli inserimenti..me ce pro-
vo se stiamo in tempo la metto».
Scrive il Ros: «L’associazione,
per la sua specificità, ha tra i
suoi fini di intervenire, tentando
di alterare le schede regionali,
sul risultato elettorale».

I VOTI
Il 23 febbraio il Ros ascoltava
un’altra conversazione che colle-
gava alla precedente, questa vol-
ta era Michele Baldi, avversario
politico di Gramazio, a chiama-
re: «Oh, mi aspettavo che tu mi

mandassi un po’ di voti visto che
so’ stato a fortuna tua, tu lo sai
che so’ stato la fortuna tua, o
no?». Gramazio chiedeva per-
ché e Baldi proseguiva: «Perché,
secondo te, Marione perché te
chiama?». Gramazio replicava
di saperlo e aggiungeva: «Senti
me dicono che stai ad annà for-

te». E Baldi: «Speriamo, sai ’ste
cose se vedono sempre dopo,
quanto conti..senti, visto a que-
sta cosa par condicio, vai su Ma-
rione, dove i tuoi colleghi vor-
rebbero pagare ma non ci van-
no..io a te, non a papà, a te, te
posso chiedere un favore da lea-
le». E quando Gramazio rispon-
deva di sì, Baldi replicava: «Glie
dici alla tua rete di favori di ri-
spettamme?». E Gramazio:
«Cento per cento». E Baldi: «Tu
che sei un uomo d’onore..perché
veramente so che invece le voci..
non è quindi insomma ecco, se
tu me fai rispettà te sono grato».
E Gramazio: «Assolutamente
sì». L’esponente del Pdl è stato
così iscritto sul registro degli in-
dagati per aver «posto in essere
atti diretti in modo inequivoco
alla produzione di schede eletto-
rali false».

L’INCHIESTA
La segnalazione del Ros era sta-
ta trasmessa a suo tempo dal pm
Paolo Ielo alla prefettura di Ro-
ma e ai questori che avevano
quindi diramato una circolare
aggiuntiva rispetto a quella già
diffusa su disposizione del Vimi-
nale nei giorni precedenti per
potenziare i controlli in tutti i
seggi. La nota urgente inviata da-
gli investigatori a Ielo segnalava
un allarme su possibili brogli.
Qualche giorno dopo in un seg-
gio della capitale, gli scrutatori
si erano accorti che mancava
uno scatolone con 550 schede ed
erano stati costretti a chiedere la
sostituzione.

La nota diffusa dalla prefettu-
ra sollecitava «la massima atten-
zione ai servizi e ai controlli nel
territorio di prevenzione e vigi-
lanza connessi allo svolgimento
della tornata elettorale per ga-
rantire pacifico esercizio del di-
ritto di voto», invitando a «repri-
mere ogni tentativo di turbare il
regolare svolgimento della con-
sultazione elettorale e fronteg-
giare ogni eventuale emergen-
za». Ecco il passaggio cruciale:
«In particolare i commissari di-
sporranno intensificazione dei
servizi di vigilanza presso le se-
zioni elettorali, soprattutto du-
rante la notte al fine di prevenire
il compimento di azioni illega-
li». Un ordine esteso «ai dirigen-
ti del reparto volanti». Non solo.
Alle pattuglie in servizio all’in-
terno dei seggi era stato chiesto
di verificare l'eventuale ingresso
di nuovi scatoloni con le schede
e di effettuare nuovi conteggi al-
l’apertura e alla chiusura.

Val.Err.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mai fatto pressioni
pronto a querelare»

«Schede truccate alle regionali»
Per Gramazio l’accusa di brogli

«C’è una dirigente della presiden-
za del Consiglio e insomma è an-
che una esperta...ha lavorato con
il ministro Kyenge (ministro del-
l’Integrazione del governo Letta
ndr) fino a pochi giorni fa... per
cui vediamo di farglielo fare a lei
la Presidente della Commissio-
ne». Si tratta di Patrizia Cologgi
che - stando agli atti dell’inchie-
sta - risulta indagata in concorso
con Sandro Coltellacci, della coo-
perativa Impegno per la promo-
zione. Il sistema è collaudato.
Odevaine, però, deve trovare una
soluzione per mascherare i pro-
fitti illeciti. Pensa di farlo fattu-

rando alle cooperative Abitus e Il
percorso, a lui riconducibili, e co-
sì mascherando le mazzette -
scrivono gli inquirenti nelle car-
te agli atti - «quale volano econo-
mico per investimenti in sud
America».

CAFFE’ E PASTA
«Io da tutta questa partita ci devo
tirare fuori i soldi per mantenere
’sta baracca... i soldi per mante-
nere...tutte le altre attività fuori
tra Costa Rica e Venezuela, che
al momento anche quelle non
rendono un cazzo.. e i soldi per
campare io... perché io non ho al-

tre fonti di reddito.. perché io in
qualche modo devo dimostrare
di avere un reddito», spiega Ode-
vaine a Bravo, il commercialista
che per suo conto si adopera per
portare i soldi all’estero. I proget-

ti sono tanti: «sto vedendo la que-
stione della pasta perché c’ho dei
compratori di pasta che vendo-
no in Africa e in Brasile a pressi
bassissimi, la vogliono la pasta».
Per il caffe’ c’è il Costarica. Ma
Odevaine mira a progetti anche
più ambiziosi: «ci stanno un sac-
co di prospettive, mo’ questo
amico mio mi vorrebbe dare una
concessione per fare il trasporto
di linea di autobus a Caracas».
Tutti progetti cresciuti all’ombra
di Massimo Carminati.

Silvia Barocci
Claudia Guasco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INVESTIMENTI
IN ATTIVITÀ IN AFRICA
E IN SUDAMERICA
«LÌ NON CI SONO
LE ROTTURE DI C...
CHE CI SONO QUA»

Bettini

«Leggo su alcuni giornali
intercettazioni di Buzzi chi mi
riguardano», afferma
l’eurodeputato del Pd Goffredo
Bettini, «sfido chiunque ad
affermare l'esistenza di un mio
qualsiasi intervento o
pressione anche su un solo
amministratore pubblico per
favorire la coop 29 Giugno. Chi
lo farà verrà querelato. Negli
ultimi anni, come la generalità
degli esponenti del Pd e non
solo, ho incontrato credo due o
tre volte, i dirigenti e i
lavoratori della coop. Nessuno,
estraneo alla cupola del
malaffare, poteva sospettare
che la 29 Giugno, dietro il suo
impegno sociale e la sua storia
di sinistra, nascondesse
un'attività criminosa.
Tantomeno io, lontano da 10
anni dalla realtà gestionale e
amministrativa di Roma».

Luca Gramazio

`Le telefonate dell’ex capogruppo FI del Lazio
«C’abbiamo il tempo per fa’ degli inserimenti»

BALDI, CANDIDATO CON
LA LISTA ZINGARETTI,
CHIAMA L’ESPONENTE
AZZURRO E AVVERTE:
DEVI DIRE AI TUOI
DI FARMI RISPETTARE

Luca Odevaine

L’inchiesta “Mondo di mezzo”

ANSA

Massimo Carminati
Riccardo Mancini
Luca Odevaine
Franco Panzironi
Claudio Turella
Giovanni Fiscon
Riccardo Brugia
Roberto Lacopo

Matteo Calvio
Fabio Gaudenzi
Raffaele Bracci
Cristiano Guarnera
Giuseppe Letto
Agostino Gaglianone
Salvatore Buzzi
Fabrizio Franco Testa

Carlo Pucci
Sandro Coltellacci
Nadia Cerrito
Claudio Caldarelli
Carlo Maria Guarany
Emanuela Bugitti
Alessandra Garrone
Paolo Di Ninno

Pierina Chiaravalle
Giuseppe Mogliani
Giovanni Lacopo
Claudio Turella
Emilio Gammuto
Giovanni De Carlo

I 29 IN CARCERE
Patrizia Caracuzzi
Emanuela Salvatori
Sergio Menichelli
Franco Cancelli 
Marco Placidi
Raniero Lucci
Rossana Calistri
Mario Schina

GLI 8 AI DOMICILIARI

IL SISTEMA ILLECITO
Una holding per aggiudicarsi
appalti e finanziamenti pubblici
dal Comune di Roma e dalle aziende
municipalizzate

GLI INDAGATI
Circa 100 persone, tra le quali
l'ex sindaco Gianni Alemanno

GLI ARRESTI
29 persone in carcere tra le quali

RICCARDO MANCINI

MASSIMO CARMINATI

ex ad Ente Eur

ex terrorista Nar e capo
dell'organizzazioneI REATI CONTESTATI

Associazione a delinquere di stampo
mafioso, estorsione, usura, riciclaggio,
turbativa d’asta, false fatturazioni

8
persone ai
domiciliari

200 milioni di euro
I BENI SEQUESTRATI
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IL RETROSCENA
R O M A Mettere in sicurezza il sinda-
co Marino e la sua giunta. Far piaz-
za pulita nel partito romano rove-
sciandolo fin dalle fondamenta.
Matteo Renzi va giù duro e lo spie-
gherà oggi parlando alla ”Leopol-
dina” dei giovani democratici che
da ieri ha aperto i battenti all’ex
Mattatoio del Testaccio. Per dare il
segno di un partito unito nell’ope-
razione ”pulizia”, il presidente del
Consiglio e segretario del partito si
presenterà con il neo commissario
del Pd romano Matteo Orfini, l’ulti-
mo segretario della Fgci Gianni Cu-
perlo (nonché leader della mino-
ranza interna) e il capogruppo del
Pd a palazzo Madama Luigi Zan-
da.

CAMBIO
Per risollevare l’immagine di una
Capitale umiliata da corruzione e
criminalità, Renzi punta tutto sul
sindaco ”marziano” che solo due
settimane fa parte del Pd romano
avrebbe voluto commissariare.
Marino è diventato ora l’icona del
”cambio di passo” ed è per questo
che il sindaco ha carta bianca nel
rimescolamento delle deleghe e
nel cambio di assessori. Obiettivo
la ”giunta della legalità” con tanto
di magistrato tra gli assessori e tec-
nico esterno ai lavori pubblici.

Ad assicurare a Marino «massi-
ma autonomia» è stato lo stesso
Renzi quando al sindaco ha annun-
ciato l’arrivo di Orfini come com-
missario del partito romano. Il pas-

so indietro chiesto agli eletti del
partito e ora indagati, è però solo la
prima mossa perché il presidente
del Consiglio e il vicesegretario del
Pd Lorenzo Guerini vogliono ve-
derci bene anche su tesseramento
e circoli. In odore di chiusura i cir-
coli che nel 2013, in occasione delle
primarie, hanno sfornato centina-
ia di tesserati salvo poi registrare,
nel tesseramento di quest’anno
non ancora concluso, un calo verti-
ginoso. Il lanciafiamme affidato ad
Orfini è però destinato a far piazza
pulita di tutti i vertici della segrete-
ria romana e regionale. L’esigenza
di una massiccia rottamazione dei
quadri locali sembra inevitabile,
anche per arginare la montante di-
saffezione e l’insidia rappresenta-
ta da un Salvini che si prepara a
sbarcare a Roma puntando a far
man bassa di ciò che resta di un
centrodestra allo sbando, nel qua-
le il senatore azzurro Francesco
Giro si schiera contro le dimissioni
di Marino. Ai giovani democratici,
che spesso ripetono al loro interno
le liturgie correntizie degli adulti,
Renzi chiederà oggi coraggio e
umiltà nel proporsi come classe di-
rigente di un domani che potrebbe

arrivare molto presto. I riverberi
sul governo dell’inchiesta romana
non si sono fatti attendere.

GUFI
La sortita della Merkel contro l’Ita-
lia che, al pari della Francia, deve
far di più sul fronte delle riforme,
viene letta a palazzo Chigi anche
come effetto della caduta d’imma-
gine che il nostro Paese sopporta.
Il solo nome assai evocativo di
”Mafia Capitale”, dato dal procura-
tore Pignatone all’inchiesta, è ba-
stato a evocare i peggiori scenari
nelle più importanti cancellerie.
La sensazione di dover remare
controcorrente è fortissima in
Matteo Renzi. Così come la consa-
pevolezza di avere a portata di ma-

no l’occasione per rifondare il par-
tito cominciando proprio dalla cit-
tà e dalla federazione più compli-
cata che fino a qualche giorno fa
era in mano a potentati completa-
mente autonomi da via del Nazare-
no.

A preoccupare Renzi non sono
le opposizioni che chiedono di tor-
nare al voto («Marino sarebbe co-
munque il nostro candidato e vin-
cerà di nuovo»), quanto il clima di
disaffezione e di sfiducia che ser-
peggia nel Paese e che l’annuncio
di un piano per le periferie non
può certo essere sufficiente a ribal-
tare. Insomma i gufi sono ricom-
parsi. A Bruxelles come a Berlino.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader chiama la sinistra interna al suo
fianco: solo uniti cacciamo le mele marce

Il premier: avrà carta bianca
su deleghe e nuovi assessori

Il premier Matteo Renzi

«Essere schiavi di potere
e denaro è un dramma»

Ncd
Alfano è prudente: «Dimissioni?
Non entro in questa valutazione
che è una valutazione politica»

A ORFINI LA RICHIESTA
DI USARE IL PUGNO
DURO: C’È NECESSITÀ
DI DARE UN SEGNALE
ALLE CANCELLERIE
INTERNAZIONALI

«Quanti sono schiavi del denaro,
del potere, del successo, della
mondanità, poveretti, hanno la
consolazione truccata, non la
consolazione del Signore».
Parola di papa Francesco che
all'Angelus spiega che i cristiani
sono chiamati a consolare i
propri fratelli che vivono
«drammi esistenziali e
spirituali», e tra le «situazioni
che richiedono la nostra
testimonianza consolatrice»
elenca «quanti sono oppressi da
sofferenze, ingiustizie, soprusi».

Il Papa

Forza Italia
Vuole il commissariamento
del Comune e chiede nuove
elezioni al più presto.

Le posizioni

I Cinquestelle
I grillini vogliono le immediate
dimissioni di Marino. Anche
per il M5S l’unica strada è il
voto.

I democrat
Il Pd dice no alle urne. Il
commissario Orfini userà il
pugno duro sul partito a Roma.

`L’obiettivo di rilanciare l’immagine
di Roma e fare piazza pulita nel partito
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IL RETROSCENA
R O M A Matteo Renzi non ha preso
bene la bacchettata di Angela Me-
rkel. Non l’ha presa bene per una
questione politica: «Non mi piace
che qualche altro capo di governo
ficchi il naso in modo così sgrade-
vole nelle nostre politiche». E per-
ché la scudisciata della Cancellie-
ra tradisce una simpatia manife-
stata, con battute e sorrisi, in tutte
le occasioni in cui i due si sono in-
crociati. Una chimica che ora
sembra in crisi, anche sei i due
avranno modo di chiarirsi già al
Consiglio europeo del 18 e 19 di-
cembre. E poi, in forma ufficiale,
in occasione del vertice bilaterale
tra Italia e Germania in program-
ma a Firenze in gennaio.

«La Merkel è stata molto scor-
retta, ha deragliato e ha avuto una
caduta si stile: un capo di governo
non dovrebbe mai permettersi di
dare pagelle agli altri partner eu-
ropei», sostiene uno strettissimo
collaboratore di Renzi, «forse la
Cancelliera ha voluto lanciare un
messaggio al suo partito in vista
della riconferma a segretario del-
la Cdu. Ma da una leader del suo
livello non ci si saremmo mai
aspettati una strumentalizzazio-
ne così becera a fini interni delle
delicate relazioni europee».

Nella giornata di riposo a Pon-
tassieve dedicata alla famiglia,
Renzi non è voluto uscire perso-
nalmente allo scoperto. Per ri-
spondere alla Merkel ha mandato
avanti prima il suo sottosegreta-
rio all’Europa, Sandro Gozi e Gra-
ziano Delrio. Il leitmotiv è una for-
te irritazione verso la Cancelliera.
Tanto più che la stroncatura di
Frau Merkel cade a ventiquat-
tr’ore dal declassamento del debi-
to italiano da parte di Standard &
Poor’s e a due giorni dalla faticosa
approvazione del Jobs act, una ri-
forma strutturale con la quale
Renzi sperava di mettere a tacere
i critici. «Forse la Merkel ha detto
quelle parole per mettere sotto
pressione l’Italia», dicono a palaz-
zo Chigi, «ma noi non accettiamo
diktat e non ci faremo né intimidi-
re, né condizionare. Andiamo
avanti con la nostra strada».

