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ROMA Colpo di scena nella cor-
sa per il Campidoglio: a 24 ore
dalla presentazione, sono sta-
te escluse le due liste di Stefa-
no Fassina, candidato sindaco
per Sinistra Italiana. Una doc-
cia fredda per la neonata for-
mazione politica che, se il pre-
annunciato ricorso al Tar non
riuscirà a sanare la situazione,
rischia di vedersi estromessa
dalla competizione. «Così si al-
tera l’esito delle elezioni», dice
Fassina. «Da sempre dialogo
con la sinistra, sono più vicini
ame che alla Raggi», dice Gia-
chetti in un’intervista rilascia-
ta alMessaggero.

Canettieri, Pirone
eRossiallepag. 2 e 3

Giustizia e politica

Quell’effetto
boomerang
che colpisce
certe toghe

CristianaMangani

M
igranti e terrorismo: la Ue
aumenta i controlli e invia
degli agenti nei vari hot-
spot per l’accoglienza in Ita-

lia e Grecia. L’obiettivo è quello
di identificare, e se necessario
neutralizzare, potenziali com-
battenti jihadisti. L’operazione,
coordinata dal Centro europeo
contro il Terrorismo (Ectc) istitu-
ito dall’Ue all’inizio dell’anno,
raggiungerà la piena operatività
dopo l’estate, ma già dai prossi-
mi giorni verrannomessi in cam-
po 150uomini.  A pag. 11

MicheleDiBranco

A
quaranta giorni dalle di-
missioni di Federica Gui-
di, il ministero dello Svi-
luppo economico ha un

nuovo titolare. Il nome scelto
daRenzi èCarloCalenda.

A pag. 8

MassimoVarazzani*

G
entile Direttore, sento e
leggo una serie di fanta-
siose considerazioni sul
debitopregressodiRoma

Capitale con relative ipotesi
di intervento. Le parlo quale
ex Commissario straordina-
rioalDebitodiRoma.

Continua a pag. 16

Roma, Sinistra fuori dalle liste
scossa sulla corsa al Campidoglio
`Esclusi i candidati di Fassina. Giachetti: mi aspetto i loro voti

BILANCIA, LE STELLE
VI AIUTANO NEL LAVORO

`Legnini: il referendum ha un significato politico, serve molta cautela. Sponda del Colle. Giudici divisi
`Renzi: «Non temo i pm, la questione morale esiste». Il governo avanti su prescrizione e intercettazioni

Per la Roma una festa a metà
vince ma resta al terzo posto

Atletica
Il ritorno di Schwazer
primo nella 50 km
si qualifica per Rio
Santi nello Sport Il commento di Teotino a pag. 16

Migranti, agenti negli hotspot
per scoprire jihadisti infiltrati

La nomina
Calenda nuovo ministro dello Sviluppo
Si riapre la partita sull’ambasciatore Ue

Csm ai magistrati: basta comizi

La lettera
Troppe bugie sul debito della Capitale
a rischio il risparmio postale e la Cdp

Campionato. All’Olimpico 3-0 contro il Chievo

Il personaggio
Il premio Carlo V
a Sofia Corradi
«Erasmus è stato
il mio capolavoro»
Lombardi a pag. 17

BuongiornoBilancia! Lunaper
tutto il giorno in Gemelli, quindi
a vostro favore per il lavoro, i
progetti, gli incontri e i viaggi.
Nelle trattative non dovete però
avere fretta di concludere: il 13,
primoquarto in Leone, sarà
ancorapiù bello e fortunato.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 25

Grecia e Italia, piano europeo antiterrorismo

ROMA Dopo le polemiche dei
giorni scorsi, Giovanni Legni-
ni ha stigmatizzato imagistra-
ti che invadono il campo della
politica. Il numero due del
Csm ha prima ricordato che
«esiste il diritto di qualunque
magistrato a esprimere pro-
prie opinioni». Poi ha spiegato
che questo non significa parte-
cipare attivamente a campa-
gna politiche, a fare comizi in-
somma. A sua volta il premier
ha ribadito la sua posizione
sullo scontromagistratura-po-
litica, affermando: «Ame i giu-
dici non fannopaura».
Calitri eContiallepag. 4 e 5

UgoTrani

L
a volata Champions sembra
finita: il Napoli ha sempre 2
punti di vantaggio sulla Ro-
ma e adesso aspetta il Frosi-

none retrocesso al San Paolo per
certificare il 2˚ posto. Ma, nello

sprint entusiasmante di fine tor-
neo, i giallorossi continuano a
spingere forte: 3 a 0 contro il
Chievo e 4˚ successo di fila. Pre-
stazione al bacio, con l’Olimpico
innamoratodiTotti.

Nello Sport
Angeloni eFerrettinello Sport

Pjanic festeggia il gol del 3-0 con Totti e Nainggolan (foto EIDON)

CarloNordio

R
iassumiamo. Nello spa-
zio di pochi giorni a due
autorevolimagistrati, Da-
vigo eMorosini, vengono

attribuite due infelicissime
frasi. Il primo, presidente del-
l’Anm, avrebbe detto che i po-
litici sono ladroni senza ver-
gogna; il secondo, membro
del Csm, che Renzi è pericolo-
so, e va fermato. Ne sono se-
guite polemiche feroci; per
Davigo il governo ha fatto,
saggiamente, finta di nulla.
Ma per Morosini il Ministro
della Giustizia ha parlato di
caso istituzionale, e ha chie-
sto chiarimenti.
I due magistrati, una volta

tanto sulla difensiva, hanno
detto di esser stati fraintesi, e
di non aver pronunziato quel-
le parole così micidiali. Non
ne hanno ripudiato il sostan-
ziale contenuto, ma ne han-
no contestato la forma. E in
questi casi, la forma è sostan-
za. Perché una cosa è dissen-
tiredal pensiero edall’azione
politica del presidente del
consiglio, altra cosa è invo-
carneoauspicarne laparalisi
e la rimozione. Saint Beuve
ha scritto una bella pagina
sulla “expression qui frap-
pe”. Ecco, dire che Renzi va
fermato, è un’espressione
che colpisce, emolto. Lo stes-
so vale per i politici, se vengo-
no sommariamente definiti
ladroni.
Queste smentite sono pro-

babilmente giuste e sincere.
Ma sono anche utili per alcu-
ne riflessioni su una materia
dove i due protagonisti, e
molti loro colleghi, si sono
espressi conmoniti severi: al-
ludiamo alle intercettazioni
telefoniche.

Continua a pag. 16
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Primo Piano

Un elettore studia le liste dei candidati (foto GIUGLIARELLI)

`Possibili ricadute sul primo turno, Marchini
e Meloni sono alla pari con il candidato dem

LO SCENARIO
ROMA In attesadi conoscere l’esito
del ricorso di Stefano Fassina per
la riammissione alle elezioni co-
munali di Roma, la domanda che
corre sulla bocca degli osservato-
ri è una sola: a chi gioverebbe
l’eventuale esclusione definitiva
del candidatodi Sinistra Italiana?
Le risposte sono articolate.

«Ovviamente posso fornire sensa-
zioni e non numeri - spiega Enzo
Risso, direttore della triestina
SWG - Appare plausibile che
l’esclusione di Fassina possa for-
nire un aiutino al primo turno al
candidato del Pd, Roberto Gia-
chetti. Ma non credo che la quan-
tità di voti in gioco possa poi esse-
re decisiva per il risultato del bal-
lottaggio. Questo indipendente-
mente da quali saranno i due can-
didati selezionati dagli elettori».
Per Antonio Noto, di Ipr

marketing le cose stanno così:
«Giachetti, Marchini e Meloni al
momento, dunque ad un mese
dal voto e con una città ancora di-
stratta, dispongono di consensi
intornoaquota 20%.Per questo il
ritiro forzato di Fassina potrebbe
produrre un vantaggio per il can-
didato del Pd per staccare gli altri
due nella corsa verso il ballottag-
gio. Per il resto è difficile fare sup-
posizioni supportate da dati
scientifici».
Perché tanta prudenza? Per

due ragioni. Intanto perché l’area
politica a sinistra del Pd è tradi-
zionalmente magmatica e i son-

daggisti, che hanno strumenti de-
stinati a cogliere fenomeni di am-
pia portata e non sempre la loro
filigrana, faticano a coglierne le
evoluzioni sia quantitative che
qualitative. Poi - spiegano gli ana-
listi - a sinistra dei Democrat coe-
sistono ben tre elettorati con stra-
tegiepolitiche diverse.

TRE ANIME
Quello più “rabbioso”, che in

Grecia e Spagna è cresciuto mol-
tissimo, in Italia guarda con una
certa simpatia anche ai grillini.
Un’altra parte dell’elettorato di
Fassina è fortemente anti-Renzi
ma intende puntare all’egemonia
del centro-sinistra italiano e dun-
que potrebbe votare Pd come ri-
piego in funzione anti-destra.
Una terza fascia di quest’elettora-
to, infine, è abituato a entrare e
uscire dal serbatoio dell’astensio-
nismo a seconda dell’offerta poli-
tica che gli viene rivolta.
Ma, insomma, senza Fassina

quanti consensi a Roma potreb-
bero migrare verso Giachetti al
primo turno? «Mi sbilancio con
un giudizio personale: non più
dell’1,5% dei votanti complessivi -

rispondeNoto -Masia chiaro che
si tratta di una sensazione non
supportatada rilevamenti».
Per quel che se ne sa almomen-

to, Fassina veniva accreditato dai
sondaggisti di un patrimonio
oscillante fra il 3 e il 7% dei voti
complessivi e dunque appare ra-
gionevole scrivere che Giachetti
potrebbe raccogliere al primo tur-
no una percentuale oscillante fra
la metà e un quarto dei consensi
di Fassina.
In termini assoluti non si tratta

di spiccioli ma nemmeno di un
pacchetto strategico. Alle euro-
pee del 2014 la Lista Tsipras, che
raggruppava tutte le anime a sini-
stra del Pd, raccolse a Roma

72.000 voti pari al 6,2% del totale
(ci furono 1.200.000 votanti, poco
più del 50% del corpo elettorale).
Alle comunali romane di maggio
2013, invece, la sinistra non De-
mocrat si spaccò: Sel si presentò
sotto le bandiere di IgnazioMari-
no e prese 63.000 voti, un’altra li-
sta gareggiò autonomamente e in-
cassò altri 26.000 consensi. Dun-
que l’area a sinistra del Pd alle ele-
zioni di tre anni fa raccolse
89.000 voti su 1.250.000 totali
(comprese bianche e nulle). Ma
Marino staccò Alemanno di
149.000 voti al primo turno e di
290.000al ballottaggio.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Le liste di Fratelli d'Italia e di
Fuxia people alle prossime elezio-
ni comunali aMilano sono state re-
spinte dalla Commissione elettora-
le e sonoprontea fare ricorso.

«La Commissione Elettorale Cir-
condariale di Milano ha emesso
un provvedimento di ricusazione
della lista di Fratelli d'Italia - AN
per il Consiglio Comunale, poichè
nella accettazione di candidatura
di tutti i 48 candidati, per un puro
errore materiale ascrivibile ad un
dato tecnico, mancava per ognuno
la dichiarazione di non rientrare
nei casi di incandidabilità previsti
dalla legge Severino - spiega un co-
municato del coordinamentomila-
nese del partito dimeloni e LaRus-
sa-. Tale dichiarazione è invece
presente nelle accettazioni di tutti
i candidati di Fratelli d'Italia nelle
nove liste per i municipi, a riprova

che si è trattato dimero errorema-
teriale».

E quindi «prima di ogni eventua-
le ricorso al TAR, previsto dalla
legge in tali casi, i presentatori del-
la lista FdI-AN stanno avanzando,
entro il termine di ammissibilità
della lista una istanza di revisione
alla Commissione Elettorale Cir-
condariale di Milano allegando le
dichiarazioni di insussistenza del-
le cause di incandidabilità sotto-
scritte da tutti i candidati della li-
sta al Comune».

LE PROTESTE
Anche Maria Teresa Baldini,

unicadonnacheaveva annunciato
la candidatura a sindaco con la li-
sta Fuxia People è pronta a rivol-
gersi al tribunale.

«Presenterò ricorso al Tar che è
tenuto ad esprimersi entro breve -
ha spiegato - ma quanto accaduto
fa capire come per il mondo civile
il problema non sia affatto lamagi-
stratura, ma la burocrazia: la con-
testazione riguarda l'utilizzo di un
modulo pre-stampato contenente
riferimenti differenti e non aggior-
nati rispetto ai moduli più recenti.
Tutto questo dovrebbe far riflette-
re sulle criticità che riguardano la
politica e, di conseguenza, i cittadi-
ni».

Problemi anche a Cosenza dove
la commissione elettorale comu-
nale, al lavoro da stamane per va-
lutare l'ammissibilità delle 32 liste
per le elezioni amministrative, sa-
rebbe orientata a respingere due li-
ste. Si tratta di “Cosenza Popola-
re”, espressione del Nuovo Centro-
destra, che appoggia la candidatu-
ra a sindaco di Enzo Paolini del
Pse, e di “Orgoglio Brutio”, che so-
stiene la candidatura a sindaco di
Carlo Guccione del Partito Demo-
cratico.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E FdI è in bilico a Milano
Cosenza, il centro rischia

`I sondaggisti: una parte degli elettori
orfani della sinistra verso liste più affini

L’AREA DI FASSINA
HA RACCOLTO A ROMA
ALLE ULTIME
TORNATE ELETTORALI
FRA 70 E 90.000 CONSENSI
SU 1,2 MILIONI DI VOTANTI

Intenzioni di voto
Al momento tutte le rilevazioni registrano una percentuale 
vicina al 50% fra  indecisi e astensionisti

Ipr Ipsos Tecné Demopolis
FASSINA           GIACHETTI           MARCHINI           MELONI           RAGGI

Nota: le varie rilevazioni sono fatte mediamente tramite 1.000 telefonate
e sono state condotte nell'ultima settimana
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Ignazio La Russa (foto ANSA)

Voti verso Pd, M5S e astensione
L’incognita pesa sul ballottaggio

LA RUSSA GETTA
ACQUA SUL FUOCO:
È SOLO UN PURO
ERRORE MATERIALE
E IN QUESTE ORE
STIAMO RIMEDIANDO
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IL CASO
ROMA I magistrati hanno il «dirit-
to» di esprimere il loro orienta-
mento su referendum e riforme,
ma«c'èundivieto» apartecipare
attivamente a campagne politi-
che. E se il discorso può essere
diverso per il referendum costi-
tuzionale, quello di ottobre «si è
caricato di significato politico».
Dal vice presidente del Csm Gio-
vanni Legnini arriva un deciso
freno alla partecipazione alla
campagna referendaria: serve
quantomeno «più cautela», so-
stiene il numero due di Palazzo
deimarescialli.

CLIMA TESO
E le sue dichiarazioni, insieme
con quelle rese nei giorni scorsi
a Il Messaggero dal consigliere
Luca Palamara (Unicost), agita-
no gli animi di una parte della
magistratura che non ci sta al-
l’idea di non poter esprimere la
propria posizione politica su un
tema come quello referendario.
Tanto che nella mattinata di ieri

Magistratura democratica, già
entrata nel Comitato per il no,
agita l’ascia e dichiara in una no-
ta: «Nel respingere ogni tentati-
vo di strumentalizzazione di un'
iniziativa referendaria che vede
schieratimaestri del diritto costi-
tuzionale e leali custodi del siste-
ma repubblicano - scrivono - ri-
vendichiamo il pieno diritto co-
memagistrati associati, di inter-
venire nel dibattito pubblico tut-
te le volte in cui sono in gioco
principi fondamentali, senza
che ciò inquini in alcun modo la
nostra indipendenza, l'autono-
mia e la terzietà nell'esercizio
della giurisdizione. È ovvio che
ciò vale per noi, come per i com-
ponenti del Csm». Schierarsi in
una consultazione che riguarda
la Costituzione è un «diritto-do-
vere» che vale per imagistrati co-
me per ogni cittadino, rincara la
dose il procuratore di TorinoAr-
mando Spataro che ha aderito
anche lui al Comitato per il no.
Un impegno che «non ha nulla a
che fare con la contesa partiti-
ca-politica alla quale imagistrati
devonorimanere estranei».

Tesi che non convincono Legni-
ni: «Spataro dice che quella di ot-
tobre non è una competizione
partitica, io sarei molto più cau-
to - replica - Un problema si po-
ne: i partiti hanno approvato la
riforma, si sono schierati per il sì
o per il no, quindi un magistrato
o una corrente della magistratu-
ra potrebbero trovarsi schierati
al fiancodei partiti». Il problema
investe direttamente lo stesso
Csm, visto che nella contestata
intervista al Foglio, con giudizi
taglienti su esponenti di gover-
no, magistrati e sullo stesso Pa-
lazzo deimarescialli, il consiglie-
re Piergiorgio Morosini ha an-
nunciato anche il suo impegno
nella campagna referendaria.

IL CODICE
Un tema che, assicura il vice pre-
sidente del Csm, sarà affrontato
mettendomano a un «codice de-
ontologico». Legnini, comun-
que, si augura la pace. «Altri-
menti si rischia di collocare in se-
condo piano il lavoro in corso
per una giustizia efficiente - dice
-Unademocrazia è forte se tutti i

poteri sono forti e si rispettano».
Questa mattina parlerà della
questione con il capo dello Sta-
to, con cui avrà un nuovo in-
contro dopo i tanti contatti di
questi giorni. Mentre probabil-

mente domani si svolgerà il fac-
cia a faccia con ilministro della
Giustizia, titolare con il Pg del-
la Cassazione dell'azione disci-
plinare nei confronti dei magi-
strati. Orlando vuole un chiari-
mento, prima di prendere le
sue decisioni su un caso di «ri-
levanza istituzionale» come è
quello di Morosini. E mercole-
dì il lavoro ordinario del Csm
dovrà proprio riprendere, visto
che c’è in ballo l’importante no-
mina del procuratore capo di
Milano.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanni Legnini con Andrea Orlando (foto MISTRULLI)

Giudici della Corte di Cassazione (foto ANSA)

Piergiorgio Morosini (foto ANSA)

LA GIORNATA
ROMA Un magistrato non può
partecipare attivamente alle
campagne politiche e il prossi-
mo referendumsulla riforma co-
stituzionale ha un significato po-
litico. Dopo le polemiche dei
giorni scorsi seguite all’intervi-
sta, poi parzialmente smentita,
del consigliere del CsmPiergior-
gioMorosini che esprimeva giu-
dizi negativi sul governo Renzi e
dopo le posizioni espresse dal
procuratore della Repubblica di
Torino, Armando Spataro, che
ribadisce il diritto-dovere dei
magistrati di schierarsi e annun-
cia la partecipazione al Comita-

to per il No al referendum costi-
tuzionale, scende in campo Gio-
vanni Legnini e bacchetta i ma-
gistrati che invadono il campo
dellapolitica.

L’INTERVENTO
Il numero due del Consiglio su-
perioredellamagistratura, che è
in stretto contatto con il numero
uno, ovvero con il Presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella (i due si dovrebbero incon-
trare oggi al Quirinale), ospite
dell’Intervista di Maria Latella
su SkyTg24, ha prima ricordato
che «esiste il diritto di qualun-
quemagistrato a esprimere pro-
prie opinioni sul referendum e
sulle riforme. È un principio co-

stituzionale che si applica a tut-
ti», poi però ha spiegato che que-
sto non significa partecipare at-
tivamente a campagne politi-
che, sulle quali c’è «undivieto».
Entrando nel merito, Legnini

ha ricordato che in generale «il
referendum si colloca in una po-
sizione intermedia», poi però,
per quanto riguarda quello sulle
riforme costituzionali ha spiega-
to che questo «si è caricato di si-
gnificato politico» e dunque «un
problemasipone».

CAUTELA
Secondo Legnini, con la campa-
gna referendaria che sta dividen-
do la politica e con i partiti che
«hanno approvato quella rifor-
ma, unmagistrato potrebbe tro-
varsi schierato a fianco dei parti-
ti» e per questo ci sono numero-
se ragioni «che richiederebbero
più cautela», almeno per una
partedella categoria.
Nella questione quindi, consi-

derando che Legnini è in conti-
nuo contatto con Mattarella e
che oggi salirà al Colle per riferi-
re sulle ultime vicende, è facile
pensare che la linea generale
che ha esposto nell’intervista di
ieri sia stata illustrata al Presi-
dentedellaRepubblica.
Matteo Renzi, che ieri sera è

stato ospite di Fabio Fazio a Che

tempo che fa, ha ribadito la sua
posizione sullo scontro tramagi-
stratura e politica, ribadendo
che «ame i giudici non fanno pa-
ura perché i cittadini onesti non
possonoaver pauradei giudici. I
giudici facciano il loro lavoro, io
li rispetto e aspetto le sentenze».
Quanto alle polemiche degli ulti-
mi giorni ha sottolineato che
«non mi troverete mai a gridare
al complotto, a fare polemica
contro i magistrati. I magistrati
fanno polemica contro dime, af-
fari loro».

