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Spending review

Disboscare
la giungla
delle società
partecipate

`Il premier ribadisce: «Serve equità, i loro stipendi vanno ridotti. È giustizia sociale»
`Scontro con i sindacati, la Cgil: bilanci trasparenti. La replica: non mi fermeranno

ROMA Pianodel governo contro
il sovraffollamento delle carce-
ri. In gioco ci sono tremila cau-
se contro l’Italia che Strasbur-
go ha congelato fino al prossi-
mo 27 maggio. Nel piano sono
previsti risarcimenti pecunia-
ri tra i dieci e i venti euro al
giorno per il periodo di accer-
tata detenzione in una cella so-
vraffollata oppure riduzioni di
pena non superiori al 20% del
periodo residuoda scontare.

Barocciapag. 11

Vince la Juve
Lazio, pari
contro il Milan
Napoli battuto
la Roma sorride
Servizi nello Sport

Come scoprire
se il tappo
sa di sughero

Il sequestro Moro
Un ex poliziotto:
«In via Fani
i Servizi
aiutarono le Br»
Errante a pag. 10

CAPRICORNO,
RITORNERETE FORTI

Il retroscena
Matteo incassa
il sì di Obama
contro il rigore

Roberta Amoruso

«O
ra Renzi sta esagerando.
Basta con i riferimenti ge-
nerici. Camusso non è il
capo dei sindacati e se il

premier ha un problema con la
Cgildeverisolverloconlei».

Continuaapag. 3

La polemica
Bonanni: il duello
è con la Camusso
noi per le riforme

L’intervista
Delrio: «Palazzo Chigi dimagrirà
presto il Senato sarà a costo zero»

Hollande bocciato, vola l’ultradestra
Lucetta Scaraffia

P
apa Francesco ci ha abi-
tuati a continue sorpre-
se e a innovazioni di va-
rio genere.

Continuaapag. 12

Il caso
Le sorprese del Papa
che valorizzano i laici

La crisi
Ankara abbatte
jet siriano
Damasco:
è aggressione
Tinazzi a pag. 8

Renzi: voglio i tagli ai manager

Emergenza carceri,
nel piano del governo
sconti e risarcimenti
`Fino a 20 euro al giorno e pena residua
ridotta del 20% a chi è in celle sovraffollate

È lunedì, coraggio

Marco Fortis

Buongiorno, Capricorno! Non è
difficile per noi descrivere gli
influssi astrali che vi stanno
travolgendo inquesto primo
mesedi primavera, sempre
problematico a causadel Sole e
di altri astri in Ariete,ma
crediamoche abbiate capito da
soli da qualeparte arriva il
vento contrario. Ultimoquarto
di Lunanel segno, fase calante
indicata per eliminare foglie e
rami secchi, estirpare le
erbaccedal giardino. Dopo la
terra tornerà a respirare e voi
ritroverete tutta la forza.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 21

Marco Conti

B
arackObama arriva in Euro-
pa per cercare di contenere
la più complicata crisi dalla
fine dellaGuerra Fredda. Og-

gi sarà all’Aja per il vertice sul di-
sarmonucleare.

Continuaapag. 3

Mario Ajello

«N
on credevo che la palu-
de burocratica fosse co-
sì paludosa. Ora parte
un’ondata di riforme».

Parola di Graziano Delrio, sot-
tosegretarioa PalazzoChigi.

Continuaapag. 5

AnneHidalgo eNathalieMorizet al ballottaggio aParigi per lapoltronadi sindaco.  Pierantozzi apag. 9

Amministrative francesi. Avanza il partito anti-euro di Le Pen

ROMA Sui tagli ai compensi deima-
nager di Stato Matteo Renzi non
arretra. La scure della spending
review si abbatterà anche su que-
sti stipendi: «Non è possibile che
l’ad di una società guadagni mille
volte più di un suo operaio. È una
questione di giustizia sociale. Re-
sisteranno a parolema poi le cose
cambieranno. Noi non mollia-
mo». Dice il premier, che replica
seccamente anche agli attacchi
della leader Cgil, Susanna Camus-
so: «A me - afferma - interessa il
consenso delle famiglie non quel-
lodelle associazioni di categoria».

Stanganelli eStigliano
alle pag. 2 e 3

Antonello Dose
e Marco Presta

«O
lfatti, non parole»: i ri-
cercatori del Diparti-
mento di Chimica del-
l’Università romana di

TorVergata stanno lavorandoa
un progetto di ricerca europeo
per realizzare un sofisticato na-
so tecnologicocapacedi ricono-
scereilvinochesaditappo,cioè
l’odore di tricloroanisolo, pro-
dotto dalla muffa che contami-
nailsughero.

Continuaapag. 16

I
conti pubblici dell’Italia ri-
flettonoperfettamente lanet-
ta spaccatura del Paese: tra
chi ha fatto sacrifici e chi

non li ha fatti, tra chi ha dato
tutto per tenere a galla la barca
e chi si oppone ad ogni reale
cambiamento e, pur predican-
do spesso rinunce per gli altri,
nonvuolperdere assolutamen-
te alcun proprio privilegio. A
tutto ciò va aggiunta anche
l’evasione fiscale, eterno terzo
incomodo, nei confronti della
quale la guardia non va abbas-
sata.
I numeri dicono più di tante

parole: l’Italia produce il più al-
to avanzo statale primario del-
l’Ue, di Usa e Giappone in rap-
porto al Pil (pari al 2,7% nel
2013), ma tutto questo sforzo
(chenessunaltroPaesecompa-
rabile al nostro oggi appare in
gradodi eguagliare) purtroppo
serve a poco perché ogni anno
dobbiamo pagare una mole di
interessi sul debito pubblico
enorme (5,3%delPil). Ciò a cau-
sa sia degli eccessi di spesa del
lontanopassato sia della perdi-
ta di credibilità politica che ne-
gli anni recenti aveva fatto im-
pennare lo spreaded aumenta-
re il costodeldebito.Dal 1992al
2013 l’Italia ha pagato interessi
sul debito pubblico per la stra-
tosferica cifra complessiva di
1.848 miliardi di euro a prezzi
correnti (sempre riuscendovi,
va sottolineato, a differenza di
vari altri Paesi rapidamente fi-
niti al tappeto durante l’attuale
crisi perché finanziariamente
ed economicamente deboli).
Questi 1.848miliardi di interes-
si sul debito regolarmente rim-
borsati dall’Italia negli ultimi
22anniequivalgonoa155punti
percentuali cumulatidiPil.

Continuaapag. 16

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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IL RETROSCENA
ROMA Nessun commento. La
Confindustria non vuole getta-
re benzina sul fuoco delle pole-
miche. A fine settimana a Bari
ci sarà un convegno organizza-
to dal Centro studi e in quella
sede si potranno fare delle valu-
tazioni più meditate sulle mos-
se del governo. E sulle ultime di-
chiarazioni fatte da Renzi nell'
intervista alMessaggero.

NO ALLE POLEMICHE
Certo, a Squinzi non deve esse-
re piaciuto essere stato parago-
nato (con Susanna Camusso) a
Jack Lemmon e Walter Mat-
thau,la strana coppia portata
sullo schermo da Billy Wilder e
riletta dal premier in chiave an-
ti-riformista. Così come essere
considerato tra quelli che stan-
no nella palude, il simbolo dell'
Italia che resiste ad ogni cam-
biamento. La palude non siamo
noi - ripetono da tempo in Con-
findustria - abbiamo sempre
portato avanti idee e proposte
per riformare il Paese, soppri-
mere le province e riformare lo
Stato.
La Confindustria non vuole

nuove polemiche ma il Grande
Freddo tra il capo del governo e
il capo degli industriali al mo-
mento non sembra attenuarsi.
Anzi, a rileggere all'indietro la
breve storia dei rapporti Ren-
zi-Squinzi, c'è da credere che
serviranno i fatti, molti fatti,
per riportare il sereno tra Palaz-
zo Chigi e Viale dell'Astrono-
mia.

LA SCELTA DI CAMPO
La prima delusione per gli indu-
striali è arrivata con la scelta di
campo tra Irpef e Irap fatta da
Renzi, ovvero destinare gran
parte del taglio del cuneo fisca-
le ai lavoratori abasso reddito e
lasciarebenpocoalla riduzione
dell'imposta pagata dalle indu-
strie. Certo, c'è l'impegno a ta-
gliare del 10% il costo dell'ener-
gia per le piccole emedie azien-

de e restituire 68miliardi di cre-
diti che le imprese vantano nei
confronti della Pubblica ammi-
nistrazione.Ma, vanno ripeten-
do in Confindustria, per ora si
tratta solo di impegni non anco-

ra formalizzati in provvedimen-
ti operativi. E poi saldare i debi-
ti dello Stato a settembre è tar-
di.
Ma non è tutto: fra i tagli di

Cottarelli, il commissario per la

spending review, ci sarebbe an-
che l'Ice, l'Istituto per il com-
mercio con l'estero. «Un'ipotesi
- ha detto Squinzi - nei giorni
scorsi - che mi fa raggelare».
Piuttosto - sostengono -da tem-
po gli imprenditori - l'Ice an-
drebbepotenziato e rafforzato.
Un giudizio positivo in realtà

è arrivato e riguarda il decreto
che ha reso più flessibili i con-
tratti a terminemodificando ra-
dicalmente le norme introdotte
dallaFornero.

BASTA ANNUNCI
Non a caso si tratta dell'unico
provvedimento concreto già
pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale. Proprio questo è uno dei
punti di attrito tra la Confindu-
stria e il premier: solo annunci
che è impossibile commentare,
dicono gli imprenditori. Una

posizione che a Renzi non pia-
ce. Come non gli sono piaciute
le considerazioni sull'incontro
tra il governo italiano e quello
tedesco a Berlino: «Io ero alla
cena - ha detto Squinzi - e Ange-
la Merkel è stata molto austera
nei nostri confronti, non è che
ci abbia accolto a baci e abbrac-
ci».

IL CONFRONTO
Squinzi - sia detto per inciso -
parla correntemente il tedesco.
E poi c'è il tema del confronto:
come con «i sindacati Renzi
vuole andare dritto al sodo, so-
stituendo la ritualità «del dialo-
go con la sostanza delle decisio-
ni. E basando su queste lamisu-
ra «del consenso. Una posizio-
ne che divide e che certamente
non è condivisa da chi guida as-
sociazioni rappresentative.
In ogni caso il tempo delle po-

lemiche fine a se stesse sta per
scadere. Fra pochi giorni il go-
verno presenterà il Def, il Docu-
mento di Economia e Finanza
che individua gli obiettivi del
governo per i prossimi tre anni.
La Confindustria avrà materia
sucui esercitarsi.

RobertoStigliano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PONTASSIEVEMatteo Renzi all’uscita dalla messa

Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi

IL CASO
ROMA L’immagine della «strana
coppia Squinzi- Camusso» evocata
da Matteo Renzi nell’intervista di
ieri al Messaggero, non va giù alla
leader della Cgil che, piccata, repli-
ca al premier affermando che quel-
le di sindacato e Confindustria «so-
no due voci critiche su quello che
fa il governo. Ma sono critiche op-
poste» e che il supposto «asse» tra i
due «non esiste». La Camusso,
inoltre, si dice «offesa» dall’accusa
di Renzi ai sindacati di non far
chiarezza sui propri bilanci: «La
Cgil - afferma - pubblica i bilanci
dal 1976, quando credo che lui fos-
se appena nato. E’ una polemica

sterile ed è anche molto sbagliato
che il premier utilizzi questo argo-
mento».
Nessun tentativo di appease-

ment nella replica del premier via
Tg1: «A me interessa il consenso
delle famiglie italiane non quello
delle associazioni. Ho detto ”stra-
na coppia“ - spiega Renzi - perché
fa un po’ sorridere che sono 20 an-
ni che vedo Confindustria e sinda-
cati arrabbiarsi perché ai politici
danno soldi e a famiglie e lavorato-
ri no. Ora - prosegue il premier -
una volta tanto che iniziamo a ri-
durre il numero dei politici, a resti-
tuire i soldi alle famiglie e ad ab-
bassare l’Irap, speravo che impren-
ditori e i sindacati fossero d’accor-
do. Niente. Sono arrabbiati anche

stavolta. Pace, ce ne faremouna ra-
gione...». Questa la secca risposta
del premier, almenoallaCgil, visto
cheConfindustria ieri non si è fatta
sentire. E altrettanto ferma pare la
posizione di Renzi su un altro te-
ma scottante, quello dei compensi
ai supermanager pubblici, sui qua-
li il premier - nonostante le rappre-
saglie annunciate da alcuni di loro
- non pare retrocedere dal proposi-
to di abbattere anche su questa vo-
ce di spesa la scure della spending
review: «Resisteranno a parolema
poi - dice - è naturale che ovvia-
mente le cose cambino. Non è pos-
sibile che unAd di una società gua-
dagni mille volte più dell’ultimo
operaio. Noi non molliamo. Quan-
do c’era Olivetti - ricorda Renzi - il
rapporto era di 10 a 1, torniamo a
un principio di giustizia sociale,
dare un po’ meno a chi guadagna
milioni e rimettere in moto l’eco-
nomiadel cetomedio».
A favore di imprenditori e ma-

nager si leva qualche voce dell’op-
posizione come quella di Daniela
Santanché: «Se Renzi mette sullo
stesso piano Squinzi e la Camusso
siamo messi molto male. Porti ri-
spetto - dice la pitonessa di FI - per
chi in questo Paese produce e lavo-
ra e paga stipendi veri e non virtua-
li, come gli euro promessi da lui».
Più equilibrato, ma comunque cri-
tico verso il premier l’ex segretario
Cgil Guglielmo Epifani: «Per una
forza di centrosinistra il dialogo
con le parti sociali è una condizio-
ne fondamentale, bisogna mante-
nere un filo di dialogo. Il governo -
sostiene il predecessore di Renzi
alla segreteria pd - non deve fare
quello che vogliono le parti sociali,
maascoltarequello che diconosì».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Diego Della Valle attacca
l’amministratore delegato delle
Fs Mauro Moretti, che aveva
ipotizzato l’uscita dall’azienda
in caso di riduzione del proprio
stipendio. Allo stesso tempo il
patron della Tod’s, che è anche
socio di Ntv (cioè dell’azienda
concorrente delle Ferrovie) con-
cede un’apertura di credito al
governoRenzi: «Se riuscirà a fa-
re quello che ha detto di fare,
riusciremo a svoltare, a rimette-
re il segno più il prima possibile
davanti adogni cosa».
La critica nei confronti diMo-

retti èmolto pesante: «Seavesse
il coraggio e la dignità di andar-
sene, troverebbe milioni di ita-
lianipronti ad accompagnarlo a
casa: sono tutti i viaggiatori co-
stretti a viaggiare con tanti disa-
gi sui treni delle ferrovie Italia-
ne, costretti a subire ritardi in-

giustificati, a viaggiare su treni
vecchi, ad usare stazioni decre-
pite e poco sicure, senza nessun
rispetto per la loro dignità». Se-
condo Della Valle «spetta a loro
il diritto di giudicare come le
Ferrovie dello Stato sono gesti-
te».
In difesa di Moretti e del suo

lavoro si schierano, sul fronte
politico, il leader dell’Udc Casi-
ni e pur se con qualche distin-
guo l’ex segretario del Pd Epifa-
ni. «Uno Stato che non sa distin-
guere fra lo stipendio di Moret-
ti, cheha fattounottimo lavoro,
e quello di decine di dirigenti

nullafacenti di società pubbli-
che, è uno Stato che non potrà
mai riformarsi seriamente, cac-
ciamo gli incapaci e teniamo i
dirigenti preparati» ha scritto
Casini. Epifani dà invece un con-
siglio a Moretti: «Rifletta e non
dia soddisfazione ai tanti che
non lo vogliono più a guida del-
le Fs». Quindi può essere oppor-
tuna una riduzione dello stipen-
dio «per la domanda di sobrietà
che arriva dal Paese» anche se
«il valore sul mercato» del ma-
nagerdelle Fs «è alto».
Per una conferma di Moretti

si schiera anche l’economista
Giacomo Vaciago. A suo avviso
«per giudicare la vicenda biso-
gnerebbe prima verificare quel-
lo che accade nei Paesi civili»;
ma chi volesse tagliare lo stipen-
dio al manager «dovrebbe pri-
ma spiegare quali sono le sue
colpe».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gelo degli industriali verso Matteo: non siamo noi la palude

«Quella strana coppia contro le riforme»
L’intervista di Matteo Renzi ieri al Messaggero in cui il
presidente del Consiglio ha denunciato l’asse Squinzi-Camusso
contro le riforme del governo e annunciato lo
«scardinamento» della burocrazia.

L’intervista di Renzi al Messaggero

Renzi-sindacati
si alza lo scontro
E sui super-stipendi
«Avanti con i tagli»
`Bufera dopo l’intervista al Messaggero. Il segretario della Cgil:
nessua alleanza tra me e Squinzi. La replica: penso alle famiglie

Manager di Stato, Moretti fa discutere
Della Valle attacca, Casini lo difende

IL LEADER UDC:
SI DEVE SAPER
DISTINGUERE
CHI FA UN
OTTIMO LAVORO

A FINE SETTIMANA
UN CONVEGNO
DEL CENTRO STUDI
SARÀ L’OCCASIONE
PER UNA REPLICA
PIÙ MEDITATA

DAL LIMITATO TAGLIO
DELL’IRAP
ALLA PAVENTATA
CHIUSURA DELL’ICE
È LUNGA LA LISTA
DEI CONTRASTI
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Raffaele Bonanni
segretario della Cisl

ROMA «Ora Renzi sta esagerando.
Basta con i riferimenti generici. Ca-
musso non è il capo dei sindacati e
se il premier ha un problema con
la Cgil deve risolverlo con lei». In-
somma, Renzi deve «comportarsi
dapresidente del Consiglio, nonda
chi sta ancora scalando il Pd. Dun-
que «lo sfidiamo sulle riforme per
sostenerlo». Il numero uno della
Cisl, Raffaele Bonanni non ci sta a
perdere tempo con «strani e preoc-
cupanti equivoci». Anzi peggio
con«insopportabili giochetti».
Come si sente la Cisl tra un lea-
der della Fiom, descritto come
un esempio di trasparenza dal
premier, e la strana coppia criti-
ca Squinzi-Camusso?
«Chiariamo subito una cosa. La Ci-
sl pubblica on-line bilanci puntual-
mente certificati già dal 2002. C’è
una bella differenza con la Fiomdi
Landini che lo hapubblicatoper la
prima volta solo quest’anno. Detto
questo,mi chiedo: comemaiRenzi
si occupa tanto di questo e nonpar-

la dei problemi seri di altre asso-
ciazioni, dei comuni oper esempio
delle municipalizzate? Quanto al
resto, Camusso non è il capo dei
sindacati. Sono veramente preoc-
cupato che dietro certi attacchi ge-
nerici ci siano giochetti di paese
chenonsi possono sopportare».
Cosa intende?
«Se c’è attrito conCamusso, che lui
ritiene essere principale espressio-
ne del gruppo dei suoi oppositori,
non capisco perchè debba coinvol-
gere anche altri. Tra l’altro man-
dando nello stesso tempo segnali
rassicuranti ad un’altra parte del
suo popolo, la Fiom, tutt’altro che
riformista, il campione del conser-
vatorismo. Questi tatticismi non
sono edificanti per un presidente
del Consiglio».
Rivendicate la vostra diversità,
quindi?
«Lo ripeto, Camusso non è il capo
dei sindacati, è il segretario della
Cgil.Ma constato che Renzi, per es-
sere il capo di un partito riformi-

sta, ha un’idea piuttosto inusuale
del ruolo delle associazioni e della
società civile. E noi siamo per la ri-
forma dell’Italia. Ci siamo battuti
per questo anche a costo di farci
sporcare e bruciare le sedi. Anche
a costo della nostra incolumità
personale.Quindi siamodiversi da
soggetti che le riforme le hanno so-
lo ritardate. Chiediamo al presi-
dentedel Consigliodi
invitarci con furore a sostenere le
riforme, lasciando perdere con-
trapposizioni equivoche che pos-
sono solo portare a un gioco tatti-
co a somma zero. Anzi di questi
tempi a somma negativa. Il rischio
è che finisca per comportarsi co-
me altri che alla fine hanno fatto
solodisastri».
Entriamo nel merito delle rifor-
me sul tavolo. Vanno nella dire-
zione giusta per voi?
«Per la verità sono questioni poste
ancora inmanieraunpo’ generica,
ma si muovono sulla falsariga del-
le proposte che noi stessi avanzia-

mo da tempo. Le stesse proposte
per le quali siamo stati perseguita-
ti. A partire dai cambiamenti nelle
relazioni industriali».
Anche l’approccio con l’Europa
è quello giusto?
«Certamente facciamo bene a chie-
dere più indulgenza all’Europa.
Ma la vera battaglia è in Italia, do-
ve c’è uno scontro forte tra «la ren-
dita» e chi produce. È lì che dobbia-
moagire. Per esempio, a proposito
di Titolo V, spero che si affronti la
situazione delle regioni, fatte di
mille staterelli. Vanno smantellate

tante baracche e baracchini co-
struiti solo per il ceto politico. Da
parte loro, i comuni andrebbero
consorziati, e le municipalizzate
riorganizzate a livello regionale.
Solo con queste mosse si rispar-
mierebbero fiumidi denaro».
Siete pronti quindi a parlare an-
che di riorganizzazione del per-
sonale?
«Certo. Faremo la nostra parte per
la ricollocazione migliore dei di-
pendenti. Ma un altro nodo sul
quale punteremo i riflettori è la va-
lorizzazione del demanio pubbli-
co. Tenendo conto che la destina-
zione d’uso può aiutare molto la
vendita».
Come vede la licenziabilità dei
dirigenti pubblici?
«Questomeccanismoesiste giànel
privato.Ma bisogna staremolto at-
tenti: non vorrei che questa sia la
via per alimentare uno strano
spoil system. Insomma che non si
finisca per incrementare il deposi-
todei pegnidella politica».
Che ne pensa del caso Moretti?
«Moretti è unmanager stimabile e
capace. Ma è singolare i manager
italiani prendano di più di quelli
europei, mentre l’Italia è la cene-
rentolad’Europa».
Sull’Irpef, invece, promozione
piena per Renzi?
«Certo, gli abbiamo tirato la vola-
ta. Ma ora deve pensare ai pensio-
nati poveri».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Barack Obama in partenza con la moglie Michelle

IL RETROSCENA
ROMA Barack Obama arriva in Eu-
ropa per cercare di contenere la
più complicata crisi dalla fine del-
la Guerra Fredda. Oggi sarà al-
l’Aja per il vertice sul disarmo nu-
cleare. E nei due giorni successivi
a Bruxelles e Roma. La Casa Bian-
ca punta all’isolamento politico
ed economico diMosca,ma è con-
sapevole dei legami molto stretti
che in Europa molti Paesi hanno
con la Russia di Putin. Compresa
l’Italia di Matteo Renzi di cui in
questi giorni ha apprezzato la de-
terminazione che alla Casa Bian-
ca paragonano a quella avuta dal
presidente americano nel volere
l’assicurazione sanitaria per tut-
ti. La sensazione di Renzi di esse-
re assediato da lobby e interessi
trasversali, sindacati e Confindu-
stria compresi, sembrano provo-
care nell’ex sindaco lo stesso ef-
fetto della pozione del druido per
Asterix.