Ed è una strada, quella di Ren-
zi, che porta a una «fortissima ac-

celerazione» di tutte le riforme.
Dal varo a inizio gennaio dei de-
creti attuativi della riforma del
mercato del lavoro, all’approva-
zione delle nuove regole su fisco,
pubblica amministrazione, giusti-
zia, scuola, legge elettorale. Guar-
da caso i temi toccati dalle racco-
mandazione della Commissione
recapitata a Roma in giugno.
L’obiettivo del premier: «Ci fare-
mo trovare pronti per marzo»,
quando Bruxelles sarà chiamata a
dare una nuova valutazione, dopo
aver approvato la nostra legge di
stabilità con riserva. E quando Ro-

ma spera di veder confermata
l’applicazione (in cambio delle ri-
forme strutturali) della tanto in-
vocata flessibilità delle regole di
bilancio. «E’ evidente», aggiungo-
no a riguardo a palazzo Chigi,
«che Merkel ha giocato sull’ambi-
guità, visto che la Commissione
ha detto che dobbiamo fare di più.
Ma per noi “di più” vuol dire ap-
provare tutte le riforme entro
marzo, non farne di altre e tanto-
meno varare manovre correttive
che strozzano la crescita».

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIER SICURO:
«VADO AVANTI
PER LA MIA STRADA,
ENTRO MARZO
TUTTI GLI IMPEGNI
SARANNO RISPETTATI»

OGGI PRIMO TEST
SUI MERCATI
DOPO LA BOCCIATURA
DELL’AGENZIA DI RATING
IL TESORO NON
TEME SCOSSONI

MODIFICHE ALLA
LEGGE DI STABILITA’:
VERRANNO RIMODULATI
I TAGLI ALLE REGIONI
IN ARRIVO I DECRETI
PER JOBS ACT E FISCO

Ma Renzi irritato tira dritto
«Non ci faremo intimidire»

IL CASO
R O M A Mancava Angela Merkel. Do-
po la bocciatura di venerdì scorso
da parte dell’agenzia di rating
Standard&Poor’s, che ha puntato
il dito sull’attuazione delle rifor-
me annunciate dal governo Renzi,
ieri è stata la cancelliera tedesca a
bacchettare l’Italia insieme alla
Francia. Ed ancora una volta met-
tendo sotto la lente il ritmo e l’in-
tensità delle riforme promesse,
giudicando quelle adottate in Ita-
lia e Francia «insufficienti». «La
Commissione», ha spiegato Me-
rkel al quotidiano conservatore
Die Welt, « ha ribadito che quanto
presentato non è sufficiente. Cosa
che condivido». La tempistica del-
la strigliata a Roma e Parigi non è
casuale. Oggi si riunirà l’Euro-
gruppo e domani l’Ecofin, l’organi-
smo politico comunitario nel qua-
le siedono i ministri delle finanze
dei paesi del vecchio Continente. Il
tema all’ordine del giorno è il giu-
dizio sulle leggi di Stabilità adotta-
te dai governi nazionali. La presa
di posizione della cancelliera tede-
sca rende chiaro che la partita eu-
ropea sui conti pubblici di Italia e
Francia non si è chiusa con la mo-
mentanea promozione da parte
della commissione Juncker. Il per-
corso che porterà verso il nuovo
esame di marzo sulla salute delle
finanze pubbliche e sul rispetto
degli impegni europei su deficit e
debito, non sarà una strada in di-
scesa. Anzi. Già il confronto «poli-
tico» di domani potrebbe far salire
di nuovo le tensioni tra i Paesi del
Nord ancorati al controllo di defi-
cit e debito e quelli come Francia e
Italia che chiedono maggiore fles-
sibilità per rianimare la crescita
economica.

LA PARTITA SI RIAPRE
Che il barometro stia volgendo di
nuovo al brutto, lo dimostra an-
che la reazione immediata e dura
alle parole della Merkel da parte
del responsabile delle politiche eu-
ropee del governo Italiano, San-
dro Gozi. «Dispiace molto», ha
scritto in una nota, «che le riforme
avviate dal governo Renzi, che
hanno ricevuto un coro interna-
zionale di apprezzamenti, dal Pre-
sidente degli Stati Uniti Obama al
Fondo Monetario, siano ritenute
insufficienti dal Cancelliere tede-
sco Merkel». Ma il punto, secondo

Gozi, è anche un altro. «Oltre alla
questione dei contenuti ce n'è an-
che una di stile: non sta ai capi di
governo interpretare le opinioni
della Commissione europea», ha
tuonato, sottolineando che il «go-
verno italiano non si è mai per-
messo di dare pagelle su un Paese
membro dell’Unione». Chiedia-
mo, ha detto Gozi, «lo stesso ri-
spetto alla Germania». Poi, in real-
tà, il responsabile italiano delle Po-
litiche comunitarie restituisce
pan per focaccia a Berlino. «Forse
la Cancelliera Merkel», sostiene il
sottosegretario, «potrebbe con-
centrare la sua attenzione sulla
domanda interna, sulla mancanza
di investimenti o sugli squilibri
della bilancia dei pagamenti tede-
sca». Sulla stessa linea anche il sot-
tosegretario Graziano Delrio. «La
Merkel», ha detto, «guardi in casa
propria». Per l’Italia la partita è de-
licata. La Commissione ha conces-
so all’Italia un aggiustamento del
suo deficit strutturale dello 0,3%
invece dello 0,7% degli impegni
passati e dello 0,5% minimo previ-

sto dai trattati. Ma anche sulla cor-
rezione effettuata i calcoli tra Ro-
ma e Bruxelles non collimano pre-
cisamente e al governo italiano po-
trebbe essere chiesta una nuova
manovra di aggiustamento il pros-
simo anno. L’Italia tuttavia, rima-
ne al di sotto del 3% del limite no-
minale del deficit, considerato in
Europa il postulato da non infran-
gere. Per la Francia la questione è
diversa. Parigi è ben sopra il limite
e non ha intenzione di rientrare.
Insomma, probabile che il rim-
brotto della Merkel fosse rivolto
più ad Hollande che a Renzi. Per
quest’ultimo il messaggio sarebbe
in qualche modo preventivo, per
impedire che un domani voglia se-
guire le orme di Parigi. Intanto og-
gi ci sarà il primo test sui mercati
dopo la bocciatura di S&P. Al Te-
soro non mostrano segni di preoc-
cupazione. Ieri anche il numero di
Unicredit, Ferderico Ghizzoni e il
presidente dell’Abi Antonio Pa-
tuelli si sono detti tranquilli.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE
R O M A In attesa del giudizio del-
l’Eurogruppo sui conti italiani e
la manovra dopo la bocciatura di
Standard and Poors - il summit
tra i ministri economici della Ue
è in programma per oggi - il go-
verno accelera. Sono in arrivo in-
fatti le modifiche alla legge di sta-
bilità sui tagli alle Regioni, Irap e
tassazione dei Fondi pensione.
Parallelamente ci sarà il varo dei
decreti delegati sul jobs act per
rendere operativo il nuovo con-
tratto a tutele crescenti già al-
l’inizio di gennaio. I tecnici han-
no già fatto gran parte del lavoro
ma, per ragioni di calendario, il
primo decreto delegato - che do-
vrebbe riguardare proprio il con-
tratto a tutele crescenti - potreb-
be decollare tra il 15 e il 21 dicem-

bre, prima di Natale. Martedì in-
tanto scade il termine per gli
emendamenti dei parlamentari
ma, concretamente, il governo
può portare modifiche fino a gio-
vedì. Difficile che vengano inseri-
te le norme sulla nuova Local
Tax e nemmeno quelle sul cano-
ne Rai in bolletta. Certe invece le
modifiche ai tagli sulle Regioni
(con il ”risparmio” che rimane a
4 miliardi ma viene rimodulato
all'interno) e alla tassazione dei
fondi pensione, che potrebbe es-
sere ridotta al 15-17% dal 20%
previsto. Possibili novità anche
per i minimi dei professionisti,
con l'ipotesi di aumento della so-
glia di fatturato per rientrare nel
nuovo regime, e per l'Irap, con
l'obiettivo di salvaguardare le
aziende senza dipendenti che,
avendo usufruito dello sconto
del 10% previsto per quest'anno,

si vedrebbero costrette a rimbor-
sarlo nel 2015 visto che il benefi-
cio è stato spostato sul costo del
lavoro.

NORME DA RIVEDERE
Concentrate in un unico decreto
delegato le norme, previste dalla
delega fiscale, sull'abuso di dirit-
to, la tax compliance e le sanzio-
ni. Il consiglio dei ministri in pro-
gramma per giovedì potrebbe
già esaminare il testo, ma non è

escluso che l'ok possa slittare di
una settimana. Sulle sanzioni si
alza la soglia oltre la quale l'eva-
sione. Tempi più lunghi per l'uni-
ficazione di Tasi e Imu in un'uni-
ca local tax. Ci sarebbe già un
orientamento sulle aliquote ba-
se: la prima casa viaggerebbe sul
2,5 per mille con un tetto al 5 per
mille. Si ipotizza una detrazione
standard di 100 euro che steriliz-
zerebbe l'imposta per 3-4 milio-
ni di immobili; sulla seconda
l'aliquota si attesterebbe sull'8,5
per mille con un tetto al 12 per
mille più alto di quello attuale. Il
governo vorrebbe eliminare l'ad-
dizionale comunale Irpef dando
in cambio alle amministrazioni
municipali il gettito degli immo-
bili strumentali (come i capan-
noni) che ora va allo Stato.

R. Ec.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Renzi con Angela Merkel e il presidente francese Hollande

`In vista dell’Eurogruppo sui conti pubblici la cancelliera
tedesca torna all’attacco: Roma e Parigi devono fare di più

`Dura replica del governo italiano. Il sottosegretario
alla presidenza Delrio: basta pagelle, guardi in casa sua

Mercati troppo sensibili
alle indicazioni della Bce

Manovra sotto esame a Bruxelles dopo Standard and Poor’s

Merkel boccia l’Italia: riforme insufficienti

I mercati finanziari dipendono
oramai in larga misura da ogni
singola «parola o azione delle
banche centrali» A
sottolinearlo è proprio la Bri,
la banca centrale delle banche
centrali con sede a Basilea nel
suo rapporto trimestrale
spiegano così le improvvise
turbolenze dei listini a metà
ottobre subito raffreddate
dalle rassicurazioni degli
istituti centrali. «I recenti
eventi - spiega il capo del
dipartimento monetario ed
economico della Bri, l'italiano
Claudio Borio - hanno
evidenziato ancora una volta il
grado di dipendenza dei
mercati dalle banche
centrali». Per il rapporto
«sotto la spinta delle
turbolenze le banche centrali
hanno diffuso rassicuranti
comunicati suggerendo che
possono dilazionare la
normalizzazione delle loro
politiche alla luce
dell'evolversi delle condizioni
macro economiche».

Le turbolenze

Stime per l’Italia

ANSA

2014 2015

PIL DISOCCUPAZIONE DEFICIT/PIL DEBITO/PIL

120%

136,4%136,7%

2,3%
3%

12,0%
12,6%

+0,8%

-0,2%

Fonte: Fmi

La sede del governo
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Giulia Sarti, deputata
del Movimento Cinquestelle

L’intervista Giulia Sarti

P A R M A Giulia Sarti, la deputata
che non ha escluso un simbo-
lo del Movimento senza il no-
me di Grillo, è al centro dell’at-
tenzione di giornalisti e mili-
tanti. Lei ha detto che il simbo-
lo non è un tabù, cosa inten-
de?
«Non bisogna girarci tanto at-
torno. Il simbolo è di proprietà
di Beppe Grillo che in quanto
garante, se volesse, potrebbe an-
che non farci votare. È un pro-
blema che va discusso».
Può esistere un movimento
senza Beppe Grillo?
«Non è in discussione, adesso».
Perché è stata una giornata
importante oggi?
«Qui abbiamo capito che il con-
fronto serve e che dobbiamo
aprirci di più. Abbiamo capito
cosa vuol dire essere maggio-
ranza, un aspetto che non è sta-
to sempre affrontato. Qui posso-
no darci molti consigli perché
dobbiamo imparare a essere
credibili come alternativa di go-
verno. I cittadini hanno un
enorme bisogno di sentirci di
più, qui ho visto proprio la foga
della base di parlare e farsi
ascoltare».
Come sono visti Grillo e Casa-
leggio dagli attivisti che ha in-
contrato oggi?
«Ho sentito degli interventi mol-
to duri e critici».
Cosa apprezza del sindaco Fe-
derico Pizzarotti?
«Il saper spiegare alle persone i
bellissimi risultati raggiunti e la
capacità di parlare a molti».
Come gliela tradurrà questa
giornata al direttorio?

«Dirò che abbiamo parlato del-
lo statuto, abbiamo capito mol-
to di più qua cosa significa go-
vernare. E che serve quando si
sta all’opposizione».
Sul referendum lanciato da
Grillo, lei è per rimanere den-
tro l’euro o per uscire dalla
moneta unica?
«Sono per uscire, abbiamo in-

detto un referendum apposta.
Perché stiamo perdendo sovra-
nità. Ma bisogna anche capire
che idea hanno i cittadini del-
l’Europa. E un referendum può
essere utile».
Come si fa a tornare al movi-
mento delle origini?
«Confrontandosi e anche emo-
zionandosi. Io sono nel movi-
mento dal 2007, siamo cambia-
ti. L'aspetto dell’emozione è un
qualcosa che abbiamo perso. E
poi mi piacerebbe tornare al
confronto che c’era una volta».
Dopo oggi come cambiano i
rapporti col vostro gruppo a
Roma?
«Non cambiano in alcun modo.
Avremo la possibilità di coinvol-
gere meglio i nostri colleghi.
Proveremo a organizzare una
giornata come questa a Roma.
Anzi, possibilmente anche più
partecipata».
Come se lo immagina il prossi-
mo Presidente della Repubbli-
ca?
«Sicuramente onesto, alta cara-
tura morale, uno non politiciz-
zato, che non abbia posseduto
tessere di partito. Vorremmo
un percorso condiviso come
quello seguito per l’elezione dei
giudici della Corte Costituziona-
le. Ma ci penseranno le nostre
quirinarie a tirare fuori dei no-
mi. Io mi immagino uno come
Stefano Rodotà. La rete, gli atti-
visti non ci hanno mai deluso e
sapranno indicarci anche sta-
volta, come per le ultime vota-
zioni, nomi all’altezza».

Ste.Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boschi-Salvini al veleno
E il leghista va da Putin

«Abbiamo perso l’emozione
Il logo? Tema da affrontare»

Federico Pizzarotti ieri a Parma

`L’attacco dal palco: il passo indietro del leader è nei fatti
La replica del fondatore: sono più vivo che mai, non vado via

`Pienone alla kermesse del sindaco di Parma: «Meno scontrini
più contenuti». La suggestione: via il nome di Beppe dal simbolo

LA GIORNATA
P A R M A Figli delle stelle e, a cuor
leggero, orfani di Grillo. Sono tutti
qua, in 400 a Parma, in più di 600
collegati via streaming per seguire
la Giornata dello statuto indetta
dal sindaco di Parma Federico Piz-
zarotti. Tra di loro quattro parla-
mentari espulsi e nove tra dissi-
denti e in cerca di asilo politico do-
po le minacciate espulsioni. Un
mix molto vario: ci sono i ragazzi
di occupypalco, e pure i loro ri-
spettivi dissidenti, quelli di oc-
cupym5s, e c'è anche l'ex consi-
gliere regionale Andrea De Fran-
ceschi.

Non ci sono, invece, Filippo No-
garin e neanche Massimo Artini.
Chi c'era, è venuto per vedere se
un altro movimento è possibile. E
Pizzarotti li ha accontentati. Già
prima di entrare nell' hotel della
convention consegna alle agenzie
una dichiarazione da rottamatore
navigato: «Il passo indietro di Gril-
lo? È già nei fatti». Ore dopo sul
blog del comico genovese è com-
parsa la replica con un post dal ti-
tolo eloquente, «Il passo avanti»,
in cui Beppe fa capolino così: «Eb-
bene sì! Sono vivo e più vivo che
mai, cari amici. Nonostante que-
sto tentativo di seppellimento

mio, di Casaleggio, del MoVimen-
to 5 Stelle».

Il sindaco si fa largo tra più di
ottanta giornalisti accreditati,
inaugura il suo non congresso con
delle slide sullo statuto e scavalca
le possibili dietrologie con una
battuta: «Ecco, scopriamo il sim-
bolo della scissione». Tanti gli slo-
gan taglienti che lancia come quel-
lo di «pensare più ai contenuti e
meno agli scontrini». E se non è un
congresso poco ci manca. Gli in-
gredienti ci sono tutti: l'hotel, gli
accrediti, le interviste nei corridoi,
i riferimenti culturali. Come quan-
do Pizzarotti chiede alla platea:
«Quanti di voi sanno chi era Rosa
Parks?». Breve preambolo sulla
storia dell'afroamericana, che fu
già patrimonio di Walter Veltroni,
per poi lanciare la sua battaglia:
«Bisogna pur iniziare da atti co-
raggiosi e sedersi là dove non è
permesso» e ancora una lunga ti-
rata contro i suoi detrattori.