LE ISTITUZIONI
Ementre il guardasigilli Andrea
Orlando sul caso Morosini ave-
va detto che «il problema ha as-
sunto una rilevanza istituziona-
le e riguarda il rapporto con un
organo fondamentale come il
Csm», Renzi dice di non preoc-
cuparsi delle esternazioni, se
«qualcuno di loro pensa di tra-
scinarminelle polemichedico ai
giudici buon lavoro, fate il vo-
stro lavoro e io faccio il mio» ov-

vero, «io devo fare le leggi e voi
dovete applicarle», aggiungen-
do che possono «fare tutte le in-
terviste che vogliono». Quanto
alle diverse inchieste che negli
ultimi giorni hanno riguardato
il suo partito, ha invece ammes-
so che «la questione morale nel
Pd esiste e chi la nega, nega la re-
altà».

LE POSIZIONI
Ieri anche ilministro degli affari
regionali Enrico Costa, di Ncd, è
intervenuto sulla questione del-
le esternazioni deimagistrati di-
chiarando che «non mi scanda-
lizzo di fronte ai magistrati che
esprimono apertamente le loro
opinioni su questioni di rilievo
costituzionale» e poi aggiungen-
do che «mi preoccupano di più
quelli che fanno politica attra-
verso gli atti giudiziari e quelli
che sfruttano il loro ruolo per
prepararsi ad una carriera politi-
ca».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma rimane la spaccatura tra le toghe
«Noi abbiamo il diritto di intervenire»

Unioni civili, in settimana
via libera con la fiducia

Referendum, dal Csm
freno ai magistrati
Sponda del Colle
Renzi: «Stop scontri»
`Legnini: «Quel voto ha un significato politico, no a campagne»
Il capo dell’esecutivo: la questione morale esiste, io non temo i giudici

ANSA

Il Consiglio superiore della magistratura
L’organo di autogoverno è composto da 27 membri

Presidente 
della Repubblica, 
che lo presiede

Primo Presidente 
Corte
di Cassazione

Procuratore
generale Corte
di Cassazione

3 DI DIRITTO

Csm

4 
Pubblici 
ministeri

2 
Magistrati 

di Cassazione
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Primo Piano

Beppe Grillo e Filippo Nogarin (foto BLOW UP)

I CINQUESTELLE
ROMA Dimissioni: lo spettro della
ghigliottina si affaccia per il sin-
dacoM5S di Livorno Filippo No-
garin alle prese con un avviso di
garanzia per bancarotta fraudo-
lenta e con una maggioranza
che si poggia su un solo voto e
che, tra l’altro, deve affrontare
possibili cause di incompatibili-
tà che porterebbero alla deca-
denza di alcuni consiglieri. Una
maggioranza che scricchiola pe-
ricolosamente.

IL RUOLO DEL DIRETTORIO
Dimissioni è la parola che è

tornato a pronunciare ieri Ro-
berto Fico, l’unico che ha tra-
sgredito al silenzio imposto ai
parlamentari. Il membro del di-
rettorio, memore degli errori di
comunicazione commessi a
Quarto, stavolta prende di petto
l’affaire Livorno e spara a zero:
«Nogarin ha già dichiarato che
nell'eventualità di responsabili-
tà personali anche nelle indagi-
ni preliminari è pronto a dimet-

tersi».
Il primo cittadino si dice «as-

solutamente sereno». Anzi, con-
trattacca: «Sono gli altri che non
devono essere sereni», mentre
in piazza a Livorno un vecchio
sodale ex grillino manifesta
chiedendo le sue dimissioni. Ma
Luigi Di Maio lo neutralizza:
«Noi chiediamo ai nostri sindaci
quello che chiediamo ai sindaci
del Pd. A Lodi c’è un sindaco rin-
chiuso in una cella di San Vitto-
re e che non vuole dimettersi, a
Livorno c'è un sindaco che ha
appena ricevuto un avviso di ga-
ranzia. É pronto a dimettersi,
ma prima vogliamo sapere di
checosa vieneaccusato».

PD ALL’ATTACCO
Alla trasmissione Fuori onda

Nogarin ha ribadito la doppia li-
nea concordata coi vertici dei
Cinque Stelle: «Sono sereno. Mi
dimetterò se la mia condotta di-
mostreràun interessepersonale
o un inquinamento dei principi
del Movimento». Il Pd attacca
parlando di "giustizia fai da te",
che ha come riferimento più le

norme del Movimento che quel-
ledel codicepenale.
Ma nelle retrovie la linea ga-

rantista comincia a mostrare
moltissime riserve. Perché, è
questo il piano d’emergenza sul
tavolo studiato dall’ala pragma-
tica che fa capo a Luigi Di Maio,
per salvare la corsa elettorale di
Virginia Raggi a Roma il Movi-
mento è disposto a sacrificare il
sindacodi Livorno.

OSSERVATORI PRIVILEGIATI
Tra gli spettatori più attenti

del caso Nogarin ci sono i tre
consiglieri livornesi espulsi dal
M5S: «Noi a Beppe e a Luigi ave-
vamo spiegato tutto». Alessan-
dro Mazzacca, passato all’oppo-
sizione dopo l’espulsione dello
staff, aveva già posto la questio-
ne del rispetto dei principi del
Movimento che oggi è la condi-
tio sine qua non per andare
avanti. Alla fine, i tre consiglieri
ribelli passarono da accusatori
adaccusati.
«Oggi col senno di poi, capi-

sco la ragion di stato, Livorno
serve come biglietto da visita

per Roma – sorrideMazzacca - e
hanno sacrificato noi tre. Ma
ora?». Un altro punto con il qua-
le si fa scudo oggi il Movimento
è la questione di chi ha portato i
libri in tribunale.
«Quando votammo per l’isti-

tuzione della commissione d’in-
dagine Aamps che presiedo, No-
garin si astenne – rimarca il con-
sigliere di minoranza Andrea
Raspanti di BuongiornoLivorno
- la verità è che vediamo girare
Finanza e SquadraMobile in Co-
mune dal 2015. Io stesso sono an-

dato in Questura. Nessuno do-
vrebbe mettere il cappello su
una iniziativa della magistratu-
ra».
Ora, sa cosa succederà? Il con-

siglio comunale si trasformerà
in un dibattito sulle questioni in-
terne del M5S, sul loro ordina-
mento penale interno. E a deci-
dere delle sorti di Livorno sarà il
Movimento, in base a quello che
conviene fare in rapporto alle
elezioni diRoma».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unachiamataalle armidel
partito, invistadel votodelle
comunali edel referendum
costituzionalediottobre.Èquel
che imembridelladirezionePd
siaspettanooggi, daMatteo
Renzi,nella riunione
dell’organismodirigente
convocataalle 15conall’ordine
delgiornounesamedella
situazionepolitica.Maalla
vigiliadell’incontroemerge
ancoraunavolta il dissenso
dellaminoranzaDemrispetto
alla lineadel segretario:non
personalizzi il referendume
nontrascuri lecomunali
perché,avverte lasinistra,
«nonsipuòpensareche il voto
ingrandicittànonsiauntest
politico».Dopoaver lanciato
lunedì scorso lacampagna
referendariadaFirenze,Renzi

domani indirezione tornerà
sui temidiattualità, apartire
dallagiustizia,masoprattutto
apriràunasettimana
importanteper impostare sul
pianoorganizzativo la lunga
volataalla consultazionedi
ottobre.Maasinistra frena:
dare laprioritàal referendum
ora, attaccandoo«insultando»
leragionidelno, sottolinea
NicoStumpo, «rischiadi creare
difficoltàai candidati sindaco
delPd».E’polemicaperuna
frasedelministroMariaElena
Boschi: «Partedella sinistra
nonvoterà le riformeesiporrà
sullo stessopianodiCasa
Pound». «Trachiannunciaun
votocontrario ci sono ivertici
dell'Anpi, eallora servirebbe
misurare leparole. Sempre»,
diceGianniCuperlo.

Livorno, la protesta di un
gruppo di cittadini (foto ANSA)

Guerini e Serracchiani
(foto LAPRESSE)

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto ANSA)

Livorno, Nogarin non molla: «Sono sereno»
Si fa strada però lo spettro delle dimissioni

IL RETROSCENA
ROMA «Se imagistrati, specie alcu-
ni, si mettono a fare campagna
contro la riforma costituzionale
per noi è un vantaggio». A palaz-
zo Chigi non c’è voglia di scontro
e la scarsissima fiducia degli elet-
tori per imagistrati che fanno po-
litica diventa, si sostiene, un van-
taggio in vista del referendum.
Difficilmente però nell’incon-

tro di domani tra il Guardasigilli
Orlando e il vicepresidente del
Csm Legnini, si arriverà a pren-
dere un provvedimento contro
l’ex gip di Palermo Piergiorgio
Morosini attuale componente
del Csm per la componente di si-
nistra ”Area”.

LINEA
L’azione disciplinare è nelle ma-
ni del ministro e Legnini che pri-
ma dell’incontro in via Arenula
si recherà oggi dal Capo dello Sta-
to che del Csm è il presidente.
Contatti tra ilQuirinale epalazzo
dei Marescialli, sede del Csm, so-
no costanti e non esacerbare lo
scontro è anche la linea del presi-

dente della Repubblica. Oltretut-
to le affermazioni contestate pro-
vengono da unmembro del Csm,
non da il leader di un sindacato
come l’Anm, e la tensione rischia
di innescare uno scontro tra isti-
tuzioni che si cerca di scongiura-
re.
Nella maggioranza si ragiona

per evitare non solo che, dopo le
polemiche, si approfondisca il
solco ma soprattutto si tende a
scongiurare che l’eventuale av-
vio di un’azione disciplinare nei
confronti di un magistrato com-
ponente del Csm ricompatti una
categoria che per l’occasione si è
abbondantemente spaccata. Pro-
babilmente si prenderà quindi
per buona la doppia smentita fat-
ta da Morosini all’intervista rila-
sciata a ”Il Foglio”. Le affermazio-
ni verranno comunque condan-
nate anche perchè la vicenda è
servita a ribadire nuovamente i
confini oltre i quali le toghe non
dovrebbero andare.
MatteoRenzi, come conferma-

no le parole pronunciate in sera-
ta da Fabio Fazio, mantiene la
sua linea. Ovvero rivendicare il
primato della politica che non si

fa condizionare da nessuno, tan-
tomeno dalle toghe, e andrà
avanti in Parlamento con le rifor-
me in discussione a cominciare
dalla prescrizione e dalle inter-
cettazioni. Tornare al clima avve-
lenato che per vent’anni ha rego-
lato il rapporto politica-magistra-
tura è perRenzi l’obiettivodi una
parte della magistratura. «Fac-
ciano le interviste che vogliono»
ma «io non cimetto il naso» «nel-
le vostre discussioni interne», so-
stieneRenzi che butta lapalla nel
campo dello toghe dopo aver am-
messo - a scansodi equivoci - che
«esiste una questione morale nel
Pd» e che «abbiamo 50 mila am-
ministratori locali e in troppi ca-
si le cosenongirano».

RIMPIANTI
La vicenda Morosini viene quin-
di lasciata al confronto tra Csm,
Quirinale e ministero della Giu-
stizia,mentrenon si arretradi un
millimetro nella rivendicazione
di una politica che in autonomia
decide anche su questioni che ri-
guardano l’attività dei giudici.
Renzi intende ripristinare il sol-
co che si è andato a riempire ne-
gli ultimi vent’anni anche grazie
alla riforma costituzionale e alle
riforme fatte dal governo in ma-
teria. Prima il taglio delle ferie ai
magistrati, che non l’hanno anco-
ra digerita, poi la responsabilità
civile e ora in Parlamento la rifor-
madella prescrizione.
Ai giudici Renzi lascia il com-

pito di fare le sentenze. Magari
un po’ più in fretta perchè - spie-
ga - prendersela con la prescri-
zione non serve e otto anni per di-
chiarare assolti, e non corrotti,
due amministratori locali di Fi-
renze, sono troppi. La sfida del
presidente del Consiglio alle to-
ghe va nel merito e capovolge il
meccanismo che con Berlusco-
ni-premier aveva alimentato il
circuito che ora inmolti rimpian-
gono. «Ora nessuno parla più di
Potenza - ricorda in tv -mavoglio
i nomi e cognomi di chi è colpe-
vole. Non mi troverete mai a dif-
ferenza di altri a gridare al com-
plotto o fare polemica contro i
magistrati».

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Prescrizione e intercettazioni
il premier conferma l’agenda

`La convinzione: «Alcuni pm fanno campagna
contro il referendum? Per noi è un vantaggio»

I numeri del Pd

113

29

Senatori

302
Deputati

Eurodeputati

SEGRETARIO

Matteo Renzi

CAPOGRUPPO CAMERA

Ettore Rosato

CAPOGRUPPO SENATO

Luigi Zanda

PRESIDENTE

Matteo Orfini

Alle urne
% voti ottenuti

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

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

Pd, minoranza all’attacco. Polemiche sulla Boschi
Oggi la Direzione

LA MAGGIORANZA
GRILLINA
IN CONSIGLIO
COMUNALE
RESTA APPESA
A UN SOLO VOTO

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
LIQUIDA LA QUESTIONE:
FACCIANO LE INTERVISTE
CHE VOGLIONO, IO NON
CI METTO IL NASO

`Palazzo Chigi continuerà a tenere toni bassi
e a mandare avanti le riforme in Parlamento
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Gelo degli ex alleati: non sarà più leader
Ma sul referendum è battaglia comune

IL CASO
MILANO Da questo teatro, 22 anni
fa, SilvioBerlusconi lanciòForza
Italia. E ora, a un mese dal voto
per la scelta del sindaco, torna
sullo stessopalco (riproponendo
anche un pezzo del suo vecchio
discorso) per dare la carica al
partito. «Il passaggio delle ammi-
nistrative può e deve essere un
avviso di sfratto per Renzi che
occupa militarmente tutto, per
questo governo non eletto dal po-
polo», dice agli attivisti arrivati
di primo mattino. Oggi in Italia
«la democrazia è sospesa, se do-
vesse venire malauguratamente
approvata la riforma costituzio-
naledel Senato, con il combinato
disposto della legge elettorale po-
trebbe davvero introdursi un si-
stema che altro non posso chia-
mare che regime».

LA COMPAGINE
Passerella tra gli applausi, stret-
te di mano, cori e bandiere. Ber-
lusconinonmolla lapresa, vuole
tornare a imporsi come l’unico
in grado di guidare un centrode-
stra vincente e indica il percorso.
«Abbiamo diverse tappe impor-
tanti davanti: le amministrative,
il referendumdi ottobre e le nuo-
ve elezioni politiche che ci saran-
no qualora il referendum doves-
se fallire». Matteo Renzi «ha una
grandissima bulimia di potere»,
ma Forza Italia può risalire oltre
il 20% a patto che «questo vec-
chietto stia ancora in campo». E
il centrodestra, che alle Comuna-
li di Roma si presenterà diviso,
tornerà unito. Benché Matteo
Salvini si sia autoproclamato
nuovo leader, l’ex Cavaliere deci-
de di riproporre il vecchio sche-
ma del Pdl e tenta di ricucire lo
strappo con il Carroccio e con
Giorgia Meloni. Una ritrovata
unità che Berlusconi dà già per
fatta, annunciando di aver prepa-
rato con Lega e Fratelli d’Italia
una «bozza» di programma per
le politiche. Saranno tra due an-
ni, ma anticipa che la squadra di
governo è pronta e c’è l’accordo:
«Tre ministri di FI, tre della Le-
ga, due a FdI»,mentre gli altri do-

dici «verranno dalla vita vera, so-
no già stati individuati quattro
nomi». Non solo. L’ex premier ri-
vela alcuni punti della bozza:
una flat tax per chi ha un reddito
sopra i 12mila euro, una riforma
fiscale con un condono, la chiu-
sura immediata di Equitalia e an-
che, «puòdarsi, l’introduzionedi
una moneta nazionale aggiunti-
va che non è vietata», oltre alla ri-
forma della Giustizia. Giorgia
Meloni però lo gela: «Parla di ac-
cordi inesistenti su un futuribile
governo nazionale di centrode-
stra». E anche Salvini rispedisce
la proposta al mittente: «E’ giu-
sto ragionare di cose da fare, tut-
tavia poltrone e ministeri sono
l’ultima delle mie preoccupazio-
ni, non interessano nè alla Lega,
nèagli italiani».

«UNITI ALLE POLITICHE»
Ma il discorso di Berlusconi vuo-
le essere un’investitura. Vincere
la prossima sfida elettorale, af-
ferma, è possibile: «Facendo una
media dei sondaggi, il Pd è sceso
al 30,2% e Renzi, con il 28%, non
avrà la possibilità di passare voti
suoi al partito». Il M5S «è salito
al 28%, forte del disgusto degli
italiani per questa politica»,
mentre il centrodestra «è al 33%
e supera tutti e due». Certo, al
ballottaggio perderebbe comun-
que, perciò «occorre che si pre-
senti unito», perché «perdareun
futuro e un governo di democra-
zia al Paese, c’è solo una strada:
che il centrodestra superi al pri-
mo turno il 40%». Se quello di
Renzi è un «regime» - replica
Raffaele Fitto, leader dei Conser-
vatori e Riformisti - la «marcetta
su Roma gliel’ha organizzata
Berlusconi». Infine il capitolo
amministrative, rivendicando la
scelta di Guido Bertolaso come
«un campione del fare, tutti gli
altri candidati sono campioni
del bla bla. Pensandoci ho i brivi-
di alla schiena». Passa un minu-
to e gli viene consegnato un bi-
gliettino sul palco. Rettifica. «Mi
dicono che bisogna chiarire che
su Roma Marchini è la persona
giusta.Ve lo dico io».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Un discorso surreale, sen-
za senso, ha fatto delle scelte
chiare, ne pagherà le conse-
guenze». Su Berlusconi cala il
gelo di Salvini e Meloni. «Ma
non eravamo - è la reazione di
entrambi dopo le parole dell’ex
premier ieri a Milano - dei cam-
pioni del bla, bla, bla?». Pesa la
decisione del Cavaliere di con-
vergere suMarchini e il suo ten-
tativo di buttare la palla in tribu-
na, annunciando un accordo -
chenonc’è - sul programmaper
le Politiche, ha irritato e non po-
coLega eFdi.

LA STRATEGIA
Qualche passo per la riconcilia-
zione è stato in realtà compiuto:
durante un vertice tenutosi gio-
vedì scorso con i capigruppo a
palazzo Grazioli Berlusconi ha
fatto contattare lo statomaggio-
redel Carroccio: si è tentato, per
ora invano, di organizzare una
kermesse con i leader del cen-
trodestra per chiudere la cam-
pagna elettorale a Milano, ma

soprattutto si è parlato del do-
po, del referendum costituzio-
nale. Ci sarà un fronte comune
(anche se il “partito azienda” del
Cavaliere tifa per la stabilità)
per mandare a casa Renzi. Già
ci sono stati contatti con Sel,
con gli ex pentastellati, con i
Conservatori e riformisti di Fit-
to, con il Movimento delle fami-
glie (Gandolfini fonderà un co-
mitato per il no), con l’associa-
zione degli insegnanti precari,
perfino con il sindacato della Ca-
musso. L’idea e’ quella di dar vi-
ta a comitati trasversali sul terri-
torio, affinché non ci siano ban-
diere di partitoma in campo so-
lo una squadra di chi non è d’ac-
cordo con il ddl Boschi. Contatti
a livello parlamentare sono in
corso anche con i grillini e – vie-
ne spiegato – anche con molti
esponenti della minoranza
dem. Con la prospettiva di assi-
curare comunque il proseguo
della legislatura: qualora Renzi
– è il ragionamento – dovesse
uscire con le ossa rotte dai bal-
lottaggi delle amministrative e
soprattutto dall’appuntamento
di ottobre, la strategia è puntare

ad un esecutivo di emergenza
nazionale, un governo del Presi-
dente, per arrivare ad una legge
elettoraleper il Senato.