INTERESSI USA
A Bruxelles Obama chiederà alla
Ue di cambiaremarcia e di rende-
re il mercato tra le due sponde at-
lantiche più ampio di quanto non
sia ora. Sul piatto l’amministra-
zione americana è disposta amet-
tere un prezzo delle materie pri-
me (petrolio e shale gas) in grado
di concorrere, se non a sostituire,
col gas di Putin. Ha però bisogno
che i Paesi europei firmino il trat-
tatodi libero scambiodando il via
ad una strettissima connessione
tra imercati delle due sponde del-
l’Atlantico. Per la Germania so-
prattutto si tratterebbe di un cam-
bio di strategia, ma la Merkel -
cheamaggio sarà aWashington -
sarebbe pronta a saltare il fosso
dando un segnale a Mosca attra-
verso la riduzione delle importa-

zionidi gas.
Matteo Renzi, che incontrerà

Obamaoggi all’Aja e giovedì aRo-
ma, è pronto a sostenere a tutto
tondo la linea americana sfrut-
tando anche l’ultima conversazio-
ne avuta telefonicamente il 24
febbraio con il presidente ameri-
cano nella quale ha incassato
«pieno apprezzamento per l’agen-
da di riforme». Un sostegno che
conferma ancora una volta lo
scetticismo che da tempo serpeg-
gia a Washington per la politica
economica seguita finora dai pae-
si dell’eurozona. A unire Obama
e Renzi non ci sono solo le slide,
la promessa di fare una riforma
almese, la partecipazione di Ren-
zi ad un paio di convention demo-
cratiche (la prima con Rutelli),
ma anche la centralità del lavoro
rispetto alla finanza. Obama
«non vede l’ora di discutere con il
premierMatteoRenzi degli sforzi
del suo governo per rilanciare
l’economia italiana, la crescita e
la creazione di nuovi posti di lavo-
ro», ha spiegato ieri l’altro Caitlin
Hayden, portavoce del Consiglio
per la sicurezza nazionale della
Casa Bianca. La crisi Ucraina ri-
propone lo stretto legame tra si-
curezza ed economia e Renzi, in
vista del semestre di presidenza
italiana dell’Unione, è per la Casa
Bianca l’interlocutore giusto che
«va sostenuto per il coraggio che
sta dimostrando non solo a casa
suamaancheaBruxelles».

TENSIONI CONTRO MERKEL
La sponda atlantica, alla quale
hanno reso omaggio anche i go-
verni di Monti e Letta, può rap-
presentare per Renzi uno sgabel-
lo importante per ottenere, da
una Merkel orfana di Mosca,
quella spinta necessaria per acce-
lerare non solo la completa aper-
tura del mercato interno, ma an-
che una linea di politica economi-
capiùattentaalla crescita emeno
al debito passato. Le tensioni a
Madrid di ieri contro le politiche
economiche imposte dalla troika
e dal governo del popolareMaria-
no Rajoy confermano i rischi che
corrono le politiche economiche
imposte da Berlino attraverso
Bruxelles e Francoforte. Renzi
sembra ripetere sul piano inter-

nazionale la strategia dei due for-
ni attuata in Italia.
Ovvero si governa l’Unione eu-

ropea, eurozona compresa - ri-
spettandone le regole - con chi ha
trovato al momento del suo arri-
vo a palazzo Chigi,ma cerca allea-
ti geopoliticamente diversi per
cambiarle. Washington è una si-
cura sponda che la due giorni del-
l’Aja e poi l’appuntamento roma-
no confermerà,ma la GranBreta-
gna di Cameron può rappresenta-
re un punto decisivo che verifi-
cheràpersonalmente recandosi a
Londra martedì della prossima
settimana. L’idea di Cameron di
un referendumcol quale chiama-
renel 2017 gli inglesi perdecidere
se restare nell’Unione, rappresen-
ta per Renzi una leva per chiede-
re a Bruxelles meno attenzione
burocratica agli zero-virgola e
più alla ricerca e alla crescita. In
modo da evitare che un Paese, da
sempre insofferente, unendosi al-
le percentuali che raccoglieran-
no i partiti di destra e euroscetti-
ci, determini una vera e propria
slavina.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La sintonia con gli Usa a partire dal tema
lavoro dà forza al piano dell’esecutivo

«Basta giochi, il problema è con Camusso
noi siamo pronti a sostenere le riforme»

Alfano: basta austerità
ed euroburocrati

Il leader incassa il sì di Obama
all’asse anti-rigore con Bruxelles

ANSA

L'agenda del premier

Oggi

Visita ad una scuola calabrese

Summit con Obama a Roma

Direzione del Pd

Vertice Ue-Paesi Africani a Bruxelles

Varo del Def (documento Economia e finanza)

L'Aja

Vertice sulla sicurezza nucleare

G7 sull'Ucraina

Bilaterale con il ministro giapponese Shinzo Abe

Bilaterale con il ministro canadese Stephen Harper

26
marzo

27
marzo

28
marzo

3
aprile

7
aprile

L’intervista Raffaele Bonanni

«Se abbiamo conosciuto la
pace questo si chiama Europa e
non lo dimenticheremo mai.
Ma questo non ci esime dal dire
che non ci piace l'Europa come
funziona oggi che punta solo su
austerità. Ecco perchè
dobbiamo batterci per
ricominciare ad avere fiducia
nell'Europa . Siamo contro
l'europa dei burorati che si
occupano del diametro dei
cocomeri». Così il ministro
dell'Interno Angelino Alfano
parlando alla convention del
Ncd a Palermo. Alfano ha
anche rilanciato sulle riforme:
«Sui primi provvedimenti del
governo Renzi non c'è nulla da
dire, abbiamo previsto dieci
miliardi di tagli della spesa
pubblica e li investiremo,
prenderemo dei soldi dal taglio
delle spese, questo significa
essere di centrodestra».

L’alleato

`L’assedio della «conservazione» finisce
solo per potenziare l’agenda renziana

FITTA SETTIMANA
INTERNAZIONALE
OGGI SARÀ
ALL’AJA
GIOVEDÌ RIVEDE
BARACK A ROMA

«LANDINI CAMPIONE
DI GLASNOST?
MA SE È IL PRIMO
CONSERVATORE
E PUBBLICA I BILANCI
SOLO DA QUEST’ANNO»

«GOVERNO SULLA
STRADA GIUSTA
BASTA EQUIVOCI PERÒ
SUBITO VIA I MILLE
BARACCHINI
DI REGIONI E COMUNI»
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Primo Piano

IL CONFRONTO
ROMA Italia al top delle classifiche
(Ue, Ocse e G7) sul peso di fisco e
contributi sul costo del lavoro.
Per un dipendente con coniuge e
due figli a carico è pari al 38,3%,
mentre la media dei colleghi Oc-
se arriva al 26,1% (12,2 punti in
meno).
Confrontando la situazione

dei lavoratori italiani con quelli
dell'area euro la differenza si ri-
duce a 6,9 punti, mentre esclu-
dendo l'Italia dalla media Ue la
differenza cresce di quasi un
punto arrivando a 7,4 . È quanto
emerge dalle tabelle di Bankita-
lia, che ha elaborato i dati forniti
dall'Ocse aggiornati al 2012, sul
peso del cuneo fiscale in percen-
tuale del costo del lavoro (esclu-
dendo dal caolcolo l'Irap gravan-
te sul datore di lavoro). La situa-
zione per i lavoratori dipendenti
senza carichi familiari peggiora
di quasi dieci punti percentuali,
facendo salire il peso delle tasse e
dei contributi al 47,6% del costo
del lavoro.

Rispetto aunamediaOcse che
non varia tra cuneo fiscale per la-
voratori con carichi familiari e
senza carichi familiari, la situa-
zione dei single risulta essere
molto più svantaggiata per gli ita-
liani, che hanno sulle spalle un
cuneo fiscale 21,6 punti più pe-
sante rispetto al restodelmondo.
Mentre all'interno dell'Ue è

evidente un orientamento dei pa-
esi volto a favorire i lavoratori
con famiglia, il peso del cuneo fi-
scali sui single arriva infatti al
42,5%. A proposito dei lavoratori
con carichi familiari, durante la
crisi l'Italia è il paese, tra i mem-
bri del G7, dove il peso fiscale a
carico dei lavoratori è aumenta-
to di più, registrando un incre-

mento di 2,6 punti (si è passati
dal 35,7% del 2007 al 38,3% del
2012); al secondo posto per incre-
mento delle tasse sui lavoratori
c'è il Giappone, dove però si par-
te da numeri ben diversi (era il
23,8% nel 2002 ed è arrivato al
25,5% con un incremento di 1,7
punti. In Francia si registra un in-
cremento inferiore,ma i colleghi
d'oltralpe partono dal punteggio
più alto tra i paesi del G7 e conti-
nuano a mantenere il primo po-
sto: si partiva dal 42,4% per arri-
vare pre-crisi al 43,1% (+0,7 pun-
ti). In tutti gli altri componenti
del gruppo si è registrato in trend
inverso, che ha portato alla ridu-
zione del peso fiscale gravante
sui lavoratori: negli Stati Uniti si
è passati dal 18,5% al 18,4% (-0,1
punti); nel Regno Unito dal
28,4% si è scesi al 27,9% (-0,5
punti); in Canada dal 19,4% si è
passati al 18,2% (-1,2); infine in
Germania, dove si partiva da nu-
meri vicini a quelli dell'Italia, il
pesodel fisco èpassato dal 35,6%
al 34,2%, registrando il calo più
consistente (-1,4 punti).

R.E.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo del ministero dell’Economia a Via Venti Settembre

Torna l’interesse
dei grandi investitori

I NUMERI
ROMA Crescita più bassa e rappor-
to deficit-Pil inalterato. È questo
lo schema sul quale sta ragionan-
do il ministero del Tesoro nella
messa a punto del Def. Il docu-
mento di programmazione eco-
nomico finanziaria con il quale il
governo indicherà le previsioni
per i prossimi tre anni deve esse-
re presentato al Parlamento en-
tro il 10 aprile. Ma Palazzo Chigi
puntaadaccorciare i tempi enon
èescluso cheMatteoRenzi possa
sottoporlo al consiglio dei mini-
stri già nella riunione del 28mar-
zo.
Una accelerazione dettata dal-

la necessità di spiegare in tempi
rapidi all’opinione pubblica e al-
le istituzioni europee lo scenario
nel quale matureranno le rifor-
me, a cominciare dal fisco, pro-
messe dal premier. Dopo il giro
d’orizzonte dei giorni scorsi
(Consiglio Ue e incontro con An-
gela Merkel), Renzi ha toccato
con mano il fatto che l’Europa
non sembra davvero disposta a
concedere all’Italia un allenta-
mento dei vincoli di finanza pub-
blica. Ed è anche per questa ra-
gione che sul deficit, per il mo-
mento, pare ormai tramontata
l’ipotesi, accarezzata a lungo, di
far salire il rapporto in modo da
guadagnare maggior margine fi-
nanziario per tagliare il cuneo fi-
scale. Il governo Letta aveva fissa-
to il deficit al 2,6%del Pil conuno
scarto di 0,4 punti rispetto al li-
mite impostodaBruxelles al 3%.

MESSAGGIO RASSICURANTE
Ebbene, i collaboratori del mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan stanno preparando un do-
cumento nel quale quella cifra
dovrebbe restare ferma. O al
massimo salire di un decimale.
Inviando così alla Commissione
e alle cancellerie continentali un
messaggio rassicurante. E d’al-
tronde il titolare di Via XX Set-

tembre era stato chiaro due gior-
ni fa quando da Cernobbio aveva
spiegato che il Paese deve cresce-
re, recuperare competitività, cre-
arebuonaoccupazionemasenza
mettere a rischio i conti pubbli-
ci». Quanto alla crescita prevista
per il 2014, chi lavora al docu-
mento dà per scontato che quel-
l’1% indicato a settembre 2013 da
Enrico Letta nella nota di aggior-
namento al Def sia superato. E
praticamente irraggiungibile.
Dall’Ue ai più importanti centri
di ricerca la nuova previsione
parla dello 0,6%. Ma è probabile
che il governo indicherà una ci-
fra un po’ più ottimistica e com-
presa tra lo 0,7 e lo 0,8%. Una sti-
ma di crescita volutamente pru-
denziale («il quadro congiuntura-
le resta fragile» ha ammesso Pa-

doan sabato scorso ) perché in re-
altà i tecnici che collaborano con
l’esecutivo sono convinti che al-
cune dellemisure annunciate (in
particolare l’estinzione di 60 mi-
liardi di debiti da parte delle Pa
nei confronti delle aziende) po-
trebbe produrre un ulteriore im-
patto positivo dello 0,3% sulla
crescita. Inoltre si confida nei be-
nefici sul ciclo economico che il
taglio all’Irpef da 10miliardi (visi-
bile in busta pasta dal 27 maggio
prossimo) potrebbe determinare
nel secondo semestredell’anno.

LE COPERTURE
Con questo quadro economico
tracciatonelDef, alministero del
Tesoro sono convinti che ci sa-
ranno le coperture per ridurle
davvero, le tasse. Anche perché
la spending review di Carlo Cotta-
relli potrebbe dare frutti consi-
stenti. E comunque non inferiori
ai 4 miliardi di euro di risparmi.
Vale a dire la cifra minima indi-
catadauna fonte tecnico-politica
del ministero. E nel cesto delle
cose positive viene anche citato,
con i rendimenti dei titoli di Stato
in discesa, il risparmio della spe-
sa per interessi sul debito pubbli-
co. Insomma, il documento di
programmazione che sta pren-
dendo corpo in queste ore è ispi-
rato dall’obiettivo di non andare
allo scontro con la commissione
Ue. Alla quale il governo invierà,
insieme al Def, anche il Piano di
riformenazionali che, dal fisco al
lavoro passando per la burocra-
zia, descriverà i contenuti delle
riforme inpreparazione aRoma.
In questo schema di gioco,

l’eventuale apertura di un nego-
ziato con l’Europaper ottenere la
possibilità di alzare il deficit sa-
rebbe rimandato al prossimo au-
tunno. Fase nella quale Renzi
chiederebbe a Bruxelles le flessi-
bilità necessaria per poter finan-
ziare investimenti e alimentare
così la crescita.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL BILANCIO
ROMA Apochi giorni dalla scaden-
za definitiva, sembra andare a
gonfie vele la sanatoria sulle car-
telle fiscali, con la quale è possi-
bile definire vecchie pendenze ri-
sparmiando il pagamento degli
interessi. Finora sono 90.000 gli
italiani che hanno aderito con
un incassoaquota335milioni di
euro. La possibilità di aderire è
stata prorogata dal governo con
il decreto Salva-Roma bis l'ulti-
mo giorno utile ed ora il termine
è fissato al 31 marzo. Per cui la
sensazione è che l'incasso resti
piùomenoquesto e attualmente
infatti gli uffici non segnalano
particolari criticità, tipo code,
poichè il picco di affluenza si è
già registrato lo scorso 28 febbra-
io, datadella prima scadenza.
Sembra intanto destinato a ri-

solversi il problema della cartel-
le 'incagliatè nei comuni e so-
prattutto aMilano. Il tema, solle-
vato nei giorni scorsi dal Corrie-
re della Sera (in un articolo dal ti-
tolo: «La beffa delle cartelle di
Equitalia. In fila per sapere quan-

to pagare»), sarà al centro di al-
cuni incontri tra Equitalia e Po-
ste che poi coinvolgeranno an-
che i comuni. AMilano e in alcu-
ne zone del nord ci sarebbero in-
fatti problemi per la notifica de-
gli atti ai cittadini (se assenti le
cartelle devono per legge essere
lasciate al comune). Equitalia,
che invia le cartelle su indicazio-
nedei comuni edegli enti locali e
statali, e Poste, che svolge il servi-
zio di notifica, hanno già avviato
contatti con i comuni delle zone
interessate per affrontare il pro-
blema. La legge prevede infatti il
deposito degli atti in comune se
il contribuentenonè in casa.

IL PROBLEMA DELLE NOTIFICHE
Equitalia e Poste hanno già previ-
sto dallo scorso anno, come da
contratto, un passaggio in più a
casadel contribuenteper evitare
disagi. Ma se anche al secondo
passaggio il contribuente non è
in casa l'atto deve essere notifica-
to necessariamente al comune.
«In questi giorni abbiamo ricevu-
tomolte segnalazioni dei cittadi-
ni su problemi negli appunta-
menti fissati dal Comune diMila-

no per ritirare le cartelle - ha det-
to oggi la vicepresidente di Citta-
dinanzattiva Isabella Mori du-
rante la trasmissione Unomatti-
na - Ledate si sono sovrapposte e
i documenti che dovevano esse-
re ritirati sono stati confusi». «I
comuni - ha spiegato sempre a
Unomattina il responsabile rela-
zioni esterne di Equitalia Giovan-
ni Lombardo - sono parte del
processo di notifica previsto dal-
la legge e quindi è chiaro che an-
che loro devono attrezzarsi per
dare un servizio efficiente ai cit-
tadini». La definizione agevolata
riguarda le cartelle e avvisi di ac-
certamento esecutivi emessi per
tributi di competenza delle
Agenzie fiscali (Agenzia delle En-
trate, del Demanio, del Territo-

rio, delle Dogane e dei Monopo-
li), Uffici statali (per esempioMi-
nisteri e Prefetture) edEnti locali
(Regioni, Province e Comuni), af-
fidati a Equitalia entro il 31 otto-
bre 2013. Per capire se i tributi in-
seriti nelle cartelle/avvisi rientra-
no nella definizione agevolata i
contribuenti devono prendere vi-
sione della propria situazione de-
bitoria, verificare ladata in cui le
somme dovute sono state affida-
te all'agente della riscossione e il
tipodi atto ricevuto.

RICHIESTA AGLI SPORTELLI
Queste informazioni sono tutte
contenute nell'estratto di ruolo

che si può chiedere agli sportelli
di Equitalia. Per tutte le cartelle/
avvisi che rientrano nell'agevola-
zione il contribuente non dovrà
pagare gli interessi di mora che
maturano dalla data di notifica
della cartella in caso di mancato
pagamento delle somme entro i
60 giorni previsti. Inoltre, per le
cartelle/avvisi emessi per conto
dell'AgenziadelleEntrate, non si
paga anche il tributo relativo
agli interessi per ritardata iscri-
zione a ruolo, indicati nella car-
tella di pagamento enell’estratto
di ruolo.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanatoria delle cartelle esattoriali,
gli incassi volano a quota 335 milioni

Dal settore immobiliare alle
banche, i gruppi europei tornano
ad essere boccone appetibile per
gli investitori internazionali,
sulla scia della timida ripresa.
Secondo un’analisi pubblicata su
Forbes, le «Ipo della zona euro e
il mercato del credito mostrano i
primi segnali di rinascita».
Problemi come «il rialzo dei
debiti sovrani, il congelamento
del credito e la fuga degli
investimenti» sembrano
«lontani ricordi», si legge nel
settimanale economico Usa. La
scorsa settimana due fondi
immobiliari spagnoli per
esempio sono state oggetto di
forti investimenti. Ma non solo,
pochi giorni fa nell’asta di bond a
tre anni della Banca del Pireo,
l'istituto ellenico non immune
dalla crisi che ha messo in
ginocchio la Grecia, sono stati
collocati 500 mln di euro di titoli.