A TESTA ALTA
Il sindaco non è disposto ad abbas-
sare la testa: «Dobbiamo essere li-
beri, parlare di tutto, senza paura,
e stare uniti, non farci mangiare
dalle lotte intestine». Platea in pie-
di e applauso scrosciante. E ag-
giunge un altro fotogramma nar-
rativo proiettando un video tratto
dalla serie tv Newsroom in cui un
giornalista invitato a un dibattito
tv decide, dopo le prime risposte
retoriche, di dire davvero quello
che pensa. Perché questo è il cli-
ma: ognuno sente di poter parlare
in libertà, come la deputata Giulia
Sarti che propone «di discutere se
togliere dal simbolo il nome di
Beppe Grillo». Agli espulsi Pizza-
rotti non offre il palco ma tende la

mano dicendo che bisogna ripen-
sare le espulsioni. Tutto si tiene,
secondo il sindaco parmigiano
che dice di aver appianato anche
le tensioni con Luigi Di Maio. E ri-
butta la palla al centro: «Spero che
il prossimo incontro lo organizzi-
no a Roma».
Intanto nei corridoi parmigiani si
affaccia la politica romana. Tra i
parlamentari presenti alla conven-
tion non c'è ancora uno schema
sul Quirinale. «Potremmo giocar-
ci di nuovo la carta Rodotà», dico-
no Eleonora Bechis e Jessica Ro-
stellato. Un'opzione che invece è
già bruciata per alcuni. In tutti i
casi «"la strategia è mettere in dif-
ficoltà il Pd, come l'altra volta» di-
ce Mara Mucci.

Stefania Piras
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S, affondo di Pizzarotti. L’ira di Grillo

Volano gli stracci fra Maria
Elena Boschi e Matteo Salvini. Il
primo affondo arriva dal
ministro per le Riforme che -
durante l'Intervista di Maria
Latella su Skytg24 - risponde a
una domanda sulla foto del
leader leghista a torso nudo e
dice: «Di Salvini non mi
preoccupa la copertina su ”Oggi”
ma il fatto che incontri Le Pen,
leader di un partito che
tecnicamente si richiama al
fascismo. Mi hanno insegnato ad
avere paura del fascismo». La
secca replica di Salvini arriva nel
pomeriggio, prima di partire per
Mosca dove vedrà Putin, durante
la trasmissione In mezz'ora su
Rai3. La conduttrice Lucia
Annunziata gli legge quanto
dichiarato dal ministro e Salvini
risponde così: «La signora Boschi
mi sembra Cappuccetto Rosso
che ha paura del lupo. La signora
Boschi è quella che dovrebbe
fare le riforme in Italia, e già
questo è allucinante. Ma io non
do giudizi sulle sue foto, sui
bikini e via dicendo».

La polemica

«PER IL COLLE
PENSO A UN PERCORSO
CONDIVISO, NOI FAREMO
LE QUIRINARIE
IO IMMAGINO UN UOMO
COME RODOTÀ»

I numeri del M5S

ANSA

17

39

Europarlamentari

102
Deputati

Senatori

SEGRETARIO
Enrico Maria Nadasi

CAPOGRUPPO CAMERA
Alessio Mattia Villarosa

CAPOGRUPPO SENATO
Alberto Airola

PRESIDENTE
Beppe Grillo
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109
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erano 54 ad inizio legislaturaerano 54 ad inizio legislatura

L’ASSEMBLEA CHIEDE
AI VERTICI DI FARE
MARCIA INDIETRO
SULLE ESPULSIONI
ASSENTI I 5 MEMBRI
DEL DIRETTORIO

Regala l’emozione
dellagrandeOpera

Con l’abbonamento MyOpera puoi regalare 
due spettacoli di Opera o Balletto 
della ricca Stagione 2014-15 
del Teatro dell’Opera di Roma.
Per uno straordinario 
omaggio natalizio carico 
di passione.

Maggiori informazioni 
presso la biglietteria del Teatro 

e su operaroma.it
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`Appello a tutti i Paesi europei di ottocento intellettuali: fra loro
oltre a un premio Nobel, i romanzieri Grossman, Oz e Yehoshua

I TRE SCRITTORI David Grossman, Amoz Oz e Abraham Yehoshua

L’APPELLO
Con Israele nel pieno di una crisi
politica che sembra portare a ele-
zioni anticipate nel marzo pros-
simo, Amoz Oz, David Gros-
sman e Abraham Yehoshua, tre
dei più noti scrittori di quel pae-
se, insieme con altri ottocento
personalità della società civile
hanno esortato i parlamenti eu-
ropei a riconoscere lo stato pale-
stinese. È una mossa a sorpresa
diretta a favorire la ripresa dei
negoziati tra l'Olp e Israele e la fi-
ne dell'occupazione che vede di-
minuire le possibilità pratiche di
veder nascere uno stato palesti-
nese indipendente accanto a
Israele. «La vostra iniziativa a ri-
conoscere uno stato palestinese -
si legge nel documento sotto-
scritto - avanzerà le prospettive
di pace e incoraggerà israeliani e
palestinesi a raggiungere una so-
luzione del conflitto».

L'appello è stato consegnato
al parlamento belga che sta per

votare su una mozione di ricono-
scimento della Palestina simile a
quella sottoscritta dai deputati
britannici, spagnoli e irlandesi.
Non è chiaro se sia stata conse-
gnata ai gruppi parlamentari ita-
liani ma potrebbe mettere in im-
barazzo il nostro governo che
per bocca del suo ministro degli
Esteri ha fatto capire che preferi-
sce la posizione del governo Ne-
tanyahu nettamente contraria
all'iniziativa.

LE CRITICHE
Tra i firmatari, oltre ai tre scritto-
ri, vi sono figure di spicco come
l'ex presidente della Knesset

Avraham Burg, il premio Nobel
Daniel Kahneman, cinque vinci-
tori del prestigioso Premio
d'Israele, numerosi ex parlamen-
tari e cinque ex ministri tra i qua-
li Yossi Sarid. Pochi giorni fa, do-
po il voto francese, il governo
israeliano aveva duramente criti-
cato l'iniziativa sostenendo che
non aiuta la ricerca della pace.

«È evidente a tutti - ha ripetuto il
ministro degli Esteri Lieberman
- compreso al presidente palesti-
nese Mahmoud Abbas che uno
stato palestinese nascerà solo
quando Israele sarà d'accordo».

Per non lasciare spazio all'am-
biguità, il documento sollecita la
creazione di uno stato sulla base
delle frontiere del 1967 con «il ri-

conoscimento israeliano della
Palestina e il riconoscimento pa-
lestinese d'Israele». Occupazio-
ne e insediamenti sono definiti
gli ostacoli maggiori al raggiun-
gimento di un accordo.

INIZIATIVA DELLA UE
Il governo belga, come l'Italia e
altri paesi dell'Ue, sta spingendo
per un'iniziativa della Ue capace
di riportare israeliani e palesti-
nesi al tavolo negoziale. Entro la
fine di dicembre, comunque,
Mahmoud Abbas intende pre-
sentare una risoluzione presso il
Consiglio di Sicurezza che «fissi
la data di scadenza all'occupazio-
ne dei Territori e stabilisca uno
stato palestinese indipendente
sui confini del 1967».

Salvo sorprese, gli israeliani
andranno alle urne il 17 marzo e
prima della formazione di un
nuovo governo difficilmente po-
tranno riprendere i negoziati
praticamente fermi da un anno.

Eric Salerno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Accusati di terrorismo
da 10 anni prigionieri
senza un processo

A CUBA Un detenuto nella base
militare di Guantanamo

`«È un’iniziativa che serve a far avanzare le prospettive di pace»
dicono i promotori. Abu Mazen chiederà una risoluzione all’Onu

L’ACCORDO
N E W Y O R K Sei prigionieri della base
di Guantanamo sono stati trasferi-
ti durante il fine settimana in Uru-
guay. Tra di loro ci sono quattro si-
riani, un tunisino e un palestinese,
tutti catturati in Pakistan e in Af-
ghanistan più di dieci anni fa, e poi
consegnati nelle mani delle forze
armate statunitensi. Gli americani
li hanno interrogati a lungo e han-
no condotto complesse indagini su
di loro, ma non sono riusciti ad in-
criminarli e ad arrivare a una sen-
tenza. Il presidente uruguayano
uscente Pepe Mujica, a sua volta
un ex guerrigliero che ha passato
anni dietro le sbarre, ha definito la
detenzione nella base militare
americana a Cuba «una disgra-
zia». Il suo ambasciatore a
Washington aveva offerto già un
anno fa la disponibilità di accoglie-

re i sei sospetti di terrorismo in
Uruguay sotto lo status di rifugiati
politici, e di tentare il loro reinseri-
mento nella società del paese lati-
no americano.

Il rilascio dei prigionieri segna
una nuova tappa della lunga mar-
cia di avvicinamento alla chiusura
della base di Guantanamo, un atto
che Obama ha promesso durante
entrambe le corse elettorali alla
presidenza, ma che non è ancora
riuscito a realizzare in sei anni del
suo mandato. Nelle gabbie della
base cubana restano 136 altri pri-
gionieri in attesa di una decisione
sulla loro sorte, mentre 19 sono sta-
ti trasferiti durante l'anno verso al-
tre destinazioni, quasi tutte di area
caraibica. In alcuni casi i soggetti
rilasciati hanno trovato il modo di
sottrarsi ai controlli e far ritorno
in Medio Oriente, e a volte divenire
operativi nei ranghi delle organiz-
zazioni islamiche.

LO SCIOPERO DELLA FAME
Tra i trasferiti a Montevideo c'è
Abu Wa'el Dhiab, autore a Guanta-
namo di un prolungato sciopero
della fame, e attualmente assistito
dai suoi legali nel tentativo di ob-
bligare il ministero per la Difesa a
rendere pubblici i filmati che ri-
traggono l'alimentazione forzata
alla quale è stato sottoposto duran-
te la prigionia. L'idea dei suoi avvo-
cati è che la pratica abbia i conno-
tati della tortura, così come di tor-
tura parla esplicitamente il rappor-
to che il comitato Intelligence del
Senato si appresta a rendere pub-
blico questa settimana. Dopo dieci
anni di studio e innumerevoli con-
troversie sulla legittimità delle in-
dagini, il documento di 6.200 pagi-
ne e il compendio di 480 che lo ac-
compagna, dovrebbe rivelare le ir-
regolarità commesse nel corso de-
gli interrogatori durante la presi-
denza di George Bush.

Il rapporto è stato abbondante-
mente espurgato e appare nella
sua versione declassificata, eppu-
re deve essere tanto minacciosa da
aver suggerito ieri al segretario di
Stato John Kerry un appello al Se-
nato perché valuti attentamente
l'opportunità di pubblicarlo in que-
sto momento. Kerry chiede di con-
siderare le implicazioni di politica
estera, e la sicurezza degli ostaggi
americani ancora in mano nemi-
ca.

Flavio Pompetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assad accusa Tel Aviv
«Raid vicino a Damasco»

Gli scrittori israeliani: sì alla Palestina

Svolta per Guantanamo
in Uruguay sei detenuti
accolti come rifugiati

L’INIZIATIVA POTREBBE
IMBARAZZARE L’ITALIA
CHE HA GIÀ SCELTO
UNA LINEA DIVERSA
NEGOZIATI FERMI
ALMENO FINO A MARZO

MONTEVIDEO SPERA
DI REINSERIRLI
NELLA SOCIETÀ
RESTANO ANCORA
NELLA BASE MILITARE
136 PRIGIONIERI

La Siria accusa Israele di aver
condotto due raid aerei in aree
vicino a Damasco, la capitale. A
quanto riferisce l'agenzia di
Stato Sana gli aerei con la stella
di David hanno preso di mira
due aree nella parte rurale di
Damasco, una delle quali vicino
all'aeroporto, senza causare
vittime. Secondo la televisione al
Manar degli Hezbollah libanesi,
gli aerei israeliani hanno
attaccato due installazioni di
sicurezza alla periferia di
Damasco, una vicino l'aeroporto
e l'altra a Dimas, vicino al
confine libanese. «Questa
aggressione - commenta
Damasco - dimostra il
coinvolgimento diretto di
Israele nel sostenere il
terrorismo in Siria».

Siria
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Basket
La Vuelle spaventa Venezia
ma il finale è amarissimo
La capolista spinge la Consultinvest fino al -21, ma i biancorossi
reagiscono alla grande fino alla beffarda sconfitta con lo scarto minimo
Cataldo e Iacchini a pag. 38

VERSO IL VOTO
Prima la segreteria e poi l'as-
semblea provinciale. Questa
la road map del segretario Pd
Giovanni Gostoli che, per fu-
gare ogni dubbio, in vista del-
le regionali annuncia che «il
segretario provinciale e i co-
ordinatori di zona svolgeran-
no un ruolo di arbitri e dun-
que non si candideranno per
il consiglio regionale».
Entro questa settimana il nu-
mero uno di via Mastrogior-
gio dovrebbe riunire la sua se-
greteria per fare un punto in
vista delle elezioni regionali e
per l'elaborazione del pro-
gramma. Gostoli parlerà an-
che dei criteri di selezione dei
candidati per il consiglio an-
che se, ha ripetuto più volte ai
suoi, il Pd di Pesaro Urbino
vuole stare dentro un conte-
sto regionale.
Insomma la lista dei 7 che si
contenderanno un posto in
Consiglio verrà diramata solo
dopo che si sarà sciolto il no-
do legato alla candidatura a
Governatore delle Marche.
Nel nuovo consiglio presumi-
bilmente saranno tre i seggi
che spetteranno ai pesaresi in
caso di vittoria. Il criterio
principale sarà quello della
rappresentanza territoriale.
Gostoli vuole candidati che
sappiano aggregare più aree
tra loro. In tal senso sembra
che le aree interne vogliano
puntare sull'uscente Gino
Traversini a caccia del secon-
do mandato. Un altro in pole,
che può contare anche sul so-
stegno della federazione pro-
vinciale, è il fanese Renato
Claudio Minardi.
Tra le donne invece il nome
più forte finora è quello del
sindaco di Gradara Franca
Foronchi. Pesaro? Il dubbio
più pesante ed è essenzial-
mente legato alla candidatu-
ra di Camilla Fabbri. Se la se-
natrice diventerà candidata
del centrosinistra le aree in-
terne potrebbero chiedere a
Pesaro di rinunciare al pro-
prio consigliere. Anche se re-
sterebbe l'incognita Luca Ce-
riscioli, il quale però potreb-
be entrare in giunta come
esterno.
«Alla luce della nuova norma-
tiva regionale i candidati con-
siglieri dovranno essere figu-
re in grado di unire più terri-
tori - commenta il segretario
Gostoli - Figure che sappiano
fare squadra tra loro e con il
resto della provincia. Io? Ser-
ve un guida che svolga il ruo-
lo dell'allenatore e non del
giocatore. In questa fase è ne-
cessario mettere da parte le
ambizioni personali in favore
di un obiettivo comune». A
gennaio tra l'altro Gostoli
procederà anche a un rimpa-
sto in segreteria. Probabile
un allargamento all'area di
Ciabocchi.