LE POSIZIONI
«La sinistra Pd», spiegano fonti
di centrodestra, «è con noi». «Il
messaggio che lanceremo a de-
putati e senatori - dice un diri-
gentedi FI - è che si arriverà fino

al 2018». Ma sull’operazione
riavvicinamento delle forze poli-
tiche del centrodestra pesa quel-
lo che nella Lega chiamano il
“fattore B”. «Non è possibile - si
è sfogato il giovaneMatteo con i
suoi - riproporre lo schema di
un tempo, se ci presentiamo co-
sì al referendum Renzi ci asfal-
ta, bisogna pensare a qualcosa
di nuovo e Berlusconi deve fare
un passo indietro, non può esse-
re lui il nostro interlocutore». In
vista c’è un patto tra le “nuove
generazioni”, «è finito il periodo
di Berlusconi, Bossi, Fini e Casi-
ni», è il pensiero del leader della
Lega.
Il gelo tra il Cavaliere eSalvini

non si è ancora sciolto ma l’ala
più consistente di FI spinge in
ogni caso per sbarrare la strada
ad un ritorno al dialogo con i
partiti di centro eper arrivare al
più presto ad una federazione
con Lega e FdI, per poi dar vita
ad una lista e perfino ad un par-
tito unico. E’ lamossa che lance-
rà anche Salvini dopo il prossi-
mo voto. L’asse del nord, come
viene chiamato, si ritroverà per
esempio il 24 giugno, quando i

governatori di Veneto, Lombar-
dia e Liguria si incontreranno
per rilanciare l’alleanza nel Set-
tentrione e nell’occasione ve-
dranno una delegazione istitu-
zionale russa. Tre giorni fa Sal-
vini e Toti hanno chiuso insie-
me la campagna elettorale a Bol-
zano per rinsaldare il patto tra i
duepartiti.
Dunque si torna al dialogo

per «creare una alternativa» a
Renzi. «Non si è rotto nulla», di-
ce per esempioRomani. «Ragio-
niamo insieme per il futuro», af-
ferma Toti. I vertici azzurri
chiudono comunque ad un “pre-

dellino” di Salvini: non è previ-
sto alcun ingresso azzurro inun
contenitore leghista, ma nella
federazionenonci sarànessuno
che avrà la golden share o che
partiràdaposizioni privilegiate.
Ma è chiaro – riflette un parla-
mentare azzurro – che la prossi-
ma tornata elettorale farà emer-
gere la necessità di un ricambio
di leadership e Berlusconi, per
ragioni anagrafiche e della leg-
ge Severino, dovrà ritagliarsi al
massimo il ruolo di padre nobi-
le.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Se passa il sì al ddl Boschi sarà regime
Nel 2018 programma con Carroccio e FdI»

Elezioni a Bolzano,
affluenza in calo

Riforme, no di Berlusconi
Mano tesa a Lega e Meloni

`Il Cavaliere apre la campagna a Milano
Salvini frena: affronti prima i contenuti

CONTATTI ANCHE
CON LE ALTRE FORZE
DI OPPOSIZIONE
PER PREPARARE
LA CAMPAGNA DEL NO
AL QUESITO DI OTTOBRE

Silvio Berlusconi apre la campagna elettorale di Forza Italia a Milano (foto ANSA)

DOPO LA ROTTURA
SUL VOTO A ROMA
L’EX PREMIER
SI SBILANCIA E PARLA
DI SQUADRA DI GOVERNO
DELLA COALIZIONE

ANCHE LA NUMERO
UNO DI FRATELLI
D’ITALIA È CRITICA:
SILVIO VUOLE
FARE DIMENTICARE
IL PATTO CON RENZI

I numeri del partito

PRESIDENTE

Silvio Berlusconi

CAPOGRUPPO
CAMERA
Renato Brunetta

CAPOGRUPPO
SENATO
Paolo Romani

NUOVA
FONDAZIONE
16 novembre 
2013

ANSA

37,4 35,2
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LE ULTIME TORNATE ELETTORALI
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Salvini
Il segretariodellaLegaNord
conduceunaguerriglia contro
Berlusconidaquando il
Cavaliere, aRoma,hasceltodi
appoggiareAlfioMarchini.Nel
2018,hadettoSalvini, il leader
del centrodestrasarò io.

I protagonisti

Meloni
La leaderdi Fratelli d’Italiaè
candidatasindacoaRomaedè
appoggiatadalla legadi Salvini.
Harottoanche lei conForza
Italiaanchesesi èspesa,da
semprenella ricercadell’unità
dellacoalizione.

Il cerchio magico
FrancescaPascaleeMaria
RosariaRossi fannopartedel
gruppopiùvicinoaBerlusconi.
La famigliadelCave ivertici
delle sueaziende lospingono
dasemprearicercare
posizionimoderate.

Ballottaggioal fotofinisha
Bolzano,dovesi èsvolto ieri il
primoturnodelle elezioni
comunali.Quando il giornaleè
andato instampa, scrutinate22
sezionisu80, in testaera il
candidatodelPdRenzo
Caramaschi, con il 21,9%dei
voti, seguitodalla candidatodel
centrodestraMarioZanincon il
18,1%.Adun'incollatura, al terzo
postoc’era il candidatoSvp
ChristophBaur, con il 17,3%dei
voti.Leggerocalonell’affluenza
alleurne, al 56,1%, conuna
flessionedell' 1,78%rispettoalle
precedenti comunali. Increscita
M5SeCasapound

Le urne

Paolo Romani e Altero Matteoli (foto LAPRESSE)DENTRO FORZA ITALIA
PREVALE IL FRONTE
DEL DIALOGO
E C’È CHI PENSA
ALLA FEDERAZIONE
DEL CENTRODESTRA
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Primo Piano

Alexis Tsipras

IL NODO
ROMAMentre la Grecia tiene di nuo-
vo l’Europa e i mercati finanziari
col fiato sospeso, tornano le mani-
festazioni “anti austerity”. Nella
notte tra ieri e oggi il parlamento
del paese si è riunito per esprimer-
si su ulteriori misure di austerità
finalizzate a sbloccare la seconda
parte del terzo piano di aiuti inter-
nazionali da 86 miliardi di euro. E
questo in vista dell’Eurogruppo
straordinario, ossia la riunionedei
paesi membri dell’Eurozona, pre-
visto per oggi. Il voto del parlamen-
to riguarda la stabilizzazione (e i
conseguenti risparmi) del sistema
pensioni, oltre che un aumento
delle tasse per 3,6miliardi, misure
che si inseriscono in un pacchetto
più ampio da 5,4 miliardi di euro
concordato con l’Unione europea
e il Fondomonetario internaziona-
le. Un voto non scontato dato che
in parlamento la coalizione di go-
verno Syriza-Greci Indipendenti,
guidata dal premier Alexis Tsi-
pras, può contare su una maggio-
ranza risicatadi appenadue seggi.

ULTIMA POSSIBILITÀ
L’Eurogruppo di oggi rappresenta
l’ultima chance sulla Grecia per
evitare di innescare una nuova, pe-
ricolosa crisi come quella dell’an-

no scorso che, a un mese e mezzo
dal referendum sulla Brexit, non
farebbe altro che aumentare ulte-
riormente l’incertezza suimercati.
L’Fmi chiede di mettere sul tavolo
sin da domani la ristrutturazione
del debito greco, ritenendo irreali-
stico il target di avanzo primario
del 3,5% fissato dall’Ue per il 2018.
E, quindi,mancanodi credibilità le
“misure di contingenza” e il mec-
canismo per farle scattare, propo-
sto invece daAtene con il sostegno

della Commissione per aggirare e
accontentare i “falchi” guidati dal-
laGermania.

A gettare benzina sul fuoco, la
lettera della direttrice dell’Fmi
Christine Lagarde ai ministri del-
l’Eurozona. «Crediamo che le mi-
sure di contingenza, la ristruttura-
zione del debito e il rifinanziamen-
to debbano ora essere discussi con-
temporaneamente». Senza conta-
re che per l’istituzione di Washin-
gton per dare il suo sostegno «è es-
senziale che il finanziamento e la
ristrutturazione da parte dei part-
ner europei della Grecia siano ba-
sati su target fiscali realistici soste-
nuti da misure credibili per rag-
giungerli». L’Fmi, insomma, conti-
nua a non credere né al raggiungi-
mento del 3,5%, né che sia adegua-
to per l’economia del Paese, né nel-
le misure di contingenza. La Com-
missioneUe, invece, fa sponda con
Atene, ritenendo, come già ribadi-
to dal commissario agli affari eco-
nomici Pierre Moscovici, che
l’obiettivo dell’avanzo strutturale
sia raggiungibile (l’Fmi lo dà al-
l’1,5%) e che il meccanismo di con-
tingenza sia una rassicurazione
sufficiente. Ieri adAtene si sono ve-
rificati incidenti tra polizia emani-
festanti contro l’austerity proprio
di fronteal Parlamento.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCELTA
ROMA A quaranta giorni dalle di-
missioni di Federica Guidi, il mi-
nistero dello Sviluppo economi-
co ha finalmente un nuovo titola-
re. Il nome buono, scelto daMat-
teo Renzi al termine di una gi-
randola di candidature (che ha
coinvolto tra gli altri Errani, Bel-
lanova, DeMicheli e Testa) dura-
ta ben sei settimane, è Carlo Ca-
lenda. Lohaannunciato ieri sera
il premier in Tv a “Che tempo
che fa”. «Ho detto in tutte le sedi
che del nome delministro ne do-
vevo parlare col presidente della
Repubblica prima che in tv» ha
spiegato il numero uno di Palaz-
zo Chigi. Passaggio che Renzi ha
confermato di aver già fatto pre-
cisando che il la nomina di Mat-
tarella avverrà entro questa setti-
mana. «È uno che già governava
la macchina, lo faccio rientrare
da Bruxelles» ha aggiunto il pre-
mier. Un chiaro riferimento al
fatto che Calenda vanta già una
doppia esperienza al Mise come
viceministro con il governo Let-
ta e successivamente con l’attua-
le esecutivo. Un ruolo, quest’ulti-
mo, lasciata il 21 marzo scorso
quando il neo-ministro ha assun-
to la carica (sostituendo l’amba-
sciatore Stefano Sannino, dirot-
tato a Madrid) di Rappresentan-
te permanente dell’Italia presso
l’Unioneeuropea.

LUNGA ESPERIENZA
Il governo aveva difeso la deci-
sione di scegliere un non diplo-
matico come parte delle proprie
prerogative, per quanto eccezio-
nale e riservata a situazioni mol-
to particolari. Calenda, nipote di
Luigi Comencini (è figlio di Cri-
stina), 43anni compiuti unmese
fa, ha una lunga esperienza co-
me dirigente d’azienda. Dopo
aver lavorato in Ferrari ha guida-
to l’ufficio marketing di Sky ed
stato, tra il 2004 e il 2008, diret-
tore dell’area strategica e affari

internazionali di Confindustria
durante la presidenza Monteze-
molo. Come Vice ministro ha
condotto numerose delegazioni
di imprenditori italiani all’estero
e promosso gli investimenti stra-
nieri in Italia,mostrandosi parti-
colarmente favorevole all’acqui-
sto dall’estero di aziende italia-
ne. «Lo avevamomandato a Bru-
xelles, non immaginavamo lo
scandalo che ha portato alle di-
missioni della Guidi» ha puntua-
lizzato Renzi. E a tal proposito,
Renzi ha sottolineato come sia
«importante che qualche mini-
stro, qualche politico si dimet-
ta». «Purtroppo - ha continuato -
c’è stato uno scandalo, una pagi-
na brutta,mi dispiacemolto per-
sonalmente per quello che è suc-
cesso a Federica Guidi, ma lei al-
meno ha avuto il coraggio ed il
buonsenso di rassegnare le di-

missioni». Quindi, parlando del-
la scelta di Calenda, Renzi ha
spiegato quale deve essere il pro-
filo del titolare dello Sviluppo
economico. «Anoi serveunoche
sia in grado di maneggiare un
ministero importante comequel-
lo - ha detto - e che abbia l’intelli-
genza per ragionare del futuro,
che vuol dire innovazione,mani-
fattura 4.0, investimenti nelle
areedi crisi».

ITER DELICATO
In effetti sonomolti i dossier che
Calenda dovrà affrontare. C’è in-
nanzitutto il provvedimento al
quale era stato dato il nome di
“Finanza per lo Sviluppo” di cui
il ministro dell’Economia Pado-
an ha annunciato il varo in tem-
pi brevi. Al testo, che dovrebbe
prendere la forma di un decreto
legge per la competitività, lavora-
vano entrambi i dicasteri e una
parte significativa delle norme
ricade nelle competenze del Mi-
se. Accanto alla detassazione de-
gli investimenti nelle piccole e
medie imprese da parte dei pri-
vati (attraverso appositi titoli) lo
schemaprevedeva infatti una de-
licata riorganizzazione degli in-
centivi alle imprese, con l’obietti-
vo di incrementarne l’efficacia
ma anche di semplificare e razio-
nalizzare gli adempimenti. Gia-
ce invece in Parlamento il dise-
gno di legge sulla concorrenza,
testo che raccoglie tra l’altro le
segnalazioni dell’Autorità Anti-
trust. L’iter è iniziato da oltre un
anno, e l’obiettivo del governo sa-
rebbe portarlo a termine per il
mese di giugno.Ma data lamate-
ria questo provvedimento è par-
ticolarmente delicato per le pres-
sioni delle categorie interessate
e il ruolo del ministro è decisivo
per una equilibrata composizio-
ne degli interessi in campo. Tra i
nodi più intricati che dovranno
essere sciolti ci sono quelli che ri-
guardano le farmacie e i notai.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Grecia al bivio sul debito
guerra alla nuova austerity

Calenda allo Sviluppo
la mossa del premier
`Richiamato al Mise l’ex viceministro
nel frattempo trasferito a Bruxelles

Eora, asorpresa, si riapre la
partitaper la caricadi
rappresentantepermanente
dell’Italiapresso laUe.La
nominadiCalendaaquella
delicataposizioneerastata
annunciatanello scorsomese
digennaioepoi formalizzata in
marzo,masoprattutto
all’inizioavevascatenato
protesteemalumorial
ministerodegli Esteri. Lascelta
diunpersonaggioche,per
quantoautorevole,nonèun
diplomaticodi carrieraè infatti
unaproceduraquasidel tutto
inedita in Italia,mentreèuna
prassi abbastanzacomune.

Così conunamossadel tutto
irrituale le feluche italiane
avevanodecisodi farsi sentire
condue lettere indirizzateal
presidentedelConsiglio,
firmaterispettivamenteda230

diplomatici edai 24con il grado
diambasciatore.
Larispostadaivertici della
Farnesinaerastata che la
decisionedelpremier
costituivauncasoparticolare
chenonsi sarebberipetuto.
Oratutto torna ingioco.La
sceltadelpremierMatteo
Renziera statamotivata
sostanzialmentepropriodalla
volontàdimettere inquelposto
unpersonaggioesternoalla
diplomazia, chesi sentisse
meno legatoalleprocedure
comunitarieequindi
difendesse l’Italia conpiù
vigorenelle variepartite.

Il successore
di Federica
Guidi al
ministero
dello
Sviluppo
Economico è
Carlo
Calenda, 43
anni, già vice
ministro
nello stesso
dicastero

ATTENDONO
IL NUOVO TITOLARE
I DELICATI DOSSIER
SU COMPETIVITÀ,
CONCORRENZA
E PICCOLE IMPRESE

LA DECISIONE ARRIVA
A 40 GIORNI
DALLE DIMISSIONI
DI FEDERICA GUIDI
PER LE INCHIESTE
IN BASILICATA

`Renzi: «È uno che ha già governato
la macchina, saprà guardare al futuro»

NELLA NOTTE IL VOTO
SU PENSIONI E TASSE
E IERI NUOVE
MANIFESTAZIONI
AD ATENE DAVANTI
AL PARLAMENTO

Si riapre la partita per il rappresentante alla Ue
Le conseguenze

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

ESTRATTO BANDO DI GARA

Oggetto: Fornitura di laboratori mobili per la ricerca guasti.
Procedura e Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso.
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: APR000128408.
Tipo di Appalto: Fornitura.
Luogo di consegna: Tutto il territorio nazionale italiano.
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31200000
Divisione in lotti: No.
Quantitativo o entità totale: n. 15 laboratori mobili con allestimento base, n. 1
laboratorio mobile con allestimento opzionale ridotto, n. 2 laboratori mobili con
allestimento opzionale completo, n. 1 laboratorio mobile con dimensioni ridotte.
Sull’importo contrattuale è prevista una tolleranza del 30%.
Opzioni: Prevista fino ad un massimo del 100% dell’importo del contratto, tolleranza
compresa, da esercitare entro il periodo di validità contrattuale. 
Durata Della Fornitura: 24 mesi.
Tipo di procedura: Negoziata.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23.05.2016.
Testo integrale del Bando: Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul
supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 27/04/2016 numero 2016/S
082-146356.

ENEL Italia S.r.l.
Global Procurement 
RESPONSABILE  ITALY PROCUREMENT DISTRIBUTION
Maurizio Mazzotti
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Il tempo sta per cambiare
Massimiliano Fazzini

Dopo una domenica variabile e
complessivamente mite, inizia
una settimana nella quale si assi-
sterà ad un deciso cambiamento
della rotta meteorologica. Nelle
prossime ventiquattro ore l’Italia
sarà “spezzata” in due parti; sul
nord domineranno ancora umide
correnti perturbate che daranno
luogo a tempo instabile mentre il
centro sud sarà interessato da una
campana anticiclonica di matrice
africane che, specie sulle regioni
più meridionali, apporterà una fa-
se quasi estiva. Da mercoledì, pe-
rò, una estesa depressione ubicata

sull’Atlantico francese si sposterà
con decisione verso l’Italia, appor-
tando un graduale peggioramento
del tempo; nella giornata di giove-
dì, tale depressione verrà “ingloba-
ta” in una profonda saccatura di
origine scandinava che estenderà
la sua influenza a gran parte della
penisola italiana per alcuni giorni,
causando tempo instabile e tempe-
rature incalo.Dunque si allontana
la possibilità di un debutto della
stagione balneare sulla nostra co-
sta. Oggi il cielo sarà variabilmen-
te nuvolosoma senza precipitazio-
ni. I venti saranno deboli di sciroc-

co con mare poco mosso. La gior-
nata di domani sarà la migliore di
questa fase; il tempo sarà stabile e
soleggiato ma dal pomeriggio una
nuvolosità medio – lata compatta
inizierà ad avanzare da ovest, anti-
cipando il peggioramento previsto
per dopodomani. Si tratterà del
passaggio di un fronte associato al-
la primacitata depressione chiusa;
il cielo sarà nuvoloso con precipi-
tazioni piuttosto diffuse anche se
di debole o al piùmoderata intensi-
tà sui rilievi. I venti saranno da de-
boli a moderati meridionali con
mare calmo. Giovedì il tempo ten-
derà a destabilizzarsi per l’arrivo
della parte fredda della depressio-
ne. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 11 e 21˚C; le mini-
meoscilleranno tra 4 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Sport
La Vis decimata si arrende
e il Fano espugna il Benelli
Derby da brividi, i biancorossi in vantaggio nel primo tempo con Labriola
poi restano in nove nella ripresa e affondano sotto i tiri di Gucci e Borrelli
Sacchi e Amaduzzi a pag. 37

Lo sport
Moto Gp
Vale secondo
«Questi punti
valgono oro»
Servizi nel Nazionale

INFRASTRUTTURE
Un incontro in settimana per ca-
pire se i soldi virtuali divente-
ranno reali e come iniziare i
cantieri. La Fano-Grosseto è sta-
ta di nuovo al centro del dibatti-
to in un convegno alla Tvs di
Fermignano a cui hanno parte-
cipato circa sessanta imprendi-
tori, una decina di sindaci e poli-
tici. C’erano anche il consigliere
regionale Andrea Biancani ol-
tre al filosofo Paolo Ercolani del-
l’Università di Urbino. Infine il
sindaco di Venezia Luigi Bru-
gnaro, eclettico imprenditore,
uomo di sport ed oggi alla guida
di una delle più complesse città
in merito alle infrastrutture.
Questa settimana Biancani sarà
a Roma da Anas per capire lo
stato di avanzamento. «Abbia-
mo un progetto di tracciato che
è quello ipotizzato dalla Provin-
cia di Pesaro. Più restiamo vici-
ni a quell’ipotesi e più riuscire-
mo a passare dalla carta al can-
tiere. Tempi e soldi sono confer-
mati, quindi si tratta di attenersi
al tracciato. Ne discuteremo in-
sieme in settimana, sapendo
che è un’opportunità importan-
te». Intorno a metà aprile c’era
statoun altro incontro in cui era
stato confermato l'anno 2021 co-

me data di ultimazione dei lavo-
ri, cioè il completamento dell’in-
frastruttura strategica per tutto
il centro Italia. «Grazie alla pro-
gettazione immediatamente uti-
lizzabile, di cui già disponiamo
comprese le autorizzazioni, i la-
vori potranno iniziare rapida-
mente» aveva affermato il vice-
ministro Nencini. Tutto questo
con l'apertura della Galleria
Guinza. Ed è stato proprio que-
sto aspetto uno dei nodi affron-
tati in assemblea aFermignano.
Il presidente Tvs Gastone Ber-
tozzini ha mostrato un libro di
200 anni fa in cui già si parlava
della galleria Guinza che avreb-
be dovuto collegare il Granduca-
to di Toscana con lo stato ponti-
ficio. Tant’è che è stato annun-
ciato anche l’arrivo in provincia
di Pesaro anche del nuovo presi-
dente di Confindustria Vincen-
zo Boccia proprio per segnalare
la Fano-Grosseto come incom-
piuta. Ma il nodo Guinza è stato
affrontato anche dal sindaco di
Venezia Brugnaro che ha defini-
to la realizzazione a due corsie
come «un’infrastruttura che na-
sce vecchia. Servono quattro
corsie». Non sonomancati inter-
venti polemici su tempi e soldi
perché degli 1,8 miliardi ben 1,1
sono per la Toscana. Ercolani
ha presentato il suo nuovo libro
“Contro le donne” edito daMar-
silio.