Eurolandia

Cuneo fiscale, l’Italia al vertice
delle classifiche internazionali

PER UN DIPENDENTE
CON CONIUGE
E DUE FIGLI A CARICO
IL PRELIEVO
È DODICI PUNTI
SOPRA LA MEDIA OCSE

Pil, il Tesoro ridurrà
le stime. Sul deficit
decisione in autunno
`Nel Documento di economia e finanza l’obiettivo di crescita
verrà rivisto allo 0,7-0,8 per cento. No allo scontro con la Ue

Pier Carlo Padoan

EFFETTI POSITIVI
DAL PAGAMENTO
DEI DEBITI PA
MA ANCHE
DALL’ANNUNCIATO
CALO DELLE IMPOSTE

Una sede della società Equitalia

ANCORA
QUALCHE GIORNO
PER ADERIRE:
LA SCADENZA
È FISSATA
AL 31 MARZO



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 24/03/14-N:

5

Lunedì 24Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’Assemblea regionale siciliana

L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Sottosegretario Delrio, come
giudica la palude romana in
cui di solito si arenano le rifor-
me?
«Non credevo che fosse così pa-
ludosa. Occorre uno tsunami di
riforme, per liberare l’Italia dal-
l’anomaliadi avereunapubblica
amministrazione elefantiaca e
poco efficiente. La burocrazia co-
sta miliardi, a causa della non
semplificazione dell’intero siste-
ma».
Ma lo sa che proprio Palazzo
Chigi, dove lei lavora, viene
considerata la zona di massi-
ma resistenza a tagli e rifor-
me?
«Vi dimostreremo che non è ve-
ro. La sede del governo darà per
prima l’esempio che si può esse-
re più sobri, più semplici e, spe-
rabilmente, più efficienti. Stia-
mo per presentare un piano di
revisione della spesa di Palazzo
Chigi, ne stiamo discutendo con
il premier Renzi. Entro pochi
giorni, renderemo pubblico que-
sto progetto, perchè proprio Pa-
lazzo Chigi dev’essere all’avan-
guardiadel nuovocorso».
Qual è la ratio di questi vostri
interventi sulla pubblica am-
ministrazione?
«Stiamo lavorando per superare
le inefficienze e per abbattere i
costi della burocrazia. E occorre
impegnarsi per tagliare i privile-
gi di dirigenti e strutture apicali.
Che sono troppi e inaccettabili,
inuna fasenella quale gli italiani
soffrono una crisi così profonda.
Nell’intero corpo dello Stato, so-
no le cose fatte due volte uno dei
grandi problemi e la riforma fe-
deralistica ha aggravato questa
questione. Tutti ci occupiamo di
tutto, ma così non si può più an-
dare avanti. Bisogna invece an-
nullare le duplicazioni e molti-
plicazioni di competenze, razio-
nalizzare in tutti i campigli uffici
e le strutture che svolgono il me-
desimo compito. Rendendo tut-
to il sistema insostenibile, sia dal
punto di vista finanziario sia dal
puntodi vista funzionale».
Può fare un esempio?
«Vanno ridotte le centrali appal-
tanti con cui i ministeri e tutto il
resto della pubblica amministra-
zione acquistano beni e servizi.
Da 32.000 devono diventare un
centinaio. Altro esempio. Per
rendere più efficiente il sistema
della nostra sicurezza, occorre

ridistribuire le funzioni e disbo-
scare le sovrapposizioni. Le si-
nergie tra le forze di polizia non
significano tagli al personale che
difende le nostre famiglie, e non
vogliamo certamente indebolire
questo comparto così importan-
te. Lavoriamo per renderlo più
rapido e più moderno. Lo stesso
vale per la Difesa. Non vogliamo
indebolire la nostra presenza an-
che internazionale, e tantomeno
far decrescere la stima nei con-
fronti dei nostri militari, voglia-
mo invece contenere la spesa e
lavorare con più convinzione

verso un esercito comune euro-
peo».
Ma non vede che tutti questi
progetti, e anche quelli sul la-
voro, stanno già provocando
una crisi di rigetto nei confron-
ti del governo?
«Non credo che sia finita la luna
di miele tra il Paese e il governo.
E ho ascoltato parole di apprez-
zamento da parte dei sindacati
sul provvedimento che rimette
nelle tasche dei cittadini ottanta
euro, così comeho potuto riscon-
trare l’apprezzamento di Confin-
dustria apropositodell’Irap e sul
decreto lavoro. Poi, ci sono parti
della nostra riforma che non
piacciono agli uni o agli altri. Il
decreto lavoro, che piace a Con-
findustria, non piace alla Cgil.
Ma questo fa parte della vita.
Sappiamo che non si può condi-
videre tutto. Basta che non ci sia-
nopregiudizi».
Avete superato tutte le resi-
stenze, e stavolta, finalmente,
in Senato, in questa settimana,
saranno abolite le Province se-
condo la legge che porta pro-
prio il suo cognome?

«Speriamo che sia questa la setti-
mana giusta. Io sonomolto fidu-
cioso. Dentro questo pacchetto,
c’è il superamento della classe
politica provinciale e delle fun-
zioni duplicate. La semplificazio-
ne vera del nostro Paese vuol di-
re aiutare i piccoli Comuni a la-
vorare insieme, la riduzione for-
te di tutti gli enti, le aziende e i
consorzi di carattere provincia-
le, e altri interventi così. Dobbia-
mo fare inmodo che tutte le fun-
zioni amministrative vadano in
capo ai Comuni,mentre le Regio-
ni e lo Stato centrale si occupano
delle linee legislative».
Lei intanto non vede il rischio,
sottolineato da più parti e do-
vuto a partiti poco convinti sul
tema, che la riforma del Senato
possa essere vanificata in Par-
lamento?
«Laproposta del governo resterà
quella de superamento del bica-
meralismo. Senato come assem-
bleaautorevole delle autonomie,
ma non ad elezione diretta, sen-
za costi e rafforzata dalle propo-
ste di sindaci e Regioni. Sono cer-
to che il Parlamentovorràdare il

proprio contributo per unamag-
giore efficacia di questa riforma
e per contenere i costi della poli-
tica facendole recuperare credi-
bilità».
Sta dicendo che nessuno vi fer-
merà?
«Sto dicendo che serve una scos-
sa riformista forte. Per quanto ri-
guarda ad esempio la pubblica
amministrazione, che come ve-
de è un tema che mi sta molto a
cuore, i pilastri della nostra azio-
nedi cambiamentoe del rilancio
del sistema Italia sono due: digi-
talizzazione e semplificazione. Il

ritardo della giustizia civile, solo
per citarne uno e parliamo di sei-
cento giorni inmedia per arriva-
re alla conclusione di un giudi-
zio, costa un prezzo altissimo al-
le famiglie e agli imprenditori.
L’Italia ha più di cento miliardi
di evasione fiscale.Dicono che la
corruzione ci costa 60 miliardi.
Il costo della burocrazia è stima-
to tra i 20 e i 25miliardi. Con que-
sti carichi, a cui vanno aggiunti i
quasi duecentomiliardi nascosti
nei paradisi fiscali, parliamo di
un Paese che ha bisogno di sem-
plificare edi digitalizzareperchè
digitalizzazione significa traspa-
renzaed efficienza».
Lei crede davvero che i tagli ai
super stipendi dei manager
pubblici risolvano il debito
pubblico?
Non credo questo. Penso però
che ci voglia più sobrietà. Quan-
do gli stipendi superano certi li-
velli, occorre riflettere. La sobrie-
tà è un valore non solo sotto
l’aspettodel risparmiomaanche
per quanto riguarda la fiducia
dei cittadini verso la classe politi-
ca e classe dirigente in generale.
Questa fiducia è una delle prime
cose che vanno ricostruite nel
nostro Paese. Anche fisicamen-
te».
Fisicamente?
«Le faccio un piccolo grande
esempio. Cercheremonelle pros-
sime settimane di togliere le
transenne intorno a Palazzo Chi-
gi. Quella piazza nonmerita bar-
riere, va restituita alla libera frui-
zione dei cittadini. Sia Renzi sia
io, che abbiamo fatto i sindaci,
sappiamo l’importanza di un
rapporto di vicinanza anche fisi-
ca tra le persone e le istituzioni.
Abbiamogià chiesto alla sicurez-
za di valutare un nuovo piano di
accesso alla piazza. Attendiamo
risposte».
Da Roma all’Europa. Non si è
capito molto bene come sia an-
dato il tour continentale di
Renzi.
«Si è capito benissimo il punto
più importante. E cioè che noi
non abbiamo chiesto margini di
flessibilità per fare gli italiani e
per cantare ’O solemio. Li abbia-
mo chiesti perchè abbiamo diffi-
coltà in alcuni settori strategici -
come l’edilizia - e quindi ci bat-
tiamo in Europa non solo per
quanto riguarda il debito e il defi-
cit. Ma anche per far crescere il
prodotto interno lordo, che da
troppi anni in Italia ha indici ne-
gativi».

MarioAjello
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IL CASO
ROMA Commissioni, intergruppi,
sottocommissioni, comitati, colle-
gi: il groviglio è talmente fitto e ra-
mificato che non stare dentro
qualcosa se sei un politico di pro-
fessione o un dirigente in carriera
è persino difficile. Una consulen-
za? Non si nega a nessuno. Un in-
carico? Non sia mai che la Regio-
ne sicilianadebba lesinarlo. Pochi
piccioli?Meglio di niente. È la leg-
gedel sottogoverno, un’arte che si
tramanda, un cromosoma che un
tempo si trasmetteva di padre in
figlio e ora si trasmette. E basta.
Ai siciliani tenere in vita l’ecosi-
stema del sottobosco, concimarlo
e ossigenarlo, costa un milione di
euro all’anno. La lista delle pre-
bende e dei befeneciari sembra
l’ordine d’arrivo integrale della
maratona di New York. Un elenco
infinito pubblicato dalla Gazzetta
ufficiale siciliana: 20 pagine fitte
fitte di nomi con accanto compen-
so lordoe incaricoattribuito.
In cima all’elenco dei 500 fortu-

nati c’è il presidente del Corecom,
il Comitato regionale per le comu-
nicazioni Ciro Di Vuolo, 44.629
euro lordi l’anno. È il più retribui-
to, amico intimo del deputato re-
gionale Francesco Cascio, presi-

dente della Commissione Ue. C’è
poi il caso di Bruno Salvatore Au-
relio chiamato a fare da presiden-
te della «cabina di regia del presi-
dente della Regione Crocetta».
Scatole cinesi, incastri interni giu-
stificati con la necessità di moni-
torare l’attività della presidenza.
Nella fattispecie l’incarico (da
11.968,38 euro l’anno) è stato con-
ferito alla segreteria particolare
del governatore. A voler collegare
un incarico all’altro e a ognuno i
rispettivi «riferimenti» politici
verrebbe fuori la tela di un ragno
ubriaco. L’elenco comprende i
compensi corrisposti a compo-
nenti privati o pubblici di comita-
ti e collegi vari. Nel caso siano
doppi o tripli l’importo ai dirigen-
ti regionali viene dimezzato. É il
minimo, non è molto, è già qual-
cosa.

IL PRIMATO
Un milione di euro - obietterà
qualcuno - non è nulla in confron-
to ai 13,8 miliardi di euro che fan-
nodell’Isola la capitaledelle spese
inutili, seguita in questo primato
dall’inceneritore del Lazio che
brucia ogni anno 1.100 milioni di
euro, come da rapporto diffuso
dalla Confcommercio a Cernob-
bio. Il fiume carsico degli sprechi
si disperde in mille rivoli. Ai tem-

pi di Cuffaro la commissione per
l’Emersione del lavoro nero era
composta da 15 (leggasi quindici)
membri. Ora, ai tempi della spen-
ding review, certi eccessi non ci
sono piùma i tagli sono scattati al
rallentatore. Ci sono i compensi
(4 mila euro l’anno) ai 5 compo-
nenti del centro regionale per l’In-
ventario e quelli per i consiglieri
delle partecipate. Tra questi il ca-
po di gabinetto del presidente Cro-
cetta,Gianni Silvia, giàpresidente
della Eaoss, l’orchestra sinfonica
siciliana, prima ente autonomo,
poi fondazionema sempre sull’or-
lodel fallimento.

STATUS A COSTO ZERO
In realtàmolti si accontenano sol-
tanto del gettone di presenza o po-
co più. Ad esempio i tanti compo-
nenti delle commissioni che rego-
lano l’esercizio venatorio. Altri in-
cassano solo poche centinaia di
euro. Domanda: chi glielo fa fare?
É presto detto. Il riconoscimento
di un ruolo, qualsiasi esso sia, con-
figura l’appartenza, segna il lega-
me con i Palazzi siciliani. Indica
lo statusdi consulente. In tempidi
crisi non si butta niente: un incari-
co a costo zero può valere un pa-
trimonio.

ClaudioMarincola
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Ma la Sicilia sforna 500 nuove poltrone di sottogoverno

`Delrio, sottosegretario alla Presidenza:
«Palazzo Chigi darà l’esempio sul rigore»

I ladri svuotano
la villa di Fiorito

«Tsunami anti-burocrazia
Sul Senato non arretriamo»

VIA LE TRANSENNE
INTORNO ALLA SEDE
DEL GOVERNO: ANCHE
COSÌ SI RICOSTRUISCE
ANCHE FISICAMENTE
IL RAPPORTO

Graziano Delrio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

`«Siamo decisi a superare il bicameralismo
palazzo Madama dovrà essere a costo zero»

IL PREMIER PARLA
DI PALUDE?
HA RAGIONE
E NON IMMAGINAVO
CHE FOSSE
TANTO PALUDOSA

LATINA Svaligiata la villa di Fran-
co Fiorito al Circeo. L’immobile
dell’ex capogruppo Pdl alla
Regione Lazio (travolto e poi
condannato nell’inchiesta sulla
rimborsopoli regionale) è sotto
sequestro da due anni ed è stata
presa di mira dai ladri. Sono
stati i vicini a notare il cancello
aperto lungo la via del Sole, la
strada che taglia il
promontorio dove affacciano le
ville più prestigiose di Quarto
Caldo. I carabinieri hanno
verificato che la casa era stata
svuotata. Spariti i mobili, il
televisore, perfino un divano. I
militari hanno poi informato la
Finanza che deve provvedere a
ripristinare i sigilli.

San Felice Circeo

LE NOMINE IN GAZZETTA
UFFICIALE. C’È ANCHE
UN «PRESIDENTE
DELLA CABINA
DI REGIA
DELLA PRESIDENZA»
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Primo Piano

IL FOCUS
ROMA Imegastipendi da 3/400mi-
la euro annui lordi dei segretari
di Camera e Senato e dei loro vice
potrebbero essere tagliati nel gi-
ro di qualche mese. Dovrebbe es-
sere questo il primo risultato del
nuovo giro di vite sulle retribuzio-
ne dei 2.300 dipendenti del parla-
mento italiano partito nei giorni
scorsi. Le mega retribuzioni dei
dirigenti “apicali” delle due Ca-
mere sono nelmirino delle rispet-
tive presidenze perché superano
il tetto dei 300mila euro lordi an-
nui istituito dal governo Monti
per tutti gli alti burocrati pubbli-
ci. Tetto che, nell’ambito della
spending review plasmata dal
commissario Carlo Cottarelli, po-
trebbe scendere ulteriormente ai
circa 250 mila euro previsti per il
Presidente della Repubblica. In
particolare, lo stipendio del segre-
tario generale della Camera am-
monta a 406 mila euro lordi e
spicci. Ma finora non è stato toc-
cato poiché le Camere, così come
Quirinale, Cnel e Consulta, sono
organi previsti dalla Costituzione
e in quanto tali hanno bilanci e re-
gole autonome, sulle quali il Te-
sorononpuò incidere.

IL NODO DEGLI SCATTI
Con ogni probabilità le Camere
faranno pressing verso i sindaca-
ti affinché venga modificato il
meccanismo degli scatti
d’anzianità che oggi fa aumenta-
re moltissimo le retribuzioni nel-
la parte finale della carriera. Alla
Camera per i primi anni sono pre-
visti scatti che assicurano aumen-
ti del 5% per ogni biennio. L’au-
mento poi scende al 2,5% dopo
una certa anzianità. Al Senato gli
scatti equivalgono invece ad au-
menti del 2%.

IL TAVOLO
Il nodo dei super stipendi del per-
sonale diMontecitorio e di Palaz-
zo Madama è tornato d’attualità
nei giorni scorsi quando le due vi-
cepresidenti di Camera e Senato,
Marina Sereni e Valeria Fedeli,
hannoaperto la trattativa con i 20
(venti) sindacati che rappresenta-

no il personale delle due Camere,
con l’obiettivo di raggiungere un
accordo su ulteriori tagli. Nono-
stante una riduzione di quasi 8,5
miliardi prevista per quest’anno
per la solaCamera, infatti, la voce
«salari del personale» assorbe cir-
ca il 25% dei bilanci delle due Ca-
mere e supera notevolmente

quella delle retribuzioni dei depu-
tati e dei senatori, rimborsi com-
presi.

IL VERTICE
Il vertice, per una volta, non si è
risolto nella solita passerella. E’
stato deciso infatti, di aprire alcu-
ni tavoli tecnici per affrontare va-

rie questioni a cominciare, come
si leggenell’intervista a lato, dalle
retribuzioni più alte della buro-
craziaparlamentare.

I TRATTAMENTI
Maanche per affrontate una que-
stione spinosissima come l’armo-
nizzazione del trattamento dei la-

voratori delle due Camere. Già
perché, per quanto possa sembra-
re incredibile, i 1.500 dipendenti
di Montecitorio godono di un
contratto completamente diver-
sodaquello degli 829 colleghi - se
così si può dire - di PalazzoMada-
ma.
Le tabelle che confrontano i

due trattamenti sono un monu-
mento alla complessità italiana
ma anche ad una collaudata capa-
citàdi spalmareprivilegi grandi e
piccoli. Qualche esempio? Le fe-
rie, o congedi come vengono bu-
rocraticamente chiamate, posso-
no svettare fino a 46 giorni per i
consiglieri (funzionari d’alto livel-
lo) del Senato. Su questo punto i
dipendenti della Camera sono un
po’ più sobri e hanno diritto a fe-
rie che oscillano fra i 29 e i 41 gior-
ni annui a seconda dell’anzianità
di servizio edel grado.
In compenso a Montecitorio si

rifanno sui tagli per i giorni di
malattia che non superano il 20%
dello stipendio per i primi 5 gior-
ni di malattia (a meno che non si
tratti di patologie gravi o di rico-
vero in ospedale) mentre Palazzo
Madama in caso di assenze per di-
sturbi lievi decurta lo stipendio
del 50% per i primi tre giorni di ri-
poso.

LA PAUSA PRANZO
Ancora. A Montecitorio l’orario
di lavoro è di 40 ore settimanali
comprensive dellamezz’ora gior-
naliera per la pausa pranzo. A Pa-
lazzo Madama, invece, nelle 40
ore settimanali non è prevista al-
cunapausa. Insomma i dipenden-
ti del Senato sono da sempre pa-
gati un po’ meglio ma lavorano
unpo’ di più.
Anche sul conteggio dei per-

messi le due Camere hanno rego-
le diverse con il Senato che conce-
de mezza giornata di riposo se lo
straordinario giornaliero supera
le tre ore. Unica regola comune è
quella pensionistica: dal 2011 an-
che per i fortunati dipendenti di
Camera e Senato è scattato il cal-
colo contributivo. Nulla è previ-
sto invece sul delicato tema delle
pensioni.Dal 2011 sia i dipendenti
della Camera che quelli del Sena-
to sono passati al sistema contri-
butivo, come tutti gli altri italiani.
Ma resta il fatto che per la voce
previdenza del personale la Ca-
mera spende ben 231 milioni che
diventeranno 236 milioni nel
2015. I deputati invece resteranno
fermiaquota 139milioni.