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
La Vis Pesaro
colpita a freddo
non riesce più
a reagire
Sacchi a pag. 41

AMARCORD
"Pesaro in particolare" volume 2
ovvero l'album di famiglia della co-
munità pesarese. Oggi alle 18 alla
chiesa dell'Annunziata (in via dell'
Annunziata) verrà presentato il li-
bro fotografico di Gabriele Strop-
pa Nobili edito da "Arti Grafiche
Pesaresi Editore" grazie al contri-
buto della Banca di Credito Coope-
rativo di Gradara. Il secondo volu-
me raccoglie più di 100 istantanee
scattate nella nostra città tra l'Otto-
cento e il Novecento. Immagini dei
luoghi, dei protagonisti e degli
eventi degli ultimi due secoli di vi-
ta di Pesaro «E' un'opera di salva-
guardia e di conservazione della
memoria che stiamo cercando di

portare avanti da anni - commenta
il presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Gradara Fausto Cal-
dari - La nostra vera ricchezza so-
no le nostre radici perché senza
passato non esiste il futuro. Siamo
banca del territorio e sosteniamo
con convinzione tutto ciò che valo-
rizza il territorio in cui operiamo».
Il Teatro Rossini nel 1911, il campa-
nile della chiesa di San Domenico
prima del suo abbattimento avve-
nuto nel 1913, gli scavi della necro-
poli picena di Novilara di fine Otto-
cento, il corteo per il centenario
della nascita di Giuseppe Garibal-
di nel 1907, piazza del Popolo nel
1862. La selezione delle immagini
è ovviamente stata curata da Ga-
briele Stroppa Nobili. «Ci sono an-
cora alcune persone diversamente

giovani in grado di ricordare alcu-
ne di queste situazioni o alcuni di
questi luoghi - scherza l'autore -
Per loro osservare queste immagi-
ni è un modo per aprire il libro
emozionale che hanno nel cuore,
riaprire i cassetti della memoria e
rendersi conto che ciò che hanno
vissuto non è stato un sogno. I real-
mente giovani però ne trarranno

sicuramente vantaggio scoprendo
cose della nostra città e abitudini
che non pensavano neppure esi-
stessero».
Il libro ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Pesaro e dell'ente
Olivieri presenti oggi con il sinda-
co Matteo Ricci, il vice Daniele Vi-
mini e dal presidente Riccardo Pa-
olo Uguccioni. «Scorrendo le pagi-
ne vedremo luoghi che sono cam-
biati che in qualcosa vediamo e
sentiamo ancora nostri - scrive nel-
la prefazione l'editore - Immagini
di un tempo che non vogliono far
nascere nostalgia o critica su come
sia diversa oggi la nostra città ma
che vogliono essere solamente te-
stimonianza di come eravamo e da
dove veniamo. Per capire meglio
chi siamo». Luca Fabbri

Rientreranno in Italia solo giove-
dì, come era peraltro già da pro-
gramma, i medici rapinati a Rio
de Janeiro sabato mattina appena
sbarcati in Brasile per partecipare
a un congresso internazionale di
allergologia in programma fino a
domani. Tra di loro ci sono anche
Marcello Ugolini, primario di
Pneumologia degli Ospedali riuni-
ti Marche Nord, e il suo collega
Pierpaolo Isidori, pneumologo
del Santa Croce di Fano. Una brut-
ta avventura che i due non scorde-
ranno facilmente. Ugolini e Isido-
ri erano sul pullman preso d’assal-
to da un gruppo di quattro banditi
armati. La corriera, privata, aveva
il compito di attendere i medici,
una quarantina, all’aeroporto e di
portarli in albergo prima del-
l’inaugurazione del simposio.

A pag.33

Calcio
Il Fano
non si ferma più
Battuto anche
il San Nicolò
Amaduzzi a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

OGGI ALLA CHIESA
DELL’ANNUNZIATA
IL LIBRO CON OLTRE 100
IMMAGINI DI LUOGHI
E PROTAGONISTI
A CAVALLO DI DUE SECOLI

Il segretario Pd
Gostoli: «Non
mi candido
alle Regionali»

Lega Nord
Salvini in Tv
difende
i vongolari fanesi

Un marchio, un logo deve unire
tutti sotto la stessa bandiera. Eppu-
re dopo il lancio del city brand da
parte del sindaco Matteo Ricci, le
associazioni di categoria del turi-
smo e promozione dicono di «non
aver partecipato alla progettazio-
ne» e «non essere ancora state con-
vocate per l’utilizzo del brand».
Per Amerigo Varotti, direttore di
Confcommercio si tratta «di
un’operazione mediatica. E’ certa-
mente un segno di riconoscibilità
ma non è così che si risolve il pro-
blema del turismo. E’ importante
che sia riportato nelle iniziative,
negli alberghi, ma anche nelle fie-
re. Bene ha fatto Sgarbi con la mo-

stra dedicata all’opera di Leonardo
così come è positivo associare la
mostra del nuovo cinema a Zinga-
retti o proporre Pesaro come città
della musica Unesco. Sono queste
le cose concrete, che possono por-
tare gente a Pesaro anche fuori sta-
gione. Un logo in sé non porta effet-
ti, ora occorre riempirlo». Il presi-
dente degli albergatori Apa Fabri-
zio Oliva conferma che «il ragiona-
mento sul brand è importante per
identificare una città e promuover-
la. E’ un inizio di percorso, ma di
per sé non risolve nulla. Bisogna la-
vorare su proposte per avere una
riconoscibilità che porti turismo».

Benelli a pag. 32

Il city brand che crea desideri
`Confcommercio e albergatori: «Ora va sviluppato e riempito di contenuti»
`Ma lamentano: «Non siano stati affatto coinvolti né nel progetto né nell’utilizzo»

Pesaro sfoglia l’album di famiglia, come eravamo nell’Ottocento

In ventimila per le candele

Il meteo
Neve sopra
i mille metri
e freddo polare

Panorama
di Rio de Janeiro

La copertina
del volume

I problemi dei vongolari
fanesi hanno trovato eco
televisiva. Ne ha parlato il
segretario federale di Lega
Nord, Matteo Salvini nella
trasmissione di Lucia
Annunziata.

A pag. 33

La festività scorrerà in un con-
testo climatico molto dinami-
co, con tempo complessiva-
mente migliore sulle aree a
nord del Conero e nubi più este-
se sulle province più meridio-
nali. Precipitazioni ancora de-
boli e assumeranno carattere
nevoso oltre i 1000-1300 metri.
Domani la nota saliente sarà
l’arrivo di aria realmente fred-
da. Le temperature odierne tra
4 e 12˚C; le minime tra -2 e 7˚C. «Candele a Candelara» fa il pienone: ventimila presenze nel

week-end dell’Immacolata. Camperisti in tutta la città  A pag. 34

Mercatino. Città invasa da camper e pullman

Medici rapinati: c’è paura
ma rimarranno in Brasile
`Hanno partecipato regolarmente al congresso nonostante la notte insonne

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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FANO
I problemi dei vongolari adria-
tici, compresi i loro colleghi fa-
nesi, hanno trovato eco televisi-
va nella trasmissione della
giornalista Lucia Annunziata.
Ne ha parlato il segretario fede-
rale di Lega Nord, Matteo Salvi-
ni. Le difficoltà incontrate da
lavoratori e imprenditori di
questa categoria, "nascono so-
lo dalle folli regole europee",
ha specificato il fanese Luca
Rodolfo Paolini, dirigente re-
gionale del Carroccio, che si è
proposto come tramite fra i
vongolari e lo stesso Salvini. "Il
tema dei vongolari appartenen-
ti al compartimento adriatico -
ha specificato Luca Rodolfo Pa-
olini - non è stato trattato a ca-
so durante la trasmissione tele-
visiva. Qualche giorno fa, infat-
ti, alcuni rappresentanti della
categoria mi hanno contattato,
chiedendo di segnalare il pro-
blema. Mi hanno consegnato
un dossier che ho inviato a Sal-
vini, con l'invito a parlarne ap-
pena gli fosse stato possibile in
qualche trasmissione di larga
audience, di largo seguito". La
questione è stata rinfrescata di
recente, dagli stessi operatori
fanesi, a un alto funzionario
dell'Unione europea. Consiste
nel fatto che non possono esse-
re pescate vongole dalle dimen-
sioni superiori ai 25 millimetri.
"Ne basta una più piccola tra
migliaia di pezzatura giusta -
ha continuato Luca Rodolfo Pa-
olini - e si rischiano multe dra-
coniane. Le vongole di dimen-
sioni inferiori al limite di legge
devono essere ributtate in ma-
re. Sembrerà assurdo, ma tanti
molluschi muoiono a causa
dell'eccessiva proliferazione.
Sembra infatti che non ci sia
sufficiente nutrimento per tut-
ti". Il leghista fanese ha aggiun-

to che la produzione media del-
le vongole pescate in Adriatico
"è calata di circa dieci volte ri-
spetto agli anni '80" e sempre
per colpa delle "regole cieche,
fuori dal mondo, imposte dalla
burocrazia europea. Rispetto
al 1981, nel 2014 si è pescato
esattamente un terzo. Ulterio-
re paradosso, il fatto che i tur-
chi, pur non essendo in Euro-
pa, vendono anche da noi von-
gole lunghe solo 19-20 centime-
tri. Sia chiaro: sono già da con-
siderare adulte. Per i nostri
vongolari, dunque, al danno si
aggiunge la beffa della concor-
renza sleale di chi, non essendo
soggetto alle norme europee,
può fare come vuole".

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centro
di Urbino

`Rientreranno in Italia
giovedì, ieri hanno
partecipato al congresso

VALLEFOGLIA
ADDIO
A GRASSETTI
Potrà essere finalmente
sepolto Sandro Grassetti, il
mobiliere di 70 anni deceduto
lo scorso 22 ottobre
all’interno della sua azienda
di Montecchio di Vallefoglia,
andata improvvisamente a
fuoco. La Procura di Pesaro
che continua a indagare sulle
circostanze, tuttora
misteriose, che hanno
innescato il tragico rogo, ha
concesso il nulla osta alle
esequie. I funerali
dell’imprenditore sono stati
fissati mercoledì prossimo, 10
dicembre, nel pomeriggio,
alle 14.30 alla chiesa di Santa
Maria Assunta di Montecchio.

ACQUALAGNA
DONNA TRAVOLTA
DOMANI I FUNERALI
Sono stati fissati per domani i
funerali di Giuliana Carpineti,
l’anziana di Cagli, morta in
seguito alle ferite riportate in
un investimento avvenuto lo
scorso mercoledì intorno alle
19 nel centro di Acqualagna.
La pensionata è stata travolta
da un furgone e, trasportata
alla rianimazione
dell’ospedale San Salvatore di
Pesaro, è morta 36 ore dopo
senza riprendere conoscenza.
I funerali si terranno nel
primo pomeriggio di domani
alle 14.30 alla pieve di Tarugo,
località al confine tra i comuni
di Cagli e Acqualagna.

FANO
FURTI
A GIMARRA
Ancora segnalazioni di furti a
Fano. A cavallo del fine
settimana, nella notte tra
sabato e domenica, almeno un
paio di furti sono stati
denunciati nel quartiere di
Gimarra. I ladri sono entrati
in casa in assenza dei
proprietari.

Smart City
dai lampioni
alla rete
di sicurezza
MERCATINO CONCA
Con il Progetto “Mercatino Con-
ca Smart City Sicura” l’ammini-
strazione comunale guidata dal
sindaco Omar Lavanna ha crea-
to, sfruttando la rete della pub-
blica illuminazione, una rete di
servizi per cittadini ed esercenti
capace di generare forti rispar-
mi sui consumi energetici e nel-
lo stesso tempo in grado di ren-
dere il paese più sicuro. Sui qua-
dri elettrici di alimentazione e
sui 325 lampioni del comune so-
no stati installati dei dispositivi
elettronici intelligenti che per-
mettono, in modo totalmente
automatico, di regolare l’inten-
sità della luce in base agli orari
o periodi dell’anno. Grazie alla
innovativa soluzione Minos Sy-
stem ideata da Umpi, il rispar-
mio può arrivare fino al 45%.
Nello stesso tempo questi dispo-
sitivi sono in grado di trasferire
dati a banda larga per trasmet-
tere le immagini delle telecame-
re installate in prossimità dei
principali varchi cittadini.

Salvini dall’Annunziata
difende i vongolari

A Mondolfo
e dintorni
illuminazione
a costo zero

Rio de Janeiro

LA PAURA
Rientreranno in Italia solo giove-
dì, come era peraltro già da pro-
gramma, i medici rapinati a Rio
de Janeiro sabato mattina appena
sbarcati in Brasile per partecipare
a un congresso internazionale di
allergologia in programma fino a
domani. Tra di loro ci sono anche
Marcello Ugolini, primario di
Pneumologia degli Ospedali riuni-
ti Marche Nord, e il suo collega
Pierpaolo Isidori, pneumologo
del Santa Croce di Fano. Una brut-
ta avventura che i due non scorde-
ranno facilmente. Ugolini e Isido-
ri erano sul pullman preso d’assal-
to da un gruppo di quattro banditi
armati. La corriera, privata, aveva
il compito di attendere i medici,
una quarantina, all’aeroporto e di
portarli in albergo per una breve
sosta prima dell’inaugurazione
del simposio. Ma sulla strada l’au-
tobus è stato circondato dai malvi-
venti che sono saliti a bordo terro-
rizzando i medici e rapinandoli di
tutto quello che avevano. Lo stes-
so Ugolini, che è riuscito a salvare
la fede e il portafogli, si è visto sot-
trarre l’orologio, un caro ricordo
di famiglia (apparteneva a suo pa-
dre).
Il problema maggiore, al di là del-
lo spavento (nell’assalto ci sono
stati anche quattro feriti anche se
non gravi) e dei danni (niente più
soldi, carte di credito, oggetti di
valore) sono i documenti sottratti,

ovvero i passaporti, spariti insie-
me ai portafogli. E, anche se il con-
solato italiano, così come l’ufficio
brasiliano del turismo, si è messo
subito a disposizione dei rapinati
per alleggerire loro gli ostacoli bu-
rocratici, il breve soggiorno in
Brasile, non sarà dimenticato fa-
cilmente. La notte trascorsa a ca-
vallo tra sabato e domenica per la
maggior parte dei rapinati è stata
insonne. Le comunicazioni con i
familiari in Italia (a Pesaro e a Fa-
no la notizia ha destato compren-
sibile sconcerto) sono costanti e
complessivamente, almeno i me-
dici pesaresi, stanno bene anche
se ancora sconvolti per l’accadu-
to. Subito dopo la rapina avevano
preferito rimanere in albergo e
non spostarsi divisi tra il deside-
rio di tornare subito in Italia e di
restare comunque per seguire i la-
vori del simposio. Poi alla fine ha
prevalso la leva professionale e ie-
ri hanno partecipato regolarmen-
te al congresso tentando di buttar-
si tutto alle spalle. Ma la paura re-
sta. E anche spostarsi con un taxi
resta difficile per il timore di altri
brutti incontri. Non è la prima vol-
ta che gruppi di italiani sono rapi-
nati in Brasile o finiscono nel mi-
rino di malintenzionati. Quello
che sconcerta è il modus, attac-
cando un’intera corriera piena di
medici che erano appena arrivati
dall’Italia, in una circostanza tal-
mente cronometrato (la coda del
traffico) da far apparire il colpo
studiato a tavolino. In realtà i pull-
man erano due, ma i medici che
erano saliti sul secondo autobus
non si sono nemmeno accorti di
quello che è accaduto ai loro colle-
ghi se non quando ne sono stati in-
formati.

Medici rapinati
notte insonne
ma restano a Rio

Non si trova il corpo di Fabio
Franchini, il pescatore di
Gabicce disperso da una
settimana, esattamente da
lunedì scorso. E purtroppo la
pioggia, il mare mosso e le cattive
condizioni meteorologiche non
facilitano certo le ricerche
dell’uomo. Negli ultimi giorni,
oltre alle motovedette uscite
davanti alle coste di Ancona,
Pesaro e Cattolica, le ricerche si
sono concentrate anche lungo la
spiaggia, con pattugliamenti a

piedi sotto il San Bartolo, ma
anche lungo il litorale sotto
l’Ardizio, tra Pesaro e Fano.
Passata una settimana dal
naufragio, aumentano le
possibilità che il corpo del
povero pescatore venga
restituito dal mare a riva. Ma
non si esclude che, in base alle
correnti, possa riaffiorare molto
più a sud. Finora è stata ritrovata
la barca di Franchini, a due
miglia al largo di Ancona e un
giubbotto.

Non si trova il corpo del pescatore

Gabicce

URBINO
Dalla tolleranza zero alla nuova
regolamentazione. La scorsa setti-
mana è infatti entrata in vigore la
nuova ordinanza che mette i palet-
ti a sosta e fermata fuori dal centro
storico creando però nuovi spazi
per rendere la sosta selvaggia solo
un lontano ricordo. In diciotto vie
arrivano cambiamenti. In molte
di queste viene istituito il divieto
di sosta, in altre variano gli orari.
Cambiano anche in alcune vie la
viabilità.
In viale Comandino, nel tratto che
va da via Piansevero all'incrocio di
via Gagarin è vietato sia sostare
che fermarsi. Via Piansevero sarà
a senso unico (in discesa) fatta ec-
cezione per i pullman adibiti al
trasporto pubblico e scolastico,
dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 13,30 al-

le 14,30. Nel parcheggio di superfi-
cie di viale Comandino sono stati
creati vari posti auto dove sarà
possibile parcheggiare con disco
orario di 60 minuti. Lo stesso vale
per via Piansevero nel suo lato de-
stro (30'), in via B. da Montefeltro ,
in via Pellipario (30'), in via giro
dei debitori e nella bretellina di via
del popolo su ambo i lati. Altri di-
vieti di sosta e fermata con rimo-
zione forzata sono stati istituiti in
via G. di Vittorio (da rotatorio Pie-
ro Guidi al Pronto soccorso), in via
Tomassinii (da rotatoria via G. di
Vittorio a Largo attività commer-
ciali), in via della stazione nell'ulti-
mo tratto, sul lato sinistro (scen-
dendo) di via Don Minzoni, in via
Fratelli Rosselli (esclusi i giorni di
mercato), in viale Buozzi e infine
sul lato destro di via Salvemini.