Il meteorologo

OPPORTUNITÀ
«Da oggi, l’Europa sarà un’istitu-
zione meno astratta e inarrivabi-
le, perché, rappresenterà una
concreta opportunità per tutto il
nostro territorio, a sostegno delle
politiche pubbliche e delle impre-
se private». Antonello Delle Noci,
assessore allaGestione del Comu-
ne di Pesaro, annuncia, con sod-
disfazione, l’iniziativa pubblica
“Fondi per i Comuni. Un’Oppor-
tunità per lo Sviluppo associato”
nella quale verrà quindi presenta-
to l’Ufficio associato per la ricer-
ca dei finanziamenti europei che,

tramite convenzione, ha messo
insieme a Pesaro ben 54 Comuni
della provincia. L’appuntamento
è ad Acqualagna oggi, alle 15.45,
alla biblioteca comunale, data
non casuale perchè si celebra la
Giornata dell’Europa. «Quando
mi sono state assegnate le dele-
ghe sui fondi europei – commen-
ta l’assessore Antonello Delle No-
ci – ho immaginato la realizzazio-
ne di una struttura che non fosse
solo il solito e ormai obsoleto Uf-
ficio Europa, bensì un centro di
competenze capace di rappresen-
tare un intero territorio, nelle te-
matiche più determinanti. Par-
tendo da questo presupposto, ab-
biamo proposto a tutti i Comuni
della nostra provincia di unirsi e
noi, e a nostra volta, di mettere a
loro disposizione le nostre com-
petenze. È con questo spirito che
presentiamoquesto risultato pro-
prio nelle aree interne. È necessa-
rio condividere strategie e intenti
per rendere il più efficace possibi-
le l’approccio territoriale alle po-
litiche UE». All’incontro parteci-
peranno anche gli assessori regio-
nali Manuela Bora e Loretta Bra-
vi, «che da tempo – prosegue Del-
le Noci – supportano le strategie
del territorio pesarese per aprirsi
all’Europa», e ancora il presiden-
te della Provincia Daniele Taglio-
lini e il sindaco di Acqualagna
Andrea Pierotti, insieme a sinda-
ci e amministratori dei Comuni
aderenti. Il Comune di Pesaro,
dunque, comepunto di riferimen-
to per lamaggior parte dei Comu-
ni della provincia. L’obiettivo è
quello di costruire un percorso di
attrazione dei fondi europei che
possa ricaderepoi sul territorio.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Lo sport
Un italiano
si impone
nella Colle
Mar-athon
A pag.29

L’assessore
Loretta Bravi

Via tutte le recinzioni alla Palla,
il nuovo piazzale si mette inmo-
stra, «ma i lavori non sono finiti,
mancano lampioni, panchine e
altri arredi. Inutile criticare
adesso, inaugurazione l'ultima
settimana di maggio», anticipa
Belloni. Ma il fronte dei contrari
nonmolla. «Intervento fuori dal
contesto, offende la Sfera di Po-
modoro». La biciclettata di ieri
mattina ha portato a far gravita-
re intorno alla zona del moletto,
dove c'era la base dell'iniziativa
Bimbimbici, centinaia di perso-
ne. E in tanti per la prima volta
hannopotutoosservare il nuovo
piazzale della Libertà, che da

qualche giorno è stato liberato
dalle recinzioni del cantiere.
«Non serviva più tenere il sipa-
rio, visto che ci sono anche que-
ste belle giornate di sole - affer-
ma l'assessore ai Lavori Pubblici
Enzo Belloni - la piazza è visibi-
le, ma non è finita. E lo dico an-
che a tutti quelli che criticano
l'opera a priori, senza avere un
quadro complessivo. Mancano i
lampioni, le sedute e gli altri ar-
redi, che arriveranno intorno al
dieci maggio. Stiamo program-
mando l'inaugurazione per l'ul-
tima settimana del mese, meteo
permettendo».

Delbiancoapag.28

«Palla, basta con le critiche»
`L’assessore Belloni ai detrattori: «Lavori non ancora finiti, inutile lamentarsi adesso»
`Ma l’arredo del nuovo piazzale continua a dividere: «Si offende l’opera di Pomodoro»

Le imprese:
Guinza
opera
strategica

Ufficio ad hoc
per intercettare
i fondi europei
`Apre ad Acqualagna, oggi presentazione
con le due assessore regionali Bora e Bravi

L’incidente
Grave un motociclista di Mondolfo

L’incontro. Francesco ha aperto le porte della residenza privata

La famiglia Ferri: «Un Papa per amico»

INCONTRO
A FERMIGNANO
IL CONSIGLIERE
BIANCANI
A ROMA
PER LA FANO
GROSSETO

SONO GIÀ 54
I COMUNI
DELLA PROVINCIA
CHE HANNO
ADERITO
AL SERVIZIO

La Palla “liberata”

Unuomo, risultatopoi
essereubriaco, alla guida
della suaCitroenXsara,
intornoalle 7,20di ieri
mattinaha travoltoun
centauro lungo la strada
ValcesanoaTrecastelli,
nel territoriodel
Senigalliese. Il centauro,
un56ennediMondolfo, è
stato sbalzato

violentementea terra. Sul
postoè intervenuta
l'ambulanzadel 118 cheha
trasferito il ferito
all'ospedalediPesaro.Ha
riportatoun trauma
cranicoe alcune fratture.
Seppuregrave, il 56enne
nonsarebbe inpericolodi
vita.

Apag.33

Oltredueore di colloquio conPapaFrancesco, o forse comediceMichele Ferri, «sembravadi parlare
piùunparrocoper l’intimità, la semplicità e la disponibilità». Benelliapag,29
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Pesaro provincia

FANO
Oggi inizieranno i lavori di
asfaltatura in zona Sassonia. I
lavori inizieranno da viale
Adriatico e via Dante Alighieri
con la durata di circa 3 settima-
ne e già oggi fino alla fine del
cantiere la sosta potrà essere
vietata in alcuni tratti. A segui-
re gli interventi interesseranno
via Gentile da Fabriano (parte),
viale X Febbraio, via Spontini.
L’Amministrazione comunale
prevede di interrompere i lavo-
ri a luglio e agosto in concomi-
tanza con la stagione turistica.
A settembre si continuerà con
gli interventi in via Caduti del
Mare, via dellaMarina, viaGen-
tile da Fabriano (parte), via Gi-
rolamodaFano, vialeCarducci,
via Fabio Filzi, viale Cairoli.
L'assessorato ricorda che que-
sti lavori fannoparte di 6 lotti di
asfaltature che interessano tut-
to il territorio comunale per cir-
ca 4 milioni di euro. Il Comune
ha dato la priorità alle zone turi-
stiche per poi continuare con il
restodel programmaagiugno.

Asfaltature
partono
i cantieri
a Sassonia

Sassonia

LA GARA
Un pezzetto d'Africa a Monda-
vio, da dove viene Andrea Gar-
gamelli e da dove passa la Col-
leMar-athon. Coniugazione
perfetta che la quattordicesi-
ma edizione della corsa da Bar-
chi a Fano ha sublimato. Tolto
Roberto Barbi, che si era impo-
sto nel 2004 con il tempo re-
cord e poi ancora nel 2007, nes-
sunaltro italiano eramai salito
sul gradino più alto del podio,
dove negli ultimi dieci anni si
erano dati il cambio keniani e
marocchini, con l'intermezzo
di Nshimirimana del Burundi.
E marocchino è anche Jaouad
Zain, il vincitore del 2015 che fi-
no all'ultimo ha conteso il suc-
cesso all'ingegnere biomedico
con il pallino della corsa. Este-
nuanti e pieni di pathos gli ulti-
mi due chilometri, con Garga-
melli stanco e Zain però di più,
al punto da piantarsi. Faceva
caldo e pure tanto, ma quando
ha fiutato il colpo il portacolori
della Stamura Ancona se l'è
messo alle spalle, piazzando
l'allungo decisivo nel momen-
to in cui già si poteva scorgere
l'arrivo di Marina dei Cesari.
2h 33' 39'' il tempo, con Zain la-
sciato a quasi due minuti. Ter-
zo posto per l'altro rappresen-
tante della LBM Sport Team
Giuseppe Minici, eterno piaz-
zato dellaMaratona dei Valori,

ma può fare festa anche il fane-
se Riccardo Quattrini, che solo
una volta, salendo sul podio,
aveva fatto meglio del quarto
posto di ieri. Anche a cavallo
dei 42 l'uomo di punta del Col-
leMar-athonClub resta sul pez-
zo concludendo in poco più di
2he40'.Nientemale. In campo
femminile non c'è stata invece
partita. Ilaria Aicardi dell'Atle-
tica Reggio si è concessa il bis,
tagliando il traguardo in 2h 58'
e 24'' e lasciando a cinque mi-
nuti e mezzo Simonetta Mene-
strina dell'Atletica Trento
CMB.Sul podio ancheFederica
Poesini del Marathon Club Cit-
tà di Castello e nemmeno que-
sta può essere definita una sor-
presa. Quarta la lituana
Alionka Kornijenko, ottima
quinta Laura Antonioni della
Calcinelli Run, prima fra le lo-
cali. Ha impiegato sei ore e
mezzo,maalla fine ce l'ha fatta
anche Anna Maria Rossi del
G.P. Casalese. Ultima dei 990
che hanno portato a termine la
gara, nonostante la disidrata-
zione incombente che ha co-
strettomolti a ricorrere all'assi-
stenza medica. Rispetto ai 1110
partenti fanno anche questa
volta una maggioranza schiac-
ciante.
Ancora una volta la Colle-
Mar-athon, la maratona che si
snoda da Barchi a Fano attra-
verso Mondavio, Orciano, San
Giorgio, Piagge e San Costan-
zo, hadimostratodi esserenon
solo un evento sportivo di rilie-
vo, ma di trasformarsi in una
vera e propria festa per tutto il
territorio della Valmetauro
coinvolto, festa che comincia
sotto la Porta Nova e che ha il
suo apice all’arrivo al porto tu-
risticoMarinadeiCesari.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un italiano si impone
alla ColleMar-athon

LA PAURA
Stameglio l'ex consigliere regiona-
le Mirco Ricci, morso da una vipe-
ra mentre cercava dei funghi nei
pressi dell'eremo di Carpegna e
ora ricoverato al Torrette di Anco-
na. A confermarlo è lo stesso sin-
daco di Pesaro, Matteo Ricci, suo
parente stretto. «Mirco sta molto
meglio, ha ancora un braccio gon-
fio per il morso ma il peggio è pas-
sato e credo che oggi o domani lo
rimandinoa casa». Ex capogruppo
Pd in Regione, Mirco Ricci, 56 an-
ni, sabato verso l'ora di pranzo era
con la moglie alla ricerca di fun-

ghi, quando è stato punto dal retti-
le ad un pollice. Resosi conto della
gravità della situazione, Ricci e la
moglie sono tornati a piedi alla
propria auto e si sono diretti verso
la struttura sanitaria più vicina,
l'ospedale di Sassocorvaro. Lungo
la strada però, si sono imbattuti in

una ambulanza che stava rientran-
do da un servizio e che gli ha pre-
stato i primi soccorsi, direttamen-
te a bordo del mezzo medico, che
ha poi raggiunto l'ospedale Lancia-
rini. Nonostante i primi trattamen-
ti però, Ricci non dava segni di mi-
glioramento e a quel punto i sani-
tari hanno disposto il trasferimen-
to del paziente in urgenza adAnco-
na, da dove si è alzata l'eliambulan-
za che ha trasportato l'ex consiglie-
re regionale all'ospedale di Torret-
te, dove ha ricevuto tutte le terapie
necessarie alla stabilizzazione del-
le condizioni cliniche, in collabora-
zione con il centro antiveleni. Con
lui è sempre rimasta lamoglie.

`Emozione e felicità per un colloquio arrivato dopo decine di telefonate
«Persona unica, sembrava di parlare a un parroco tanta era la familiarità»

`Bergoglio ha aperto ieri alla famiglia le porte della sua residenza privata
Due ore di visita come tra vecchi amici: chiacchiere, regali e tanto affetto

IL MONDAVIESE
ANDREA GARGAMELLI
SBARAGLIA
I CONCORRENTI
TRA LE DONNE TRIONFA
ILARIA AICARDI

L’INCONTRO
Oltre due ore di colloquio con Pa-
pa Francesco, o forse come dice
Michele Ferri, «sembrava di parla-
re più un parroco per l’intimità, la
semplicità e la disponibilità di que-
stapersonaunica».
Un legame speciale tra il pontefice
e la famiglia di Andrea Ferri, l’im-
prenditore nel campo dei distribu-
tori di benzina, ucciso il 4 giugno
2013 con sette colpi di pistola. Da
quel momento Michele, fratello di
Andrea, ha scritto una lettera al
Papa e che Francesco ha ribadito
ieri «essere ancora sulla scriva-
nia». Parole semplici, dirette, tan-
to che da quella volta sono inter-
corse 22 telefonate per sapere co-
me stavano mamma Rosalba, Mi-
chele, la moglie e il fratello Paolo.
E così ieri tutti a Roma, destinazio-
ne Santa Marta, la residenza del
Papa. Scortati dalle guardie svizze-
re sono entrati in una sala dei rice-
vimenti, un arredamento sempli-
ce, tutto in linea con la figura di
Bergoglio. «Il Papa si è presentato
dopo pochi minuti - ha detto Mi-
chele, molto entusiasta durante il
ritornoaPesaro -quandoè entrato
gli siamo andati incontro e ci sia-
mosciolti un lungoabbraccio».Un
gesto che va oltre ogni parola, co-

me degli amici che si rivedono do-
po essersi parlati a distanza per
tanto tempo.Ma soprattutto per la
vicinanza emotiva che il Papa ha
voluto trasmettere. Tanto che in
più telefonate Bergoglio ha am-
messo: «Non sono io che vi do for-
za,maèmammaRosalba che ladà
a me per la sofferenza che ha sop-
portato». E ieri anche per lamadre
di Michele era un giorno doppia-
mente speciale perchè era la Festa
della Mamma. Michele lo descrive
meglio: «E’ come lo si vede in tele-
visione, in tutta la sua semplicità.
Abbiamo conosciuto una grande
persona, umanamente unica». I
dialoghi tra la famiglia Ferri e Pa-
pa Francesco sono giustamente ri-
servati, ma Michele racconta l’at-
mosfera. «Sembrava di parlare
con un parroco per la vicinanza
che ci ha fatto sentire. Ci ha detto
della lettera che ancora è sulla sua
scrivania. Ci ha dato tanta forza,
eravamo tutti euforici ed emozio-
nati».
Dopodueoredi colloquio,Michele
si è fatto avanti: «Gli ho detto che
non volevamo rubargli altro tem-
po. Ma lui è stato gentilissimo, vo-
leva intrattenersi a parlare con noi
per un altro po’». Infine è stato il
momento dei regali, da ambo le
parti. Perché Michele assicura di
«avere lamacchina piena. Ci ha da-
to un libro con le domande che i
bambini hanno fatto a Papa Fran-
cesco, poi dei rosari e unquadro in
ceramica raffigurante la Madon-
na. Ma non è tutto perché a mio
fratello Paolo ha regalato ilmodel-
lino della Papamobile, è enorme,
quasi non ci stava in macchina. Ci
ha davvero stupito, siamo tutti dav-
vero felici per questo incontro».
Poi è stato il momento dei regali

che la famiglia Ferri ha lasciato al
Papa. «Gli abbiamo consegnato
una ceramica artistica di Sora, poi
un libromolto raro di foto di Pesa-
ro e infine l’invito per venire a Pe-
saro.Gli hodetto cheunPapa è 160
anni chenon viene da noi». France-
sco ha consegnato tutto al segreta-
rio, gli impegni sono tanti e non è
facile organizzare spostamenti
fuori dal protocolloVaticano.
Dopo le 17 è stato il tempo dei salu-
ti, ma «Papa Francesco si è dimo-
strato ancora una volta una perso-
na fantastica. Ci ha accompagnati
fino allamacchina - chiudeMiche-
le - e voleva aiutarmi a tutti i costi a
mettere la mia carrozzina nel ba-
gagliaio. E’ stataun’esperienza che
nondimenticheremomai».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel lungo abbraccio tra il Papa e i Ferri

Morso da vipera, Ricci sta meglio

TRANQUILLIZZANO
LE CONDIZIONI
DELL’EX
CONSIGLIERE
REGIONALE PD

Papa Francesco
con Michele Ferri

MICHELE «A MIO FRATELLO
HA DONATO UN MODELLINO
ENORME DELLA PAPAMOBILE
L’ABBIAMO INVITATO: SONO
160 ANNI CHE UN PONTEFICE
NON VIENE A PESARO»

Il Papa con la famiglia Ferri
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PESARO L'Almaera tra due fuochi e
il rischio di scottarsi Alessandrini
lo avvertiva tutto. «Era il derby
e porta con sé lemotivazio-
ni, ma noi abbiamo i
playoff, che per giunta
erano già al sicuro co-
me il secondo posto».
Equazione risolta bril-
lantemente da chi in que-
sti 2 anni le sfide con la Vis
le ha vinte tutte. «Grazie al cuo-
re e alla voglia. Nel primo tempo
abbiamo rinunciato troppo a gio-
care e non è nostra abitudine. Per
parte sua la Vis ha dimostrato per-
ché si è salvata e in anticipo». Un
episodio ha fatto deviare la gara

nel primo tempo, altri l'hanno ri-
portata nel controllo dei granata.

«Le due espulsioni loro ci han-
noagevolato,macredoche
ci fosse anche un rigore
per noi ad inizio partita.
E comunquenon è auto-
matico sfruttare una su-
periorità numerica».
Adesso playoff ma senza

scordarsi il già fatto. «Un al-
tro campionato eccezionale. Se-

condo posto, 68 punti e 21 vittorie
sono grandi numeri. Siamo sem-
pre stati squadra e anche qui, no-
nostante le assenze». A decidere
uomini simbolo. Con Sivilla in
panchina, Gucci l'ha riportata in

equilibrio e Borrelli l'ha rivoltata:
«Non mi era ancora mai successo
di segnare nel derby e risolverlo è
stata una grande gioia. Primo tem-
po brutto, poi gli episodi ci hanno
dato unamano e siamo cresciuti».
Stavolta un gol e zero pali. «Non
mi sarei sorpreso del contrario.
Un bel tiro, forse il portiere non se
l'aspettava». Il presidente Gabelli-
ni se la cava con una battuta.
«Vis... polemica. E non ce n'era bi-
sogno. Tant'è che ne ha pagato le
conseguenze.Nonè stata la nostra
migliorepartitamaavere vintoun
altroderbynon èpoco»

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Alma a forza 6. Il Fano vin-
ce il suo sesto derbyconsecutivo e
lucida i muscoli verso il playoff
con la Fermana. Una dittatura
granata che continua e che fa chi-
nare il capo ad una Vis al cui elen-
co mancava ancora una maniera
in cui perdere il derby. Quella in
cui inveire contro la condotta ar-
bitrale. Quella che ribalta il derby
da un tempo all'altro. Prima lo
spettacolo del Prato che srotolava
attestati di ringraziamento ad per-
sonam a Ferri, D'Anzi e Amaolo
per una salvezza raggiunta che
stavaper essere infiocchettata dal
gol di capitan Labriola. Dopo l'in-
tervallo però, il tifo pesarese ha
fatto una fatica immane nel trave-
stirsi da "monaci tibetani" per
non perdere la calma di fronte a
due espulsioni che in un amen
hanno sgretolato il castello. Tra-
sformando il sogno in tunnel sen-
za uscita. Perché mezzora in 9
contro 11 al cospettodi unFanoda

22 punti in più ha riscritto il desti-
no andando anche oltre le imma-
ginazioni granata. Che all'88' han-
no ragione della raccogliticcia re-
sistenza biancorossa. Il Fano che
pensava ai playoff è risultato però
tale solo nella rinuncia a Sivilla e
in qualche tratto di Almapiù com-
passato delle abitudini da derby.
Ma solo qualche tratto. Perché il
match nasce con una rissa e si tra-
scina con 10 cartellini gialli in un'
ora: 4 granata, 6 che la Vis tramu-
terà in due espulsioni. Alla faccia
di un derby che valeva zero per la
classifica. Mamezzora di pochez-
za di palle-gol erano già un bell'in-
dizio verso tante tensioni da der-
by già visti. Qualche brivido in
area, un giallo per simulazione a
Gucci che reclamava rigore e poi
la Vis colpisce. Colmarchio di fab-
brica di Amaolo: su palla inattiva.
Giorno arrota una punizione, Fa-
lomimanda in confusione Nodari
e Labriola irrompe in spaccata
per l'1-0. Con il quale la Vis archi-
via un primo tempo ben apparec-
chiato. Poi però è unmix d'avven-
tatezza vissina e latitanza di buon
senso arbitrale a far tracimare il
derby verso ilMetauro. Perché La-
briola, già ammonito, fa un'ostru-
zione su Gucci che costa il secon-
do giallo. A fatica, il pubblico pe-
sarese, se ne fa una ragione. Non
se la fa però sul fallo che Giorno
poco dopo commette su Marconi
e che lascia la Vis in nove per un
altro secondogiallo. Eper laVis la
pioggia è subito grandine: sulla
stessa punizione Borrelli pesca la
zuccata vincente di Gucci per il
quinto gol dell'attaccante nel der-
by. Ementre il granata Lucciarini
è cacciato dalla panchina, Amao-
lo ripensa la squadra con un raf-
fazzonato 4-3-1 che regge stoica-
mente fino all'88esimo. Quando

la percussione di Borrelli trova la
perfetta alchimia tra il tackle non
riuscito di Falomi, il fallo non riu-
scito di Rossi e il missile del moli-
sano che vale vittoria, 68 punti e
tutta la curiosità di cosa regale-
rannoquesti playoff. InunBenelli
coi nervi a fiori di pelle, dopo il tri-
plice fischio, l'arbitro ha pure
espulsoAlessandroRossi.