DiodatoPirone
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IL CASO
ROMA Il 6 maggio del 2016 scade la
Concessione ventennale di servi-
zio pubblico tra la Rai e lo Stato.
Per VialeMazzini questa data rap-
presenta lo snodo vitale per capi-
re il futuro. E la sopravvivenza. Al
momento non c’è nessuna legge
che garantisca il rinnovo per altri
vent’anni. Anzi, esiste pure il ri-
schio che la torta si possa spac-
chettare in più fette da distribuire
ai tanti commensali che si voglio-
no sedere al banchetto nuziale. A
cominciaredai grandi competitor
come Mediaset, Sky e La7. Senza
dimenticare i circuiti dei network
interregionali, le cosiddette tv lo-
cali finite nel dimenticatoio dopo
l’avvento del digitale. Queste ulti-
me emittenti hanno come la ma-
dredi tutte le battaglie la chiusura
delle sedi regionali della Rai.
Un’eventualità che permettereb-
be di ridiscutere l’assegnazione di
una fetta del canone. In corsa ci
sono anche le agenzie (Ansa e
AdnKronos in primis), che aven-
do perfezionato le multipiattafor-

me, sperano di partecipare alla di-
stribuzione dei pani e dei pesci.
Ma per fare tutto questo occorre
cambiare la legge Gasparri, farne
unanuova che regoli tutti i nodi al
pettinedellaquestione.

CI VUOLE UNA LEGGE
Il primo grande tema riguarda la
natura della struttura Rai. Tra un
anno emezzo sarà ancora pubbli-
ca o verrà privatizzata? Se resterà
pubblica sarà più facile avere le
chance intatte per usufruire del
rinnovo della concessione. Diver-
samente perderebbe molte vellei-
tà di successo. Il secondo aspetto
è tutt’altro che da sottovalutare.
Vent’anni fa la situazione era un
bel po’ diversa dal punto di vista
delle normative italiane ed euro-
pee sugli appalti pubblici. Oggi -
inmancanza di una legge ad hoc -
la concessione non può essere as-
segnata senza indire un bando.
Quindi o si stabilisce che debba
essere concessa alla Rai per gra-
zia ricevuta oppure deve esserci
una gara per l’assegnazione. Poi
magari vince lo stesso la Rai ma
deve sudarsela e battere la concor-

renza.Di certo c’è il fatto chenella
nuova legge vadano ben spiegati i
requisiti. I soldi del canone fanno
gola a tutti. Ogni anno spetta a
Viale Mazzini più o meno l’80%
del ricavato della tassa di posses-
so (che va pagata come il bollo
dell’auto da chiunque possieda
un televisore, anche se non vede i
canali Rai). Il pagamento del ca-
none porta in cassa circa un mi-
liardo e 600 milioni (e altri 500
potrebbero essere recuperati dal-
la lotta all’evasione). La Rai senza
questi soldi non potrebbe essere
competitiva sul mercato, perché i
circa 600milioni annuali che por-
ta la pubblicità non sono suffi-
cienti. Tra l’altro negli ultimi an-
ni, vuoi per la crisi vuoi per qual-

che politica sbagliata, la voce en-
trata riguardante gli spot haperso
500 milioni (con la gestione Masi
si superava ilmiliardo).

CONTRATTO DI SERVIZIO
Il 2016 comunque è ancora lonta-
no.Ora c’è dapensare al contratto
di servizio 2013-2015, l’ultimo pri-
ma della scadenza della conces-
sione. E i tempi si allungano cla-
morosamente, visto che in Vigi-
lanza non si riesce a trovare la
quadra. Quindi alla fine dell’esa-
mina della bozza da parte della
commissione – che non ha parere
vincolante – la palla tornerà almi-
nistero dello Sviluppo economico

che proporrà alla Rai le eventuali
modifiche. L’unica cosa che sem-
bra certa è la fine del bollino sui
programmi per distinguerli da
quelli pagati con il canone equelli
invece che si pagano con la pub-
blicità. Comese fosse facile fare la
distinzione. Dulcis in fundo la
questione della trasparenza sugli
stipendi. La Rai è una spa, quindi
non rientra nel perimetro della
pubblica amministrazione centra-
le. Pertanto esiste anche un pro-
blema di violazione della privacy.
Un aspetto che anche Brunetta do-
vrebbe considerare.

MarcoCastoro
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Rai, concessione pubblica in scadenza
E si profila l’ipotesi spacchettamento

`Per i mega-dirigenti parlamentari
retribuzioni fino a 406 mila euro

Marina Sereni

Come funziona
la concessionaria

L’intervista Marina Sereni

Camere Tetto agli stipendi
e stop al caos dei privilegi

SOLO PER LE PENSIONI
DEL PERSONALE
MONTECITORIO
SPENDERÀ NEL 2015
236 MILIONI, PER
I DEPUTATI 139 MILIONI

Orario
di lavoro

Rilevazione
presenze Malattia Ferie Pensioni Festività

soppresse

Il trattamento dei dipendenti di Camera e Senato

CA
ME

RA
SE

NA
TO

40 ore settimanali, 
comprensive della pausa 
per il pranzo (30 minuti)

Obbligo di rilevazione 
elettronica delle presenze 
ad ogni passaggio presso  
i varchi di ingresso (inclusi 
i transiti intermedi 
nell'orario di lavoro)

Riduzione all'80 per cento 
dello stipendio tabellare 
nei primi cinque giorni  
di ogni ciclo di malattia, 
con alcune eccezioni per  
i casi di ricovero o di gravi 
patologie

Da un minimo di 29 giorni 
(I livello nei primi cinque 
anni) ad un massimo di 41 
giorni (V livello, dopo 13 
anni)

Sistema di penalizzazioni 
(fino a 62 anni di anzianità 
anagrafica e a 42 anni di 
contributi) e di contributi di 
solidarietà (fino ai 58 anni 
di anzianità anagrafica)

Ai giorni di congedo 
ordinario si aggiungono 
cinque giorni a titolo  
di festività soppresse,  
a condizione  
di presentare un saldo 
annuo positivo di 50 ore

40 ore settimanali, 
esclusa la pausa per  
il pranzo (30 minuti) nelle 
settimane con almeno 
due sedute di Assemblea

Obbligo di rilevazione 
elettronica delle presenze 
ad ogni passaggio presso  
i varchi di ingresso 
(esclusi i transiti 
intermedi da un Palazzo 
all'altro del Senato)

Riduzione al 50% dello 
stipendio tabellare per  
i primi tre giorni di ogni 
ciclo di malattia,  
in assenza di ricovero 
ospedaliero, per non più  
di tre giorni al mese

Da un minimo di 31 giorni 
(assistente di I fascia, 
prima del 4˚ aumento)  
ad un massimo di 46 
giorni (consigliere  
di II fascia al 4˚ aumento)

Sistema di penalizzazioni 
(fino a 62 anni di anzianità 
anagrafica e a 42 anni di 
contributi) e di contributi di 
solidarietà (fino ai 62 anni 
di anzianità anagrafica)

Ai giorni di congedo 
ordinario si aggiungono 
quattro giorni a titolo  
di festività soppresse

`Braccio di ferro con i sindacati per
introdurre il limite dei 300 mila euro

TRA I DUE RAMI
DEL PARLAMENTO
SISTEMI RETRIBUTIVI
E NORMATIVI DIVERSI:
A PALAZZO MADAMA
FINO A 46 GIORNI DI FERIE

La RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. è la società
concessionaria in esclusiva del
servizio pubblico
radiotelevisivo in Italia. Per
servizio pubblico
radiotelevisivo s'intende un
servizio di trasmissioni
radiotelevisive, prodotto dallo
Stato (attraverso un ente o
organizzazione pubblica) o da
una impresa concessionaria, che
garantisce imparzialità e
completezza d'informazione, e
la tutela delle varie componenti
della società del proprio paese.
La radiodiffusione pubblica,
inoltre, punta a coltivare la
qualità della propria audience
attraverso programmi educativi
e culturali. Il finanziamento del
servizio pubblico
radiotelevisivo in Italia avviene
attraverso in canone.

La scheda

ROMA «Senza strappi, ma pensia-
mosia giusto che ancheCamerae
Senato diano il loro contributo al-
la spending review».Marina Sere-
ni, Pd “made in Umbria” e vice-
presidente della Camera, ha appe-
na avviato assieme alla collega se-
natriceValeria Fedeli le trattative
con i sindacati dei dipendenti di
Camera e Senato destinate a por-
tare nuovi risparmi che si aggiun-
gono ai 50 milioni annui già deli-
berati daMontecitorio.
Onorevole Sereni, i circa 1.500
dipendenti della Camera costa-
no complessivamente, contri-

buti compresi, quasi 270 milio-
ni di euro l’anno. Può quantifi-
care la somma che intendete ri-
sparmiare da questa voce?
«I dipendenti, cui va riconosciuta
professionalità emotivazione, so-
no scesi di numero negli anni
scorsi e i risparmi previsti per
quest’anno dal capitolo relativo
alle loro retribuzioni ammonta-
no a circa 8,5 milioni. Tutto que-
stoperònonbasta».
E dunque cosa intendete fare?
«Vogliamo intraprendere la stra-
da dell’armonizzazione dei tratta-
menti previsti per i dipendenti

delle due Camere e in questo qua-
dro fare in modo che le retribu-
zioni scendanoapartiredaquelle
più alte».
Di quanto scenderanno le retri-
buzioni?
«Il nostro obiettivo è quello di
adeguare le alte al tetto previsto
per i dirigenti pubblici fissato dal
governo Monti. In questo modo
adegueremo la curvadelle attuali
retribuzioni a quella dei nuovi as-
sunti che sono state tagliate del
20%.Un segnaledi equità».
I sindacati come stanno rispon-
dendo?

«Apriremo tavoli tecnici. La no-
stra linea guida è quella di offrire
meno soldimamaggiori opportu-
nità di crescita professionale. Cer-
to dobbiamo confrontarci con
ben20organizzzioni».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Costretti a trattare con 20 sigle sindacali»

NEL MAGGIO 2016
CESSA L’ESCLUSIVA
DI VIALE MAZZINI
GIÀ IN PISTA MEDIASET
SKY E LA7. IN GIOCO
UNA QUOTA DEL CANONE

La sede Rai di Viale Mazzini
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In Veneto «si stanno facendo
le prove generali per la
secessione sotto gli occhi
stupiti di giornalisti post
datati e di storici da
strapazzo». È quanto
si legge nel blog di
Beppe Grillo. «Ma
dall'Ucraina
«arrivano due lezioni:
il colpo di Stato
«democratico» e
l'autodeterminazione dei
popoli «antidemocratica». La
parola democrazia - si legge
ancora - è diventata la foglia
di fico degli analisti cicero pro
domo sua. La usano come in

cucina si usa il prezzemolo,
un pò qua, un pò là, male non
fa».

«Grillo oggi ha scoperto
che la Repubblica di

Venezia è durata
mille anni - è la
replica su Facebook
del segretario della
Lega Nord Matteo

Salvini - Bene, quindi
sosterrà il

Referendum per
l'Indipendenza, che la Lega
sta portando avanti in ogni
Regione. Chissà se lo farà o se
le sue resteranno solo
chiacchiere».

Sedotto e abbandonato: il Pd,
dopo il rapido passaggio di
Matteo Renzi che dalla
segreteria è rapidamente
balzato a palazzo Chigi,
viene descritto così dai
big vecchi e nuovi che
ora ne paventano
l'evanescenza. Un
partito senza una
guida solida rischia di
«deperire», ha detto
D'Alema facendosi portavoce
del maldipancia collettivo; così
com'è il Pd è «sguarnito», gli ha
fatto eco ieri Guglielmo Epifani.
Alla vigilia delle direzione Pd
che venerdì è chiamata a

«sellare» la nuova segreteria,
vecchie e nuovi «correnti»si
sono rimesse in moto. Così

mentre impazza il
toto-nomi per la nuova

squadra alla guida del
Pd (che deve peraltro
rimpiazzare quanti
sono passati nel
governo), prende

corpo l'ipotesi, per la
reggenza, di un tandem

con Lorenzo Guerini al
Coordinamento e Debora
Serracchiani portavoce.
Gianni Cuperlo intanto ha
lanciato una Convention della
sinistra il 12 aprile a Roma.

FIRENZE Dario Nardella vota alle primarie

IL CASO
ROMA Pranzo di famiglia adArco-
re rinviato, riunioni con i vertici
di Forza Italia non ancora fissa-
te. Nonostante le insistenze dei
suoi, Silvio Berlusconi pare non
avere ancora intenzione di af-
frontare il nodo delle liste per le
elezioni europee. Ha ben altro a
cui pensare, spiegano i fedelissi-
mi, visto che si avvicina la data
fatidica del 10 aprile quando i
giudici di Milano, o costringen-
dolo agli arresti domiciliari, o af-
fidandolo ai servizi sociali, limi-
terannodi fatto la sua libertà e la
suaagibilità politica. Condizione
alla quale l’ex premier cerca di
sfuggire. Di questo parlerà nel-
l’abituale ”caminetto” del lune-
dì, durante il quale si confronta
con i vertici delle sue aziende e
con i figli.Oggi, dunque, potreb-
be essere presa qualche decisio-
ne. E intanto l’ex premier conti-
nua a far filtrare messaggi nei
quali si ripete che farà comun-
que campagna elettorale.L’ulti-
mo a farsi portavoce di questa
sfida è un fedelissimo di Denis
Verdini, Ignazio Abrignani, il
quale assicurache «Berlusconi si
spenderà per l’Europa e per i co-
muni dove si voterà il 25 mag-
gio» e conferma che «il suo no-
mesarànel simbolodi FI».-

SCONTRO IN FAMIGLIA
Almomento, questa è l’unica se-
mi-certezza, mentre pare archi-
viata la questione della candida-
tura di uno dei figli del leader,
anche se inmolti raccontanoche
Barbara continuerebbe a insiste-
re per scendere nell’arena. Cosa,
pare, pochissimo gradita ai figli
di primo letto, Piersilvio e Mari-
na, sulla quale punta invece
Francesca Pascale.E proprio per
non far esplodere ulteriori liti in
famiglia, Berlusconi, d’accordo
con Fedele Confalonieri, da sem-
pre contrario all’idea di gettare
gli eredi dell’impero mediatico
nell’arena politica, avrebbe deci-
so di stoppare l’ipotesi di candi-

darneunoal suoposto.
E mentre i figli attendono il

confronto con il padre, gli alti pa-
paveri forzisti cercano di convin-
cere il leader storico ad occupar-
si della compilazione delle liste
elettorali. L’ex ministro Altero
Matteoli sceglie di non polemiz-
zare «perchè ieri Berlusconi ha
detto chiaro e tondo chenessuno
della famiglia correrà». Claudio
Scajola, invece, intervistato da
MariaLatellaper Sky, spiega che
«Berlusconi ha patito un'ingiu-
stizia enorme. Per questo è mol-
to chiuso in casa». Tuttavia, a
suo dire, «forse è un po’ troppo
chiuso, pur con persone che
stanno con lui a fin di bene. Sa-
rebbe meglio - suggerisce- avere
organismiconcui confrontarsi».

ORGANICI VACANTI
Ed è proprio l’eterno rinvio della
formazione dei gruppi dirigenti
di Forza Italia a inquietare i for-
zisti di lungo corso. L’ufficio di
presidenzanon èmai stato nomi-
nato, non si capisce quale sia la
strategia sulle riforme, a comin-
ciare da quella del Senato, e ogni
dichiarazione viene affidata
esclusivamente a Giovanni Toti.
Ce ne è abbastanza per alimenta-
re ilmalessere di quanti attendo-
no solo il via del leader supremo
percominciare a impegnarsi per
le Europee. Non a caso, Scajola
ripete di essere «preoccupato
perchè in queste elezioni euro-
pee noi giochiamo con l’handi-
cap, visto che Berlusconi non è
candidato.Proprio per questo bi-
sogna cercare di arginare le diffi-
coltà con liste competitive- insi-
ste- perchè c’è davvero il rischio
che Forza Italia arrivi ter-
za».Quanto ai club, per l’exmini-
stro «sono importanti, ma non
esaustivi perchè un partito ha bi-
sogno di parlare con le categorie
e costruire una classe dirigente.
Le cose devono marciare insie-
me, FInonpuò essere solo clubo
solo partito ingessato».Intanto
continuano le voci sui criteri di
formazione delle liste elettorali,
dalle quali sarebbero esclusi i
vecchi parlamentari. Ma si pre-
vedono eccezioni per Raffaele
Fitto, che correrà al Sud, e, pro-
babilmente, per altri, come
Scajola, che muovono migliaia
di voti.Giovanni Toti sarà in
campo nel Nord Ovest e Antonio
Tajaninel centro Italia.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Alta tensione per le candidature alle europee, rinviato ad oggi
il pranzo-vertice ad Arcore per il chiarimento previsto per ieri

Barbara Berlusconi

Francesca Pascale

IL CAPO DEL GOVERNO:
«QUESTA CITTÀ
NON VIVRÀ DI RICORDI»
IL PROBABILE
SUCCESSORE:
«NON SONO UN CLONE»

Marina Berlusconi

`L’ex Cavaliere per il momento pensa solo alla scadenza
del 10 aprile quando i giudici valuteranno sul suo affido in prova

IL VOTO
ROMA Firenze dopo Renzi che Fi-
renze sarà? «Questa città non deve
vivere di ricordi», è il consiglio del
premier. E il primo a sapere che è
un buon consiglio è Dario Nardel-
la. Il candidato sindaco del Pd, che
ieri si è aggiudicato le primarie del
partito e sarà probabilmente - se il
centro-destra, come sembra, non
riesce a mettere in campo un av-
versario forte - il successore di
Renzi a Palazzo Vecchio. Luogo
cheNardella conoscebene. E’ stato
vice-sindaco di Matteo. E poi, da
deputato democrat tra i più in vi-
sta e tra i più vicini a Renzi, è tor-
nato a Firenze come reggente del
Comune in seguito alle dimissioni
di Matteo. Ieri, l’investitura popo-
lare per correre come primo citta-
dino. Le primarie si sono rivelate
un plebiscito. L’84 per cento dei
partecipanti al voto ha scelto Nar-
della. Il quale ieri sera era così con-

tento che si sarebbemesso in piaz-
za a suonare il violino, strumento
musicale che ha a lungo studiato,
se la cosa non risultasse troppo
strana.

TRA DARIO E MARIO
E Matteo Renzi (che risiede a

Pontassieve e quindi non ha vota-
to) ha avuto così una domenica
trionfale: il suo amico ha sbaraglia-
to i concorrenti alle primarie - un
civatiano, JacopoGhelli, 50anni, e
Alessandro Lo Presti, 50 anni, ex
areaMarino -mentre la Fiorentina
ha battuto il Napoli al San Paolo,
anche se Mario Gomez, «il fragili-
no» Gomez come l’ha definito An-
gelaMerkel, si è fattomaleun’altra
volta.
«I risultati parziali ci danno ben

oltre l'80 per cento, quasi l'84»,
esulta Nardella all’ora di cena.
«Abbiamo stravinto», ha aggiunto
spiegando che: «Dai primi numeri
sembra molto buona anche l'af-
fluenza, oltre 11 mila votanti, in li-

nea con le primarie del Parlamen-
to».
Il temuto flopdell’affluenzanon

si è verificato. Anche se la campa-
gna elettorale è stata brevissima,
l’attenzione dei fiorentini per l’av-
vento di Renzi al governo è stata
massima e sarebbe potuta essere
distraente e comunque: votarono
in 13mila alle primarie per il Parla-
mento e adesso la cifra è più ome-
noquella.Nonostante la pioggia.A
dispetto del fatto che giocava la
Fiorentinaametà pomeriggio.

LA TELEFONATA
«Renzi mi ha chiamato e mi ha

fatto i complimenti», raccontaNar-
della. «Dario, sei un grandeeee!»,
gli ha gridatoMatteo. «Mi ha detto
- incalza Nardella - che questo ri-
sultato non se lo aspettava nean-
che lui, anche dal punto di vista
della partecipazione». E ancora:
«ConRenzi il rapporto èmolto for-
te e io ne farò tesoro nell'interesse
dei fiorentini». Ma Firenze, basta

conoscere la sapienza politica di
Nardella, non resterà inchiodata a
Renzi. Si apre una fase nuova. Le
personalità sono diverse, tra Mat-
teo eDario. Quest’ultimo è un poli-
ticomeno spettacolare del collega,
molto pragmatico e tutt’altro che
«catapultato» (come invece lo de-
scrivonogli avversari).
La Firenze che verrà comincia

con queste parole: «Non sarò - assi-

curaNardella - il clone, la bella o la
brutta copia di Renzi. Non ho biso-
gno di gareggiare con Matteo. Do-
vrò soltanto assicurare ai fiorenti-
ni una guida forte e autorevole per-
chè Firenze oggi è diventata, di fat-
to, una capitale politicadel Paese».
Qualcuno già la chiama la vice Ro-
ma.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Firenze post-Renzi sceglie Nardella
Il premier lo chiama: «Sei un grande»

Pd in stand by, Epifani: partito sguarnito Asse Grillo-Lega: sì al Veneto indipendente

Berlusconi, summit con aziende e figli

PRIMARIE
PER IL SINDACO
NON C’È IL TEMUTO
FLOP AFFLUENZA
IN UNDICIMILA
AI GAZEBO

La sinistra I secessionisti

Silvio Berlusconi

VECCHIA GUARDIA
FORZISTA SEMPRE PIÙ
AGITATA. SCAJOLA:
FORSE SILVIO
STA UN PO’ TROPPO
CHIUSO IN CASA...
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MARSIGL IA Uno dei risultati più
clamorosi nelle elezioni
comunali di ieri in Francia è il
voto di Marsiglia, nel sud del
Paese, dove Patrick
Mennucci (nella foto), il
socialista che voleva
scalzare il sindaco
Ump Jean-Claude
Gaudin, precipita al
terzo posto, scalzato a
sorpresa anche dal
candidato del Fronte
Nazionale. Dato lo scarto
ridotto, per il regolamento
elettorale francese, anche
Mennucci sarà ammesso al
ballottaggio che sarà quindi a

tre, domenica prossima.
A complicare il quadro, un
quarto pretendente, Pape

Diouf, candidato sindaco
ed ex presidente

dell'Olympique
Marsiglia, ha
denunciato ieri sera,
prima ancora della
chiusura delle urne

«inaccettabili frodi»,
riservandosi il diritto di

presentare ricorso. Diouf,
che si è presentato alla testa di
una lista civica anti-sistema, ha
denunciato la presenza nei
seggi di «una lista di nomi già
firmata alle 8 del mattino».