An.Per.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viabilità e sosta, in centro si cambia

FANO
Oggi, Festa dell’Immacolata Con-
cezione, alla chiesa di Santa Ma-
ria Nuova verrà presentato alle
16, il libro dello storico locale e
critico d’arte, padre Giancarlo
Mandolini,frate minore del con-
vento di Santa Maria Nuova, dal
titolo: “Il Perugino a Fano: per
una rilettura francescana” alla
presenza del vescovo di Fano
monsignor Armando Trasarti, il
critico d’arte Bonita Cleri, Clau-
dio Giardini, il Provinciale dei
frati minori padre Ferdinando
Campana e il presidente della
Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Fano Fabio Tombari. Il li-
bro è una ricerca appassionata e
rigorosamente storico-artistica
sulle vicende umane che portaro-

no a Fano due Pale del Perugino,
oggi conservate nella chiesa di
Santa Maria Nuova. Padre Man-
dolini, dopo i suoi studi su un
grande pittore del XX secolo, co-
me Ciro Pavisa, perché le sue ri-
cerche storico-archivistiche so-
no cadute sul Perugino? «Le mo-
tivazioni sono molteplici e diver-
se: la prima nasce dall’ammira-
zione che le pale d’altare, conser-
vate a Santa Maria Nuova di Fa-
no, hanno sempre suscitato in
me. La seconda nasce dal deside-
rio di offrire una lettura raziona-
le e veritiera delle due tavole di-
pinte, senza dimenticare il conte-
sto in cui sono state realizzate e
la committenza che le ha solleci-
tate. E proprio per l’importanza
artistica in particolare della pala
d’altare del Perugino raffiguran-
te “L’annunciazione”, che di nuo-

vo voglio personalmente interve-
nire, sulla mia posizione di con-
trarietà ai trasferimenti della pre-
della sulla vita della Vergine Ma-
ria, in parte attribuita al giovane
Raffaello. E’ possibile che un ca-
polavoro in legno, possa tranquil-
lamente spostarsi da una mostra
in Argentina e adesso trovarsi a
Parigi? Il legno, per motivi clima-
tici e ambientali, può subire delle
trasformazioni irrecuperabili».
Padre Mandolini, perché una ri-
lettura francescana del Perugi-
no? «Perché è stata forte la com-
mittenza fra i frati, che ha alla ba-
se due elementi della spiritualità
francescana: il Cristo sofferente e
la madre poverella, e questi gran-
di maestri della pittura italiana,
che compresero il grande mes-
saggio di S.Francesco».

Paolo Montanari

Il “Perugino” secondo Mandolini

ATTRAVERSO
PAOLINI INVIATO
AL LEADER LEGHISTA
UN DOSSIER
SUI PROBLEMI
DEL COMPARTO

FOTOVOLTAICO
Illuminazione pubblica a co-
sto zero per il territorio del
Comune di Mondolfo. Il risul-
tato è il frutto della soluzione
ideata e portata avanti dal vi-
cesindaco ed assessore ai La-
vori Pubblici Alvise Carloni
per cercare di illuminare i
punti critici del territorio. Da
tempo i residenti di via Colle
Sant'Anna, che si immette
sulla Sp 424 collegando San
Costanzo a Mondolfo, lamen-
tavano la scarsa illuminazio-
ne della strada. Vista però la
posizione, lontano dalla rete
pubblica, valutando il note-
vole costo per realizzare il
collegamento e nello spirito
volto a ridurre la spesa per il
consumo dell'energia elettri-
ca l'Amministrazione comu-
nale ha ritenuto opportuno
utilizzare l'energia alimenta-
ta con pannello fotovoltaico
per venire incontro alla ri-
chiesta dei residenti. E così è
stato realizzato un nuovo
punto di illuminazione pub-
blica raggiungendo un otti-
mo risultato, anche perché è
stato garantito il manteni-
mento dell'accensione del
punto luce per l'intera notte
in modo da proteggere la zo-
na anche dai malintenziona-
ti. Carloni ha assicurato che
la soluzione verrà estesa, in-
fatti sono in via di definizio-
ne due progetti per l'illumi-
nazione tramite pannelli fo-
tovoltaici delle scuole di
Mondolfo e Marotta.

Gi.Bin.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CALCIO SERIE D
Bastano 21 secondi e la Vis va ko.
Sconfitta grave dei pesaresi che
entrano in campo con la testa al-
trove, vanno sotto, e la testa giu-
sta non la ritrovano più. Tutta
questione di approccio. Quello
che vede un Giulianova entrare
in campo con la bava alla bocca
per soddisfare i 1000 del Fadini
riunitisti per celebrare i 90 anni
giallorossi. Quella che dopo 21 se-
condi vede invece una Vis svaga-
ta prodigarsi in uno sciagurato
passaggio in orizzontale che age-
vola l'affondo dello scatenato
Mariani in mezzo alla difesa del-
le belle statuine, assist a Gaetani
e tocco sotto vincente. 1-0 e fine
dei giochi per una giornata ini-
ziata male e finita peggio. Con i ti-
fosi pesaresi al seguito che al tri-
plice fischio andranno faccia a
faccia con i giocatori reclaman-
do una sveglia repentina. Perché
domenica c'è il derby e nessuno
ha dimenticato la figuraccia di
agosto. Finisce male soprattutto
per Bugaro che a fine gara avrà
un mancamento negli spogliatoi
dopo una crisi di pressione che
richiederà l'intervento dell'am-
bulanza. Il giocatore poi si ri-
prenderà. La partita dice che al
gol-lampo di Gaetani seguiranno
94 minuti di una Vis estrema-
mente confusionaria. Dove Va-
gnini dietro non ne azzecca mez-
za e Evacuo in fascia si rivelerà
un fantasma. Eppure la Vis è
sempre in partita. Con diverse
palle scodellate in area nel gioco
aereo che non troveranno mai
l'acuto giusto. L'occasione più
grossa è all'ultimo secondo di fra-
zione con Zanigni che lavora un
bel pallone per l'inserimento di
Dominici e tiro fuori di pochi
centimetri. Nella ripresa dentro

Rossi e Martini per un 4-2-4 ipe-
roffensivo, ma i piani saltano su-
bito perché Fabbri stenderà l'im-
prendibile Mariani per una dop-
pia ammonizione che contrasse-
gna la terza grave espulsione sta-
gionale del romagnolo. Debutta
Labriola che farà più l'attaccante
aggiunto che il difensore in una
Vis che prima barcolla poi am-
mortizza l'inferiorità numerica
con Falso che non sarà da meno
sui fendenti di Bugaro e Rossi. Ci
andranno vicino Martini e Domi-
nici fino al 95esimo, ma sarà solo
festa giuliese davanti a una Vis
che resta terzultima. «Ma dob-
biamo svegliarci perché così non
va - dirà Bonvini - una squadra
che deve salvarsi non può conce-
dere dopo una manciata di se-
condi un'ingenuità di quel tipo
che è quasi soltanto questione di
attenzione. Eppure l'avevamo
preparata bene, ma quel gol al
primo minuto si è rivelata la de-
terminante psicologica per gran
parte del resto della gara».

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERMOLI 0
JESINA 4

GIULIANOVA 1
VIS PESARO 0

F A N O È la cifra dell'avversario
che spesso dà la misura di una
vittoria. E per l'ultima della se-
rie Alessandrini si appoggia vo-
lentieri al San Nicolò: «Bella
squadra che sa giocare a calcio e
che in trasferta aveva fatto sem-
pre risultato. Siamo stati bravi a
sbloccarla in fretta, altrimenti si
sarebbe complicata. Poi siamo
stati attenti nel gestire il 2-0». E
qui sta la novità di giornata.
«Non puoi mica andare sempre
a duemila. Ci sono momenti in
cui la palla va tenuta e noi stia-

mo imparando a farlo». Rischi
veri solo nel finale. «Sapevamo
come si disponevao e non ci sia-
mo quasi mai fatti sorprendere.
Il terzo gol? Ci abbiamo provato
ma non siamo stati troppo preci-
si. Poi ci hanno anche fischiato
contro una marea di fuorigioco
e tutta quella pioggia non ha
agevolato». Terzo posto consoli-
dato e adesso il primo si vede.
«Quando continui a vincere, è
normale scalare posizioni. Nes-
suno può sapere quanto durerà
ma intanto ce la godiamo».

FANO A.J 2
SAN NICOLÒ 0

CIVITANOVESE 4
AMITERNINA 1

I granata festeggiano con Sivilla il gol e la vittoria sul San Nicolò (Foto TONI)

La Vis Pesaro
colpita a freddo
non si rialza più
`Il Giulianova segna
dopo soli 21 secondi
Malore per Bugaro

Alessandrini: «Bravi anche a gestire
Ora godiamoci questa classifica»

Spogliatoi granata

TERMOLI (4-4-2): Natali 5; Gagliano 5,
Dispoto 6, La Penna 6, Scarpone 5.5;
Simonetti 5 (dal 31' st. Manes 5), Arbot-
ti 6 (dal 24' st. Pugliese 5), Caprioli 5.5,
Fulvio 5; Mattia 5, Santoro 5.5. A dispo-
sizione: Ferrucci, Camilleri, Monte, Di
Gennaro, Pilone, Torzi, Principe. All.:
Casu 5.5.
JESINA (4-4-2): Cornacchia 6; Calcina
6, Marini 6.5, Tafani 6, Tombari 6; Am-
brosi 6 (dal 21' st. Pierandrei 6.5), Frul-
la 6.5, Brighi 6.5, Cardinali N. 6; Traini
6 (dal 31' st. Tittarelli 6.5), Trudo 7.5
(dal 25' st. Cardinali M. 6). A disposizio-
ne: Tavoni, Lippo, Faris, Francia, Sassa-
roli, Bastianelli. All.: Bacci 7.
Arbitro: Marotta di Sapri 5.
Reti: 26' Trudo, 21' st. Pierandrei, 23'
st. Frulla, 42' st. Tittarelli
Note: Espulso 35' Fulvio st. Gagliano e
37' st.

CALCIO SERIE D
F A N O - L'Alma è un pendolino e
sfreccia che è una meraviglia an-
che al passaggio a livello montato
dal San Nicolò, fatto apposta per
costringerti a rallentare. Vorrà di-
re pur qualcosa se i teramani non
avevano ancora perso in trasferta
e la loro prima volta amara l'han-
no conosciuta proprio al Manci-
ni, flagellato dal temporale per
quasi tutto il secondo tempo. La

squadra di Alessandrini s'era pe-
rò portava avanti con il lavoro e
senza nemmeno esagerare col
gas. Un autogol provocato dopo
una decina di minuti, un eurogol
nient'affatto casuale dopo una
mezzoretta e, ancora con l'asciut-
to, faccenda liquidata. Nonostan-
te il San Nicolò abbia tenuto fede
dall'inizio alla fine al suo profilo
di squadra con una idea e il know
how per metterla in pratica. Solo
che adesso l'Alma è anche sicura
del fatto suo. Quando non spinge,
si mette a gestire e lo fa come si
deve, consentendo il minimo e so-
lo nel finale ad un avversario che
anche ad ostinazione è sembrato
attrezzatissimo.

Così settima vittoria in otto
partite, ancoraggio al terzo posto
e vetta a meno quattro. Aspettan-
do Pesaro, dove il pericolo pubbli-
co sarà manco a ricordarlo Sivil-
la, che va via d'agilità in area e
con una rasoiata a pelo d'erba dal
fondo trova la deviazione suicida
di Micolucci per l'1-0. E con un
diabolico sinistro a scendere da
trenta metri, altro pezzo in reper-
torio, incrocia alle spalle di Digifi-
co per il 2-0 che sa di pietra tom-
bale. Detto che i teramani alzano
la voce perché all'alba dell'azione
che destabilizza il risultato l'arbi-
tro Dal Pan o ignora la bandiera
del suo zelante assistente Batta-
glia o assegna una vantaggio rela-

tivo (chiudendo però poi un oc-
chio anche sul tocco di Digifico
con una mano fuori area), si dia
loro atto che prima, nel frattem-
po e anche dopo non rinunciano
mai a giocare e si dimostrano pu-
re svelti a ribaltare il fronte. L'Al-
ma ha però anche imparato come
si ripiega e ne dà saggio due volte
a cavallo del quarto d'ora, quan-
do Nodari inibisce prima a Santo-
ni e poi a Moretti la stoccata. Uno
spaccato del suo calcio il Fano lo
mostra da metà tempo in poi, sfio-
rando anche il 3-0 quando Sivilla,
fatta di nuovo terra bruciata, met-
te a metà strada fra Marconi e
Sassaroli (39'). Fino al riposo Gi-
nestra para solo al 32' sul diago-
nale di Santoni, di cui soffoca l'in-
fido rimbalzo, ma provvederà ad
alzare il voto all'84' quando Tar-
quini si getta sull'unico buco di-
fensivo del Fano e il portiere gra-
nata lo ipnotizza. Un paio di mi-
nuti prima l'ex Bartolini non ave-
va trovato la porta da vicinissimo
sul cross di D'Orazio, segno che a
quel punto la concentrazione
s'era abbassata proprio mentre la
fatica raggiungeva la soglia di
guardia. Si spiegano così e anche
con le secchiate d'acqua l'infinità
di rifiniture sbagliate all'origine
delle zero occasioni della ripresa.
Insolito ma ininfluente.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLA IL FANO
DEI SOLITI NOTI
`Sivilla prima provoca un’autorete, poi raddoppia con un eurogol
Pratica San Nicolò sbrigata in mezz’ora, poi controllo senza affanni

CALCIO SERIE D
C I V I T A N O V A I primi fischi di stagio-
ne, tributati dai tifosi alla fine del
primo tempo, si sono trasformati
in applausi scroscianti. La Civita-
novese ribalta nella ripresa il pas-
sivo contro una buona Amiterni-
na in una gara rocambolesca dove
(come quasi sempre) la forza dell'
attacco rossoblu riesce a rimedia-
re ad errori difensivi marchiani.
Di mezzo ci sono anche i tre rigori
assegnati ai rossoblu, uno sbaglia-
to e uno generoso, ma anche le vi-
branti proteste ospiti per un pe-
nalty non assegnato (un fallo di
mano in mischia sul 2-1 per i loca-

li). E pure tre legni colpiti dalla
squadra di Mecomonaco. Che all'
inizio subisce la verve abruzzese:
Silvestri incerto (lo sarà per tutto
il primo tempo) nel respingere un
tiro di Gizzi e ancora di più nell'
uscire sull'incursione di Torbido-
ne che lo scavalca con un pallo-
netto (rimedia Aquino). Poi cre-
sce, colpendo la prima traversa
con un colpo di testa di Aquino.
Quindi bomber Amodeo fa la cosa
più difficile, liberandosi in area
con un palleggio, ma sbaglia quel-
la elementare (tiro alle stelle da
solo). L'Amiternina si sistema e
non concede più nulla fino al 41'
quando l'incauta scivolata di Va-
lente su Amodeo determina il pri-

mo penalty che il capocannoniere
spara altissimo. Il tempo di man-
giarsi un altro gol con Degano ed
ecco la punizione: Torbidone va
via a Cossu che lo stende, sarebbe
rigore ma la palla finisce sui piedi
di Petrone che, da 2 metri, insacca
(46'). Il vantaggio dell'Amiternina
dura il tempo della pausa negli
spogliatoi. Al rientro Amodeo,
con un chirurgico colpo di testa
sul cross di Ruzzier (bella la sua
discesa) pareggia i conti; passano
3' minuti e si ripresenta dal di-
schetto dopo un contrasto di Scor-
della su Degano (forse eccessivo il
rigore), stavolta infilando Di Fa-
bio (e sono 13 in campionato). 2-1
e Amiternina costretta a fare la

partita. Ospiti inviperiti al 20' per
il tocco di mani già citato, mister
Angelone si rivolge alla tribuna
con un gesto poco elegante (mima
soldi) del quale si scuserà negli
spogliatoi. In contropiede la Civi-
tanovese è micidiale. Degano con
un destro potente cala il tris (25')
dopo che Pintori aveva scheggiato
la traversa. Poker ancora di rigore
(Mariani ferma con un braccio la
conclusione a colpo sicuro di De-
gano) siglato da Mengali (primo
sigillo stagionale), quindi Marga-
rita timbra la terza traversa da
calcio franco. Civitanovese che av-
vicina così la capolista.