EXTRA-CAMPO
Più di 2000 sugli spalti col Prato
checoreografaGioachinoRossini
con eloquente striscione "Diffe-
renza abissale: noi Rossini, voi il
Carnevale". Sul fronte opposto la
curva fanese, come annunciato,
comincia a cantare dopo 28minu-
ti di silenzio dedicati ai suoi 28
"daspati". Inmezzouna tribuna la
cui commistione fra pesaresi e fa-
nesi è stata costantemente elettri-
ca e ha aizzato gran parte delle
sue ire verso il cronista di Fano
Tv. Inutile dire che la festa-salvez-
za con bambini in campo e 2000
panini offerti poteva sperare in
stomaci meno aggrovigliati. «Fe-
sta rovinata da una terna arbitra-
le che non ha capito lo spirito del
derby - non ci gira intorno il presi-
dente della Vis Pandolfi - E non è
tanto la prima o la seconda espul-
sione, ma è l'atteggiamento di chi
ha contribuito a non rendere tran-
quillo il derby fin da subito». Ama-
olo invece fadi tutto per dribblare
le considerazioni arbitrali: «Ho vi-
sto due pesi e due misure - si con-
tiene l'allenatore - Il risultato è bu-
giardo. Anche in 9 abbiamo ri-
schiato poco e posso solo elogiare
ragazzi che avrebbero meritato
un finalemigliore, ma che escono
da questo campionato a testa al-
ta».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIS S’ARRENDE AL FANO
IN UN DERBY DA TRINCEA
`I biancorossi passano in vantaggio con Labriola nel primo tempo, ma restano
in 9 in apertura di ripresa. Pareggia Gucci, poi Borrelli finalizza il forcing granata

M
olto era già scritto, ma
non tutto. Per esempio,
la retrocessione della Fol-
gore Veregra, che lascia
la D dopo solo un anno.
Tutta colpa di un girone

di ritorno pessimo (7 punti appe-
na), quando l'andata, chiusa a
25, avevapermessodi orbitare in
zona playoff. Ne sarebbe servito
almenoun altro nello scontro di-
retto per trascinare il Castelfidar-
do ai playout, ma nel finale Min-
nozzi ha negato anche quello, ri-
morchiando i biancoverdi verso
una salvezza senza se e senza
ma. A -8 dall'Agnonese sestulti-
ma, niente spareggio, così come
invece si sapeva già dovesse esse-
reper ilMonticelli.
La difesa del posto in catego-

ria demandata al testa a testa
con l'Isernia, che gli ascolani di-

sputeranno in casa loro. Stessi
punti (37),ma il 9-0 che fra anda-
ta e ritorno la squadra di Stallo-
ne ha rifilato ai molisani rende
buoni due risultati su tre e ali-
menta la convinzione che diffe-
renzacene sia.
Dice poco che il Monticelli ab-

bia consegnato la vittoria al re-
trocesso Giulianova, è accaduto
nel finale e si sapevache l'Isernia
era sotto a Campobasso. La for-
mula è la stessa che insiste sui
playoff. Si gioca sul campo della
meglio classificata, in caso di pa-
rità tempi supplementari ma
perdurando quella, la spunta chi
aveva finito la stagione regolare
davanti.
Se ne avvantaggia il Fano, che

il secondo posto lo aveva già blin-
dato e che con un'altra vittoria
nel derby fa sorridere anche il

quoziente punti. Potrà adesso
ospitare la Fermana e passare il
turno anche pareggiando, affron-
tando poi, sempre in casa e con
due risultati su tre a disposizio-
ne, la vincente di Campobasso -
Matelica.
L'ultima giornata di campio-

nato del Girone F di Serie D non
ha scalfito le gerarchie e nemme-
no le valutazioni di fondo. La
Fermana, che i playoff li ha rag-

giunti con il penultimo treno, è
la squadra più in palla. Sei le vit-
torie consecutive e l'ultima scon-
fitta però proprio con l'Alma,
che invece ha vinto le ultime
quattro e in casa sua ha fatto più
punti di tutti.
Messo bene anche il Campo-

basso, che ha portato a casa cin-
que delle ultime sei partite gio-
cate e, nel ritorno, dato strada
solo alla dominatrice Sambene-
dettese. Al Matelica, che dovrà
batterlo a domicilio, occorrerà
qualcosa di più dei segnali di ri-
sveglio delle ultime domeniche.
Buttiamo lì un Esposito con il ve-
stito buono. Che proprio ieri è
rientrato dall’infortunio e ha su-
bito ripreso in pugno il “suo”
Matelica.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VIS PESARO 1
FANO A.J. 2

I commenti

L’esultanza di Borrelli dopo il gol decisivo

VIS PESARO (4-1-3-2): Molinaro 6; Ros-
soni 5,5 (10'st Gnaldi 6), Labriola 5,5, Seye
Mame 7, Procacci 6,5; Rossi 6; Gallozzi
6,5 (33'st Bugaro 6), Ruci 6, Giorno 5; Fa-
lomi 6,5, Costantino 6 (16'st Fabbri 6). All.
Amaolo
A.J. FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6;
Camilloni 6, Nodari 6,5, Verruschi 6, Dejo-
ri 6; Marconi 6 (17's Sartori 6), Favo 6, Bor-
relli 7,5; Marianeschi 6 (36'st Terré sv);
Ambrosini 6, Gucci 7 (44'st Apezteguia).
All. Alessandrini
Arbitro:Meocci di Siena 4,5
Reti: 32'pt Labriola, 15'st Gucci, 43'st
Borrelli
Note: Espulsi 6'st Labriola, 14'st Giorno,
30'st Lucciarini dalla panchina del Fano e
Rossi a gara finita.

A sinistra lo
spettacolo
sulle tribune
del Benelli da
parte delle
tifoserie di
Vis Pesaro e
Fano
(Foto TONI)

Alessandrini: «Vinta di cuore e voglia»

L’Alma ospiterà la Fermana, Matelica a Campobasso

Labriola dopo il momentaneo vantaggio

Momenti di
tensione in
campo: la
partita finirà
con due
espulsi per la
Vis Pesaro ed
una marea di
ammoniti

IL GOL DI MINNOZZI
SALVA IL CASTELFIDARDO
E MANDA ALL’INFERNO
LA FOLGORE VEREGRA
MONTICELLI-ISERNIA
UNICA SFIDA PLAYOUT



Sul palco i vincitori insieme ai sindaci e agli organizzatori della maratona FOTO PUCCI

μTanti doni, a Fabio un pensiero speciale

La famiglia Ferri
da Papa Francesco

μLa Vis finisce in nove

Il Fano
si aggiudica
l’ennesimo
derbissimo

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Fano

E' stato un podio tutto ita-
liano quello che ieri ha ca-
ratterizzato la XIV edizio-
ne della Collemarathon.
Sia nella categoria maschi-
le che in quella femminile
si sono distinti due italiani
e per quanto attiene gli uo-
mini il vincitore era "casa-
lingo". E' stato infatti il
29enne mondaviese An-
drea Gargamelli della Sef
Stamura di Ancona a ta-
gliare per primo il traguar-
do al porto turistico Mari-
na dei Cesari con un tempo
di 2 ore e 33 minuti. Il suo è
stato un testa a testa emo-
zionante proprio agli ulti-
mi metri con Jaouad Zain,
marocchino della Lbm
Sport Team arrivato al se-
condo posto.

Falcioni In cronaca di Fano

Cagli

Si tinge di giallo la brutta avventura occorsa
a un pensionato di Valdara che sabato pome-
riggio è salito sulla sua Panda con l’intenzio-
ne di andare a raccogliere funghi. Stava per-
correndo una stradina piuttosto stretta e una
volta arrivato nei pressi di Cai Serra, una fra-
zione vicina a Pianello di Cagli, è rimasto vit-
tima di un incidente. Il pensionato stava ese-
guendo un’inversione di marcia che non ha
controllato ed è finito con l’auto nel burrone.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

«Sensazioni indescrivibili,
tremano ancora le mie mani
e fatico a raccontare la gioia
immensa che abbiamo prova-
to. Questo Papa ci ha vera-
mente riempito il cuore». Mi-
chele Ferri racconta l’incon-
tro della sua famiglia con Pa-
pa Francesco. Alle 19 era già
sulla strada del ritorno dopo

l'udienza privata nella Do-
mus Santa Marta, residenza
del Pontefice. Due ore di col-
loquio privato tra Bergoglio
Michele, la moglie Loretta,il
fratello Fabio e mamma Ro-
salba. Seduti attorno a Papa
Francesco per pregare e ri-
trovare il coraggio e lo spirito
giusto per continuare a vive-
re, anche nel dolore e nel ri-
cordo della tragica morte di
Andrea.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μProva durissima per i podisti sfiancati dal caldo: ma dopo anni il podio è tornato tutto tricolore

Collemarathon, lo spettacolo della fatica

Ilmistero dell’auto nel burrone
La Panda è finita in un dirupo ma il racconto del pensionato non coincide

L’INCONTRO

L’esultanza dei granata

μVittoria aLorenzo

Grande Rossi
Rimonta
ed è secondo

Santilli Nell’inserto

GUIDOMONTANARI

Ieri sono andate in archivio le
stagioniregolari di Lega Pro
e Serie D con relativi verdet-

ti ma c’è ancora molto da fare,
anzi per qualche squadra il
cammino più impegnativo,
stressante ma anche entusia-
smante, comincia proprio
adesso. Il tutto mentre in Serie
B l’Ascoli deve ancora disputa-
re due partite ma con l’obietti-
vo salvezza praticamente a un
passo. Scendendo di categoria:
applausi alla Maceratese che
ieri si è arresa ad un Santarcan-
gelo più motivato e a caccia di
punti salvezza, ma probabil-
mente il pensiero dei ragazzi di
Bucchi era già rivolto al primo
spareggio playoff di domenica
prossima all’Arena Garibaldi
contro il Pisa dove ha un ap-
puntamento con la storia. Mai
la Rata negli ultimi decenni era
arrivata così in alto, a lottare
cioè per la promozione nella
cadetteria e già per questo ri-
sultato...

Continua a pagina 3 dell’Inserto

μL’affondo dei dem

«Sul futuro
del Sanzio
confronto
da riaprire»

Ancona

Il Pd stringe su Aerdorica e
punta dritto sulle tre riforme
che cambieranno la gestione
delle acque, dell’assegnazio-
ne delle case popolari e del-
l’ente studentesco universita-
rio: nasceranno per questo
tre gruppi di lavoro aperti a
sindaci e territorio guidati ri-
spettivamente dall’onorevole
Marisa Abbondanzieri, Cesa-
re Carnaroli e Francesco Gia-
cinti. Quindi il confronto si
sposterà sul Referendum co-
stituzionale e i comitati per il
Sì.

Buroni A pagina 3

Ma c’è ancora
molto da fare

Il premio Oscar Michael More

μ“Where to InvadeNext”

Inizia l’invasione
di Moore al cinema
Le Marche nel film

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

Parcella contestata, indagato Genga
Un’altra inchiesta scuote l’Asur marchigiana: abuso d’ufficio per l’ex direttore generale

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Non sono finite le beghe per
la sanità regionale, nel mirino
della Procura tra appalti so-
spetti e incarichi da verificare
all’interno delle Aree vaste.
Questa volta a difendersi dal-
l’accusa di abuso d’ufficio -
per una parcella da 40 mila
euro liquidata a un consulen-
te - è l’ex direttore generale

dell’Asur Gianni Genga, che a
gennaio 2014 ha preso il po-
sto di Piero Ciccarelli al verti-
ce dell’Azienda sanitaria con
un passaggio di consegne san-
cito dall’ex governatore Gian
Mario Spacca. L’inchiesta è
arrivata a buon punto tanto
che a Genga è già stato notifi-
cato l’avviso di chiusura inda-
gini della Procura di Ancona.
Il fascicolo, aperto dal sostitu-
to procuratore Marco Pucilli,

riguarderebbe in particolare
un contrasto interno all’Asur
stessa per la liquidazione di
una parcella inizialmente di
59 mila euro a un legale che
aveva prestato la propria con-
sulenza all’interno dell’Azien-
da stessa. Esborso contestato
fin da subito a Gianni Genga,
il quale poi avrebbe pagato al-
l’avvocato la somma di 40 mi-
la euro, 19 mila in meno di
quelli preventivati, ma co-

munque troppi secondo i con-
tabili Asur. Ne sarebbe dun-
que seguito un esposto denun-
cia interno all’Azienda che ha
portato la Procura di Ancona
ad aprire un fascicolo ipotiz-
zando il reato di abuso d’uffi-
cio. L’avviso di chiusura inda-
gini è stato notificato nelle
scorse settimane a Gianni
Genga e dovrebbe essere fis-
sata l’udienza preliminare.

A pagina 2
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L’AEROPORTO

μA Poggio S.Marcello

Padre Georg
Una giornata
da ricordare

Frezzi A pagina 5

μSanità nelmirino

Prosegue
l’indagine
sugli appalti

A pagina 2

La pista dell’aeroporto Sanzio

Dal1860ilquotidianodelleMarche

EDIZIONE DEL LUNEDI’
www.corriereadriatico.it

Anno 156 N˚126
Lunedì 9 Maggio 2016
€ 1.20 y(7HB5J0*QOTOKP( +]!z!,!"!;

PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”
CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche)

·PU



Ancona

L’Asurmarchigianadevefare i
contiancheconun’inchiestasu
presuntiappalti sospettiche
vedeindagatigliexverticidella
sanità, tracuiPiero Ciccarelli
comedirettoregenerale
all’epocadei fatti. Ildirettoredel
Servizioregionalesalutesi è
autosospesoper unmese ealla
finedimaggiosi sapràcome
verràricoperto il ruolodi
direttoredelServiziosalute.

L'Asur invecehaattivatole
commissionidisciplinariche
proporrannolemisureda
adottareneiconfrontidegli
dirigenticoinvolti,ossia l'ex
direttoreamministrativoAlberto
Carellie ildirettorediAreaVasta
GiuliettaCapocasa.Le decisioni
presesi saprannoin questigiorni.
Le indaginisono statecondotte
dalNucleo diPoliziatributaria
dellaGuardiadiFinanzadi
Ancona,che il19aprilescorsoha
eseguito20perquisizioniacasa
dialcunidegli indagati,presso la
direzioneAsur, invarie aziendea

RomaeBologna,nelCentro
serviziaFabriano.Due gli
obiettivideipmAndreaLaurinoe
RuggieroDicuonzo,cuièaffidata
l'inchiesta:comprenderese
l'appaltoper ilCentroservizi
unificatodiFabrianovenne
sovradimensionatoper ricavare
provvisteesefunzionaripubblici
neabbianotrattovantaggi
personali.Ma ilsospetto degli
inquirentiècheunaseriedi
appaltipubblicidellasanitàdelle
Marchesia statapilotatanegli
anni incambiodivantaggi
personali.

Sopra Gianni Genga, ex dg dell’Asur
e attualmente direttore generale
dell’Inrca ad Ancona

Commissioni sugli appalti sospetti

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Non sono finite le beghe per la
sanità regionale, nel mirino del-
la Procura tra appalti sospetti e
incarichi da verificare all’inter-
no delle Aree vaste. Questa vol-
ta a difendersi dall’accusa di
abuso d’ufficio - per una parcel-
la da 40 mila euro liquidata a
un consulente - è l’ex direttore
generale dell’Asur Gianni Gen-
ga, che a gennaio 2014 ha pre-
so il posto di Piero Ciccarelli al
vertice dell’Azienda sanitaria
con un passaggio di consegne
sancito dall’ex governatore
Gian Mario Spacca. L’inchiesta
è arrivata a buon punto tanto
che a Genga è già stato notifica-
to l’avviso di chiusura indagini
della Procura di Ancona.

Il fascicolo, aperto dal sosti-
tuto procuratore Marco Pucilli,
riguarderebbe in particolare
un contrasto interno all’Asur
stessa per la liquidazione di
una parcella inizialmente di 59
mila euro a un legale che aveva
prestato la propria consulenza
all’interno dell’Azienda stessa.
Esborso contestato fin da subi-
to a Gianni Genga, il quale poi

avrebbe pagato all’avvocato la
somma di 40 mila euro, 19 mila
in meno di quelli preventivati,
ma comunque troppi secondo i
contabili Asur. Ne sarebbe dun-
que seguito un esposto denun-
cia interno all’Azienda che ha
portato la Procura di Ancona
ad aprire un fascicolo ipotiz-
zando il reato di abuso d’uffi-
cio. L’avviso di chiusura indagi-
ni è stato notificato nelle scorse
settimane a Gianni Genga e do-
vrebbe essere fissata l’udienza
preliminare.

L’ex direttore generale sa-
rebbe già stato ascoltato men-
tre la Guardia di finanza di Ma-
cerata ha provveduto a fare tut-
ti gli accertamenti della vicen-
da sulle indicazioni fornite dal
sostituto procuratore Pucilli.
Gianni Genga dallo scorso me-
se di luglio ha assunto l’incari-
co triennale alla guida dell’Inr-
ca, l’Istituto nazionale di ricer-
ca e cura per gli anziani che ha
la sede ad Ancona: incarico di
prestigio che gli è stato affidato
dall’attuale presidente della Re-
gione Marche Luca Ceriscioli.
Successivamente il governato-
re ha nominato alla direzione
generale dell’Asur Alessandro
Marini, rimescolando le carte
anche ai vertici delle cinque
Aree vaste. Gianni Genga è
sempre stato un punto di riferi-
mento all’interno della sanità
regionale ricoprendo tra gli al-
tri incarichi di prestigio come
la direzione delle Zote territo-
riali di Pesaro e Fermo: in que-
st’ultimo caso ha guidato gli uf-
fici anche quando c’è stata la
trasformazione in Area vasta,
per poi passare dopo tre anni
alla direzione generale dell’A-
sur Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attuale dg dell’Inrca
ha già ricevuto l’avviso
di chiusura indagini
dal pm Marco Pucilli

Valzer degli incarichi
Il governatore pronto
a sostituire Ciccarelli

Ancona

Aspettando che la giustizia fac-
cia il suo corso e con tutte le
cautele dovute per le vicende
come ha avuto modo di ribadi-
re il governatore Ceriscioli,
certo è che un rimpasto all’in-
terno della sanità marchigiana
si avvicina a grandi passi. E al
centro di questo valzer di no-
mine c’è l’attuale direttore ge-
nerale dell’Asur, Alessandro
Marini. Uomo di fiducia del
presidente, chiamato proprio
dall’ex sindaco di Pesaro a gui-
dare l’Azienda sanitaria regio-
nale dopo la gestione di Gianni
Genga, sarebbe proprio lui la
persona giusta per andare a so-
stituire Piero Ciccarelli nel
ruolo delicatissimo di respon-
sabile del Servizio salute. In
questo modo si aprirebbe il to-
to-dg per l’Asur, con almeno
tre carte da giocare. Il primo
sarebbe l'attuale direttore am-
ministrativo della stessa azien-
da unica, Pierluigi Gigliucci,
poi il direttore sanitario Asur
Nadia Storti e infine il docente
della facoltà di Medicina di An-
cona, Francesco Di Stanislao.
Tre nomi in pole sarebbe però
la Storti, l'ultimo, invece, reste-
rebbe più defilato rispetto ai
primi, comunque in pista. Tut-
te ipotesi, naturalmente, ma
sulle quali già si sta discuten-
do.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SANITA’
NELLABUFERA

Asur, Genga indagato per abuso d’ufficio
Una parcella da 40 mila euro liquidata a un consulente ha fatto scattare un esposto contro l’ex direttore generale

L’ALTRA INCHIESTA

LEDECISIONI

2 Lunedì9Maggio2016 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



μRossi non sfigura a centrocampo, così come l’under Gnaldi

Seye Mame è il Morgan del Leicester
μNodari e Dejori solidi in difesa, Marianeschi dà il suo contributo

Assist e gol finale: fa tutto il genio

Vis rimontata, il derby è del Fano
Labriola sblocca, poi i pesaresi restano in nove e i granata colpiscono con Gucci e Borrelli

Molinaro 5,5 Sicuro nelle uscite,
incolpevole sull’inzuccata di Guc-
ci, da rivedere sul tiro di Borrelli
che condanna la Vis all’ennesima
sconfitta.
Rossoni 6 Inizia male ma cresce
alladistanzaenemmenopoco.Da
applausi un tiro al volo sul finire di
primotempo.
Gnaldi (dal 10’st) 6,5 Entra nel
momento peggiorema al ragazzi-
no non tremano certo le gambe.
Sicuramente un under da cui ri-
partire.
Labriola 6 Bravissimo nell’inseri-
mento chemanda in visibilio il Be-
nelli, è quasi perfetto fino al secon-
do giallo che uno della sua espe-
rienzapotevaancheevitare.
Seye Mame 7,5 Ormai abbiamo
finito i paragoni. Anzi no, è il Mor-

gandelLeicester.
Procacci 6 Gara di sacrificio con
un paio di puntate offensive mal
sfruttate.
Rossi7 Schermodavanti alla dife-
sa dai piedi vellutati, non riesce a
far fallo su Borrelli nell’occasione
checondanna laVis.
Gallozzi6,5Corsae sacrificioper
l’ex pro, che mostra una gamba
fuori dal comune. Esce stremato
coi crampi.
Bugaro (dal 33’st) 6 Azione per-
sonale da applausi col difetto del-
l’ultimotocco.
Ruci 6 Da mani nei capelli un
mancato scarico che avrebbe libe-
rato Falomi verso la gloria, dà pe-
rò il meglio di sé quando la Vis ri-
mane innove.
Giorno 5 Non è per l’espulsione,
che probabilmente, se non inesi-
stente, è quantomeno severa. Il

fatto è che da uno con le sue doti
ci si sarebbe aspettato qualcosa
inpiù.
Costantino6 L’idolo dei tifosi cor-
re e lotta ma non riesce a festeg-
giare il 26esimo compleanno con
l’ennesimaretealBenelli.
Fabbri (dal 16’st)6 Entra nelmo-
mentopeggioremanonsfigura.
Falomi 6 Un altro assolutamente
da tenere. E il fatto che sia andato
indoppiacifra in fattodi gol conta
solomarginalmente.
Amaolo (all.) 6,5 Ennesimo gol
supalla inattiva provata e riprova-
ta,perpocononriesceacompiere
l’ennesimo miracolo sportivo fer-
mando la secondadella classecon
dueuomini inmeno.Condottiero.
Meocci (arb.) 5 Al di là della ma-
rea di episodi dubbi, non convince
per la non uniformità di giudizio
suazioni similari.  e.lu.