PARIGI Sfida tutta al femminile al-
le amministrative di Parigi che,
per la prima volta nella sua
storia, avrà un sindaco
donna. Con qualche
incertezza, e un po’ di
sorpresa nel risultato
di ieri dove la favorita
(dai sondaggi) si trova
sui numeri complessivi
a inseguire. Al
ballottaggio le due
candidate sindaco a Parigi si
sfideranno quindi all'ultimo
voto. Pur in vantaggio di oltre un
punto percentuale, 34,80% dei
voti contro 33,60%, la candidata
sindaco della destra a Parigi,

Nathalie Kosciusko-Morizet
(nella foto), l’ex portavoce di
Nicolas Sarkozy, con i numeri di

ieri perderebbe però contro
la socialista Anne

Hidalgo. Quest'ultima,
infatti, è in testa nella
capitale nei due
arrondissement

chiave per il loro peso
elettorale, il 12.mo e il

14.mo. Sostanzialmente
in equilibrio, il rapporto di

forze politiche fra le due
contendenti verrebbe dunque
deciso dal meccanismo di
scrutinio per arrondissement in
vigore nella capitale.

PARIGI «Sconfiggeremo il Fronte
nazionale soltanto sconfiggendo
la disoccupazione. Per questo
François Hollande non cambie-
rà politica. Ma di certo cambierà
governo». Jean-Louis Bianco co-
nosce bene l'Eliseo e conosce be-
ne il Frontenazionale.
È stato nove anni segretario ge-
nerale dell'Eliseo con François
Mitterrand, proprio quando
l'estrema destra di Jean-Marie le
Pen s'impose sulla scena politi-
ca. Ex ministro, ha combattuto
al fianco di Ségolène Royal con-
tro Nicolas Sarkozy alle presi-
denziali del 2007. Da due anni è
presidente dell'Osservatorio del-
la Laicità. Il suo feudo elettorale
è da sempre la Provenza, oggi
terra di conquista del partito di
MarineLePen.

Sono passati trent'anni, e il
Fronte nazionale è ancora più
forte. I risultati di questo pri-
mo turno indicano che l'estre-
ma destra di Marine le Pen è la
terza forza del paese?
«Sì, è un risultato forte e non cre-
do che sia una sorpresa per nes-
suno. Il voto al Fronte nazionale
esprime un rifiuto della politica
tradizionale, il rigetto dei partiti
al potere, che siano di destra o di
sinistra, partito socialista o
Ump. È un voto di protesta e di
disperazione. Il Fronte è ormai
una terza forza che s'installa soli-
damente nel paesaggio politico
francese, anche se non bisogna
dimenticare che domenica pros-
sima c'è ancora il secondo tur-
no».
La presenza del Fronte nazio-

nale in molti ballottaggi a tre, e
perfino a quattro, rende diffici-
le fare previsioni e stabilire la
portata del voto a livello nazio-
nale».
«La sinistra ha immediatamente
fatto appello al Fronte repubbli-
cano contro l'estrema destra.
L'Umpperò non ricambia e rifiu-
ta qualsiasi alleanza anti Fronte
Nazionale».

La destra gollista non esiste
più?
«Purtroppomolti nell'Ump, a co-
minciare dal segretario
Jean-François Copé, rifiutano
l'idea di un Fronte repubblicano
per resistere all'estrema destra.
Non vedo come possano in que-
sto caso richiamarsi ai valori gol-
listi. Questa politica compiacen-
te nei confronti di Marine Le
Pen, rischia però di spaccare e
mettere seriamente in difficoltà
la destra, soprattutto alle prossi-
me presidenziali. L’alleanza con
il Fronte nazionale la indeboli-
rà».
Significa lo sdoganamento defi-
nitivo del Fronte? La banalizza-
zione dell'estrema destra? Ri-
tiene che Marine Le Pen sia più
«presentabile» del padre
Jean-Marie?
«No,Marine le Pen guida un par-
tito di estrema destra anche se a
lei non piace sentirselo dire. E
quelli del Fronte nazionale mai,
in tutti questi anni, hanno dimo-
strato di essere bravi a governa-
re. Ogni volta che hanno avuto
responsabilità, inmunicipi o col-
lettività locali, si sono rivelati
cattivi amministratori. Hanno
applicato la censura, aumentato
le tensioni, creato debiti».
François Hollande cosa farà

adesso? Molti pensano che sia
necessario un drastico cambia-
mento della linea politica in
senso socialdemocratico. Oc-
corre tracciare una nuova rot-
ta per ridare vigore alla sini-
stra francese?
«Hollande non cambierà politi-
ca, semplicemente perché la po-
litica che conduce, di lotta alla di-
soccupazione, è l'unica possibi-
le, solo che i risultati non sono
istantanei. Il Fronte nazionale si
sconfigge soltanto sconfiggendo
la disoccupazione. E per questo,
purtroppo, occorre tempo. Biso-
gnaandare avanti».
Hollande non cambierà politi-
ca ma cambierà governo? Si
prevedeva un rimpasto dopo
queste elezioni. Il risultato così
drastico rende il rimpasto an-
cora più urgente?
«Di sicuro il presidente cambie-
rà il governo e deciderà un rim-
pasto anchemolto profondo, era
previsto e lo farà. Ma ripeto che i
giochi non sono fatti e che per
un'interpretazione definitiva bi-
sognerà aspettare il secondo tur-
no del 30 marzo. L'affermazione
del Fronte nazionalemette in dif-
ficoltà anche la destra del-
l’Ump».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE ELEZIONI
PARIGI La notte è nera per la sini-
stra francese. Nemmeno dieci
secondi dopo le otto, ieri sera, le
proiezioni dei risultati del pri-
mo turno delle Comunali hanno
annunciato il primoduro verdet-
to delle urne: è punita, e severa-
mente, la sinistra di Hollande, e
il noalla politica dell'Eliseo edel
Governo viene affidato all'estre-
ma destra del Fronte nazionale.
La destra dell'Ump all'opposizio-
ne recupera forze, e annuncia
che per il secondo turno «sono
riunite le condizioni per una
grandevittoria».
Difficile prevedere i risultati

definitivi dei ballottaggi di do-
menica prossima, con il Fronte
nazionale, che si era presentato
in solo 600 Comuni ed è presen-
te in decine di triangolari, ma in-
tanto la lista delle città in cui il
candidato socialista arriva se-
condo o addirittura terzo è infi-
nita. La prima: Parigi. Smenten-
do tutti i sondaggi la conservatri-
ce Nathalie Kosciusko-Morizet
supera, anche se di poco, la so-
cialista Anne Hidalgo, favorita
dai pronostici. A Marsiglia è la
débacle. Il socialista Mennucci
pensava di restituire Marsiglia
alla Gauche e invece arriva ter-
zo, a venti punti dal conservato-
re Gaudin e addirittura dietro al
candidato del Fronte nazionale.
La destra sembra essere in testa
dovunque: Strasburgo, Tolosa,
Perpignan, Nimes. Anche se sul
voto pesa un'astensione record
che sfiora il 38 per cento, il risul-
tato non pare lasciaremolti dub-
bi.
Marine le Pen, apprende in di-

retta la vittoria secca al primo
turno del suo candidato a He-
nin-Beaumont, ex roccaforte
rossa nel nord minerario. «I
francesi si sono ripresi la loro li-
bertà» dice trionfante. Di fronte
a lei, la portavoce del governo
Najad Vallaud-Belkacem lancia
subito un appello a sbarrare il
passo ai candidati del Fronte.

«La posizione del partito sociali-
sta è chiara - dice - faremo tutto
il possibile per impedire che un
candidato del Fronte nazionale
diventi sindaco».

IL FRONTE REPUBBLICANO
Ma sull'altro versante, il Fronte
Repubblicano non è così com-
patto. Jean-François Copé, se-
gretario dell'Ump chiede «alle
elettrici e agli elettori che hanno
votato per il Fronte Nazionale
per esprimere la loro rabbia di
votareUmpal secondo turno».
Ancora più netto François Fil-

lon, che pure aveva fama di mo-
derato ai tempi in cui era il pri-
moministro di Nicolas Sarkozy:
«nessun desistenza - ha detto Fil-
lon - nessun accordo» con la sini-
stra. Davanti al Fronte Repubbli-
cano che scricchiola da tutte le
parti, Marine Le Pen punta a fa-
re l'en plein. Potrebbe centrare
l'obiettivo dei mille consiglieri
comunali e dieci sindaci che si
era fissata alla vigilia, trampoli-
no inaspettato per le Europee
che si annunciano ancora più ro-
see, con sondaggi che fino a
qualche tempo fa davano il Fron-
te Nazionale addirittura primo
partito di Francia, sull'onda di
unaprotesta anti-euro.

SETTIMANA BOLLENTE
Per ora la settimana tra i due tur-
ni si annuncia bollente. Soprat-
tutto a Parigi, dove i giochi sem-
bravano fatti e la partita invece
si riapre. La sinistra ha comun-
que ancora speranza di riuscire
a conservare la ville lumière,
grazie ai ballottaggi favorevoli
in molti arrondissement. Ko-
sciusko-Morizet ha intanto ritro-
vato il sorriso: «il popolo di Pari-
gi, libero e ribelle, ha smentito
tutti i pronostici, adesso tutto è
possibile». Tocca ora alla tenace
Anne Hidalgo cercare di evitare
che la sconfitta si trasformi in
unacatastrofe per la gauche.
Piange,ma di gioia, l'ex candi-

dato alle presidenziali per il cen-
tro François Bayrou. E' arrivato
in testa a Pau, sui Pirenei. In ca-
so di sconfitta, aveva annuncia-
to il ritiro dalla politica. E a de-
stra, si conferma il più popolare
Alain Juppé. L'ex ministro degli
Esteri (e ferocemente contrario
aqualsiasi alleanzacon il Fronte
nazionale) è stato rieletto per la
terza volta, e al primo turno, sin-
dacodi Bordeaux.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ora cambierà il governo
il nodo è la disoccupazione»

`Alle Comunali è una disfatta per i socialisti di Hollande
favoriti al ballottaggio soltanto nella capitale

Intervista Jean-Louis Bianco

`Ump in vantaggio in quasi tutte le grandi città, ma il boom
è del Fronte nazionale. L’astensione al 38 per cento

L’ex portavoce di Sarkozy è in testa Il candidato di sinistra è solo terzo

In Francia vola la destra anti-euro

Parigi Marsiglia

Jean-Louis Bianco

«IL CONSENSO AL FN
È UN RISULTATO FORTE
MA NON SORPRENDE
ESPRIME IL RIFIUTO
DELLA POLITICA
TRADIZIONALE»

«LA SUA AFFERMAZIONE
METTE IN DIFFICOLTÀ
TUTTI. E I SUOI
CANDIDATI HANNO GIÀ
DIMOSTRATO DI NON
SAPER GOVERNARE»

AL SEGGIOMarine Le Pen, con il suo Fronte nazionale è la vincitrice morale del voto di ieri in Francia

ESULTA
MARINE LE PEN:
«IL PAESE
SI È RIPRESO LA SUA
LIBERTÀ». DOMENICA
DI NUOVO AL VOTO
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Massimiliano Fazzini

Marzo pazzo, torna il freddo

L’EMERGENZA
Il blu dei lampeggianti ha ac-
compagnato il pullman di pro-
fughi fino alla Domus Mariae
del Pelingo, ad Acqualagna. So-
no arrivati ieri notte alle 22,30 i
40 rifugiati destinati alla provin-
ciadi PesarodalMinistero dopo
gli sbarchi in Sicilia dei giorni
scorso. La Prefettura di Pesaro
aveva aperto un tavolo per coor-
dinare l’ospitalità e nella giorna-
ta di sabato si è deciso per una
struttura della diocesi, l’ex casa
del pellegrino. Ad attendere i
profughi, scortati da Roma dal-
le forze dell’ordine, c’erano i tec-
nici della Prefettura, la Croce
Rossa, la Caritas e la cooperati-
va Labirinto che avrà in carico i
40 rifugiati assieme allo staff
della Domus Mariae. All’arrivo
c’era ancheMatteo Donati della
Caritas. «Sono arrivati stanchi,
eranostremati. Tutti tra i venti e
i trent’anni, tutti nigeriani, uo-
mini, nessuna donna. Erano
molto circospetti e spaventati
perché di fatto hanno visto solo
sirene e polizia. Eranomaleodo-
ranti, per cui gli abbiamo forni-
to subito dei sacchi neri dove
buttare i loro indumenti. Poi in
una stanza abbiamo allestito
uno spazio con tutti i vestiti che

avevamo e che ci sono stati do-
nati in queste ultime ore. Una
catena della solidarietà davvero
commovente, perché in pochis-
simo tempo abbiamo raccolto
scarpe, pantaloni,maglie. Ognu-
noha scelto i propri capi in base
alle taglie e tutto l’intimo neces-
sario». Poi tutti in camere triple
e doppie. «Erano impauriti e si-
lenziosi. Abbiamo cercato di
rompere il ghiaccio e tentareun
approccio in inglese. Qualcuno
si è sciolto e ci ha raccontato il
viaggio. Arrivano dalla Nigeria
e sono tutti cristiani cattolici.
Una situazionemolto particola-
re. Hanno attraversato la Nige-
ria e la Libia rischiando di esse-
re feriti da colpi di pistole e fuci-
li. Alcuni non ce l’hanno fatta.
Poi il barcone e l’arrivo in Italia.
Ci hanno persino chiesto se
c’era una chiesa dove poter pre-
gare e gli abbiamo spiegato che
la Domus è accanto a un impor-
tante santuario mariano. Sono
rimasti contenti e stupiti, erano
felici». All’arrivo anche qualche
curioso. «La gente del posto pri-
ma era diffidente, poi una volta
visti i ragazzi, si sono mostrati
collaborativi e ci hanno aiutato.
Sul posto anche la Croce Rossa
che è rimasta per tutta la notte
con unmedico. Oggi la profilas-
si sanitaria». Resteranno fino al
30giugno.

LuigiBenelli

Giorno & Notte
A Urbino
tre giorni
di narrazione
cinematografica
Salvi a pag.27

Nel breve volgere di 24 ore, su
buonaparte dell’Italia è tornato
l’inverno. Al nord e sull’alto ver-
sante tirrenico, la perturbazio-
ne atlantica, peraltro più orga-
nizzata ed intensa del previsto,
ha determinato condizioni di
severo maltempo, con precipi-
tazioni intense, diffuse, spesso
a carattere di rovescio, accom-
pagnate persino da trombe
d’aria. In montagna la neve è
nuovamente caduta abbondan-
teoltre i 1000metri.
Sullanostra regione, il tempo

si è rivelato instabile, sotto l’egi-
da di forti correnti sudocciden-
tali che sono riuscite a “traspor-

tare” alcuni nuclei temporale-
schi sul nostro versante. Si spie-
gano in questo modo i brevi ro-
vesci occorsi per buona parte
della giornata sui monti Sibilli-
ni ed in maniera più irregolare
sul restante territorio. Le cumu-
late meteoriche hanno supera-
to i 10 millimetri solamente sui
citati settori montani. Il clima
termico si è mantenuto molto
mite, stante la prevalenza delle
correntimeridionali spesso foh-
nizzate. Il settore freddo del si-
stema depressionario insisterà
in maniera più continua nella
giornata odierna, apportando
nubi e precipitazioni sull’intero

territorio regionale. I venti, ini-
zialmente meridionali, ruote-
ranno in tardamattinata dama-
estrale, determinando un sensi-
bile calo termico ed il ritorno
della neve sull’Appennino oltre
i 1000 metri. Il mare sarà mos-
so.
Domani il tempo tenderà gra-

dualmentema solo temporane-
amente a migliorare, anche se
al mattino si verificheranno re-
sidui fenomeni sul Piceno. Ven-
ti ancora moderati occidentali
con mare mosso. In serata so-
praggiungerà un nuovo mode-
rato sistema perturbato che
condizionerà il tempo per le
successive giornate di giovedì e
venerdì. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 3 e
13˚C; le minime oscilleranno
tra -1 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Belloni
«Scavolini va coinvolto
nel recupero del vecchio palas»
Il vicesindaco d’accordo con i tifosi sulla capienza futura
«L’hangar deve avere almeno 3.500 posti per far tornare il basket»
Delbianco a pag. 25

Nardelli
«I vigili urbani
rispettino il ministro
Niente multe oltre
l’orario del ticket»
Apag. 25

Tafferugli al Mancini prima del fi-
schio d’inizio del derby Fano–Vis
Pesaro (terminato 1-0 per i grana-
ta) al momento del passaggio ob-
bligato dei controlli d’ingresso al-
lo stadio: due tifosi pesaresi, fra
cui un ragazzino di 16 anni colpito
da una manganellata, sono stati
medicato al pronto soccorso del
santa Croce. All’ospedale per esco-
riazioni e contusioni varie anche
una decina di poliziotti del servi-
zio d’ordine fra cui la funzionaria
della Questura Paola Santi rag-
giunta alla testa da più bottigliate
e in serata sottoposta a una Tac
per escludere eventuali traumi.

Apag.26

Tifo e polizia, l’altro derby
`Sanguinante un sedicenne fan della Vis colpito da una manganellata. Feriti una decina di agenti
`Finisce all’ospedale anche una dirigente della Questura raggiunta alla testa da più bottigliette d’acqua

Il meteorologo

Accolti
i 40 profughi
«Impauriti
e silenziosi»

Serie di furti
Ladri in casa
a Pesaro, Fano
e Montecchio

Gli scontri a Fano a inizio partita

L’EVENTO
«Settecento ragazzini prove-
nienti dalle scuole elementari
della provincia di Pesaro eUrbi-
no hanno visitato ieri mattina
la sede di Pesaro della Banca
d'Italia e nel pomeriggio sono
arrivati altri 200 studenti, in oc-
casione delle “Giornate di Pri-
mavera” del Fai che ha aperto
per la prima volta anche la cap-
pella oratorio di San Floro all'
interno di palazzo Raffaelli in
via dell'Annunziata, di proprie-
tà della curia diocesana. «Sono
molto soddisfatta - ha esclama-

toAnnaMaria Siccoli capodele-
gazione del Fai di Pesaro e Urbi-
no - Questo scrigno d'arte ha vi-
sto anche nel primo giorno la
presenza di 300 visitatori, non
solo pesaresi». «San Floro è sta-
ta una vera scoperta per molti
pesaresi» ha sottolineato il vice
capo delegazione Anna Pieretti
Benedetti. Grande affluenza di
visitatori anche alla sede della
Banca d'Italia dove erano inmo-
stra le banconote in lire e un
omaggio a Bruno Baratti, fine
disegnatore e ceramista. Per il
direttore Grassini «è stata
un’autentica sorpresa. Signifi-
ca che la Banca d’Italia può
svolgere anche un ruolo educa-
tivo in unmomento di crisi eco-
nomica e di sfiducia da parte
della collettività».
«Purtroppo invece a Cagli - ha
sottolineato Anna Maria Sicco-
li - nella prima giornata ha sem-
pre piovuto e domenica il tem-
po è rimastomolto incerto. Tut-
to questo ha condizionato la vi-
sita ai due cantieri aperti: della
Rocca e Torrione di Francesco
Di GiorgioMartini del XV seco-
lo in stradaMontePetrano edel
cantiere di Ponte Mallio e Con-
solare Flaminia dove è in atto
anche il progetto di potenzia-
mento del museo archeologico
a Cagli». AUrbino più di 200 vi-
sitatori all'Accademia di Belle
Arti, ovvero l'ex convento dei
Carmelitani Scalzi. AMondolfo
tanti visitatori per ammirare il
complesso monumentale di
Sant'Agostino. A Fano, infine,
buona affluenza di visitatori al
Museodiocesano.