Emanuele Pagnanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
T E R M O L I Una quaterna tanto per
gradire ed il bis è servito dopo la
cinquina di domenica scorsa. La
Jesina si veste a festa: espugna il
campo del Termoli ed allunga in
classifica avvicinandosi alle zone
nobili. Non è stata una passeggia-
ta quella sul manto verde del
"Cannarsa", ma l'undici allenato
da Bacci ha forse preso sottogam-
ba l'avversario, giovanissimo ed
imbottito di juniores ed una volta
sbloccato il risultato ha pensato
di tirare per le lunghe prima di
chiudere una partita che poteva
nascondere mille insidie. Il gol
che sblocca: Trudo gode di ecces-
siva libertà e sull'accelerazione
dell'attaccante, la difesa di casa è
praticamente ferma ed il vantag-
gio è servito. Nella ripresa la Jesi-
na entra con altro piglio: è il mo-
mento di chiudere e tocca al
neo-entrato Pierandrei firmare il
raddoppio nell'area piccola. Al
68' il tris: Trudo accelera e rimet-
te al centro un pallone tanto invi-
tante quanto preciso per l'accor-
rente Frulla che non sbaglia. Le
espulsioni di Fulvio prima e Ga-
gliano poi fanno calare il sipario
sulla sfida, ma c'è ancora tempo
per il 4-0 firmato da Tittarelli.

Francesco Storti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amodeo, doppietta a segno
per la Civitanovese

Trudo autore del primo gol
della Jesina a Termoli (foto BALLARINI)

GIULIANOVA (4-4-2): Falso 6,5;
Halvorsen 6 (16'st Precchiazzi 6),
Ferrante 6,5, Testoni 6, Sciamanna
6,5; Gaetani 7, Esposito 6 (12'st Ra-
paro 6,5), Censori 6, Mariani 7,5;
Falco 5,5 (1'st Valdes 5,5), Giansan-
te 6.
Allenatore: Giorgini
VIS PESARO (3-4-3): Osso 6,5; Va-
gnini 4,5 (1'st Rossi 5,5), Brighi 5,5,
Pangrazi 5; Fabbri 4, Granaiola 5, Fi-
lippucci 5,5 (1'st Martini 5,5), G. Do-
minici 6; Evacuo 4,5, Zanigni 5,5
(16'st Labriola 6), Bugaro 6.
Allenatore Bonvini
Arbitro: Del Toso di Maniago 6.
Reti: 1' pt Gaetani
Note: espulso al 14'st Fabbri (dop-
pia ammonizione). Ammoniti Espo-
sito, Giansante, Granaiola, Mariani,
Raparo, Rossi. Spettatori: 1000

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 7; Cle-
mente 6.5, Torta 6.5, Nodari 6.5, Lo Rus-
so 6 (39' st Gambini sv); Borrelli 6.5;, Lu-
nardini 6.5, Sassaroli 6.5; Marconi 6 (21'
st Carpineta 5.5); Gucci 6 (32' st Sartori
sv), Sivilla 7. All.: Alessandrini.
SAN NICOLÒ (4-2-3-1): Digifico 5.5;
D'Orazio 6.5, Gabrieli 5.5 (22' st Mbodj 6),
Micolucci 6, Petrara 6; Petronio 6.5, De
Santis 5.5 (26' st Stivaletta 5.5); Moretti
5.5, Iaboni 7, Santoni 5.5 (10' st Tarquini
5.5); Bartolini 5.5. All.: Epifani.
Arbitro: Dal Pan di Belluno 5.5
Reti: 11' pt Micolucci (aut.), 30' pt Sivilla.
Note: spettatori 700 circa. Ammoniti
D'Orazio, Lo Russo, Micolucci, Sartori,
Petrara. Angoli: 7-3 per il San Nicolò.
Recupero: 3', 4'.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Silvestri 5:
Ficola 6, Aquino 6,5, Cossu 5,5 , Mioni 6,5;
Massaccesi 5,5, Bensaja 6; Ruzzier 6,5 (14'
st Forgione 6), Degano 7, Pintori 6 (38' st
Margarita sv); Amodeo 7 (31' st Mengali 6).
AMITERNINA (3-5-1-1): Di Fabio 6,5;
Santilli 6, Valente 5,5, Mariani 5,5;
Scordella 5,5 (10' st D'Alessandris 5),
Di Paolo 6,5, Carrato 6, Petrone 6,5,
Rausa 6; Gizzi 6 (26' st L. Lenart 5,5);
Torbidone 6 (26' st Terriaca 5,5).
Arbitro: Lillo di Brindisi 5.
Reti: 46' pt Petrone; 1' st e 6' st (rig) Amo-
deo, 25' st Degano; 37' st (rig) Mengali.

Civitanovese: paura e poi dilaga. La vetta si avvicina

La Jesina
passeggia
sui resti
del Termoli



Il city brand alle spalle di Cristiano Andreani, Matteo Ricci ed Enzo Belloni

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μVince la Reyer

Alla Vuelle
manca solo
un canestro

μSuccesso per Festa del Duca e CioccoVisciola

Pienone di visitatori
a Urbino e Pergola

μI granata battono anche il San Nicolò: sono terzi

Il Fano vince ancora
e vola in classifica
Per la Vis è notte

μProgetto di riqualificazione per riempire di contenuti la promozione di Pesaro sul web

Nuovo look per le zone centro e mare
Pesaro

"Pesaroturistica e Pesaro-
bella" questi i due hastag a
cui il sindaco Matteo Ricci
tiene particolarmente. Do-
po la presentazione del
marchio per la città l'atten-
zione è rivolta anche alla
modernizzazione e riquali-
ficazione del centro storico
e della zona mare. Sarà pre-
disposto un piano di qualifi-
cazione da realizzare in
due anni. Prevederà anche
la ristrutturazione di viale
Marconi oltre al recupero
dei palazzi storici. Si inizie-
rà con il rifacimento della
pavimentazione del portico
di via San Francesco.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“La paura non è passata”
La testimonianza dei medici rapinati a Rio de Janeiro

Fano

"Stiamo tutti bene ma la pa-
ura non è passata": ha scrit-
to così il dottor Marcello
Ugolini nel suo ultimo mes-
saggio inviato in Italia dopo
la rapina in Brasile che lo
ha visto tra le 23 vittime. Il
primario di Pneumologia
dell’azienda ospedaliera
Marche Nord era insieme a
un collega fanese, il dottor
Pierpaolo Isidori, a Rio per
un convegno medico.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Consultinvest Pesaro da -21
a -1 nell’ultimo quarto con-
tro la capolista Reyer Vene-
zia, ma alla squadra di Del-
l’Agnello manca il canestro
del sorpasso e così la squa-
dra di Recalcati riesce a por-
tarsi a casa i due punti man-
tenendo la vetta della classi-
fica. La Vuelle ha fatto vede-
re un grande ultimo quarto.

Facenda Nell’Inserto

Anthony Myles in entrata

Urbino

Per Urbino è iniziata la "rivo-
luzione" anche nell’ambito
degli avvenimenti natalizi.
Entusiasta l'assessore alla
promozione turistica e com-
merciale Maria Francesca
Crespini per la terza edizione
della Festa del Duca d’inver-
no che oggi propone il clou:
"Nemmeno temperature rigi-

de e una pioggerellina fasti-
diosa hanno allontanato il
grande pubblico, in questo
weekend lungo dell'Immaco-
lata. Tutto sta andando a me-
raviglia”. Mentre a Pergola
sono arrivati turisti da tutta
Italia per la CioccoVisciola di
Natale, la festa del cioccolato
e della visciolata che si repli-
ca oggi. Pullman da Napoli,
Bologna e Trento, tantissimi
anche i camperisti.

Gulini-Spadola In cronaca di Urbino

GLI EVENTI

Giocatori e tifosi del Fano esultano per la quarta vittoria consecutiva

IL PROGETTO

μTrasporto pubblico

Bus urbani
10 milioni
per il lifting

A pagina 5

Il tecnico rossonero Pippo Inzaghi

μNapoli, solo un pari

Milan e Inter
Domenica
amarissima

PAOLO PETRONI

Come diceva Pennac, per-
chè i giovani imparino a
leggere, sviluppino fanta-

sia e amino i libri, bisogna abi-
tuarli ad amare le storie, quin-
di cominciare a leggergliele sin
da piccolissimi. Per questo for-
se le fiabe della buonanotte ci
sono sempre state e hanno un
loro senso, non solo nel rappor-
to affettivo genitori figli, che,
se si comincia, come...

Continuaa pagina 9

Frenata generale in vetta
GUIDO MONTANARI

L’Ascoli rimanda la fuga
giusta a tempi migliori
ma intanto col pareggio

di Carrara puntella il primato e
guadagna comunque un punto
sul Pisa che continua a delude-
re. E stasera tocca all’Ancona

che grazie ai risultati di ieri, in
caso di vittoria contro la Luc-
chese potrebbe davvero aprire
un abisso tra se stesa e la zona
playout, affrontando così le
prossime tre partite contro le
prime tre della classe (nell’or-
dine Pisa...

Continua a pagina 5 dell’Inserto

MAURO CALISE

I l marciume scoperchiato
dalle inchieste romane è de-
stinato a incidere profonda-

mente sugli equilibri nazionali.
Più di quanto si riesca a intra-
vedere in queste ore, in cui pre-
vale ancora l'illusione di potere
isolare il “bubbone”. Distingue-
re tra una banda di criminali -
organizzata ma circoscritta - e
il resto della politica, capace di
serrare le fila...

Continuaa pagina 9

Roma

Giornata nerissima per le
milanesi: il Milan è stato
sconfitto per 1-0 al Ferraris
dal sorprendente Genoa che
con questa vittoria arriva al
terzo posto in classifica. Nel
posticipo serale anche l’In-
ter deve arrendersi al Meaz-
za contro l’Udinese (2-1).
Frena anche il Napoli in ca-
sa con l’Empoli: solo 2-2.

Martello Nell’Inserto

Tanta voglia
di favole

Ancona

Monica Bellucci sarà a fianco di
007 nel nuovo film sull’agente
segreto. Daniela Bianchi, mar-
chigiana d’adozione, ricorda il
suo “Dalla Russia con amore”.

Niccolini In Cultura&Spettacoli

I tentacoli
sul potere

Imu agricola, sindaci in rivolta
I Comuni chiedono l’abolizione della tassa: “Il rinvio non basta”

Ancona

Il rinvio non basta. E dopo il
passo indietro del Governo,
che ha fatto slittare il paga-
mento dell’Imu agricola di
sei mesi, si punta adesso al-
l’abolizione della tassa che
in questi giorni ha scatenato
una vera e propria solleva-
zione popolare. Bloccare la
rata a dieci giorni dalla sca-
denza non ha fermato le po-

lemiche delle associazioni di
categoria e dei sindaci che si
sono mobilitati anche nelle
Marche. Il primo cittadino
di Pergola, Francesco Bal-
delli ha incaricato i legali del
Comune di sollevare la que-
stione di legittimità costitu-
zionale del decreto che in-
troduce l’Imu sui terreni
agricoli. A Fabriano nei gior-
ni scorsi si sono riuniti i sin-
daci dell’Appennino marchi-

giano per discutere del rin-
vio del Governo e chiedere a
Renzi la sospensione del
provvedimento. Anche l’An-
ci con il sindaco Mangialar-
di segue con attenzione la vi-
cenda: “E’ importante - dice
- agire adesso per ottenere il
completo annullamento di
un provvedimento iniquo
che pesa sulle casse comuna-
li”.

Bianciardi A pagina 2

SPORT

TEMPI MODERNI

Daniela Bianchi

μBianchi affiancò Connery

Daniela, Bond girl
che viene da Sirolo

IL COMMENTO

L’ANALISI

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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MARIA TERESA BIANCIARDI

Ancona

Il rinvio non basta. E dopo il
passo indietro del Governo,
che ha fatto slittare il pagamen-
to dell’Imu agricola di sei mesi,
si punta adesso all’abolizione
della tassa che in questi giorni
ha scatenato una vera e pro-
pria sollevazione popolare.
Bloccare la rata a dieci giorni
dalla scadenza non ha fermato
le polemiche delle associazioni
di categoria e dei sindaci che si
sono mobilitati anche nelle
Marche.

Il primo cittadino di Pergo-
la, Francesco Baldelli ha incari-
cato i legali del Comune di sol-
levare la questione di legittimi-
tà costituzionale del decreto
che introduce l’Imu sui terreni
agricoli. Al suo fianco esponen-
ti della Cia e il presidente pro-
vinciale della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi, che so-
stengono la battaglia. “Il Co-
mune - ha sottolineato Baldelli
- impugnerà di fronte al Tar del
Lazio il decreto del governo ap-
pena sarà pubblicato e solleve-
rà la questione di legittimità di
fronte alla Corte Costituziona-

le. I sindaci non sono gli esatto-
ri dello Stato”.

E vigilerà sul futuro di que-
sta tassa anche Maurizio Man-
gialardi, presidente dell’Anci
nazionale, che ha tirato le som-
me dell’effetto balzello per le
campagne e le attività agricole.
“L'Anci Marche terrà altissima
la guardia sulla questione - con-
ferma Mangialardi - perché ta-
le provvedimento creerebbe
gravi criticità alle associazioni
di categoria ed ai Comuni inte-
ressati che già si trovano in
enormi difficoltà a far quadra-
re i conti. “La scelta dell’altime-
tria del centro abitato quale
unico criterio di distinzione pe-
nalizzerebbe gravemente i ter-
ritori montani di molti Comuni
caratterizzati da rilevanti disli-
velli. Come se non bastasse, i
Comuni soggetti al Patto di sta-
bilita’ sarebbero ulteriormen-
te danneggiati dal rischio di
non poter considerare a bilan-
cio gli introiti derivanti dal pa-
gamento dell’Imu ‘per compe-
tenza’, in quanto obbligati a ve-
rificarne l’effettivo incasso”.

I comuni nelle Marche inte-
ressati dall’Imu agricola, che
hanno altitudine sul livello del
mare entro 280 metri sono 104
dei 236 municipi marchigiani.
Quelli da 281 a 600 metri sono
108 comuni: per questa catego-
ria sono esclusi dal pagamento
i proprietari coltivatori diretti
e gli imprenditori agricoli
iscritti alla cassa agricola. I co-
muni sopra i 600 metri che
hanno l'esclusione totale sono
24. “E’ importante adesso ra-
gionare - conclude il presiden-
te dell’Anci regionale - su come
agire per ottenere il completo
annullamento di un provvedi-
mento iniquo”. E il giorno do-

po l’assemblea dei sindaci ed
amministratori dell’Appenni-
no marchigiano, che si è svolta
a Fabriano e si è conclusa con
la stesura di un documento di
protesta da inviare al premier
Renzi, l’onorevole Pd Emanue-
le Lodolini ricorda l’impegno
dei parlamentari per ottenere

lo slittamento della rata del 16
dicembre. “Con molti colleghi
ci siamo impegnati per convin-
cere il Governo, ma soprattut-
to gli apparati della burocrazia
ministeriale, a correggere il ti-
ro. La crisi colpisce duramente
tutto il Paese, ma nei comuni
collinari e montani ancor di
più; un'ulteriore penalizzazio-
ne per questi territori sarebbe
inaccettabile.Quella di rinvia-
re la scadenza del pagamento
dell'Imu agricola è una scelta
positiva da parte del Governo,
così come ancora più positiva ,

è la decisione dell’Esecutivo, in
accoglimento delle criticità
che abbiamo evidenziato, di ri-
vedere a breve i criteri per l’ap-
plicazionedell’imposta stessa
sui terreni agricoli. In questo
modo si sono evitate improvvi-
sate e inique modalità di au-
menti di Imu per i coltivatori di
collina e montagna. Nelle pros-
sime settimane lavoreremo
per modificare i criteri, garan-
tire equità ai cittadini e
sostenibilità alle finanze comu-
nali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fabriano summit
con i primi cittadini

dell’Appennino. Lodolini
“Risolveremo i nodi”

“L’Imu agricola deve essere abolita”
I sindaci marchigiani si mobilitano dopo il rinvio di sei mesi deciso dal Governo per il pagamento della rata

A Pergola Baldelli ha
incaricato i legali del

Comune di sollevare la
questione di illegittimità

Ancona

I commercialistisonoscettici,di
fronteadunasceltache,“seda
unlatopuòsembraredibuon
sensoperevitaregravi ed
immediateripercussionisui
bilancicomunaliesuicittadini
contribuenti,dall'altro lato
rappresentatutta
l'approssimazioneormai delfisco
italiano,chenecessitadiuna
profondarevisione”.Così
GiuseppeDiretto,presidentedi
Unagraco(Unionenazionaledei
commercialistiedegliesperti
contabili),giudica ladecisione
governativadiprorogare,“asoli
10giornidallascadenza”, il
pagamentodell'Imusuiterreni
agricolimontani,cheaccoglie,
dice,“unaprecisarichiesta
avanzatadatutte le
organizzazionisindacalidei
commercialisti,
dall'Associazionenazionaledei
Comuni italiani,datuttigli
operatoridelsettore.Ormai -
aggiunge-siamoarrivatial
puntodidoverottemperarealle
scadenzefiscali fondandocisui
comunicatistampadell'Agenzia
delleEntrate,cheaddirittura
annuncianoproroghea
pochissimigiornidallescadenze”
. Il numerounodelsindacatodei
professionistiosservacome“da
temposi segnalavanoipesanti
rischiderivantidall'eventuale
applicazione,apochigiornidalla
scadenzadel16dicembre”.