Marcantognini 6 Si salva con
qualche imbarazzo sul tiro da fuo-
ri di Ruci, non può nulla sul tocco
sottomisuradiLabriola.
Camilloni 6 Presidia con diligen-
za la fascia destra e quando può
provaaspingere.
Nodari 6.5 Per la seconda setti-
mana di fila stringe i denti pur di
esserci e alla finequella del capita-
no è unapresenza importante per
la squadra che ha cinque under in
formazioneedefezioni pesanti.
Dejori 6.5 Accentrato per sosti-
tuire il totem Torta, piace più che
sull’esterno sfoderando una mar-
catura attenta e puntuale sulle te-
mibili puntevissine.
Verruschi6 Alterna buone gioca-
te ad altre piuttosto avventurose,
nel complesso comunque non de-

merita adattandosi da terzino sini-
stro.
Marconi 6 Rilanciato da titolare
dopoancheun infortuniocimette
grande volontà, la gamba però
non può essere quella dei giorni
migliori.
Sartori (dal 17’st) 5.5 Entra col
Fano in 11 contro 9 rischiando
grosso per eccesso di foga e inol-
tre tiene troppo la palla rallentan-
do lamanovragranata.
Favo 6 Schierato in cabina di re-
gia con la parità numerica in cam-
po si fa notare più in fase di inter-
dizione che in costruzione, poi è
Borrelli a prender in mano il palli-
no alleggerendogli il carico di re-
sponsabilità.
Borrelli8 Si vedepochissimo fino
alla parabola su punizione che
manda in golGucci per il provviso-
rio 1-1, quindi sale in cattedra e

decide il derby con uno spunto da
fuoriclassequal è.
Marianeschi 6.5 Non è sempre
lucido,ma spende tanto per attac-
care i portatori di pallaavversari e
ripartireconcaparbietà.
Terré (dal36’st)sv
Gucci 7 Gli riservano il solito trat-
tata mento speciale senza esclu-
sionedi colpi, riesceugualmentea
incidere firmando la rete del pa-
reggio e diciottesima personale in
stagione.
Apetzeguia (dal43’st)sv
Ambrosini 6 Non ha vere e pro-
prie occasioni per lasciare il se-
gno, nonostante si sbatta parec-
chio.
Alessandrini (all.) 6.5 Vince un
derby difficile da valutare per via
degli episodi, lo fa tuttavia senza
Torta, Lunardini e Sivilla e non è
poco.  m.b.

A lato, l’esultanza di Davide Borrelli, autore del gol del 2-1 nel finale
Sotto, i giocatori della Vis dopo la prima rete nel derby realizzata da Labriola
A sinistra, il gol del momentaneo 1-1 del Fano segnato da Gucci FOTO TONI

VisPesaro 1

Fano 2

VIS PESARO (4-1-3-2): Molinaro 5.5;
Rossoni 6 (10’st Gnaldi 6.5), Labrio-
la 6, Seye Mame 7.5, Procacci 6;
Rossi 7; Gallozzi 6.5 (33’st Bugaro
6), Ruci 6, Giorno 5; Costantino 6
(16’st Fabbri 6), Falomi 6. All. Amao-
lo6.5

FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6; Ca-
milloni 6, Nodari 6.5, Dejori 6.5, Ver-
ruschi 6; Marconi 6 (17’st Sartori
5.5), Favo 6, Borrelli 8; Marianeschi
6.5 (36’st Terre sv); Ambrosini 6,
Gucci 7 (43’st Apetzeguia sv). All.
Alessandrini6.5

ARBITROMeocci di Siena4.5
RETI 32’pt Labriola, 15’st Gucci, 43’st
Borrelli

NOTE Espulsi al 6’st Labriola (V) per
doppia ammonizione, al 14’st Gior-
no (V) per doppia ammonizione, al
30’st Lucciarini (F) dalla panchina
per proteste e al 52’st Rossi (V); al-
lontanto al 10’st il presidente della
VisPandolfi per proteste; ammoniti
Labriola, Ruci, Giorno, Falomi, Noda-
ri, Gucci, Marianeschi, Sartori; cor-
ner 2-1, recupero 1’+6’; spettatori
2.500circa

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Rabbia biancorossa, il derby è
ancora granata. L’ennesimo
capitolo tra Vis e Fano, il 96˚
della storia per la precisione,
non è gara per esteti del calcio.
Di contro l’asticella dell’inten-
sità è altissima, nonostante in
palio non ci siamo obiettivi di
classifica ma l’onore: e scusate
se è poco. Alla fine la differen-
za la fanno gli episodi che, an-
cora una volta, girano quasi
tutti nella direzione della città
della Fortuna. Rossiniani in
vantaggio nella prima metà su
schema da calcio d’angolo -
che novità - ma poi puniti nella
ripresa da Gucci e Borrelli, do-
po che l’arbitro li aveva costret-
ti a giocare per mezz’ora con
due uomini in meno. Prato pie-
no e colorato come non si vede-
va da tempo, tribuna ribollen-
te. I 400 tifosi fanesi, per prote-
sta, iniziano a cantare solo al
minuto 28. Ventotto come i Da-
spo inflitti in questi anni alla fe-

de granata. L’arbitro non fa in
tempo a fischiare l’inizio che
deve subito sedare un princi-
pio di rissa, con Nodari e Falo-
mi a iscriversi per primi nella li-
sta dei cattivi che alla fine sarà
oceanica. Si corre, si lotta, la
prima chance, potenziale, è
per la Vis, ma Ruci ignora il so-
lissimo Falomi preferendo
un’azione personale a un’imbu-
cata elementare. Al 9’ protesta
Alma per una caduta in area di
Gucci a contatto con Rossoni:

Meocci di Siena fischia ma am-
monisce l’attaccante per simu-
lazione. Chissà. Due minuti e
Ruci per poco non sorprende
Marcantognini dal limite con
un tiro velenoso che rimbalza
nell’area piccola. Un cross di
Marianeschi viene salvato in
maniera efficace ma rivedibile
dalla roccia Seye Mame, prima
di un tentativo di Gucci stile
Van Basten agli Europei del-
l’88 col cuoio che però finisce
largo e non di poco. Al 32’ quel-
la che potrebbe essere la svol-
ta. Punizione da sinistra per la
Vis, Rossi finta la battuta, Gior-
no mette sul secondo palo un
pallone su cui si avventa in sci-
volata Labriola: 1-0 e Benelli
biancorosso in visibilio. Il tem-

po si chiude con una girata di
Ruci larga e un destro del coor-
dinatissimo Rossoni bello ma
centrale.

La ripresa? I pesaresi recla-
mano per un gomito largo del
già ammonito Nodari su Co-
stantino che l’arbitro non repu-
ta meritevole nemmeno del fal-
lo. E’ Labriola, di lì a poco, a es-
sere mandato sotto la doccia
per un intervento in ritardo su
Gucci più ingenuo che cattivo.
Proteste vissine che diventano
veementi al 13’, quando viene
cacciato pure Giorno per due
falli in 5 minuti. La punizione
seguente Gucci la inzucca in
porta, e per la Vis - in nove - pa-
re finita. Non è così perché i ra-
gazzi di Amaolo gettano il cuo-

re oltre l’ostacolo, stringendo i
denti e difendendosi con ordi-
ne. Così, nonostante un posses-
so palla incessante, l’Alma pro-
duce solo tiri dalla lunga e una
girata di Gucci che finisce fuo-
ri. I pesaresi, che protestano
pure per la mancata espulsio-
ne del subentrato Sartori per
un fallo da arancione e per un
secondo intervento da già am-
monito, arriva a 2 minuti dal-
l’impresa. Impresa cancellata
dal talento di Borrelli, che dal
limite dopo azione personale
sorprende Molinaro. Esplode
la torcida granata, nervosismo
vissino in campo e in tribuna
centrale, dove aessere preso di
miraè un collega di Fano Tv.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Spettacolo allo stato puro. An-
che se poi, stavolta, alla fine
della giostra, alla contentezza
granata ha fatto da contralta-
re una ferocissima rabbia
biancorossa, scoppiata in
campo contro la giacchetta
nera e sulle tribune contro un
cronista della tv fanese. E dire
che la Vis era scesa in campo
coi bambini delle giovanili,
che prima del derby avevano
dato vita a una partitella ma-
schi contro femmine. All’en-
trata delle squadre dal settore
Prato una coreografia espri-
me l’orgoglio pesarese: «Diffe-
renza abissale: noi Rossini,
voi il carnevale». I fanesi ini-
ziano a rispondere dopo 28
minuti di silenzio per solida-
rietà coi 28 tifosi granata colti
da Daspo, ma si fanno sentire.
Mentre nel Prato è tutto un
proliferare di colori, con stri-
scioni ad hoc per festeggiare
la salvezza tributando un
enorme grazie a Ferri, D’An-
zi, Amaolo e i ragazzi tutti, in
tribuna la vicinanza con qual-
che tifoso fanese fa vivere atti-
mi di tensione, sia dopo il van-
taggio interno di Labriola che
dopo il doppio rosso commi-
nato ai pesaresi. Sugli spalti ci
sono pure Barbara Rossi e
Giancarlo Sorbini, la coppia
dorata del volley in rosa pesa-
rese, oltre agli ex vissini Alex
Foiera e Massimo Scardovi.
Ma soprattutto ci sono tanti ti-
fosi, che devono ingoiare l’en-
nesimo boccone amaro, il se-
sto consecutivo, inferto da cu-
gini che appena più in là im-
pazziscono dalla gioia di esse-
re fanesi. Qualche attimo di
tensione anche nel tunnel de-
gli spogliatoi, con mister Ales-
sandrini che si conferma un
gran signore strillando ai suoi
ragazzi per qualche coro di
troppo. Chapeau. Ma anche
questo è derby.  e.lu.
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μLa sfida dei tifosi

Dai 28 minuti
senza cori
alla rabbia
biancorossa

Decisivi gli episodi che
ancora una volta girano
quasi tutti nella direzione
della città della Fortuna

SUGLISPALTI

CALCIO
SERIED

PAGELLEVIS PAGELLEFANO

LA VOLATA FINALE 

PLAYOFF
Semifinali domenica 15 (ore 16)
Fano-Fermana
Campobasso-Matelica
Finale domenica 22 (ore 16)
Si giocherà in casa della migliore classificata, 
che si qualificherà in caso di parità dopo i 
supplementari: la squadra che vincerà la 
finale sarà inserita, insieme alle 8 dei playoff 
degli altri gironi, in una graduatoria finale 
per eventuali ripescaggi in Lega Pro

PLAYOUT
Unica sfida domenica 22 (ore 16)
Monticelli-Isernia
In caso di pareggio dopo i supplementari si 
salverà il Monticelli grazie agli scontri diretti 
favorevoli (vittorie per 4-0 e 5-0) in 
campionato
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

La delusione per non essere
riuscito a mettere la ciliegina
sulla torta non intacca la retori-
ca sempre pacata di Daniele
Amaolo. Così, nonostante un
volto comprensibilmente scu-
ro, l’allenatore della Vis non ac-
campa scuse contro la giac-
chetta nera, «rea» di aver falci-
diato la sua squadra usando
due pesi e due misure, prefe-
rendo concentrarsi sulla prova
gagliarda dei suoi, andati vicini
vicini a fermare la seconda del-
la classe col doppio uomo in
meno per un terzo di partita.
«Abbiamo giocato in nove per
mezz’ora abbondante ma ab-
biamo rischiato pochissimo -
esordisce Amaolo in sala stam-
pa - Prima del gol di Borrelli,
non ricordo occasioni pirami-
dali del Fano. Ecco che non
posso che elogiare i ragazzi.
L’arbitro? Non ne voglio parla-
re. Usciamo sconfitti ma a te-
sta altissima - continua l’allena-
tore della Vis - Quanto da noi
fatto nel girone di ritorno
avrebbe meritato un epilogo
migliore ma così non è stato,

anche se abbiamo tenuto testa
a una squadra forte come il Fa-
no. Senza l’inferiorità numeri-
ca forse avremmo anche vinto,
ma anche così il pareggio sa-
rebbe stato strameritato. Ab-
biamo dimostrato, una volta in
più, di poter competere contro
chiunque, anche con le squa-
dre più quotate».

Sicuro che non vuole dire

nulla dell’arbitraggio del si-
gnor Meocci della sezione di
Siena? «Dico solo che mi dispia-
ce che abbia usato due pesi e
due misure, ignorando una go-
mitata di Nodari su Costantino
e poi, subito dopo, cacciando
Labriola in una situazione qua-
si analoga. Però ripeto: non mi
piace mai parlare dei direttori
di gara. Io sono abituato ad
analizzare la prestazione, e di-
co che ancora una volta i ragaz-
zi hanno dato tutto, dimostran-
do di essere uomini ancor pri-
ma che calciatori di valore».

L’1-2 contro l’Alma, che in-
terrompe una serie utile vissi-

na in casa di otto vittorie e un
pareggio, non intacca nemme-
no minimamente la bontà del
girone di ritorno dei rossiniani,
capaci di passare dal penulti-
mo posto a una salvezza addi-
rittura anticipata. «Una sconfit-
ta che non cancella quanto fat-
to in quattro mesi - è d’accordo
Amaolo - Ci siamo salvati sen-
za passare dai playout e addirit-
tura in anticipo (la Vis ha chiu-
so 11esima a quota 43, ndr),
esprimendo anche un buon cal-
cio, ma soprattutto mostrando
grande compattezza e sicurez-
za nei propri mezzi. L’amarez-
za di questo momento sta nel
fatto che tenevamo a regalare
una soddisfazione ai nostri
splendidi tifosi e ci dispiace
non esserci riusciti. Però ce
l’abbiamo messo tutta, ma que-
sto che tutti l’abbiano visto».

Immancabileuna domanda
sul futuro, con la società che ha
più volte detto direttamente e
indirettamente che sarebbe
contenta di andare avanti col
tecnico sangiorgese. «Non è
questo il momento di parlarne
- taglia corto Daniele Amaolo -
I prossimi giorni ci metteremo
seduti attorno a un tavolino e
vedremo se ci sono i presuppo-
sti per andare avanti». Tutta la
Pesaro calcistica ne sarebbe
contentissima. Per l’allenatore
che è ma anche, se non soprat-
tutto, per l’uomo, capace di es-
sere misurato sia nella buona
che nella cattiva sorte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«A testa altissima anche in 9 contro 11»
Amaolo: «La Vis avrebbe strameritato il pareggio. Quanto fatto in quattro mesi non si cancella»

Pesaro

L’invitante traiettoria per la pe-
rentoria incornata di Niccolò
Gucci che consente al Fano di
riacciuffare la Vis, ed il gol che in
zona Cesarini ribalta il risultato
regalando all’Alma il sesto suc-
cesso consecutivo nei derby tra
campionato e Coppa Italia.
Quando ci vuole un colpo di ge-
nio per risolvere certe situazioni
complicate, ecco che spunta fuo-
ri il talento cristallino di Davide
Borrelli. E questa rete il fantasi-
sta di Guglionesi se la ricorderà
a lungo, perché non capita tutti i
giorni in serie D di giocare sfide
così sentite e deciderle nei minu-
ti finali facendo esplodere di gio-
ia i propri tifosi. «E’ stata una

bellissima sensazione - racconta
il trentenne centrocampista gra-
nata, al suo sesto centro stagio-
nale e all’ennesimo assist - an-
che perché in questi due anni
non avevo ancora mai segnato
nel derby. Sono molto contento
soprattutto per aver aiutato la
squadra a vincere e per aver re-
so felice la nostra tifoseria, che
sta vivendo un momento diffici-
le per via delle diffide subite. Mi
dispiace veramente per quello
che è successo e non è una frase
fatta dire che per noi i ragazzi
della curva rappresentano il do-
dicesimo uomo in campo».

Borrelli entra poi nel merito
dell’andamento di questo atte-
sissimo confronto del Benelli:
«Diciamo che il nostro primo
tempo è stato brutto, in quanto
non siamo riusciti ad esprimerci

come sappiamo. Questo comun-
que anche per merito di una
buona Vis, che ci ha messo gran-
de vigoria fisica. Poi è inutile ne-
gare che nella ripresa gli episodi
ci abbiano dato una mano, sbloc-
candoci anche mentalmente. In
undici contro nove chiaramente
l’inerzia del match è cambiata,
noi abbiamo ricominciato a gio-
care e sono venuti questi due
gol. Adesso ci godiamo questa
bella vittoria e da martedì inizie-
remo a pensare alla semifinale
playoff con la Fermana, che è
una formazione sicuramente in
ottima salute. Dovremo quindi
preparare bene questa gara, con
la consapevolezza comunque
della nostra forza e di avere dal-
la nostra la spinta del pubblico
del Mancini».  m.b.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Pesaro

E’ stata un’accoglienza da
trionfatori quella che la tifose-
ria granata hanno tributato al-
l’Alma al rientro da Pesaro, at-
tendendola al Mancini tra cori
e fumogeni. Il pullman della
squadra di ritorno dal vittorio-
so derby con la Vis ha infatti ri-
trovato ad aspettarlo centinaia
di tifosi festanti, tra quelli che
tornavano a loro volta dal Be-
nelli e quanti invece si erano ra-
dunati al Caffè dello Sport per
ascoltare la gara per radio as-
sieme ai diffidati. Perché co-
munque il campanile ha sem-
pre un suo fascino, anche quan-
do conta relativamente ai fini
della classifica. Il Fano aveva
infatti già il secondo posto in ta-
sca, mentre i cugini si erano ga-
rantiti la salvezza anticipata
col precedente pari di Giulia-
nova. «Innanzitutto lasciatemi
fare i complimenti ai miei ra-
gazzi per quello che sono riu-
sciti a fare anche quest’anno -
apre la sua disamina il tecnico
fanese Marco Alessandrini -
perché non era facile ripetersi
dopo la straordinariacavalcata
dello scorso campionato. Inve-
ce siamo di nuovo arrivati se-
condi, conquistando 68 punti e
vincendo ben 21 gare. Ed è un
risultato eccezionale, visto che
la concorrenza era davvero
molto agguerrita. Quindi va da-
to merito a questo gruppo, che
ha sempre dato tutto durante
la settimana in allenamento e
la domenicain partita».

Poi il tecnico del Fano rivive
le mozioni della sfida del Benel-
li: «Sapevamo che questo der-
by per una serie di motivi sa-
rebbe stato alquanto complica-
to - dice ancora Alessandrini -
Nel primo tempo abbiamo for-
se rinunciato troppo a giocare,
cosa che non è consueta per
noi. Il Pesaro comunque stava
anche dimostrando il perché si
è salvato così, senza cioè dover
ricorrere neppure ai playout.
E’ una bella squadra, quadra-
ta, con ottimi attaccanti. Il loro
vantaggio però secondo me
non ci stava e c’era probabil-
mente un rigore su Gucci sullo
0-0, dopodiché le due espulsio-
ni sicuramente ci hanno agevo-
lato. Ma siamo anche stati bra-
vi noi a sfruttare la doppia su-
periorità numerica, cercando

fortemente questo successo
che non è venuto per caso».