PaoloMontanari
Grassini, direttore della sede
di Pesaro della Banca d’Italia

Razzie in serie nelle case
nella notte tra sabato e
domenica. Oltre una
quindicina i furti compiuti
a Fano, Montecchio e
soprattutto a Pesaro a
Soria, Cattabrighe e Borgo
S. Maria. Apag. 26

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fai, code per la lira
in mostra
alla Banca d’Italia
`Soddisfatto il direttore della sede Grassini:
«E’ stata una autentica sorpresa» DONATI: «SONO

NIGERIANI
CATTOLICI
HANNO CHIESTO
SE C’ERA
UNA CHIESA
PER PREGARE»

CENTINAIA
DI VISITATORI ANCHE
PER LA CAPPELLA
ORATORIO
DI SAN FLORO
A PALAZZO RAFFAELLI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro provincia

IL RAID
Razzie in serie nelle case a caval-
lo della notte di sabato e domeni-
ca. Oltre una quindicina i furti de-
nunciati alle forze dell’ordine sol-
tanto in unamanciata di ore a ca-
vallo fra le 23 delle sera a le 9 del-
la mattina fra Pesaro, Fano e
Montecchio dove si sono scatena-
te più batterie di ladri entrate in
azione approfittando del fatto
che le vittime non fossero in casa
maacena fuori. Lamaggiorparte
delle segnalazioni sono infatti
giunte poco prima dimezzanotte
al rientro delle famiglie che han-
no trovato ingressi e finestre for-
zate e gli appartamenti messi a
soqquadro. Soprattutto a Pesaro
la banda (o le bande) hanno colpi-
to con determinazione, battendo
a tappeto i quartieri di Soria, Cat-
tabrighe e Borgo Santa Maria. In
azione malviventi professionisti,
non tanto per la tecnica impiega-
ta - quasi dappertutto quella del
buco nell’infisso - quanto per gli
attrezzi usati. Miravano alle cas-
seforti e inalmeno tre case - in via
Rigoni, via Timavo eMonte Paga-
nuccio -le hanno smurate con il
frullino per portare via quanto
contenevano. In via Timavo il col-
po più sostanzioso con oltre 15
mila euro di bottino fra soldi e
preziosi. In via Monte Paganuc-
cio la famiglia presa dimira è sta-
ta derubata per la seconda volta
inpochimesi. ViaRigoni è invece
stata la strada più tartassata con
almeno tre furti andati a segno.
Racconta uno dei derubati: «Sia-
mo arrivati a casa e ci siamo ac-
corti subito che il portone era sta-
to forzato. Non abbiamo un siste-
ma di allarme, così sono entrati e
hanno iniziato a rovistare in casa.
La prima cosa che abbiamo nota-
to era un forte odore di bruciato,
molto intenso. Poi abbiamo visto
tutto in disordine, hanno sposta-
tomobili, rovistato nei cassetti. E

ci siamo accorti che la cassaforte
era aperta. Probabilmente hanno
usatouna fiammaossidrica, visto
l'odore di bruciato. Hanno porta-
to via qualche contante e dei pre-
ziosi, ma non di grande valore. E'
successo tra le 20 e mezzanotte,
per fortuna non c'eravamo. Ab-
biamodenunciato il furto alla po-
lizia. Ora dobbiamo sistemare al
più presto il portone. Una brutta
sensazione». Altri furti in via Bal-
di, via LucioAccio e viaPaterni. A
Montecchio almeno quattro i col-
pi segnalati. A Fano altrettanti
fra Falcineto, Bellocchi e Carrara
dove fra l’altro era stato da poco
rapinato il Conad City: bottino
1000 euro ma il rapinatore, scap-
pato con una Lancia Y con la tar-
ga ricoperta di cartone, dovrebbe
esserepresto identificato.

`Caos all’ingresso
Sedicenne tifoso Vis
colpito da manganellata

Razzie nelle case, i ladri
scappano con le casseforti

Tensione all’ingresso
del Mancini fra tifosi vissini
e poliziotti. Interviene
il questore La Gala (Foto TONI)

FANO
Tafferugli al Mancini prima del fi-
schio d’inizio del derby Fano–Vis
Pesaro al momento del passaggio
obbligato dei controlli d’ingresso
allo stadio: due tifosi pesaresi, fra
cui un ragazzino di 16 anni colpito
da una manganellata, sono stati
medicato al Santa Croce. All’ospe-
dale per escoriazioni e contusioni
varie anche una decina di poliziot-
ti del servizio d’ordine fra cui la
funzionaria della Questura Paola
Santi raggiunta alla testa da alcu-
ne bottiglie lanciate nella mischia
e in serata sottoposta a una Tac
per escludere eventuali traumi. Se
il derby - vinto dal Fano - non ha
registrato per fortuna alcun con-
tatto tra le due tifoserie in una
giornata che affollava allo stadio
Mancini circa3200 spettatori, ben
altro è accaduto all’inizio della
partita. Tutta «colpa» dell’effetto
imbuto che si è creato all’ingresso
del settore ospiti in cui la maggior
parte dei 600 tifosi pesaresi pre-
senti è stata fatta entrare uno per
volta a causa delle rituali operazio-
ni di controllo e filtraggio. Un ser-
vizio obbligatorio che ha pagato il
ritardo con cui i tifosi vissini si so-
no presentati allo stadio a causa
del trenonon inorario. I tempi dei
controlli hanno così esasperato i
tifosi già innervositi per il convo-
glio giunto a Fano a meno di mez-
zora dal fischio d’inizio fissato per
le 14.30. Con la conseguenza che il

sentito derby era già cominciato
ma con mezza tifoseria ancora
fuori per le verifiche. Situazione
che ha surriscaldato gli animi con
i supporter già dentro che incita-
vanogli amici ad entrare e la calca
oltre l’ingresso contenuta a stento
dalle forze dell’ordine. Ne è nato
un parapiglia acceso, fra gli spin-
toni dei tifosi che premevano per
accelerare le operazionidi entrata
e i poliziotti che invitavano aman-
tenere la calma. Finchè nella mi-
schia il ragazzino è stato colpito al-
l’arcata sopraccigliare da una
manganellata riportando più pun-
ti di sutura e una decina di giorni
prognosi: le foto del sedicenne
sanguinante sono poi apparse
quasi in tempo reale sui social
networkdivenendomotivo acceso
di discussione fra i supporter bian-
corossi. Anche un altro tifoso si è
poi presentato all’ospedale per far-
si medicare, così come una decina
di poliziotti. La delicatezza della
situazione - che rischiava a quel
punto di tracimare - ha richiesto
l’intervento diretto del questore
Felice La Gala che in poco tempo,
poco prima delle 15, è riuscito a ri-
portare la calma e sedare i tafferu-
gli. Il resto della partita non ha re-
gistrato altri picchi di tensione al
di fuori della bravata di chi ha tira-
to il freno d’emergenza sul treno
cheha riportato i tifosi vissini a Pe-
saro. Quanto è successo è destina-
to comunque ad avere delle riper-
cussioni. La Questura acquisirà la
documentazione filmata per iden-
tificare eventuali responsabili ed
emanare conseguenti provvedi-
menti. E tutto questo ad una setti-
mana dalla partita inaugurale del
30 marzo dello stadio Benelli sen-
zabarriere.

Derby violento
feriti ragazzino
e dieci poliziotti

Ancora una domenica di scosse
di terremoto oltre la
magnitudo 2 nelle Marche e, in
particolare nel Pesarese: 17 in
tutto fino alle 18, di cui 16
registrate nel distretto sismico
del Metauro, con epicentro ad
Apecchio-Pietralung. Due
scosse di terremoto hanno
raggiunto 2.9 di magnitudo e
sono stati distintamente
avvertiti dalla popolazione,
anche se non si segnalano
danni. Fra l’altro è stata anche

una domenica contrassegnata
da continue e forti raffiche di
vento, dai 40 chilometri orari
fino agli 80 nelle zone interne.
A Urbania, il sindaco Lucarini
d’accordo con la giunta ha
rinviato a causa del vento la
Fiera di San Giuseppe che sarà
recuperata domenica
prossima. I vigili del fuoco
hanno effettuato controlli alla
copertura del Corriere Sda di
Pesaro e al tetto della scuola
Padalino, a Fano, in via Lanci.

Sciame sismico nella zona del Metauro

E anche danni per il vento

COLPI IN SERIE
NELLA NOTTE
A PESARO, FANO
E MONTECCHIO
INDAGINI PER LA RAPINA
AL CONAD DI CARRARA

€

€ 349,90

150€
pari al 42%

solo

PEZZI*

classe
A++

capacità

6 kg

giri

1000
giri

1

 €

solo

PEZZI*

 

€

solo

PEZZI*
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Sport

CALCIO SERIE D
FANO Derby all’Alma, come quin-
dici anni fa e come inCoppa.Con
laVis chenon riesce a cancellare
il gol di svantaggio come invece
le era riuscito all’andata. Ma era
un’altra Vis e anche il Fano ha
decisamente cambiato connota-
ti. Terzo 1-0 di fila, Ginestra im-
battuto da quattro partite e mai
in allarme contro i biancorossi,
mentre il dirimpettaio Foiera tie-
ne i suoi in partita quasi da solo.
Tanto basta a giustificare un ri-
sultatominimo che però non ap-
paremai precario. Troppo legge-
ra la squadra di Magi, con i tanti
chili e centimetri in più quella di
De Angelis blinda la sua area e
quanto poi alle palle inattive,
non c’è proprio partita. E lì che il
derby scarta di lato grazie a No-
dari, uno che conosce un sacco
di mestieri. Il suo sarebbe difen-
sore,maagol siamogià al quinto
e poi funziona eccome anche da
frangiflutti davanti alla difesa,
con Fatica arretrato al fianco di
Santini nell’ennesimo rimpasto
azzeccato da De Angelis. La de-
terminazione è l’altra chiave. I
granata vogliono di più la vitto-
ria e hanno sempre chiare in te-
sta le cose essenziali da fare per
ottenerla.Di giocone sviluppadi
più laVis,maè esercizio fine a se
stesso. Come nel primo tempo,
quandoGinestra vede sfilare lon-
tano un tentativo da fuori di Bu-
garo e non si può preoccupare
troppo su quello di Alberto To-
relli. Quando poi il cross di Ridol-
fi, il più vivace della Vis fin quan-
do ne ha, lo scavalca, provvede
Torta. A quel punto l’Almaha pe-
rò già illustrato la sua strategia e
Foiera compiuto le prime duepa-
rate nel giro di nemmeno trenta
secondi alminuto undici. Sul col-
po di testa in movimento di Sas-
saroli e sull’incornata da corner
di Nodari, entrambi assistiti da
Antonioni. Ancora il portiere

biancorosso accorto sul diagona-
le di Cicino (23’), ma niente in
confronto al balzo con cui toglie
dalla porta la testata di Fatica
(27’). Ad ogni angolo è un perico-
lo e quando Foiera provoca l’uni-
co evitabile, allungandosi così
così sul sinistro da fuori di Sassa-
roli, ecco Nodari impattare sen-
za resistenze la traiettoria dise-
gnata dal solito Antonioni. A ri-
leggerlo, il derby finisce lì. Nono-
stante dopo l’intervallo la Vis
spolveri Cremona per dare credi-
to alla prima linea, con Ridolfi
defilato (e poi sostituito) eDi Car-
lo sottratto così all’abbraccio
mortale dei centrali granata.
L’unica squadra che sfiora il gol
resta però quella di casa. Ancora
con Nodari di testa su invito di
Antonioni stavolta da punizione
(12’) e unminuto dopo con Shiba
che scippa palla ad unMartini di-
stratto. Foiera allontana la sen-
tenza, con un intervento d’istin-
to e uno di lettura favorito dal-
l’incertezza dell’albanese. Più
che girare palla alla ricerca vana
dell’idea giusta, alla Vis non vie-
ne proprio. E matura così la ter-
za sconfitta in fila, mentre la ter-
za vittoria consecutiva proietta
l’Alma ad un centimetro dalla
salvezza.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

A.J.FANO 1
VIS PESARO 0

La squadra del Porto d’Ascoli (girone B) promossa in Eccellenza

` Real Metauro corsaro
L’Atletico Alma
supera il Belvedere

A.J.FANO (4-1-4-1): Ginestra 6; Torta
6.5, Fatica 6.5, Santini 6.5, Cesaroni 6;
Nodari 7; Sassaroli 6.5 (36’ st Bracci sv),
Favo 6.5, Marconi 6.5, Antonioni 6.5 (40’
st Coppari sv); Cicino 6 (11’ st Shiba 5.5).
Allenatore: De Angelis.
VIS PESARO (4-4-1-1): Foiera 6.5; Bian-
chi 5.5, Cusaro 5, Martini 5, Giovanni Do-
minici 5; Giorgio Torelli 5 (1’ st Cremona
5), Alberto Torelli 6, Omiccioli 5.5, Buga-
ro 5.5; Ridolfi 5.5 (16’ st Eugenio Domini-
ci 5); Di Carlo 5.5 (36’ st Pieri sv).
Allenatore: Magi (squalificato, in panchi-
na D’Anzi).
Arbitro:DeAngeli di Abbiategrasso 6.5.
Rete: 31’ pt Nodari.
Note: spettatori 3.300 (2.836 paganti
per 21.870 euro di incasso). Espulso l’al-
lenatore dell’Alma, De Angelis, al 48’ st.
Ammoniti: Cesaroni, Ginestra, Bugaro,
Bianchi, Cusaro, Antonioni e Favo. Ango-
li: 7-3 per il Fano. Recupero: 1’e 5’.

NODARI GOL
E IL FANO
FA FESTA
`Il difensore bomber sigla la rete derby
su un corner di Antonioni al 31’
Per la Vis continua il momento negativo

COMMENTI VIS
FANO L’ex De Angelis aveva visto
più lungo di tutti: «Scordatevi la
Vis dell’andata – aveva avvertito
il suo Fano – Questa è un’altra
squadra». L’hanno imparato pu-
re i 600 tifosi pesaresi al seguito.
Che hanno ricevuto l’ingeneroso
premio di una Vis letteralmente
non pervenuta. Spenta, smarrita
nei riferimenti abituali emutilata
nei suo ruoli-chiave. «Non siamo
più la squadra di tre partite fa –
ammette il d.s. Pietro D’Anzi -
Non cerchiamo alibi, ma la realtà
è che siamo senza attaccanti. Cre-
mona ha avuto una distorsione e
secondo ilmedico era impensabi-
le che potesse giocare. Ridolfi, do-
po l’infezione, era sì e no al 40%
della condizione. E con due mez-
ze punte non riesci mai a tener
palla su, non riesci a salire e non
riesci ad avere gioco. Purtroppo
questa è una squadra che sta sof-
frendo ilmomento eaveva contro

un avversario con grosso entusia-
smo. Che ha fatto la sua gara spe-
culativa e ci hamesso indifficoltà
sulle palle inattive». Terza scon-
fitta consecutiva e quando le cose
non vanno è sempre Fabio Cusa-
roametterci la faccia. «Ecimetto
pure lamano sul fuoco – assicura
– Abbiamo dei problemi, ma
ognuno ha dato il 100% e nessuno
sta tirando i remi in barca. Pur-
troppo in queste partite gli episo-
di fanno la differenza». E sull’epi-
sodio del gol, Cusaro fa mea cul-
pa: «Nodari lo marcavo io, sono
stati bravi a farmi un blocco e s’è
smarcato – spiega – Nel primo
tempo siamo andati benino, ma

ci siamo impantanati sempre al li-
mite dell’area. Nella ripresa, mai
pericolosi. Dobbiamo ritrovare
serenità e un po’ di coraggio». E
l’allenatoredi giornataEmanuele
Cecchini pensa ai tifosi: «Dispia-
ce soprattutto per loro – dice – Io
ero con la sciarpa al collo quando
vincemmonell’88. E so come si vi-
ve il derby».
Una domenica maledetta per i

600 tifosi pesaresi, un terzo dei
quali è riuscita ad entrare allo sta-
dio solodopo20minuti di partita.
Treno in ritardo e operazioni di
filtraggioall’ingressohanno fatto
saltare i nervi in un parapiglia fra
decinedi tifosi e forzedell’ordine.
Risultato: spintoni da un lato,
manganellate dall’altro. Nessun
fermato, ma due tifosi pesaresi
(unominorenne) hanno rimedia-
to punti di sutura al pronto soc-
corsodi Fano.All’ospedale anche
diversi poliziotti fra cui una diri-
gente colpita daunabottigliata.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il diesse D’Anzi: «Non cerchiamo alibi
ma la realtà è che siamo senza attaccanti»

PROMOZIONE GIRONE A
Cinque punti di vantaggio a tre
giornate dalla fine: se non è una
sicurezza poco ci manca per l'At-
letico Gallo Colbordolo, cui basta
un primo tempo tutto concretez-
za per avere lameglio a domicilio
della Cingolana Apiro. Le reti
messe a segno da Rolon e Nobili
consegnanoun bel pezzo di Eccel-
lenza alla squadra di Pierangelo

Fulgini che deve ore gestire il van-
taggio nei confronti dell'Atletico
Alma.
La squadra pesarese non molla e
supera 4-1 in casa il Belvedere
grazie alle reti di Tassi, Giampao-
li, Tommassoli e Carsetti, blin-
dando la piazza d'onore. Senza
mollare la presa per il primato e
soprattutto con un occhio alla fi-
nale di Coppa Italia da disputare.
Termina 1-1 la sfida tra Pergolese
e OlimpiaMarzocca, squadre che
di fatto congelano i propri attuali
piazzamenti: in gol Chiarucci per
i padroni di casa e Diagne per gli
ospiti. Conquista un successo di
straordinaria importanza in tra-
sferta il Real Metauro che espu-

gna 3-2 il campo della Vadese in
un match sospeso anche per un
breve periodo causa grandine: in
reteper i padroni di casaGiorgini
e Grassi, mentre sono firmate
Giuliani, Strenga e Traiani le reti
dei metaurensi che scavalcano
l'avversariodiretto in classifica.

PROMOZIONE GIRONE B
Sugli scudi il Porto d'Ascoli che
pareggiandonell’anticipo di saba-
to a Treia (1-1) ha conquistato la
matematica promozione in eccel-
lenza con largoanticipo al termin
e di una stagione che gli uomini
di Stefano Filippini hanno con-
dotto semptre in vetta. Ora non
resta che chiudere al meglio que-

ste ultime tre gare e prepararsi al-
la doppia finale: quella di Coppa
Italia a Recanati contro l'Atletico
Alma e quella per il titolo regiona-
le contro la vincente del gironeA,
almomento la più accreditata ap-
pare il Colbordolo. Discorso aper-
tissimo per la piazza d'onore do-
po lo scivolone interno delMonti-
celli, ora tallonato dal Porto Sant'
Elpidio. Nell’unica partita dispu-
tata ieri 1-1 tra Montesangiusto e
Vis Macerata, risultato che lascia
aperte possibilità importanti ad
entrambe le formazioni di rag-
giungere gli spareggi promozio-
ne.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esultanza di Nodari dopo il gol
Sotto: l’allenatore granata De Angelis
espulso nel finale e la festa granata a fine gara.
In basso: Magi tecnico della Vis (Fotoservizio TONI)

COMMENTI FANO
FANO Una vittoria può valere una
stagione? Se cade nel derby e, di
fatto, si porta in dote pure la sal-
vezza, ci si può sbilanciare. Poi è
questione di punti di vista. Per i
2500 e passa tifosi granata dei
3300 del tutto, l’opzione uno non
haprezzo, perDeAngelis pagadi
più l’opzione due. «Con questo ri-
sultato la permanenza in catego-
ria è vicinissima e quando sono
arrivato, nessuno si immaginava
che succedesse così in fretta. Poi
capisco la gente e i tanti ragazzi
di Fano che ho in squadra. Ho
puntato anche su questo». Non
solo su questo, però. «Anche sul-
la determinazione. Siamo stati
superiori alla Vis, che è una buo-
na squadra ma non più quella
dell’andata, quando aveva entu-
siasmo e gamba. Ai ragazzi l’ave-
vo detto. Toglietevi dalla testa la
partita di Pesaro, sarà un’altra
storia. E poi ho detto anche al-
tro». Cosa? «Che senonavessimo
preso gol, poi noi uno in modo o
nell’altro l’avremmo fatto». Così
è stato, giganteggiando su palla
ferma. «Siamo stati spesso peri-
colosi, ma lo abbiamo fatto an-
che con palla in movimento. Co-
me con Shiba nel secondo tem-
po». Altro giro, altra formazione,
altra vittoria. «Ho messo Nodari
davanti alla difesa perché erava-
mo un po’ contati e perché è in
quella zona di campo che man-
chiamodi cattiveria». L’hadecisa
luimaDeAngelis ha un pensiero
per chi invece avrebbe voluto de-
ciderla. «Sono umanamente vici-
no a Stefanelli. Comprendo quan-
to sia stato difficile restare fuori,
ma atleticamente l’avevo visto
meno bene di chi ha giocato. De-
vo fare delle scelte, fermo restan-
do che lui è il migliore». E il pub-
blico è stato all’altezza delle
aspettative? «Direi proprio di sì.
E’ che la prossima giochiamo col
Bojano e non sarà possibile rive-
dere tutta questa gente».
Nodari e la domenica perfetta.