I commercialisti
“E’ l’approssimazione
del Fisco italiano”

L’Imu agricola continua a far discutere: dopo il rinvio si punta
all’abolizione della tassa. A destra Emanuele Lodolini e Francesco Baldelli

LA TASSA
CONTESTATA

LA POLEMICA
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Fano

Il periodo trascorso a Fano dal
pittore Pietro di Cristoforo Van-
nucci, detto e noto a tutti come
il Perugino è il tema di un libro
edito dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. Il volume,
dal titolo "Perugino a Fano. Per
una lettura francescana" e scrit-
to da Giancarlo Mandolini, sarà
presentato questo pomeriggio
alle 16 nella chiesa di Santa Ma-
ria Nuova. Interverranno, oltre
all'autore, il vescovo Armando
Trasarti, padre Ferdinando
Campana Provinciale dell'Ordi-
ne dei Frati Minori delle Mar-
che, Fabio Tombari, presidente
della Fondazione e la storica
dell'arte Bonita Cleri. Al termi-
ne dell'evento gli intervenuti ri-
ceveranno una copia del volu-
me. A Fano di Perugino sono
conservate l'Annunciazione e
la Pala di Fano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

C'è stato un riferimento an-
che ai vongolai fanesi ieri nel
programma di Rai 3 "In 1/2h",
condotto da Lucia Annunzia-
ta, che intervistando il leader
della Lega Nord Matteo Salvi-
ni ha toccato il tema dei divie-
ti europei che stanno creando
non pochi problemi ai pesca-
tori. A Salvini aveva segnala-
to il problema Luca Rodolfo
Paolini, il quale ha raccolto in-
dicazioni dai rappresentanti
locali del comparto. Oggetto
di contestazione sono state le
norme europee che impongo-
no che le vongole tipo "Venus
spp" possano essere pescate
solo se hanno dimensioni su-
periori ai 25 millimetri. In ca-
so contrario vanno ributtate
in mare, dove però rischiano
di morire per l'eccessiva proli-
ferazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIA FALCIONI

Fano

Tante speranze sotto l'albero di
Natale. E' uno stato d'animo fi-
ducioso quello che accomuna i
commercianti fanesi, soprattut-
to quelli del centro storico, che
ieri sono rimasti aperti per la
prima domenica prenatalizia,
in un corso Matteotti illumina-
to dalle luci, il cui finanziamen-
to è stato trovato con qualche
difficoltà.

Le aspettative della giornata,
tra l'altro inserita in un bel
weekend lungo che termina og-
gi con la festa dell'Immacolata,
sono state ripagate, sebbene gli
esercenti non stiano vivendo un
periodo felice dal punto di vista

delle vendite e sono molto cauti
nel dare giudizi in questa fase.
Sicuramente a risentire mag-
giormente della crisi sono i ne-
gozi di abbigliamento, che negli
ultimi anni hanno registrato ca-
li di fatturato rilevanti, ma i tito-
lari non si perdono d'animo.

"Le speranze ci sono, ma le
prospettive restano un punto
interrogativo - afferma Cristia-
na Cocci di XXI secolo -. Questa
festa ci dà la possibilità di vede-
re un po' di movimento ma le
vendite ancora non ne hanno
beneficiato. Sabato non è anda-
ta bene, ieri un pochino meglio
ma sempre al di sotto delle
aspettative. Di solito le vendite
aumentano verso la metà di di-
cembre, almeno così è stato gli
anni passati".

Per altri però già ieri qualche
segnale positivo c'è stato: "Qual-
cosa si inizia a muovere, un po'
di gente c'è stata già dal matti-
no - riferisce Elena Balducci di
Paprika -, di certo il ponte festi-
vo ci sta aiutando ma andiamo
molto a rilento rispetto agli an-

ni scorsi. Soprattutto abbiamo
notato che è impossibile preve-
dere come andrà ogni giornata:
per esempio feste che in passa-
to sono andate bene dal punto
di vista delle vendite, può capi-
tare che con la crisi si trasformi-
no in flop, cioè che giornate la-
vorative sicure siano state delu-
denti. Non sappiamo più nean-
che noi come regolarci nemme-
no con il personale necessario".
Anche in altri settori non man-
ca l'ottimismo. "Speriamo che il
Natale risollevi le vendite - af-
ferma Rodolfo Taussi dell'omo-
nima profumeria di Corso Mat-
teotti - perché se così non fosse
sarebbe difficile affrontare l'ini-
zio del nuovo anno, dopo parec-
chi mesi di crisi perdurante. Ie-
ri però abbiamo visto parecchia
gente interessata, anche prove-
niente da fuori Fano, e gli acqui-
sti non sono andati male. Abbia-
mo tante idee regalo per tutte le
tasche, quindi chi viene trova si-
curamente qualcosa di suo gra-
dimento".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

"Stiamo tutti bene ma la paura
non è passata": ha scritto così il
dottor Marcello Ugolini nel
suo ultimo messaggio inviato
in Italia dopo la rapina in Brasi-
le che lo ha visto tra le 23 vitti-
me.

Il primario di Pneumologia
degli Ospedali riuniti Marche
Nord era insieme a un collega
fanese, il dottor Pierpaolo Isi-
dori, pneumologo del Santa
Croce di Fano sull'autobus che
a Rio de Janeiro stava traspor-

tando 45 medici italiani ad un
convegno internazionale di al-
lergologia al quale però hanno
deciso di non partecipare, do-
po la terribile esperienza vissu-
ta.

Ancora incerto il momento
del loro ritorno dal momento
che diversi italiani sono stati
privati, oltre che di denaro ed
oggetti preziosi, anche dei do-
cumenti. I medici erano da po-
co sbarcati all'aeroporto Anto-
nio Carlos Jobim a Rio de Jane-
iro quando alle 10 del mattino
in Italia, equivalenti alle 7 in
Brasile, sono stati presi di mira
da una banda di banditi arma-

ti.
Sotto la minaccia di diverse

pistole e con modi bruschi, i
malviventi, probabilmente pro-
venienti da qualche favela vici-
na all'aeroporto, hanno circon-
dato il mezzo e minacciato il
conducente puntandogli un'ar-
ma attraverso un finestrino e
costringendolo a far salire il
gruppo. Una volta avuto acces-
so alla navetta, i banditi hanno
preso a minacciare i presenti,
derubandoli di tutto ciò che
avevano; chi si ribellava, veni-
va percosso, tanto che 4 perso-
ne sono rimaste ferite nella col-
luttazione.

Il tutto è durato pochi minu-
ti, che sono però sembrati lun-
ghissimi ai derubati, rimasti
sotto shock. I brasiliani poi so-
no scappati, senza lasciare
tracce, ma solo una scia di ter-

rore che gli italiani non riesco-
no ancora a togliersi dalla men-
te. I medici sono stati poi ospi-
tati dal Consolato, che si è pro-
fuso in scuse per quanto acca-
duto.

Probabilmente i ladri hanno
approfittato di una "falla" nel
sistema di sicurezza e sono riu-
sciti a colpire. Gli autobus che
trasportavano italiani erano in
tutto due e nell'altro i milanesi
a bordo non si sono accorti di
quanto accaduto ai colleghi.

La brutta esperienza ha
quindi spinto il gruppo ad opta-
re per un rientro anticipato ri-
spetto alla data inizialmente
prevista di giovedì. Le pratiche
di rimpatrio però sono ostaco-
late dal fatto che a molti sono
stati sottratti i documenti e
quindi non possono imbarcar-
si. Di certo c'è che il desiderio
di tornare in Italia è talmente
forte che non appena potran-
no farlo, i medicii saliranno sul
primo volo disponibile, cercan-
do di lasciarsi la brutta avven-
tura brasiliana alle spalle.  s.f.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E la pasticceria
va a gonfie vele
Ceresani: niente crisi

Aria di festa, i negozianti ritrovano il sorriso
Segnali incoraggianti per le vendite nel weekend lungo. Anche il centro storico torna ad animarsi

Fano

Unsettorechehainiziato il
periodonatalizio agonfieveleè
quellodellapasticceria,a
dimostrare ilsuccesso
dell'artigianalitàe
dell'attaccamentoalle
tradizioni."Lacrisi inquesto
settorenonsisente -sostiene
StefanoCeresani delCaffèdel
Pasticciere- le prenotazioni
sonotantissimeefacciamo
panettonigiàdapiùdidue
settimane.Anchegliscorsianni
nonèandatamale,ma ora i
segnalisonoancorpiù positivi.
Sonocontento,perché lagente
capisceil valoredeiprodotti
artigianali,quelli fatticoncurae
coningredienti diqualità".

Si presenta il libro

Perugino
accolto
a Fano

μIn Tv contro l’Ue

I vongolai
ispirano
Salvini

Centro storico di Fano affollato nel weekend lungo dell’Immacolata
Il mercatino natalizio e i negozi aperti attirano il pubblico

LE SPERANZE
DEL COMMERCIO

Pierpaolo Isidori

μLa testimonianza dei medici Ugolini e Isidori rapinati in Brasile

“La paura non è passata”

Marcello Ugolini

IL DRAMMA

L’OTTIMISMO

LA STORIA IL CASO
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di ROBERTO DAMIANI

DALPRIMO gennaio 2015, i di-
pendenti della Provincia rischia-
no lo stipendio. Il direttore gene-
rale Marco Domenicucci deve ta-
gliare altri 10 milioni di euro. E
allora annuncia: «Non ho più
niente in cassa, se non i 19 milio-
ni di euro che servono ogni anno
per pagare gli stipendi a 540 di-
pendenti. L’unica scelta che ci ri-
mane è quella dimettere d’autori-
tà tutti i dipendenti in part time.
Avranno metà stipendio e dun-
que ci sarà un risparmio di circa 8

milioni di euro». PerDomenicuc-
ci, l’inimmaginabile si sta avve-
rando: «Siamo diventati il bersa-
glio di tutti i mali italiani, ma vo-
glio avvertire che da gennaio le
scuole rimarranno al freddo per-
ché non abbiamo i soldi per paga-
re i riscaldamenti. Voglio infor-
mare che le strade rimarranno
con le frane, le buche, le erbacce.
Voglio augurarmi che quest’anno
nonnevichi perché noi non abbia-
mo i soldi per pagare i trattori che
andranno ad aprire le strade e a
sgombrare dalle neve le località
più lontane. Ci stanno ammazzan-
do togliendoci le risorse con la
scusa che ci avrebbero nello stes-
so momento tolto delle deleghe e
dei servizi. Invece abbiamo anco-

ra tutto. E non è vero che i dipen-
denti che intendono cambiare en-
te possono farlo. Anzi, non può
farlo nessuno. Lo stesso tribunale
dove intendevano trasferirsi in
tanti, ci ha risposto che nonha sol-
di per accettare dei trasferimenti
e nonha posto per accogliere nuo-
vo personale. Se qualcuno si sente
più bravo ad immaginarsi un futu-
ro dignitoso per la Provincia, ce
lo faccia sapere».

NEL BILANCIO della Provin-
cia pesano i debiti contratti dieci
o quindici anni fa con milioni di
euro di mutui per le strade, le fra-
ne, le rotatorie, e poi per le assun-
zioni schizzate fino ad oltre 700
dipendenti, con frotte di dirigenti
promossi sul campo senza concor-
si ma per investitura diretta, pre-
mi di produttività iperbolici, e
poi consulenze a non finire mal-
grado centinaia e centinaia di im-
piegati e tecnici a libro paga.
«Credo che sia inutile guardare
agli anni passati per cercare solu-
zioni future. Occorre – dice Do-
menicucci – che il governo che ho
sostenuto e che pensavo essere in
grado di affrontare con intelligen-
za la spending review dia prova di
saper affrontare subito il destino
delle province, i loro ruoli e le lo-
ro mansioni. Se ci taglia tutto e ci
dice arrangiatevi non è accettabi-
le. Dal mio punto di vista di diri-
gente posso solo dire che l’ultimo
taglio con l’ascia è quello degli sti-
pendi: trasformo tutti i rapporti
di lavoro in part time. Avrò così
risparmiato ma una famiglia può
vivere con 700 euro al mese? La
risposta l’aspettiamo dal gover-
no».

Provincia, l’ultima stampella:
«Taglio gli stipendi dellametà»
Dipendenti, il direttore generaleDomenicucci pensa amisure choc

MAQUESTO
NONE’UNFILM
Il cortile della
Provincia, quando,
nel giugno scorso, si
stava girando un
film. In alto, il
direttore generale,
Marco
Domenicucci

IL RIFIUTO
«Nonè affatto vero che
altri enti siano pronti
ad accogliere personale»

QUEI 10MILIONI CHENONSI SADOVETROVARE
IL GOVERNOHAANNUNCIATOUNTAGLIODIUNMILIARDOPER
TUTTELEPROVINCE. QUELLADI PESAROEURBINODEVE
RIDURRE IL BUDGET DI 10MILIONI. CHENONSADOVE TROVARE

L’INCUBOPARTTIME

E’RISCHIO caos inProvincia, tra fondi tagliati all’En-
te da parte dello Stato che non permetteranno più di garan-
tire servizi adeguati e personale ancora in attesa di capire
quale sarà il proprio futuro. Dopo l’infuocata assemblea
dei dipendenti e le dimissioni minacciate dal presidente
Daniele Tagliolini a causa di ulteriori tagli da parte del
governo con la legge di stabilità, ora l’Ente annuncia che
nel 2015 non stanzierà più fondi per il sociale (nel 2014
erano stati messi a disposizione 800mila euro) visto che la
legge Delrio toglie questa competenza alle Province senza
però dire chi dovrà farsene carico. Risultato? Nessuno
ora, tra Regione e Comuni, sa chi dovrà stanziare risorse
a favore ad esempio diminori con disabilità sensoriale, ser-
vizi di sollievo o per lo sportello immigrati. Per questo mo-
tivo il direttore generale della Provincia, Marco Domeni-
cucci, ha incontrato i rappresentanti degli ambiti sociali
territoriali e ha chiesto loro che si faccia il possibile per con-
tinuare ad offrire servizi importanti per i più deboli. «Pur-
troppo - ha detto Domenicucci - il sociale non è più tra le

funzioni fondamentali che restano alle Province e ancora
non sappiamo quali competenze la Regione vorrà riaffi-
darci. E’ però fondamentale che Regione e Comuni non
lascino scoperti i servizi che garantivamo». In particolare,
nel 2014 sono stati garantiti l’educazione domiciliare po-
meridiana a 79 minori con disabilità sensoriale (320mila
euro), il sostegno a 161minori riconosciuti da un solo geni-
tore (300mila euro), gli sportelli immigrati (24mila euro).
SULCAOSProvincia, interviene anche il segretario del-
la Fp-Cisl, Francesco Todaro: «Come diciamo da tempo
– spiega - la Regione è in netto ritardo su tutte le questioni
che riguardano la Provincia, sulla riorganizzazione dei
servizi e su quella del personale. Si doveva fare molto di
più e se si vogliono far tornare risorse alle Province biso-
gnamettere in campo un’azione sinergica che porti la poli-
tica a proporre un emendamento alla Legge di stabilità e
bisogna che i nostri consiglieri regionali facciano sentire la
loro voce alla conferenza Stato-Regioni».

AliceMuri

CAOS PROVINCIANEBBIA SULLE COMPETENZE: CI RIMETTONO I PIU’ DEBOLI

Esaltanoanche i fondi per il sociale
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L’INTERVISTA I DUBBI DI GILBERTO GRILLI: «ATTENZIONE ALLE FALSE ATTRIBUZIONI»

«La Bella Principessa
operadiLeonardo?
Meglio andarci cauti»

-URBINO-
«MODERIAMO gli entu-
siasmi».Lo studiosoGilber-
to Grilli invita alla pruden-
za sull’attribuzione a Leo-
nardo dellaBella Principes-
sa. «Le ragioni del mercato
hanno riempito in passato
di episodi imbarazzanti le
cronachedelmondodell’ar-
te e illustri personaggi ci
hanno lasciato le penne». Il
pensiero dei più corre subi-
to al granchio che Giulio
Carlo Argan pescò dall’Ar-
no quando credette – in
buona compagnia, peraltro
- di averne visto riaffiorare
le celebri teste di Amedeo
Modigliani, rivelatesi inve-
ce pochi giorni dopo il lavo-
rodi tre buontemponi livor-
nesi; per non dire di svaria-
ti Caravaggio attribuiti in
modo avventato per poi
scomparire di nuovo in cer-
ca di imbarazzato oblio. Per
quanto riguarda Leonardo
occorre invece rifarsi a un
episodio meno noto ma
non meno sconcertante av-
venuto nel 1998. «Lo stori-
co Carlo Pedretti organizzò

la mostra “Leonardo e la
pulzella di Camaiore”» ri-
corda Grilli «attribuendo al
sommo artista toscano uno
schizzo che ritenne prepara-
torio della battaglia di An-
ghiari. Ma di lì a poco l’in-
terpretazione autentica del
quadro venne fatta in ma-
niera inoppugnabile, visto
che il vero autore, il pittore
Riccardo Tommasi Ferro-
ni, si trovò a visitare la mo-
stra riconoscendo il pro-
prio disegno “Cavallo im-
pennato con cavaliere nu-
do” che aveva eseguito in
età giovanile su un’antica
carta del XV secolo».
Dell’episodio fu testimone
lo stesso Vittorio Sgarbi
che stava accompagnando
Ferroni nell’occasione e
che si accorse per primo di
questa errata attribuzione.