Alla luce dei risultati di que-
st’ultimo turno l’Alma domeni-
ca prossima incrocerà nella se-
mifinale playoff la Fermana,
col vantaggio di giocare in casa
e di potersi qualificare in finale
qualora dovesse resistere la pa-
rità nei 90’ regolamentari e nei
supplementari. «E’ una delle
squadre peggiori da incontra-
re in questo momento - com-
menta al riguardo mister Ales-
sandrini - perché arriva ai
playoff con entusiasmo avendo
vinto le ultime sei partite. Bra-
vo Destro a rimetterla in car-
reggiata e a ricreare un am-
biente positivo, però anche noi
abbiamo dimostrato di avere
dei valori importanti».
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«Abbiamo dimostrato una
volta in più di poter

competere anche contro
le squadre più quotate»

Pesaro

«Doveva essere una festa, e in-
vece è arrivata una terna arbi-
trale che l’ha rovinata, non ca-
pendo assolutamente lo spirito
di questa giornata». E’ una fu-
ria Claudio Pandolfi, il presi-
dente della Vis, dopo il ko pati-
to in extremis dagli eterni riva-
li dell’Alma Juventus Fano. Pa-
role schiette che esprimono
tutto il disappunto e la rabbia
per un risultato, a suo dire, in-
dirizzato pesantemente dalle
decisioni dell’arbitro. «E non
mi riferisco solo alle due espul-
sioni, ma dico che non mi è pia-
ciuto l’atteggiamento che il si-
gnor Meocci di Siena ha avuto
fin dall’entrata in campo delle
squadre - continua Pandolfi - A
parte un accenno di rissa inizia-
le, non ci sono stati falli cattivi,
eppure ha cominciato ad am-
monire tutti ad ogni contatto».
Alla fine, contando anche
l’espulsione comminata a Ros-
si dopo il triplice fischio, il com-
puto parla di 4 espulsioni e 10
cartellini gialli, più l’allontana-

mento dello stesso presidente
vissino. Per Pandolfi non si
tratta tanto di aver perso un al-
tro derby, «visto che la forza
del Fano la conosciamo bene e
potevamo anche uscire sconfit-
ti, ma non così, così non mi va
bene». Detto questo, il numero
1 del club biancorosso dispensa
elogi per la sua squadra, capa-
ce di raggiungere una salvezza
anticipata dopo un girone d’an-
data chiuso al penultimo posto
con soli 15 punti. «Non ci crede-
vo nemmeno io - ammette -
Mantenere la categoria senza
nemmeno passare dai playout
è qualcosa di incredibile, i ra-
gazzi vanno ringraziati a uno a
uno». Lo stesso vale per mister
Daniele Amaolo, che Pandolfi -
così come il resto della dirigen-
za vissina - vorrebbe conferma-
re alla guida della prima squa-
dra della seconda città delle
Marche. «Saremmo contentis-
simi di andare avanti col mi-
ster che ha fatto cose eccezio-
nali - racconta il presidente Do-
vremo parlarne, ma credo che
ci siano tutti i presupposti per
proseguire il rapporto».  e.lu.
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Alessandrini: «Le due espulsioni ci hanno agevolato»

Il tecnico del Fano: «La Vis
ha dimostrato sul campo
perché si è salvata. Siamo
stati bravi a crederci»

Tutto l’entusiasmo dei tifosi del Fano presenti ieri al Tonino Benelli di Pesaro per il 96˚ derby della storia

Il tributo dei tifosi della Vis ai giocatori dopo la partita FOTO TONI

CALCIO
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μ«La salvezza? Non ci credevo nemmeno io»

Pandolfi: «Una festa
rovinata dall’arbitro»
ILPRESIDENTE

SPONDAGRANATA

μIl fantasista che ha deciso il derby: «Il nostro primo tempo è stato brutto, poi gli episodi ci hanno dato una mano»

Borrelli: «E’ stata una bellissima sensazione»
ILPROTAGONISTA

I tecnici Marco Alessandrini e Daniele Amaolo prima del derby di ieri al Benelli

 Lunedì9Maggio2016 9

Online
www.corriereadriatico.it SPORT

·



Cena con dialetto e quiz
Si gioca a “El dumandon”

Fano

Cena,spettacolo, risatee... "El
dumandon".Sene vedrannodellebelle
domanialle20.30alristorante La
Mandria,doveandràin scenal'ottavo
appuntamentodi 'CenaconDialetto', le
cenespettacoloorganizzatedall'agenzia
ZarriComunicazione,conladirezione
artisticadiNicolaAnselmi,chehanno
ottenutoilpatrociniodelComunediFano.
Per lasecondavoltanellastoriadiCena
conDialettocisarà "Eldumandon",un
quizapremicon indovinelliequesitiposti
aipresentiattraversounveroeproprio
testdella fanesitàconterminicuriosie
ricercati inpurodialettofanese,che
sarannovalutatidaunagiuriadiesperti.
Oltrealquiz,adallietare ipresentici
sarannosketch,battuteeaneddoti
recitatidallacoppiadiattoricomici della
compagniateatrale faneseI Cumediant,
NicolaAnselmieStefanoFacchini.Per
prenotazioni0721/825875.

SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato un podio tutto italiano quello che
ieri ha caratterizzato la XIV edizione del-
la Collemarathon. Sia nella categoria ma-
schile che in quella femminile si sono di-
stinti due italiani e per quanto attiene gli
uomini il vincitore era "casalingo".
E' stato infatti il 29enne mondaviese An-
drea Gargamelli della S.E.F. Stamura di
Ancona a tagliare per primo il traguardo
al porto turistico Marina dei Cesari con
un tempo di 2 ore e 33 minuti. Il suo è sta-
to un testa a testa emozionante proprio
agli ultimi metri con Jaouad Zain, maroc-
chino della LBM Sport Team con 2 ore
35 minuti e 16 secondi che si è dovuto ac-
contentare del secondo posto dopo aver
vinto l'edizione 2015. "E' stata l'emozione
più grande della mia vita" ha commenta-
to stanco e soddisfatto Gargamelli. A
completare il podio è stato un altro italia-
no, Giuseppe Minci della LBM Sport te-
am con 2 ore 38 minuti. L'arrivo è stato
segnato da una folla festante che ha ap-
plaudito gli atleti, fortemente provati
quest'anno da temperature elevate, che
hanno richiesto uno sforzo maggiore. So-
prattutto il primo classificato è dovuto ri-
correre alle cure mediche appena dopo
l'arrivo per la reidratazione.

Tra le donne invece poche sono state
le sorprese dal momento che le favorite
non disatteso le aspettative: con 2 ore e
58 minuti si è aggiudicata il primo posto
Ilaria Icardi 36enne dell'Atletica Reggio,
secondo posto per Simonetta Menestri-
na dell'Atletica Trento CMB, terza Fede-
rica Poesini del Marathon Club Città di
Castello.

La maratona si è confermata ancora
una volta un grande spettacolo, con 1110
atleti iscritti e 1030 partiti da Barchi, che
hanno percorso il bel tragitto che si sno-
da sulle colline per raggiungere il mare. I

partecipanti erano 986 maschi e 194 fem-
mine, provenienti da tutta Italia ma an-
che con un'elevata presenza di stranieri
per 12 Stati rappresentati: 11 dal Belgio,
sei dagli USA grazie al gemellaggio con
Chattanooga, quattro da San Marino, tre
dalla Germania, tre dalla Francia, due
dal Regno Unito, quattro dal Marocco e
poi uno rispettivamente da Paesi Bassi,
Lituania, Croazia, Austria e Colombia.

La corsa è tra le prime 10 in Italia e
quella con il maggior numero di atleti
che tagliano il traguardo, ma è anche una
gara che conquista ogni età, infatti il ma-
ratoneta più giovane è stato Christian
Ugolini di 25 anni, mentre il meno giova-
ne è stato Guido Della Chiara di 81 anni.
Oltre alla sana aggregazione che ogni an-
no la corsa promuove, è stato importante
l'aspetto turistico che l'evento è riuscito a
creare, coinvolgendo tutti i comuni tocca-
ti dal percorso. Per il secondo anno è sta-
ta riproposta "FANOforFUN", ideata e
pensata per fare conoscere ed apprezza-
re al pubblico presente alla gara le bellez-
ze della città da un altro punto di vista.
Circa 40 studenti della Padalino e del po-
lo scolastico 3 inoltre hanno partecipato
alla corsa per cinque chilometri, indos-
sando magliette con o slogan "scuola con-
tro la violenza". Infine Collemarathon è
stata anche solidarietà, con la presenza
di Urukundo Onlus e Avis, dopo aver
completato in meno di un anno in Burun-
di "casa ColleMar-athon" e "casa Mariel-
la".
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La Festa del tesseramento all’Acli di Sant’Andrea

Il caldo ha reso ancora più faticoso
il lungo percorso da Barchi

a Marina dei Cesari. Doppia gioia
il vincitore è di Mondavio

«In una società in cui non ci
si incontra e poco si parla
svolgiamo un importante
ruolo di aggregazione»

La grande Collemarathon
quest’anno parla italiano
Sconfitti i favoritissimi africani, sul podio Gargamelli e Icardi

Fano

Una realtà consolidata, capa-
ce di mettere in piedi iniziative
e contribuire alla crescita del
suo territorio: con questo spiri-
to l'Acli di Sant'Andrea in Vil-
lis ha celebrato ieri la festa so-
ciale del tesseramento, che ha
visto la partecipazione della
compagine sociale quasi al
completo. Sono 155 i tesserati
di quest'anno, in leggero incre-
mento rispetto agli anni prece-
denti, mantenendo quindi vivi
gli obiettivi di aggregazione

che stanno alla base delle Acli.
Durante il pranzo sono stati
consegnati i proventi raccolti
durante la festa della Befana di
Fenile, il principale evento che
anima l'attività degli aclisti du-
rante l'anno. La manifestazio-
ne quest'anno ha sfidato il mal-
tempo, in una giornata di piog-
gia e freddo, mantenendo pe-
rò una buona partecipazione

di pubblico, sia adulti che bam-
bini. Durante l'evento sono sta-
ti raccolti 900 euro, sia dalle
offerte che dalla lotteria, e il ri-
cavato è stato consegnato ieri
ai destinatari: a Maria Chiera,
fondatrice dell'Oasi dell'acco-
glienza che cura i bambini ta-
lassemici, a Roberto Ansuini
dell'associazione Apito e a don
Giuseppe Tintori, parroco di
Fenile, a cui sono andati asse-
gni rispettivamente di 300 eu-
ro. "Come consuetudine du-
rante il pranzo sociale donia-
mo i proventi alle associazioni
del territorio - ha spiegato il
presidente Enzo Di Sante - Do-

po la festa della Befana, portia-
mo avanti gli altri eventi che si
sono ormai consolidati negli
anni come la festa di S. Anto-
nio Abate e quella dei nonni e
nipoti". Un contributo specia-
le di 350 euro è stato delibera-
to dal direttivo nei giorni scor-
si per finanziare il nuovo orga-
no parrocchiale. "In una socie-
tà in cui non ci si incontra e dif-
ficilmente si parla - ha sottoli-
neato don Tintori - le Acli svol-
gono un importante compito
di aggregazione e socialità,
unendo le persone e promuo-
vendo la solidarietà".
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A fianco i vincitori Andrea Gargamelli e Ilaria
Icardi. In alto la partenza della corsa, il podio
femminile, quello maschile e i sindaci e gli
organizzatori sul palco. FOTOSERVIZIO PUCCI
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Un momento della festa

Ecco i cantieri

Asfaltature
Da oggi
partono
i lavori
Fano

Dopo la nuova illuminazio-
ne, la zona di Sassonia si pre-
para ad avere la sistemazio-
ne delle strade. Partono in-
fatti oggi i lavori di asfaltatu-
ra che porteranno la zona
mare ad una migliore viabili-
tà. Si inizia da da viale Adria-
tico e via Dante Alighieri per
la durata di circa 3 settima-
ne. A seguire i lavori interes-
seranno una parte di via
Gentile da Fabriano, viale X
Febbraio e via Spontini.
Una interruzione tempora-
nea è prevista nei mesi di lu-
glio e agosto per consentire
il normale svolgimento della
stagione turistica, per poi
continuare a settembre con
gli interventi in via Caduti
del Mare, via della Marina,
la restante parte di via Genti-
le da Fabriano, via Girola-
mo da Fano, viale Carducci,
via Fabio Filzi e viale Cairoli,
dando quindi una buona ri-
sposta alla zona mare di Sas-
sonia.
Durante gli interventi pro-
grammati potrà essere inter-
detta la sosta delle automo-
bili in alcune zone interessa-
te dai lavori, ma il divieto
verrà opportunamente se-
gnalato di volta in volta tra-
mite apposita segnaletica.

Quello di Sassonia rien-
tra nel quarto lotto di asfal-
tature, che prevede un tota-
le di sei step predisposti dai
tecnici dell'assessorato ai la-
vori pubblici; il piano di
asfaltature studiato dall'am-
ministrazione comunale in-
fatti prevede un intervento
prioritario sulle zone turisti-
che, per poi passare da giu-
gno in altri quartieri, per fi-
nire con un'opera che toc-
cheràl'intera città.

Il problema del dissesto
stradale è infatti molto senti-
to, a causa di fenomeni me-
tereologici sempre più vio-
lenti che mettono sotto pres-
sione il manto stradale, ge-
nerando buche e dislivelli
dannosi e pericolosi, non so-
lo per gli automobilisti.
L'amministrazione comuna-
le ha quindi messo a punto
un piano di intervento che si
fonda su un investimento di
circa quattro milioni di eu-
ro, suddivisi in sei lotti, per
dare risposte ad un'esigenza
moltosentita.
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LAVORI FINITI nel casottino
dei Passeggi, che almassimo fra un
mese risorgerà a vita nuova. «Man-
cano le finiture, gli arredi e le auto-
rizzazioni sanitarie e Scia» annun-
cia Francesco Massaro che lo scor-
so 16 febbraio si è aggiudicato il
bando per l’affidamento di quella
struttura interna ai Passeggi. Il tito-
lare della libreria Omnia, infatti,
ha fatto l’offerta più vantaggiosa
per il comune e in quell’edificio ri-
masto abbandonato per lustri ci rea-
lizzerà un nuovo punto ristoro, per
il quale ci sono numerosi nomi in
ballo: «Volevamo chiamarlo ‘Il Pas-
seggio’ poi ‘Carpe Diem’ ma l’ab-
biamo subito scartato come anche
‘Il Chioschetto’ perché sminuisce
tutto il lavoro che abbiamo fatto e
abbiamo intenzione di fare. Ora
stiamo pensando a qualcosa come
‘Le Bistrò’ perché non sarà né un
bar né un ristorante ma un labora-
torio di cucina che prepara ‘Cibo
da passeggiata’» con annessi book

crossing e rivendita di libri. Avreb-
be voluto inaugurare il 22 maggio
Massaro, ma la concomitanza con
‘Fano città dei Bambini’ probabil-
mente farà slittare l’evento al 4 giu-
gno. «Il prossimo mese – dice –
avremo messo in campo i primi
eventi per genitori bambini e ragaz-
zi. E speriamo di rientrare dell’in-
vestimento».

IN POCHE settimane lui e alcuni
soci hanno ripulito esternamente e
ricostruito internamente l’edificio
che è stato abbandonato per anni,
finendo al centro di numerose pole-
miche e lamentele.Anche per i ban-
di andati deserti. L’amministrazio-
ne Seri, contrariamente a quanto
fatto dai suoi predecessori, ha tolto
dal bando l’incombenza della ge-
stionedel parco e così è stato più fa-
cile trovare qualcuno disposto a
mettere in funzione quella ‘macchi-
na economica’ fatta dimattoni. «Fi-
nalmente dopo tanti anni il parco

dei Passeggi ritorna alla città – dice
il consigliere Pd, Enrico Fumante
-. Il tutto a costo zero per i contri-
buenti fanesi, con il vantaggio per
la comunità che da questa attività
ne ricaverà anche qualche nuovo
posto di lavoro. Il comune inoltre
contribuirà con risorse proprie alla
ristrutturazione dei bagni pubblici
e alla riqualificazione progressiva
di tutta l’area intervenendo su strut-
ture gioco e arredi». Un costo per la
comunità a cui si unisce quello per
l’apertura e la chiusura dei cancelli,
dal momento che è affidata alla Vi-
gilar pagata con regolare contratto.
«Inutile ricordare i tempi – conclu-
de Fumante - in cui come opposi-
zione insieme ai colleghi Cristian
Fanesi e Francesco Torriani de-
nunciavamo il degradodi una strut-
tura che oggi con la sua riqualifica-
zione rappresenta il punto di par-
tenza di un percorso virtuoso che
porteremo avanti fino in fondo».

Tiziana Petrelli

INCIDENTE ieri mattina al confine tra le
province di Pesaro eUrbino eAncona, lun-
go la strada ValCesano, in località Treca-
stelli. Una CitroenXsara si è scontrata con
una moto Yamaha Skiliner, provocando la
rovinosa caduta del motociclista. Questi,
56 anni, diMondolfo, è stato portato in am-
bulanza all’ospedale di Pesaro. In un primo

momento, le condizioni del 56enne sono
sembrate subito gravi: i medici gli hanno
diagnosticato un trauma cranico e diverse
fratture, con prognosi di 30 giorni. Illeso in-
vece l’automobilista, un 48enne di Treca-
stelli.

LE CAUSE dell’incidente sono ancora in

corso di accertamento da parte dei carabi-
nieri che hanno il compito di ricostruire le
fasi dell’incidente. L’automobilista è stato
sottoposto ad alcool test e il suo tasso alco-
lemico è risultato superiore a quello con-
sentito. Per questo, il 48enne è stato denun-
ciato dai militari per guida in stato di eb-
brezza con ritiro immediato della patente
di guida.

SCHIANTO Motociclista
soccorso sulla ValCesano

Un ‘laboratorio di cucina’
nel casottino dei Passeggi
Dopo anni in abbandono, presto riaprirà il chiosco

INSIEME Enrico Fumante, consigliere Pd, con i vincitori del bando

L’INCIDENTEUN 56ENNEDI MONDOLFORICOVERATOCON FRATTURE ALL’OSPEDALEDI PESARO

Grave dopo scontro con auto guidata da automobilista alticcio
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LA NAZIONE
L’Anpal, l’agenzia per il lavoro prevista dal Jobs Act,
sarà «operativa a giugno». Lo assicura il presidente
Del Conte. Se la persona rifiuta il posto di lavoro,
l’Anpal informerà l’Inps per far decurtare il sussidio

di RAFFAELE
MARMO

Pensioni, la beffa dell’anticipo
Assegnimagri per chi sceglie l’Ape
L’ipotesi allo studio del governo sommapenalità e rimborso dei prestiti
LE SIMULAZIONI

45 €

90 €

135 € 

141 €

282 €

423 € 

186 €

372 €

558 € 

CASO 1

Penalizzazione 
mensile 2%

Tata rimborso 
prestito mensile

Penalizzazione 
TOTALE

Anticipo volontario  con assegno a 1.500 €

CASO 2 Anticipo volontario  con assegno a 3.000 €

180 €

360 €

540 € 

1

2

3

1

2

3

283 €

566 €

850 € 

463 €

926 €

1.390 € 

Penalizzazione 
mensile 2%

Anni
di anticipo

Anni
di anticipo

Rata rimborso 
prestito mensile

Penalizzazione 
TOTALE

Uscita
volontaria

ROMA
ANTICIPATI e indebitati. I detta-
gli dell’Ape, l’anticipo-pensione
annunciato daMatteo Renzi, sono
tutti da verificare, ma, se saranno
confermate le grandi linee del pro-
getto come sono emerse in questi
giorni, c’è tutto il rischio di trovar-
ci di fronte o a un nuovo flop (mo-
dello Tfr in busta paga) o a una so-
luzionenon solo complicatama so-
prattutto dal costo assai salato per
chi volesse utilizzarla.
Per un anticipo di tre anni e un as-
segnomensile di 1.500 euro, tra pe-
nalità e rata di rimborso si finireb-
be per perdere circa 560 euromen-
sili. Per un assegno di 3mila euro e
sempre per un anticipo di 3 anni,
il salasso arriverebbe a circa 1.390
euro mensili: in pratica l’assegno
si dimezzerebbe. O quasi.

MA VEDIAMO come e perché si ar-
riva a questo risultato. Secondo il
meccanismodi flessibilità ipotizza-
to, chi dal 2017 volesse andare in
pensione in anticipo rispetto
all’età pensionabile standard (66
anni e 7 mesi), potrebbe farlo alle
seguenti condizioni. Dovrebbe
avere almeno 63 anni e 7mesi (per-

ché l’anticipo massimo sarebbe di
3 anni) e dovrebbe accettare una
penalizzazione del 2-3 per cento
per ogni anno di anticipo, per pen-
sioni fino a tre volte il trattamento
minimo Inps (circa 1.500 euro
mensili lordi), del 5-8% per asse-
gni più elevati. Si sostiene che la
penalità graverebbe solo sulla quo-
ta retributiva, ma questa, per i po-
tenziali interessati (ai quali si ap-
plica il contributivo solo per l’atti-
vità svolta dal 2012), sarebbe pari a
pocomeno dell’intera prestazione.

A conti fatti, l’anticipo di tre anni
comporterebbeun taglio di 135 eu-
ro mensili (1.755 euro l’anno). At-
tenzione: la decurtazione sarebbe
strutturale e rimarrebbe anche dal
momento della conquista dell’età
pensionabile ordinaria. A questa
somma si dovrebbe aggiungere la
rata di rimborso del prestito (circa
58mila euro, sempre per tre anni
di anticipo): l’importo, applican-
do un tasso di interesse fisso del
3,5%, sarebbe pari a circa 423 euro
mensili, 5.100 su base annua, per
15 anni di restituzione. Totale:
558 euro. L’anticipo di un solo an-

no, invece, costerebbe circa
180-190 euro mensili, quello di
due 370-380 euro.
Se i calcoli li facciamo per un asse-
gno di 3mila euro, ipotizzando
una penalità del 6% per ogni anno
di anticipo, abbiamo un taglio di
540 euromensili per tre anni di an-
ticipo, ai quali si sommano i rim-
borsi del prestito (altri 850 euro
mensili): in totale 1.390 euro. Una
botta vicina al 50%. Se gli anni di
anticipo fossero due, il conto scen-
derebbe a 926 e se ci si limitasse a
uno, il prezzo della flessibilità sa-
rebbe di 463 euro.