«Davvero. Gol, vittoria nel derby,
questi tifosi. L’abbiamo portata a
casa perché ne eravamo convinti
e proprio come volevamo. Non
c’era da essere belli, le nostremo-
tivazioni dovevano fare la diffe-
renza. La dedica è per tutti i miei
compagni. Abbiamo mandato
giù di tutto, adesso stanno venen-
do fuori i nostri valori». Compre-
sa la struttura fisica che la Vis
non ha retto. «Loro non saranno
nelmigliormomentomarestano
una squadra da playoff. Con le
nostre qualità abbiamo però na-
scosto le loro. E poi sui calci da
fermo non potevamo non essere
pericolosi». Mediano davanti al-
la difesa. Sorpreso? «Un po’ sì,
quando il mister me l’ha detto.
Ma io sono uno abituato a met-
tersi a disposizione. E con questo
atteggiamento di partite non ne
sbagli tante».

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

De Angelis
«Salvezza
ormai vicina
e in fretta»

Porto d’Ascoli promosso, l’Atletico Gallo è sulla strada

INCIDENTI
ALL’INGRESSO
TRA TIFOSI
BIANCOROSSI
E POLIZIA
UNA DECINA
DI FERITI

I GRANATA DOMINANO
LA SFIDA ANCHE
SUL PIANO FISICO
E FOIERA EVITA
GUAI PEGGIORI
AI BIANCOROSSI



www.ilrestodelcarlino.it/pesaro
e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
spe.pesaro@speweb.it

Pesaro
Lunedì 24 marzo 2014

Redazione: via Manzoni 24, Pesaro - Tel. 0721 377711 - Fax 0721 34959
· Pubblicità: S.P.E. - C.so XI Settembre, 304 - Tel. 0721 35506 / Fax 0721 69027

APesaro, Fano e altrove

Ladri come
cavallette:
weekend
di razzie

Tentato ancheun furto

Vandali
tagliano
il ‘pallone’
alla Baia
· A pagina 6

· A pagina 4 e in Nazionale

CARNALI · A pagina 7

· A pagina 5

Candidaturaper l’Annibali

Europee,
le sirene Pd
puntano
suLucia

· A pagina 6

La terra tremaancora

Il terremoto
si è spostato:
daGubbio
adApecchio

· A pagina 4

V
ABENE che il derby è
sempre il derby,
soprattutto dopo 16 anni

che non si giocava più. Ma un
po’ più di misura da tutte le
parti forse sarebbe stata
necessaria. Non c’è bisogno che
una partita di calcio diventi lo
sfogatoio di non sappiamo
quali rabbie. Dice il presidente
della Provincia Matteo Ricci:
«Ho visto dei personaggi
affrontare prima della partita
alcuni giovani pesaresi
all’insegna del “dateci le vostre
sciarpe”, chi si è opposto è
stato picchiato e non erano
ultras». Alla stessa maniera
bisognerebbe evitare di tenere
ammassati all’entrata di uno
stadio centinaia di giovani,
peraltro muniti di regolare
biglietto. Se poi ci scappa
l’incidente di qualcuno sarà
pure la responsabilità. Così
come sarebbe il caso di limitare
un po’ anche gli inevitabili
sfottò tra le due parti, almeno
ai massimi vertici sportivi. Ma
l’eleganza non è sempre di
moda. Inutile a questo punto
divagare su altri scenari, come
quello che vede le due città
impegnate nel cosiddetto
ospedale unico, che avrebbe un
senso in presenza di veri
finanziamenti statali. Ma una
rivalità così antica e profonda
può far naufragare qualsiasi
cosa. Meditate gente, meditate.

E DOVREMO FARE
L’OSPEDALE UNICO

ILPUNTO

Strisceblu,multe in forse
Fano le toglie. Biancani: «Per noi sarebbe un cataclisma»

di LUIGI LUMINATI

Momenti da far west per Fano-Vis: problemi all’entrata
per gli ospiti, manganellato ragazzino. Feriti tifosi e poliziotti

DAMIANI
· A pagina 3

e Nello Sport

DERBY INSANGUINATO

Volevano rubare un tapis roulant

Quasi tutti cattolici, ieri messa al santuario. Scattata la macchina della solidarietà

Pelingo,nuovaterrapromessa:
sonoarrivati i quarantaprofughi

I profughi davanti al Santuario del Pelingo
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DERBY DI SANGUE
OLTRE CINQUECENTO
TIFOSI DELLA VIS TENUTI
FUORI DAL ‘MANCINI’

Caosper entrare allo stadio
Volanomanganellate, feriti
Ragazzino a terra. I genitori: «Vogliamo spiegazioni»

IL PRESIDENTE della
Provincia Matteo Ricci ha
assistito, poco prima della
partita, ad un’aggressione
di tifosi del Fano ai danni
di vissini: «Cercavano di
strappargli le sciarpe. A chi
non mollava hanno
sferrato due pugni e sono
fuggiti».

UN RAGAZZINO pesarese di se-
dici anni preso a manganellate in
testa (due punti di sutura), una di-
rigente di polizia centrata da una
bottigliata tanto da finire in ospe-
dale, e poi un altro tifoso pesarese
di 37 anni colpito da manganella-
te che ha riportato ferite, E ancora
altri cinque o sei tifosi pesaresi al
pronto soccorso con escoriazioni
lievi così come sono stati medica-
ti anche dieci agenti di polizia che
hanno riportato contusioni. Tut-
to è nato dalla lentezza dei con-
trolli all’ingresso dello stadio, con
quasi 500 tifosi della Vis fuori dai
cancelli malgrado avessero il bi-
glietto in mano e la partita già ini-
ziata.

A QUEL punto, vista lamalapara-
ta, le autorità (era presente anche
il questore La Gala) hanno deciso
di far entrare in massa i tifosi per
evitare incidenti più gravi. Insom-
ma in pochi attimi si è passati da
controlli degni degli aeroporti a ri-
schio all’entrata sprint. Ma è in-

spiegabile il metodo scelto. I 554
biglietti venduti ai tifosi pesaresi
in prevendita erano stati acquista-
ti con documento d’identità. Mal-
grado questo, all’arrivo dopo un
ritardo del treno (si segnalano
danni nelle carrozze), i tifosi si so-
no trovati davanti ai cancelli chiu-
si. Ed è cominciata la bagarre, con
feriti e bottigliate.

LA MADRE del sedicenne ferito
al telefono dice: «Non voglio di-
fendere mio figlio (la sua foto cir-
cola da ieri sera su facebook ndr),
ma ha subìto un’aggressione gra-
tuita. E’ la prima volta che andava
a seguire la squadra ma la sua col-
pa è stata quella di trovarsi di fron-
te ai poliziotti. Quando hanno co-
minciato a spingere perché la par-
tita era iniziata, lui è stato colpito
senza ragione. Poi sanguinante si
è messo da una parte e mi ha chia-
mato al cellulare. E’ andato giù il
padre ad accompagnarlo al pron-
to soccorso. Due punti e un’ema-
toma al braccio. Ma al di là della

prognosi di qualche giorno, è ri-
masto terrorizzato. Adesso voglia-
mo spiegazioni dalla polizia per
un comportamento del genere.
Non sappiamo ancora se procedia-
mo con una denuncia contro una
violenza totalmente gratuita».

RESTA DA CAPIRE chi ha vo-
luto complicare le procedure di ac-

cesso allo stadio. All’arrivo ai can-
celli dei tifosi, invece di incanalar-
li con solerzia dopoun rapido con-
trollo verso il loro settore ben con-
trollato e separato dal resto delle
tifoseria locale, si è creato delibe-
ratamente un collo di bottiglia
che, col fischio di inizio già dato
da un pezzo, stava lasciando fuori

buona parte della tifoseria della
Vis. La scintilla poi è scoppiata in
un lampo, e a quel punto sono
spuntati i manganelli della poli-
zia nel tentativo considerato da
molti inadeguato di tenere lonta-
no la ressa, come se quelle perso-
ne in fila da troppo tempo non
avessero diritto ad entrare.

INSOMMA, non è la prima volta
che si disputa un derby tra Fano e
Vis Pesaro ma ieri ha fatto il suo
debutto un metodo per complica-
re le cose. Non a caso, qualcuno
ha capito prima che fosse vera-
mente tardi che la corda rischiava
di spezzarsi ed ha aperto i cancelli
per far entrare velocemente i tifo-
si vissini. Quando sono finalmen-
te saliti sugli spalti, la partita era
già arrivata al ventesimo minuto.
E nello stesso momento un ragaz-
zino correva in ospedale per fer-
mare il sangue. Medicata fino a
tarda sera anche la dirigente di po-
lizia colpita da una bottigliata.

ro.da.

Il presidente Ricci
assiste ad agguato
dei tifosi del Fano:

«Pugni e fuga»

I tifosi pesaresi scortati dalla Polizia; qui a
destra il 16enne colpito da una manganellata

ALL’OSPEDALE
Sei le persone che sono
finite al pronto soccorso
compresi dieci poliziotti
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Vandali al circolo dellaBaia:
tagli nel ‘pallone’ e tentato furto
Poi hanno gettato in acqua gli oggetti degli spogliatoi

HANNO tagliato le condotte di aria
del «pallone». In pochi minuti, il ten-
done bianco che copre i campi da ten-
nis di Baia Flaminia è venuto giù co-
me una foglia secca. Grave atto di
vandalismo la notte scorsa alla Baia
dove qualcuno ha fatto danni rilevan-
ti sia al campo da tennis sia alla pisci-
na gestita dalla Pesaro nuoto. Qui so-
no entrati all’interno della struttura
divertendosi a gettare in acqua tutto
quello che hanno trovato sparso per
ci corridoi e gli spogliatoi. Non con-
tenti del risultato, hanno provato an-
che a portarsi via un «tapis roulant»
ma il peso e le difficoltà hanno consi-
gliato agli intrusi di lasciar perdere.
Dice Marco Mariani, presidente del

circolo tennis: «Non è certo la prima
volta che entrano, danneggiano, ruba-
no e fuggono. Questa volta ci hanno
tagliato le condotte dell’aria che ali-
mentano il pallone e lo tengono teso.

Fermando l’afflusso di aria, la struttu-
ra è venuta giù subito spaccando e
danneggiando anche tutte le luci che
erano attaccate al soffitto. Adesso ab-
biano dato aria col generatore di

emergenza ma abbiamo chiamato la
polizia e i carabinieri per fare i rilie-
vi. Non capiamo perché continuano
a danneggiarci in questo modo. Tra
poche settimane togliamo il tendone
per l’arrivo della bella stagione e allo-
ra lo porteremo a riparare. Non sap-
piamo il danno a quanto ammonta
ma non è di poco conto».

TAGLIO netto di circa un metro
per il tendone della piscina che neces-
sita di una rapida riparazione in mo-
doda evitare che possa afflosciarsi an-
che per il forte vento che in questi
giorni sta soffiando in città. Ora è sta-
to messo un mobile davanti al taglio
in modo da evitare che vi entri aria.
Indaga la polizia.

FURTI a raffica l’altro ieri pomeriggio a
Pesaro, ma anche a Fano dove i malvi-
venti hanno fatto razzia in tre case con
bottino di qualche migliaio di euro. Ma
prima sono entrati in un appartamento
di via Monte Paganuccio (a Borgo Santa
Maria) sfruttando l’assenzadei proprieta-
ri. Con grande velocità, hanno passato al
setaccio l’intera casa riuscendo a trovare

700 euro in contanti. Poi sono fuggiti in-
disturbati. L’allarme è stato lanciato dai
proprietari al loro ritorno. Altro furto in
via Ticino, a Cattabrighe. Qui i malvi-
venti, dopo aver forzati gli infissi, hanno
agito senza problemi aprendo cassetti e
comò. In uno di questi, hanno trovato
gioielli e oggetti preziosi per un valore
complessivo di 15mila euro. E un terzo
furto è accaduto in via Lucio Accio in

centro a Pesaro, a piano terra. Sono stati
rubati dei soldi per un ammontare com-
plessivo di 250 euro. Indagini per risali-
re agli autori dei furti sono affidati alla
squadra mobile che può contare su alcu-
ne impronte rilevate all’interno degli ap-
partamenti visitate dai ladri per dare
un’identità i responsabili. In tutte le case
non c’erano sistemi d’allarme in funzio-
ne.

Raffica di colpi nelle case, sia a Pesaro che a Fano

LO SPREGIO Il taglio fatto dai vandali nel pallone che
copre i campi da tennis, alla Baia Flaminia

BERSAGLI ESTESI I ladri hanno fatto
razzie anche a Borgo Santa Maria

MARCO MARIANI, PRESIDENTE
«La struttura è crollata
distruggendo così tutte le luci
Non sappiamo quanto è il danno»
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«FANO tra luce e poesia»:
così la città della Fortuna è
ritratta nei dipinti che la
pittrice pesarese Michela
Melle Fazi esporrà nella
sua personale che sarà ospi-
tata a Fano da domani al 4
aprile nell’ex chiesa di San
Michele, accanto all’Arco
d’Augusto. La mostra verrà
inaugurata domani alle
17.30 nell’ex chiesa di San
Michele:Michela MelleFa-
zi presenterà le sue inedite
opere in cui ha ritratto, “tra
luce e poesia”, i principali
monumenti e gli scorci ca-
ratteristici di Fano. L’arti-
sta esporrà una trentina di
suoi recenti dipinti ad olio
ed alcuni acquerelli: la mag-

gior parte delle opere sono
ispirate aimonumenti citta-
dini (Arco d’Augusto, l’ex
chiesa di San Michele, la
fontana della Fortuna) ol-
tre che agli scorci tipici del
centro storico e alle sue ma-
rine, ma non mancheranno
anche le nature morte carat-
terizzate dagli straordinari
effetti di luce e trasparenze
che contraddistinguono da
sempre la sua pittura.

«E’ LA TERZA volta che
espongo i miei dipinti a Fa-
no nella magnifica ex chie-
sa di San Michele, grazie al-
la disponibilità dellaFonda-
zione Cassa di Risparmio
di Fano che mi ha concesso

l’utilizzo della sala espositi-
va per le mie mostre e che
quindi tengo a ringraziare
— afferma la pittrice — .
Sono molto felice di questa
nuova opportunità in quan-
to la bellezza e la storia mil-
lenaria del posto rende tut-
to prezioso: questa città ha
il potere di fare innamorare
chiunque la visiti e passeg-
giare lungo le mura romane
e l’Arco d’Augusto è come
fare un tuffo nel lontano
passato. Sono di Pesaro ma
spesso vengo in questa ma-
gnifica città per rilassarmi e
godere di tutto il bello che
Fano offre». Orari mostra:
tutti i giorni, compresa do-
menica 10 – 12.30 e 17 –
19.30.

L’APPUNTAMENTO STASERA PER CINEVISIONI

‘‘PranzodiFerragosto’’ al Campus

GIOVEDÌ prossimo, al-
le ore 18,00 nell’audito-
rium di palazzo Montani
nell’ambito della serie
“Incontri a palazzo Mon-
tani” proposta dalla So-
cietà pesaresedi studi sto-
rici con l’assessorato alla
Cultura, la Fondazione
Cassa diRisparmio di Pe-
saro e la biblioteca “Bob-
bato”, viene presentato il
volume «Gramsciana.
Saggi su Antonio Gram-
sci, p. 190, Mucchi Edito-
re 2014) di Angelo d’Or-
si, che ne discute con
Francesca Chiarotto.
Come mai — tra i princi-
pali quesiti che si pone il
volume — la fine del co-
munismo reale non ha
travolto la fama di Gram-
sci? Antonio Gramsci
(1891-1937), tra i fonda-
tori del Partito comuni-
sta d’Italia nel 1921, arre-
stato nel 1926, scarcerato
nel 1934 in precarie con-
dizioni di salute che lo
conducono a morte di lì
a poco, è infatti l’autore
italiano contemporaneo
più studiato e tradotto

nelmondo. Il librodiAn-
gelo d’Orsi ne indaga il
pensiero – sulla Grande
Guerra, sul Risorgimen-
to, sui rapporti fra Italia
e Vaticano, ecc. – discu-
tendone non solo le opi-
nioni e i punti di vista

ma tracciando anche i di-
versi momenti della for-
tunadi questo autore “in-
teramente postumo”, e
delineando pure gli abu-
si che del pensiero gram-
sciano si sono fatti, an-
che in tempi recentissi-
mi. Emerge così l’origi-
nalità delle riflessioni di
Gramsci, perlopiù espres-
se nelle lettere e nei Qua-
derni del carcere: un’ori-
ginalità lucida, non solo
centrale nella politica e
nella storia della cultura
in Italia, ma riconosciuta
e apprezzata anche a li-
vello internazionale.

LAMOSTRA «TRA LUCE E POESIA», LA PERSONALE DI MICHELA MELLE FAZI

Fanocomenon l’avetemai vista

CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCIA

PER ‘CINEVISIONI’, a cura
del professor Umberto Spadoni,
appuntamento con una serie di
proiezioni ad ingresso libero
nell’auditorium dell’Università
dell’età libera (campus
scolastico) in via Nanterre, alle
ore 21. Stasera sullo schermo
“Pranzo di ferragosto” di Gianni

Di Gregorio (2008). Presentato
alla Mostra del cinema di
Venezia, il film ha vinto il
Premio Venezia Opera Prima
“Luigi De Laurentiis”. Di
Gregorio è stato premiato come
miglior regista esordiente
dell’anno col ‘David di
Donatello’ e ‘Nastro d’argento’. INGRESSO LIBERO La locandina del film

ALL’OPERA
Michela Melle Fazi al
lavoro nel suo studio

L’INCONTRO PALAZZO MONTANI

AntonioGramsci,
il comunista che resiste

CONTEMPORANEO
E’ l’autore italiano
ancorapiù studiato
e tradotto nelmondo

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Lei (Her)
21.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Allacciate le cinture
21,00.

Noi 4
21,00.

Ida
21,00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ALLACCIATE LE CINTURE
18.15 21.00. (Sala 1)

LA BELLA E LA BESTIA
18.15. (Sala 2)

NEED FOR SPEED
21.00. (Sala 2)

AMICI COME NOI
18.30 21.10. (Sala 3)

IL RICATTO
18.20 20.45. (Sala 4)

MR.PEABODY E SHERMAN
17.30. (Sala 5)

RONIN
21.00. (Sala 5)

300 L’ALBA DI UN IMPERO
18.30 21.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328

1115550.

MR. PEABODY & SHERMAN (in
3D)
Cartone Animato della DreamWorks.
Ore 21:15.

AMICI COME NOI
Commedia comica con Pio e Amedeo.
Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Allacciate le cinture
18,30 20,30 22,30.

Noi 4
20,30 22,15.

Ida
18,30 20,30 22.

The Square
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

AMICI COME NOI
18:50 - 21:30.

NON BUTTIAMOCI GIU’
18:50 - 21:20.

TARZAN
18:00.

ALLACCIATE LE CINTURE
21:00.

LA BELLA E LA BESTIA
18:00.

NEED FOR SPEED
21:00.

MR PEABODY E SHERMAN
18:30.

47 RONIN
21:30.

300: L’ALBA DI UN IMPERO
18:50 - 21:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

AMICI COME NOI
diretto da Enrico Lando e interpretato da Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi,
Massimo Popolizio, Maria Di Biase, Alessandra
Sarno, Mohamed Zouaoui, Giovanni Mancini, An-
narita Del Piano, Monica Volpe.
FERIALI E FESTIVI ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

THE WOLF OF WALL STREET
THRILLER DI MARTIN SCORSESE CON LEONAR-
DO DICAPRIO -VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E

21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Mr. Peabody e Sherman
Sala 1 Supercondriaco - Ridere fa bene alla salu-
te.
domenica ore 16.00 18.00.

GIOV 21.00 VEN 21.00 SABATO
20.00 22.00 DOM 20.00 22.00
LUN 21.00 MART 21.00 MER
21.00
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.30 22.30 FESTIVI ore 16.30 18.30 20.30
22.30.
Sala 2 Spaghetti Story.

ANCONA
UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

47 RONIN
17.10-22.30.

SUPERCONDRIACO
19.50-22.10.

300 L’ALBA DI UN IMPERO
17.20-20.00-22.30.

MR PEABODY SHERMAN
17.10-19.45.

UNA DONNA PER AMICA
20.00.

BUTTIAMOCI GIU’
17.30-20.00-22.30.

NEED FOR SPEED
16.50-19.40-22.30.

MILLION DOLLAR PIANO
20.00-22.40.

LA BELLA E LA BESTIA
17.20.

IL RICATTO
17.30-20.00-22.30.

AMICI COME NOI
17.30-20.00-22.30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.