«LA BELLA Principessa è
certamente suffragata da au-
torevoli studiosi» prosegue
Grilli «ma lo stesso Pedretti
in questo caso rimane neu-
tro e definisce “bellissima”
la parte superioremadima-
nomolto scadente quella in-

feriore. Io concordo con
questa valutazione, che ve-
de quanto meno partecipi,
se non in toto, gli allievi di
Leonardo. Non dimenti-
chiamo poi che negli ultimi
dieci anni abbiamo assisti-
to alla rivelazione di alme-
no cinque Caravaggio e due
opere in odore di Raffaello,
senza parlare di autori mi-
nori che all’improvviso fan-
no capolino da pareti di abi-
tazioni o da depositi di mu-
sei. Insomma sarei più cau-
to nell’assegnare giudizi di
attribuzione definitivi, an-
che perché quest’opera sarà
esposta all’Expo 2015. Sa-
rebbe stato megliomandar-
ci un’opera di Riccardo
Tommasi Ferroni o il qua-
dro “Vita” di Pietro Anni-
goni, almeno sulla loro au-
tenticità non avremmoavu-
to dubbi». Lamostra di Ur-
bino è appena iniziata ma
chissà quanto altro inchio-
stro è destinata a far scorre-
re, fedele al principio del
marketing ispirato a Oscar
Wilde: «parlate pure male
dime, purché ne parliate!».

TizianoMancini

-FOSSOMBRONE-
UNA MEZZA “rivoluzione”
nell’organigramma dei responsabili
di settore del Comune è stata annun-
ciata dal sindacoPelagaggia nell’ulti-
mo consiglio comunale. Ne parliamo
col vicesindaco Michele Chiarabilli
(foto). I cambi riguardano il settore
dei Servizi Sociali e quello dell’Urba-
nistica. Nei Servizi Sociali il respon-
sabile attuale sarà pre-pensionato e
sostituito a tempo determinato dall’at-
tuale coordinatrice dell’Ambito terri-
toriale.Un responsabile va e una diri-
gente viene, dunque. A tempo parzia-
le però, come s’è detto, il che secondo
Chiarabilli comporterà un risparmio
rispetto agli attuali 54mila euro lordi
alll’anno.Nell’Urbanistica l’avvicen-
damento potrebbe essere tra responsa-
bili: “potrebbe” perché ci sono ancora
un paio di atti da perfezionare. L’at-
tuale responsabile perderebbe l’incari-
co e verrebbe sostituito da un architet-
to donna che attualmente lavora al
Comune di Barchi. La professionista
a Fossombrone farebbe 18 ore a setti-
mana. Chiarabilli, questa mossa
c’entra per caso col fatto che
quel responsabile a un certo
punto si tirò fuori dalla vicenda
Metalli Plastificati, sostituito
dal segretario generale?
«Assolutamente no».
All’Urbanisticanonc’erano pro-
fessionalità interne adatte al
compito?
«No, non ce ne sono, soprattutto non
ce ne sono che abbiano maturato
l’esperienza necessaria e il livello ge-
rarchico richiesto». Ci sarebbe anche
la questione della non improbabile
causa al Comune (per mobbing?) del
titolare dell’Urbanistica, ma sul pun-
to Chiarabilli preferisce sorvolare.
«Le ragioni della manovra – dice
Chiarabilli – sono di ottimizzazione
dei servizi, nonché di risparmio. Ab-
biamo calcolato che tutto considerato
taglieremo sui 22mila euro all’anno
sul costo totale del personale, che si ag-
giungono agli 89mila che nel 2013
l’amministrazione aveva già rispar-
miato».

Adriano Biagioli

Il dipinto attribuito a Leonardo inmostra a
palazzoDucale. Nel quadrato: Gilberto Grilli

FOSSOMBRONE

Il responsabile
dell’Urbanistica

sarà presto
sostituito

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

CINQUE lettori del Carlino potranno partecipare al Jerry Calà Live Music Show 
(cena + spettacolo) in programma il 18 dicembre alle 20,30 al Collegio 
Raffaello di Urbino. Per partecipare:  inviare il maggior numero 
di tagliandi originali (anche in una sola busta) entro il 17 dicembre (ore 12) 
alla sede del Legato Albani, Collegio 
Raffaello piazza della Repubblica Urbino
(orari 9-13,30/15-17,30)

Con il CARLINO al JERRY CALÀ Live Music Show

–FANO–

SI CONCLUDE oggi nella chiesa
di Santa Maria Nuova la festa
dell’Immacolata. Alle 11,00 è previ-
sta la solenne concelebrazione presie-
duta dal vescovoArmandoTrasarti e
l’affidamento della città alla Vergine
Maria. Alle 16,00 sempre in chiesa
verrà presentato il nuovo libro dal tito-
lo «Perugino a Fano – per una lettu-
ra francescana» a cura di padre Ar-
mando Mandolini, edito dalla Fon-
dazione Carifano.

Fano, celebrazioni
per l’Immacolata

–PERGOLA–
SUCCESSO, ieri, a Pergola per la “CioccoViscio-
lata”, kermesse incentrata sul connubio fra il ciocco-
lato di qualità e uno dei prodotti simbolo dell’entro-
terra: il vino di visciole. Già dal mattino tantissima
gente si è riversata nel centro storico della città dei
Bronzi, curiosando e facendo acquisti fra i 70 stand
dislocati lungo il percorso espositivo. Particolarmen-
te apprezzati i 5 banchi dedicati interamente alla
“Visciolata” e i 20 riservati ad alcuni dei migliori
cioccolatieri d’Italia. Oggi si replica, con l’apertura
degli stand alle 10 del mattino e un susseguirsi di
proposte che culmineranno alle 17,30 con l’esibizio-
ne di Sherrita Duran & Muppet’s Coir dal titolo
“Gospel Time in Pergola”.

Pergola, pienone record
per la ‘CioccoVisciolata’
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QUOTA 8
Sivilla

scarica la
rasoiata dal
fondo che
provoca

l’autogol di
Micolucci; a

fianco
esulta dopo

il tiro
all’incrocio
per il 2-0

SERIED
14ªGIORNATA

APPROCCIONOTEVOLE
I GRANATAMETTONOSUBITOALLE
CORDE ITERAMANI, SEGNANO
DUEVOLTEEPOI GESTISCONOLAGARA

Andrea Sivillia festeggiato dai compagni sotto la curva

LACOLLEZIONE
UNALTROGOLDACINETECANELLA
STAGIONEDEIGRANATA:GIRATA
DALLIMITEEPALLAALL’INCROCIO

GRINTA Marco Alessandrini

Ginestra 7. Un paio di usci-
te prodigiose nella ripresa
per sventare ogni velleità di
rimonta degli avversari.
Clemente 6,5. Sulla fascia è
un rullo compressore, anche
seSantoni a volte nongli ren-
de tutto facile.
Torta 6,5. Bravo nel limita-
re l’azione dell’ex Bartolini
che non è più il cecchino di
una volta (una sola opportu-
nità nel finale).
Nodari 6,5. Si prodiga an-
che nelle chiusure in favore
dei compagni. Generoso ol-
tremisura.
Lo Russo 6. Vince alla gran-
de il duello con Moretti sen-
za neppure fare gli straordi-
nari.
Marconi 6,5. A centrocam-
po èdi un attivismo senza pa-
ri, in più non disdegna qual-
che incursione offensiva.
Lunardini 7,5. Il regista sta
giocando a standard elevati
di rendimento. Il gioco gra-
nata ne beneficia assai.
Sassaroli 6. Fa unottimo la-
voro nei raccordi fra i reparti
non lesinando energie.
Borrelli 6,5. In veste di sug-
geritore non si fa mancare
niente, poi da esterno destro
rende ancora di più.
Sivilla 8,5. Autore di un gol
(stratosferico) e mezzo, per-
ché è tanto intelligente da
procurarsi scientificamente
l’autorete.
Gucci 6. Sotto porta non rie-
sce ad incidere, con intelli-
genza allora si dedica a più
modesti compiti di tampona-
mento.
Carpineta 6. Qualche bel di-
simpegno.
Sartori e Gambini ng.
SAN NICOLO’: Digifico 6;
D’Orazio 6,5, Gabrieli 5,5,
Micolucci 5,5, Pretara 6; Pe-
tronio 6, De Santis 6 (25’ st
Stivaletta ng); Moretti 5,5,
Iaboni 6,5, Santoni 6,5 (9’ st
Tarquini 6); Bartolini 5,5.
ARBITRO Dal Pan 5. Diffi-
dente, agevola il primo gol.

s.c.

Lepagelle
Lunardini, regia
sustandard
moltoelevati

· Fano
IL FANO stende anche il San Nicolò Teramo (che
non aveva mai perso in trasferta) e lancia un ulterio-
re e preciso segnale alla concorrenza. Granata, infat-
ti, sempre terzi in classifica (28), ma da soli. Ed ora i
punti che distano dalla vetta sono solo quattro (Ma-
ceratese 32). Discorsi vietati nel Fano questi, dove
sempre con lamassima cautela si tende solo a eviden-
ziare la crescita della squadra.
Sentiamo il tecnico granata: «Non era facile vincere
questa gara – spiega Marco Alessandrini – ma se il
Fano sta bene e si applica in questo modo vince con
merito, come ha fatto anche contro un avversario
molto valido come il San Nicolò, che sa il fatto suo.
Penso che il Fano oggi sia stato bravissimonel cerca-
re di sbloccare la gara al più presto perché poi sareb-
be stato molto più difficile andare a vincere. Ecco,
alla squadra oggi va riconosciuto questo merito che
poi è la sintesi di un lavoro preciso, costante che sta
facendo crescere tutti i ragazzi».
Fano che non si ferma e che si avvicina alla vetta:
«Lasciamo perdere questi discorsi perchè il campio-

nato è ancora lungo. Ogni partita presenta le sue
grandi difficoltà, quindi prendiamoci questi punti e
continuiamo a lavorare così».
Un Fano che arriva al derby di Pesaro molto carica-
to: «Intanto godiamoci almeno sino a martedì que-
sta vittoria e rilassiamoci un attimo, poi comincere-
mo a pensare a questa partita molto insidiosa, per-
ché come sapete benenei derby la classifica conta po-
co. Da martedì cominceremo a prepararla con scru-
polo».

ECCO BOMBER Sivilla giunto a quota 8 marcature,
decisivo nel provocare l’autorete sul primo gol, stre-
pitoso nel realizzare il gol del 2-0: «Ho sempre detto
che per me contano i punti – spiega l’attaccante –
contano la squadra, la gioia dei tifosi, quindi anche
in questo caso conta solo una cosa, che abbiamo vin-
to un gara difficile, che stiamo salendo in classifica e
soprattutto che stiamo crescendo». Tutti segnali po-
sitivi in vista del derby: «Segnali confortanti, ma at-
tenzione, perché qualsiasi derby è imprevedibile.
Posso dire che faremo il possibile per fare bene».

Rob.Far.

Alma Il tecnico: «Godiamoci fino amartedì questo risultato poi pensiamoal derby». Sivilla: «Contano le vittorienon imiei gol»

Lavettaèa -4.MaAlessandrini:«Lasciamoperdere...»

FANO,SIVILLA8EMEZZO
Il bomberprovoca l’autorete
e inventaungolstrepitoso
Bastaun tempoai granataperstendere il SanNicolò imbattuto in trasferta

Alma Fano 2
San Nicolò 0
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra; Clemente, Torta, Nodari,
Lo Russo (39’ st Gambini); Marconi
(21’ st Carpineta), Lunardini, Sassa-
roli; Borrelli; Sivilla, Gucci (31’ st
Sartori). A disp.Marcantognini, Fati-
ca, Battisti, Cesaroni, Moretti, Car-
setti. All. Alessandrini.
SAN NICOLO’ (4-2-3-1): Digifico;
D’Orazio, Gabrieli (21’ st Mbodj), Mi-
colucci, Pretara; Petronio, De San-
tis (25’ st Stivaletta); Moretti, Iaboni,
Santoni (9’ st Tarquini); Bartolini. A
disp. Ricci, Alessandroni, Maranel-
la, Donatangelo, Chiacchiarelli, De
Petris. All. Epifani.
Arbitro: Dal Pan di Belluno.
Reti: 11’ pt aut. Micolucci, 30’ pt Si-
villa.
Note - Pioggia da metà gara, terre-
no buono, luci artificiali, spettatori
900. Ammoniti: D’Orazio, Lo Russo,
Micolucci, Pretara, Sartori. Angoli
2-7, recuperi 3’ + 4’.
· Fano
L’ALMA infligge la prima sconfitta
esterna al SanNicolò e consolida la
suamarcia verso i quartieri alti del-
la classifica. I granata chiudono la
pratica in mezzora: prima un’auto-
rete propiziata da Andrea Sivilla e
poi l’ennesimo gol da conservare
nella cineteca del calcio da parte
del goleador granata (8° centro per-
sonale)mettono alle corde i terama-
ni saliti con la nomeadi squadra in-
violabile. Fano come un rullo com-
pressore, dunque, amacinare vitto-
rie (7 nelle ultime 8 gare) in virtù
di uno stato di grazia, sotto il profi-
lo atletico e psicologico. La squa-
dra ha offerto una prestazione col-
lettiva di grande spessore: concen-

trata, determinata, efficace. Gli in-
gredienti giusti che, se praticati e
conservati in futuro, possonoporta-
re lontano. Il SanNiccolò ne ha fat-
to le spese, costretto fin dall’inizio
a respingere l’assalto granata che
ha dato subito i suoi frutti.
All’11’Sivilla si fionda sulla fascia e
dal fondo invece di crossare lascia
partire un bolide rasoterra
nell’area piccola che si stampa sul
polpaccio di Micolucci per il più
classico degli autogol. Ad onor di
cronaca c’è da dire che l’azione si
era sviluppata perché l’arbitro non
aveva sanzionato una segnalazione
di fuorigioco e poi la successiva
uscita fuori dall’area con lemani di
Digifico, così l’azione granata era
proseguita spostandosi sul fronte
destro dell’attacco. Vibrate quanto
inutili le proteste degli abruzzesi.
Una timida reazione degli ospiti al
14’ con Santoni e poi di nuovo Al-
ma che suggella la supremazia a
centrocampo–Lunardini impecca-
bile con ai lati Sassaroli e Borrelli a
filtrare palloni e Marconi «movi-
mentista» dietro le punte – e in at-
tacco, dove Gucci si occupa di far
legna e Sivilla di rifinire. Proprio il

goleador arpiona un’azione, origi-
nata da Clemente e proseguita da
Marconi, spostandosi sul vertice si-
nistro dell’area da dove fa partire
una palombella che scavalcaDigifi-
co e s’insacca nell’angolino.

STAVOLTA la reazione del SanNi-
colò è più consistente e Santoni al
32’ chiama Ginestra alla parata a
terra. Il Fano potrebbe triplicare al
39’ quando il solito Sivilla, fuggito
sulla fascia, serve sul dischetto un
delizioso assist cheMarconi non in-
tende. Dall’alto delle certezze ac-

quisite, il Fano lascia al SanNicco-
lò l’onore di fare la partita nella ri-
presa.Non sortisce niente di specia-
le. A parte un cross di D’Orazio al
17’ corretto di testa da Tarquini
cheGinestra blocca con sicurezza e
poi al 37’ l’occasione più ghiotta
per gli ospiti con Bartolini che
sull’ennesimo cross questa volta ra-
soterra di D’Orazio sbaglia da due
passi. Ginestra, infine, compie l’ul-
timo miracolo, un minuto dopo,
uscendo e deviando col braccio
una conclusione di Tarquini. Ma i
tre punti erano già in cassaforte.

Silvano Clappis
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