I CASI esemplificati riguardano le
uscite volontarie. Per i disoccupati
senior, secondo le anticipazioni,
non ci dovrebbero essere penalità
e il rimborso degli interessi sareb-
be a carico dello Stato, ma la resti-
tuzione del capitale anticipato gra-
verebbe comunque sulla pensio-
ne. Per gli esuberi delle aziende in
crisi o in ristrutturazione, infine,
il costo sarebbe, in parte, a carico
delle imprese stesse, ma la riparti-
zione degli oneri è tutta da decifra-
re in quest’ultima ipotesi. Quello
che non è un mistero, a questo
punto, è perché la flessibilità sareb-
be a costomolto basso per lo Stato.
Senza contare che è tutto da verifi-
care lo slalom burocratico-proce-
durale di richiesta dell’anticipo e,
dunque, del prestito, tra banche,
assicurazioni e Inps.

PREVIDENZA
Tito Boeri,
presidente Inps

A giugno la nuova Agenzia del lavoro
Stop ai sussidi se si rifiuta il posto

ROMA
NIENTE tasse per chi investe nelle
piccole e medie imprese. Il governo
lavora in questa direzione per favorire
crescita e competitività delle Pmi, con
un decreto in arrivo nelle prossime
settimane. Lo ha annunciato il
ministro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan in un’intervista al Corriere
della sera: «Si tratterà di un pacchetto
articolato con diverse misure. L’idea è
di dare un’esenzione fiscale ai privati
che investono in strumenti a lungo
termine specializzati nel finanziare
l’economia reale. Dalle nostre analisi
si potrebbe arrivare ad attivare risorse
private fino a 10 miliardi l’anno». La
proposta di Padoan trova il favore di
associazioni di categoria come la Cna.

IL PIANO ESENZIONI FISCALI PER I PRIVATI

Pmi, la ricetta di Padoan
«Meno tasse per chi investe»

Pier Carlo Padoan

ROMA
IL PRESIDENTE della Commissione Lavoro
diMontecitorio, Cesare Damiano, e il
sottosegretario all’Economia, Pier Paolo
Baretta (in un’intervista aQn), lo hanno fatto
sapere e spiegato in maniera esplicita:
prestito pensionistico e penalizzazioni per
l’anticipo non possono stare insieme. Le due
vie, sommate, diventano un boomerang
soprattutto nel caso di chi voglia uscire
volontariamente prima dell’età pensionabile.
Dalle parti di Palazzo Chigi, però, le ipotesi
allo studio – così come anticipate in questi

giorni – mettono insieme le due cose. Il
risultato è nei conti che presentiamo.
Fino a oggi le due soluzioni sono state sempre
elaborate in maniera disgiunta. Metterle
insieme è un’operazione che ha un solo
scopo: far gravare il meno possibile
l’operazione sulle casse dello Stato, nel breve
periodo e nel lungo. Un’idea geniale, niente
da dire. Peccato che a pagare un conto così
salato siano i potenziali pensionandi flessibili.
Improbabile, però, che saranno disposti a
farlo.

r. m.

L’ultima novità riguarda
i nati tra il 1951 e il 1953
Per loro sarà possibile
l’anticipo della pensione

GLI ALTRI CASI
Non è prevista alcuna penalità
per i disoccupati senior
Rimborsi a carico dello Stato

Più il prezzo del quotidiano

IN EDICOLA
A € 5,90
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PROTAGONISTI Borrelli festeggia il gol vittoria con i tifosi; sotto,
l’esultanza di Labriola sotto il Prato dopo la rete del’1-0

SERIED
ILDERBYNUMERO70

Vis Pesaro 1
Alma Fano 2

VIS PESARO (4-4-2):Molinaro; Ros-
soni (10’ st Gnaldi), Labriola, Seye
Mame, Procacci; Gallozzi (32’ st Bu-
garo), Rossi, Ruci, Giorno; Falomi,
Costantino (16’ st Fabbri). A disp.Ce-
lato, Costantini, Dadi, Iovannisci,
Candelori, Bartolini. All. Amaolo.
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Marcantognini; Camilloni, Nodari,
Dejori, Verruschi; Marconi (17’ st
Sartori), Favo, Borrelli;Marianeschi
(35’ st Terre); Gucci (44’ st Apezte-
guia), Ambrosini. A disp. Ottavi, Mei,
Lucciarini, Bartolini, Gregorini, Sivil-
la. All. Alessandrini.
Arbitro: Meocci di Siena.
Reti:32’ pt Labriola, 15’ st Gucci, 43’
st Borrelli.
Note – Giornata mite, spettatori ol-
tre 2.000 (400 i fanesi; paganti 1.800
(era Giornata biancorossa), incasso
18.630 euro. Espulsi: 6’ st Labriola
(doppia ammonizione), 13’ st Giorno
(doppia amm.), 40’ st Lucciarini (dal-
la panchina) e Rossi a fine partita
(rosso diretto per offese all’arbi-
tro); allontanato il presidente della
Vis Pandolfi; ammoniti Falomi, No-
dari, Gucci, Ruci,Marianeschi e Sar-
tori, angoli 2-1; recupero 1’ + 5’.
Pesaro

LA BATTUTA più bella arriva dal-
la tribuna, con laVis ridotta inno-
ve e il Fano proteso a cercare la
vittoria. Punizione di Borrelli
con prevedibile cross in area, si le-
va una voce: «Arbitro vai a salta-
re». La tensione si stempera in ri-
sate, dopo averne viste di tutti i co-
lori da parte di un tizio che è im-
palcato a protagonista non richie-
sto. Agli arbitri dovrebbe essere
insegnata come materia supple-
mentare la lettura delle partite.
Non si può confondere l’agoni-
smo col fallo proditorio. E poi,
una volta presa la direzione della
sanzione diffusa, punire il leggero
e ignorare il duro. Finisce con 5
espulsi (solo due sul campo) e die-

ci cartellini gialli. Un delirio.

E’ ANDATA che laVis ci ha rimes-
so underby, il numero70, che ave-
va indirizzato verso la vittoria. Di
colpo i biancorossi si sono ritrova-
ti innoveuomini in avvio di ripre-
sa (espulsi a stretto giro Labriola
e Giorno per doppia ammonizio-
ne, e dei 4 gialli tre sonodiscutibi-
li) e a quel punto il Fano ha fatto
il suo dovere: andare a vincere la
partita. Che non è stata per niente
facile neppure con due uomini in
più, perché se il pareggio è arriva-
to presto con Gucci, il gol decisi-
vo è caduto solo a pochi minuti
dalla fine, conuna bordata diBor-
relli. Giustamente il più temuto.
Poteva essere una gara avvincen-
te, lo è stata per oltre un tempo.
Con la Vis aggressiva, per la vo-
glia di stroncare una volta per tut-

te la maledizione del derby (7
sconfitte nelle ultime 8) e il Fano
meno propenso ai contatti, ragio-
nando giustamente in ottica
playoff. E qui l’arbitro ha comin-
ciato a equivocare. A partire da
una rissa scoppiata dopo 3’ su un
episodio banale: ammoniti Falo-
mi e Nodari.
Tema tattico: le due squadre salta-
no il centrocampo per innescare

di prima gli attaccanti. Il Fano ha
uomini più adatti allo scopo e
all’8’ Gucci va giù in area dopo un
contatto con Rossoni reclamando
il rigore; per l’arbitro è simulazio-
ne.Al 10’Marcantognini in affan-
no su un tiro di Ruci, al 13’ si in-
vola Marianeschi e crossa teso,
sventa l’ottimo Seye. Poi due tiri
alle stelle degli avanti granata e
una respinta coi pugni diMolina-

ro suBorrelli. Al 32’Vis in vantag-
gio, a conferma della sua vocazio-
ne sulle palle inattive: punizione
tagliata di Giorno, Falomi fa velo
mettendo fuori causaNodari eLa-
briola corregge in gol. La Vis ora
ha in pugno la partita e va a con-
cludere ancora con Ruci e Rosso-
ni.Le espulsioni in avvio di ripre-
sa (ingenuo il fallo di Labriola su
uno stacco, ordinario in pressing
quello di Giorno) danno la svolta.
Amaolo è costretto a puntare tut-
to sulla difesa, Alessandrini butta
dentro giocatori offensivi. Il pa-
reggio arriva subito: 15’ punizio-
ne tagliata di Borrelli e incornata
imperiosa di Gucci (al 18° centro

stagionale). Per il resto il Fano ap-
pare però velleitario, forzando le
giocate con tiracci dalla distanza
di Ambrosini e Marianeschi. Co-
sa che non fa invece Borrelli al
43’, quando riesce a liberarsi di
un Ale Rossi eroico per scaricare
la bordata del 2-1.
Fano chiude la stagione regolare
con un ruolino ragguardevole an-
che in trasferta (9ª vittoria) e
aspetta la Fermana per la prima
dei playoff, la Vis chiude la stagio-
ne con la prima sconfitta casalin-
ga della gestione Amaolo e l’ap-
plauso dei propri tifosi.

Mauro Ciccarelli

Pesaro
ESPRESSIONI differenti nei
volti dei protagonisti. I vissini
delusi e amareggiati per gli epi-
sodi penalizzanti, i fanesi che
guardano ai playoff sapendo di
andare incontro a una Ferma-
na in forma; e la prestazione
oggi non è stata incoraggiante.
«Non parlo mai degli arbitri –
commenta Amaolo – la partita
l’abbiamo vista tutti. Nono-
stante giocassimo in nove ab-
biamo concesso solamente
due occasioni. Il risultato è bu-
giardo e penalizzante per quan-
to abbiamo messo in campo.
Va dato merito ai ragazzi per
quanto hanno fatto vedere, ne
usciamo a testa alta. Ci dispia-
ce soprattuto per i tifosi, il ram-

marico è grandema siamo riu-
sciti, in questi quattro mesi, a
ridare entusiamo alla piazza.
Abbiamo giocato alla pari an-
che in nove ed è chiaro che in
campo ci sono stati due pesi e
duemisure. Per quanto riguar-
da il mio futuro, adessomi sie-
derò a un tavolo con la società
e faremo le nostre valutazioni,
se ci saranno i presupposti an-
dremo avanti insieme».
Il presidente Pandolfi, visibil-
mente arrabbiato (anche lui
espulso nella ripresa), ha volu-
to commentare l’operatodel di-
rettore di gara:« Oggi doveva
essere una festa, che è stata ro-
vinata dalla terna. Se l’ arbitro
deve decidere il risultato io
non lo accetto, nonmi è piaciu-

to l’atteggiamento già dall’ ini-
zio e poi si è visto il risultato.
Per i nostri ragazzi non ci sono
parole, li ringrazierò personal-
mente per quanto hanno fatto.
Avrei fatto fatica a crederci a
dicembre e invece ci siamo sal-
vati senza passare per i play-
out, veramente un qualcosa di
incredibile. Il futuro di Amao-
lo? Se avrà il piacere e la voglia
di rimanere con noi non posso
che esserne contento».

MARCO Alessandrini (nella
foto con Amaolo), allenatore
dell’ Alma, commenta la parti-
ta e il campionato dei suoi:
«Abbiamo fatto una stagione
eccezionale conquistando 68
punti. Oggi la partita è stata

molto complicata, abbiamo ri-
nunciato un po’ a giocare nel
primo tempo. Nella seconda
frazione siamo stati bravi a
sfruttare la superiorità numeri-
ca e a chiudere la partita con il
bel gol diBorrelli. I valori indi-
viduali sono esaltati dalla gran-
de organizzazione collettiva
cheha lamia squadra.Chiudia-
mo questa parentesi e da mar-
tedì testa ai playoff».
Roberto Canestrari, diesse del
Fano: «Ho visto due partite in
una.Gara nonbella,ma spetta-
colare,molto aggressiva, equili-
bratissima. La svolta è arrivata
con la prima espulsione e direi
che ce la siamo ritrovata su un
piatto d’argento».

Riccardo Damiani

PESARESI AGGRESSIVI, FANESI CONTRATTI
ILGOLDI LABRIOLASEMBRA INDIRIZZARE
LAGARA,MA I CARTELLINI DANNOLASVOLTA

Alessandrini già pensa alla Fermana
AllenatoriAmaolo: «Risultatobugiardoepenalizzante.Mi consolo vedendo l’entusiasmodellapiazza»

MAGO BORRELLI PUNISCE LA VIS
I biancorossi avevano inpugno lapartita, poi l’arbitrodiventaprotagonista: espulsi Labriola eGiorno inavvio di ripresa



LUNEDÌ 9 MAGGIO 2016 il Resto del Carlino CALCIO 11 •••

Pesaro
ORE 14.55, la curva del Fano fa
sciopero e urla il suo silenzio. «Sia-
mo qua nonosostante chi ci vuole
morti».Mezza curva a dire il vero.
Stavolta non è stato esodo:molti a
casa per protesta per le diffide.
Dall’altra parte la tribunaPrato ri-
bolle di canti d’autore con tanto di
coreografia dedicata al Cigno:
«Noi Rossini, voi il carnevale: dif-
ferenza abissale». Anche di tifo.
Perché per 28 lunghi minuti si
sentono solo i tantissimi tifosi del-
la Vis che spingono la loro squa-
dra. E vengono ripagati dal gol di
Labriola che libera l’urlo dello sta-
dio. Gelo della curva granata,
schiuma biancorossa di fronte.
Esiti opposti. In tribuna palpitano
cuori di parte. Il presidente grana-
ta Gabellini con composta soffe-
renza segue le trame difficili di
una giornata che si complica. Il co-
lore biancorosso invece richiama
tanti ex: Scardovi Foiera, Torelli
in tribuna,mentreMinoBei, indi-
menticata colonna della difesa del-
la Vis, si accomoda in Prato. A un
certo punto, nel secondo tempo,
con l’espulsione di Labriola,
avrebbe fatto comodo anche ad
Amaolo, visti i difensori contati.

GIÀ, IL SECONDO tempo. Tutta
un’altra musica. La Vis tiene in
pugno la gara fino a quando la
molla con un paio di ingenuità ag-
gravate dal fischio contro di un ar-
bitro all’incontrario. E stavolta a
goderne sono i tifosi fanesi che
gonfiano le corde vocali dopo il pa-
reggio, mentre dall’altra parte la
schiuma di gioia biancorossa di-
venta schiuma di rabbia. «Ma chi
lo ha mandato quello lì a fischiare
il derby?», è la domanda in stretto
accento ascolano di un tifoso bian-
conero accorso a dareman forte as-
sieme ad altri ai gemellati bianco-
rossi. La risposta è sul campo:
«No, ma allora butta fuori anche
lui», è il grido di rammarico del
popolo biancorosso rivolto all’arbi-
tro che grazia primaNodari (gomi-
tata a Costantino) e poi Sartori
(brutto fallo sotto il Prato).Dall’al-
tra parte si spinge all’impresa:

«Battete quei nove», fa un Pan-
thers. E il gol del finale libera la
gioia repressa dei tifosi granata
chemai forse avrebbero sperato di
vincere un derby del genere.
Dall’altra parte la delusione è di-
versa rispetto alle ultime che han-
no caratterizzato l’esito della parti-
tissima: «A vincere così son buoni
tutti», è il commento dei tifosi

biancorossi al triplice fischio. E
mentre i giocatori delle due squa-
dre guadagnano l’applauso e i cori
dei rispettivi tifosi, sportivi fino
all’ultimo, il presidente della Vis
Ferri guarda i suoi sfilare verso gli
spogliatoi. Sta in silenzio.Ma dice
che «ci rivediamo l’anno prossi-
mo».

d.e.

Visto dagli spaltiMezzo sciopero del tifo dei fanesi, coreografia rossiniana dei pesaresi

Il silenzio granatapoi si scioglie indelirio
Prato ironico: «A vincere così son buoni tutti»

Molinaro 6. Bene coi pugni.
Primo gol imparabile, secon-
do forse no.
Rossoni 6. Borrelli è un brut-
to cliente e lo tiene a bada. Ri-
schia il rigore su Gucci.
Procacci 6. Su Marianeschi
non sempre tempestivoma ga-
rantisce anche spinta.
Gallozzi 6. Meglio in fase di
copertura che di spinta. La
brutta piega del secondo tem-
po lo marginalizza.
Seye Mame 7. Arriva da tutte
le parti, giganteggiando sulle
palle alte. Tranne che sul gol
di Gucci.
Labriola 5. L’espulsionemac-
chia una prestazione che pote-
va essere memorabile.
Ruci 6. Prezioso nel difficile
raccordo con l’attacco. E va an-
che a concludere pericolosa-
mente.
Giorno 5,5. Fatica ad entrare
in partita. E quando ci riesce
viene ingiustamente espulso.
Falomi 6. Lottatore. Fa repar-
to, anche se non trova la stocca-
ta.
Rossi 6. Ammirevole fino
all’ultimo, quando si butta tra
le linee nemiche. Espulso a
partita finita per aver detto
all’arbitro: «Domani non ti al-
zerai con la coscienza tranquil-
la».
Costantino 6. Un tiro deviato,
tanta voglia di fare.
Gnaldi eFabbri 6. Fanno il lo-
ro, nel tentativo di difendere il
bunker. Bugaro ng.

Le pagelle Seye solito gigante, la frase di Rossi

Borrelli, piedi sopraffini
Marcantognini 6. Poco lavo-
ro. Un solo intervento diffici-
le.
Camilloni 6. Protegge la fascia
quanto serve.
Verruschi 6. Fa valere il fisi-
co, spige con cautela.
Favo 6. La gara frenetica non
lo aiuta. Perde un pallone ri-
schioso, nel complesso se la ca-
va.
Nodari 5.5. Qualche responsa-
bilità sul gol.Unpaiodi svirgo-
late e gomito alzato.
Dejori 6,5. Spesso a duello
con Falomi. Al centro per la
Vis è dura.
Ambrosini 5,5. All’andata de-
cisivo, stavolta in ombra. Un
paio di tiracci.
Marconi 6. Lavoro di cucitu-
ra, anche se il gioco spesso tran-
sita altrove.
Gucci 7. Goleador, e tanto ba-
sta. Lo stacco dell’1-1 è il 18°
stagionale. Sfiora il titolo nella
classifica marcatori.
Borrelli 7,5. Pennella sul pri-
mo gol e firma il 2-1 con una
botta delle sue,ma la raffinatez-
za è nel gioco di gambe con cui
si libera.
Marianeschi 6,5.Motore rapi-
do e potente. Nel primo tempo
offre una palla gol in area, non
sfruttata.
Sartori, Terre e Atezteguia
ng.
Arbitro: Meocci 4. Evento ca-
lamitoso dentro un giorno di
festa.

ma.ci.

Pesaro
«ARBITRO batte Vis 2-1 – sentenzia a
fine partita il vicepresidente vissino
Marco Ferri – in undici contro undici
il Fano non avrebbemai vinto. A noi i
cartellini rossi (nella foto quello aLa-
briola), a loro niente. Questo signore
non merita neanche la Prima catego-
ria». E poi un ringraziamento: alla
squadra «(Pur nella sconfitta, abbia-
mo fatto una degna figura») e ai tifosi
chehannodato spettacolo». Per il dies-
se Pietro D’Anzi potrebbe essere stata
la partita del commiato, dopo 9 anni
alla Vis. La società non ha nascosto di
voler cambiare e in pole c’è Stefanelli.
Ma i tifosi si sono espressi con uno
striscione «D’Anzi non si tocca». «Mi
ha fatto piacere – dice il diesse – vuol

dire che pur lavorando dietro le quin-
te ho fatto qualcosa di buono». Quan-
to al futuro, «io le mie idee ce le ho,
aspetto di parlare con la società».

L’AUTOREdel vantaggio faneseDavi-
de Borrelli analizza così il match:« E’
inutile nascondere che gli episodi ci
hanno dato una mano, abbiamo fatto
un brutto primo tempo, merito anche
di una Vis in forma. Adesso ci godia-
mo la vittoria emartedì penseremo al-
la Fermana. E’ il primo gol nel derby
in questi due anni, sono contento per
i tifosi». Alessio Ruci fa una dedica al-
la squadra: «Voglio parlare dei miei
compagni. Quattro mesi fa ci davano
per spacciati, dicevano che eravamo
una squadra senza carattere, invece og-

gi siamo ancora inD.Voglio ringrazia-
re tutti i ragazzi, soprattutto quelli più
grandi che mi hanno permesso di mi-
gliorare tanto. Non voglio soffermar-
mi sulla partita, la rabbia è tanta».
Anche il baby-portiere Molinaro, ha
voluto dedicare un pensiero per tutto
l’ambiente pesarese:«Difficile non ar-
rabbiarsi per quello che è successo og-
gi. In questa stagione abbiamo fatto
un’impresa storica, eravamo penulti-
mi e nessuno sembrava crederci.Meri-
to del gruppo e dei tifosi, entrambi
fantastici. APesaromi sono sentito co-
me a casa, e questo èmerito della socie-
tà che hamostrato fiducia inme.Ades-
so dovrò andare a Genova per discute-
re del contratto, poi si vedrà».

r.d.

Giocatori e dirigenti Il vicepresidente vissinoMarcoFerri: «ArbitrobatteVis2-1»

Borrelli: «Gli episodi ci hanno dato una mano»
Ruci: «Tanta rabbia, ma godiamoci la salvezza»

PESSIMO ARBITRAGGIO
MEOCCI NEL PALLONE: CONDUZIONE SCRITERIATA
ALLAFINE5ESPULSI (UNODALLAPANCHINA
EUNOAFINEPARTITA)EBEN10AMMONITI

RIDOTTA IN 9
evia liberaper la squadragranata

La magnifica coreografia dei tifosi vissini; sotto i giocatori granata
omaggiano la curva a fine partita