MR. PEABODY & SHERMAN (2K)
feriali (escluso martedì) 20.20; sabato 18.15

- 20.20; domenica 16.15 - 18.15 - 20.20;. (Sa-

la 1)

12 ANNI SCHIAVO (2K)
tutti i giorni (escluso martedì) 22.10;. (Sala 1)

Film vincitore di 3 Premi Oscar
2014 tra cui “Miglior Film”
47 RONIN (2K)
feriali 20.10 - 22.30; sabato 18.00 - 20.10 -

22.30; domenica 17.45 - 20.10 - 22.30;. (Sa-

la 2)

AMICI COME NOI (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -

22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.20 -

22.30;. (Sala 3)

300: L’ALBA DI UN IMPERO (2K)
feriali e sabato 22.30; domenica 16.00 -

22.30. (Sala 4)

LEI (2K)
feriali e sabato 20.10; domenica 18.00 -

20.10;. (Sala 4)

Film vincitore del Premio Oscar
2014 “Miglior Sceneggiatura Ori-
ginale”

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Allacciate Le Cinture
18:00 21:00. (Sala 1)

300 2D
18:00 21:00. (Sala 2)

Amici Come Noi
18:30 21:10. (Sala 3)

Mr. Peabody & Sherman 2D
18:00. (Sala 4)

Need For Speed
20:40. (Sala 4)

Non Buttiamoci Giù
18:30 21:00. (Sala 5)

SENIGALLIA

CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

Lei (Her)
21,15.

The Sugar man
21,15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

47 RONIN
GIOV. E LUN.: 21.10; VEN E SAB: 17.30

22.50; DOM: 16:30 21:30.

SUPERCONRIACO
GIOV. LUN. MART.: 18:30 VEN.E SAB. 20.10

DOM. 19.10.

ALLACCIATE LE CINTURE
GIOV. LUN. E MART: 18:15 21.20; VEN.
17:30 20.10 22.40 SAB: 15.00 17.30 20.10

22.40; DOM: 14:00 16.30 19:00 21:30.

LA BELLA E LA BESTIA
GIOV. LUN.: 18:30 DOM. 14:10.

300 L’ALBA DI UN IMPERO
GIOV. LUN. E MART: 18.20 21.20; VEN.
17.40 20.10 22.40 SAB: 15.10 17.40 20.10

22.40; DOM: 14:00 16:30 19:00 21:30.

AMICI COME NOI
GIOV. LUN. E MART: 18.30 21.30; VEN.
17:40 20:30 22:50 SAB: 15:20 17.40 20.30

22.50; DOM: 14:15 16:30 19:00 21:30.

NEED FOR SPEED
GIOV. LUN. E MART: 21.00; VEN E SAB: 19.45

22:30; DOM: 18:40 21.20.

IL RICATTO
GIOV. LUN. MART E MERC.: 21.30; VEN.
17.40 20.30 22.50 SAB: 15:30 17.40 20.30

22.50; DOM: 14.15 16:40 19.00 21:30.

CAPITAN AMERICA -SOLDATO
D’INVERNO
DA MERCOLEDI’ 26.3.14 ORE 18:00 e 21:00.
CAPITAN AMERICA -SOLDATO D’INVERNO.

MR. PEABODY E SHERMAN 2D
GIOV. LUN. E MART: 18.20; VEN. 17:30 SAB:

15.15 17.30; DOM: 14.15 16:30.

THE WOLF OF WALL STREET -
VM. 14 ANNI- RASSEGNA 3EU-
RO-
SOLO MARTEDI’ 25/03/2014 ORE 18:00 -

21:00.

DALLAS BUYERS CLUB
SOLO MERCOLEDI’ 26 /03/2014 ORE 18:15

- 21:15.
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SERIE D
IL DERBY NUMERO 66

GARA CONDIZIONATA DAL VENTO: I GRANATA
VANNO A SEGNO QUANDO CE L’HANNO CONTRO
NELLA RIPRESA PER LORO E’ TUTTO PIU’ FACILE

Alma Juventus Fano 1
Vis Pesaro 0
ALMA FANO (4-1-4-1): Ginestra;
Torta, Fatica, Santini; Nodari; Sassa-
roli (36’ st Bracci), Marconi, Favo,
Antonioni (41’ st Coppari); Cicino
(11’ st Shiba). A disp. Tonelli, Cle-
mente, Carloni, Pistelli, Battisti, Ste-
fanelli. All. De Angelis.
VIS PESARO (4-4-2): Foiera, Bian-
chi, Cusaro, Martini, Dominici G.; To-
relli G. (1’ st Cremona), Torelli A.,
Omiccioli, Bugaro; Ridolfi (17’ st Do-
minici E.), Di Carlo (36’ st Pieri). A di-
sp. Osso, Tonucci, Bartolucci, Cre-
monini, Rossoni, Rossi. All. Magi
(sq.), in panchina Cecchini.
Arbitro: De Angeli di Abbiategras-
so.
Rete: 31’ pt Nodari.
Note - Cielo sereno, terreno buono,
forte vento; spettatori 3.300 (2.836
paganti, incasso 21.870 euro); 700 i
tifosi ospiti. Ammoniti: Cesaroni, Gi-
nestra, Bugaro, Bianchi, Cusaro, An-
tonioni, Favo. Espulso 48’ st il tecni-
co De Angelis. Angoli 5-3, rec. 1’+5’.
· Fano

SEDICI ANNI dopo l’ultima volta
della Vis al «Mancini», un autenti-
co leader come Alex Nodari firma
il derby, regalando al Fano la gioia
del successo e l’orgoglio di una su-
premazia che travalica gli stessi
confini sportivi, come ha dimostra-
to l’ingente partecipazione popola-
re. In un match dove il gioco è sta-
to il grande assente, l’analisi tecni-
ca non può prescindere da alcune
considerazioni preliminari. La pri-
ma. Il vento, che soffiava in senso
longitudinale al terreno di gioco,
ha esercitato una influenza decisi-
va, falsando ogni traiettoria del pal-
lone e determinando, di fatto, una
oggettiva impossibilità di mano-
vra. Basti pensare che nella ripresa,
a un certo punto, Antonioni non

riusciva a battere una punizione a
causa del pallone trascinato via dal
vento! La seconda. Nel computo
degli assenti e dei giocatori a mez-
zo servizio gli ospiti ci hanno ri-
messo. Nel Fano mancavano Lu-
nardini e Righi, nella Vis Pangrazi,
Costantino e Chicco, con il convale-
scente ed evanescente Cremona en-
trato nelle ripresa e l’acciaccato Ri-
dolfi uscito anzitempo, non prima
di aver dispensato un paio di assist
invitanti e sprecati. La terza. La
Vis schierava un attacco «mignon»
con Di Carlo e Ridolfi, l’Alma una
difesa di marcantoni: Torta, Fati-
ca, Santini, cui aggiungere il filtro
in prima battuta di Nodari.

FATTE QUESTE premesse, il suc-
cesso dell’Alma non fa una grinza
ed è ampiamente meritato. Anche

perché sul piano tattico, il Fano sa
leggere meglio la partita. De Ange-
lis sistema l’esperto Torta sul temu-
toBugaro, che Magi sposterà inutil-
mente da una fascia all’altra; la Vis
invece piazza Bianchi su Antonio-
ni per limitarne l’estro, ma proprio
la mezzala granata sarà il propulso-
re dal quale partiranno le più ghiot-
te occasioni del match. Perché so-
no i fanesi bravi a capire che, impe-
dita dal vento l’azione manovrata,
la gara si può decidere solo sulle
palle inattive, cosa proibita alla Vis
priva di saltatori. Il gol e il portiere
Foiera, migliore in campo tra i
biancorossi, ne attestano la veridici-
tà. Fano a una punta (Cicino), Vis
senza nemmeno quella. La sorpre-
sa offensiva, però, è Sassaroli che al
10’ su cross di Antonioni impegna
Foiera alla deviazione in angolo.

Poi lo stesso portiere alza una sven-
tola di Nodari. La Vis si vede al 13’
con Ridolfi che dal fondo alza un
pallone che scavalca Ginestra, Tor-
ta è tempestivo nell’anticipare Bu-
garo sulla linea. Al 23’ Nodari in
profondità per Cicino il cui sini-
stro è bloccato da Foiera. L’estre-
mo difensore vissino si supera al
27’ alzando d’intuito una girata di
testa di Sassaroli su angolo di Anto-
nioni. Proprio Sassaroli al 31’ pro-
pizia l’azione del gol con una stoc-
cata che Foiera, forse per non ri-
schiare, devia in tuffo. Sul conse-
guente angolo il solito Antonioni
pennella il pallone all’altezza del di-
schetto dove Nodari, liberato da
una serie di blocchi, lo schiaccia in
terra spingendolo in rete.

L’INCONSISTENZA offensiva dei

biancorossi si materializza in un ti-
raccio a lato di Alberto Torelli e
nel disagio evidente di una ripresa
sprecata nel nulla (Ginestra spetta-
tore), mentre l’Alma sbaglia il rad-
doppio con Nodari planato di testa
sull’ennesimo calcio da fermo di
Antonioni e con Shiba, su errore di
Martini (14’): san... Alex Foiera ci
mette la solita pezza. Tre vittorie e
un pari per il nuovo corso granata,
tre sconfitte consecutive per la Vis:
la differenza, anche negli stati
d’animo, è tutta qui.

Silvano Clappis

STACCONODARI:FANO
Il jolly risolveunagara in cui i granatanonsbagliano

DeAngelisuomodella svolta: ‘Avevamopiùvoglia’
AllenatoriMagi si lascia sfuggire: «Questa è la Vis attuale». Il diesse D’Anzi: «Abbiamo subìto il loro entusiasmo»

L’esultanza dei
granata a fine
partita sotto la
curva; nel tondo
Alex Nodari con
la maglietta...
celebrativa; a
destra il tifo del
Fano; sotto, i
giocatori
biancorossi
contestati dalla
curva vissina

· Fano

«AIMIEI ragazzi l’avevo detto: dimentica-
te la Vis vista all’andata, questa è un’altra
squadra». Mister Gianluca De Angelis, ex
centrocampista della Vis arrigoniana, si
gode un derby che vale la salvezza e po-
trebbe valere la sua riconferma per la pros-
sima stagione: «Il Fano aveva più voglia
di vincere di una Vis che, rispetto all’an-
data, aveva una diversa gamba e unadiver-
sa determinazione. Abbiamo sfruttato la
nostra superiorità fisica sulle palle inatti-
ve?Non solo. La mia è stata una scelta det-
tata dagli uomini contati che avevo, non
una scelta di prestanza fisica. E comun-
que, oltre al gol e alle occasioni create su
palla inattiva, ne abbiamo avuta un’altra
enorme con Shiba nella ripresa». La mos-
sa determinante, al di là del gol partita, è
stata quella di piazzare Nodari in media-

na. «Siamo latenti sul piano caratteriale
in mezzo al campo — continua De Ange-
lis, espulso nel finale—. Mi serviva Noda-
ri in quella posizione. Però, alla fine, mol-
ti altri giocatori, specialmente i fanesi,
hanno dato un grande apporto caratteria-
le. Mi dispiace umanamente per Stefanel-
li: è in ritardo di condizione e io dovevo
fare delle scelte per il bene della squadra».
Mister Peppe Magi, squalificato, ha segui-
to tutto il derby abbarbicato sulla ringhie-
ra della tribuna centrale. «Questa è la Vis
attuale», si è lasciato sfuggire, sconfortato.
Al suo posto, in panchina, il duo compo-
sto dal tecnico Emanuele Cecchini (già in
panchina in Vis-Giulianova 1-0, ndr) e
dal ds Pietro D’Anzi. «Queste partite si ba-
sano sugli episodi — commenta l’allenato-
re della Juniores vissina —. La tensione
del derby è palpabile sugli spalti, in cam-

po è qualcosa di incredibile. Dispiace per
i tifosi: nel 1988 (ultimo derby vinto dalla
Vis, ndr) io ero in curva con la sciarpa al
collo insieme agli ultras biancorossi».
Analisi lucida quella del direttore sporti-
vo D’Anzi: «A tratti abbiamo subìto l’en-
tusiasmo del Fano ma non è facile giocare
senza punte. Non vogliamo trovare alibi
però, dopo Chicco e Costantino infortuna-
ti, anche Cremona in settimana aveva ri-
mediato una distorsione alla caviglia ope-
rata prima di Natale. Così, abbiamo dovu-
to giocare con due mezze punte, cioè con
Di Carlo e Ridolfi che tra l’altro non era
nemmeno al 50 per cento: in settimana
ha avuto un eritema che non lo ha mai fat-
to allenare per bene. Difficile giocare così
quando poi hai un avversario che ha gran-
de entusiasmo e ha saputo sfruttare al me-
glio le palle inattive».

Gianluca Murgia

Magi (squalificato) guarda
De Angelis (espulso)
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LASFIDADEGLI EX PUBBLICOSTRAORDINARIO

LA DIFESA DELL’ALMA NON CONCEDE NULLA,
QUELLA BIANCOROSSA COMMETTE ERRORI FATALI
E SULLE PALLE INATTIVE E’ SEMPRE IN AFFANNO

AL MANCINI 3.300 SPETTATORI E TIFO DI CATEGORIA
SUPERIORE. TRE SETTORI SU QUATTRO ESAURITI.
700 I TIFOSI VISSINI. CHE ALLA FINE CONTESTANO...

VINCEDIFORZA
nulla e laVisnonneazzeccauna

· Pesaro

DUE MASCHERE di sangue. Due
foto scattate col cellulare, ieri,
hanno fatto il giro dei social
network: un pesarese di 16 anni,
alla sua prima trasferta, sdraiato
per terra con la maglia della Vis
grondante sangue (due punti al so-
pracciglio al pronto soccorso di
Fano) e un ematoma al braccio. E
un ragazzo di 37 anni con uno
squarcio in fronte (10 punti). Nes-
suno scontro tra tifosi. Anche per
lui, che era in fila col figlio, un
unico problema: trovarsi con ol-
tre 600 persone dietro (venduti
554 biglietti) e la polizia davanti.
«C’era ressa, la gente spingeva, fa-
cevano entrare le persone due alla
volta — racconta C.C., madre del
minorenne ferito —. La polizia
ha iniziato a dare manganellate
nel mucchio. E hanno preso lui in
faccia. Credo a mio figlio: capisco
il difficile compito della polizia
maquello che è successo è una vio-
lazione. Poi, si è dovuto far largo
da solo e sdraiarsi in un angolo
prima che arrivasse suo padre.
Stiamo valutando se sporgere de-
nuncia».

LA PARTITA era già iniziata: i ti-
fosi della Vis, complice il treno e
un tragitto di sicurezza a piedi, so-
no arrivati in ritardo. Il capillare
controllo dei biglietti ha fatto de-
generare la situazione. Alla fine si
conteranno altri 5-6 ragazzi con
escoriazioni da ressa. Il bilancio
del derby, a ridosso dell’abbatti-

mento delle barriere del settore
Prato del Benelli, è amarissimo:
si annuncianomulte salate (fumo-
geni in campo) e sanzioni pesanti
(la polizia non ha fermato nessu-
no ma le telecamere avrebbero ri-
preso tutto). Peccato, la cornice
era da applausi. Finiti material-
mente i biglietti in tre settori su 4,
almeno 3.300 presenze. Imponen-
te il colpod’occhiodella curva gra-
nata (1.700 persone «Sotto un’uni-

ca bandiera»): una bolgia all’esul-
tanza stile «pupone» di Nodari.
Straripante, lo spicchio vissino
con lo striscione “El vant d’essa
bsares”. Gonfia anche la tribuna
dove tra giocatori e tecnici non so-
no mancati i politici. Il finale? Da
una parte le magliette spuntate
dal nulla («Vi abbiamo purgato
ancora»), dall’altra i tifosi della
Vis a urlare ai propri giocatori un
eloquente «Tirate fuori i c...».

Gianluca Murgia

La ressa In 500 a premere all’ingresso. La reazione degli agenti. Diversi feriti

Manganellateai tifosivissini

LepagelleFoiera fa prodezze, Ginestra inoperoso

Antonionipennella i cross
Torelli tienesu lamediana

· Fano

UMORI contrapposti a fine derby;
la gioia di Nodari, l’amarezza di
Cusaro. Gli occhi brillanti del ma-
tch winner granata contrapposti a
quelli spenti del difensore della
Vis. Queste le due facce del derby.
La faccia di Alex Nodari fornisce
un’istantanea del livello di eccita-
zione che si vive in casa granata.
Per lui (al 5˚ gol stagionale) un’al-
tra domenica da incorniciare:
«Un’altra domenica perfetta — di-
ce radioso — e penso che non po-
trò mai dimenticare quei momen-
ti: dalla gioia per il gol realizzato
sotto la curva agli abbracci e al calo-
re dei tifosi. Mi terrò ben strette le
foto che usciranno domani».

Un altro gol pesante, anzi di più.
La dedica? «Stavolta alla squadra e
ai tecnici perchè sono stati tutti
bravissimi nel preparare e interpre-
tare questo derby in ogni particola-
re. Poi ho spedito il pallone in tri-
buna pensando anche alle persone
che amo e che adesso sono due, co-
me sapete».

DALL’ALTRA parte si mastica
amaro, e il viso di Fabio Cusaro è
tutto un programma: «Purtroppo
come accade in gare così importan-
ti ed equilibrate, vince chi sfrutta
l’episodio. Il Fano l’ha sfruttato,
noi no». Sapevatedella forza del Fa-
no sulle palle alte, quindi parliamo
di errore? «Lo sapevamo, ma quan-
do dall’altra parte i centimetri si
fanno sentire può accadere di non
arrivarci. Quindi non parlerei di
minori motivazioni. Anche la Vis
ha lottato, disputando un buon pri-
mo tempo, semmai nella ripresa
qualcosa non ha funzionato. Di-
spiace perdere un derby così, per
questo cercheremo di rifarci subi-
to. Solo tornando al successo si pos-
sono rimettere le cose a posto».

rob.far.

Nodari, domenicaperfetta
Matchwinner «Non dimenticherò mai quei momenti sotto la curva»

Ginestra n.g. Incredibile! In un
derby non gli arriva neppure un
tiro in porta. Vorrebbe fare il tifo-
so, ma l’arbitro l’ammonisce per
ritardato rinvio del pallone.
Torta 7.Monta la guardia attenta
a Bugaro, non concedendogli nul-
la. Bravo.
Fatica 6,5. Dall’alto della sua
stazza arriva prima di tutti in cie-
lo ad arpionare ogni pallone che
passa dalle sue parti.
Santini 6,5. Professionista serio,
lavora per la maglia che indossa
senza concedere nulla, ma spaz-
zando l’area che è una bellezza. I
suoi ex non lo impensieriscono.
Nodari 8. Voto troppo alto? No,
perché oltre ad essere il match
winner è il migliore, non solo fra i
granata, ma tra tutti i 28 in cam-
po.
Sassaroli 6,5. Rivela insospetta-
bili doti di finalizzatore, giocando
un primo tempo davvero eccellen-
te, poi si ritrae nella ripresa.
Marconi 6,5. Da interno corre a
destra e a sinistra, senza gettare
palloni al vento, ma dimostrando
l’esperienza di un veterano. Bella
sorpresa.
Favo 6. Forse non si trova a pro-
prio agio nella zona di sinistra,
ma il suo contributo al centrocam-
po granata è sempre prezioso.
Antonioni 7. Pennella calci piaz-
zati che sono una meraviglia per i
saltatori: Nodari ringrazia. Duel-
lo da scintille con Bianchi.
Cicino 6. Cerca di farsi trovare
pronto al suggerimento e all’inte-
sa con i compagni e pure di arriva-
re a concludere.
Shiba 5,5. Al 14’ della ripresa ha
la palla per chiudere il derby, ma
se la fa sradicare dai piedi. Appare
poco reattivo.
Bracci e Coppari ng.
------------------------------------------
Arbitro De Angeli di Abbiate-
grasso7. In underby ci vuole fer-
mezza e buon senso. Li ha. Fi-
schia 49 falli (29 commessi dal Fa-
no, 20 dalla Vis).

si.cla.

Foiera 7. Tiene a galla la Vis di-
sarmandoShiba in area. Para l’im-
possibile: avesse disinnescato an-
che il colpo di testa di Nodari,
avrebbe avuto doti paranormali...
Bianchi 5,5. Scintille con Anto-
nioni a cui concede, su azione, un
solo vero cross. Non pervenuto,
però, in fase offensiva.
Cusaro 5. Tagliato fuori da un
blocco commissionato ad hoc:
Nodari era il suo uomo. Spesso in
balia della contraerea granata e
troppi rilanci al vento: tramutarli
in occasioni utili sarebbe stato co-
me vincere alla roulette...
Martini 5. Regala un’occasione
da tapiro d’oro a Shiba. Lungo
campionario di rilanci e appoggi
approssimativi.
G.Dominici 5,5.Marconi e Sassa-
roli, brutti clienti. Calibra male
uno dei pochi palloni buoni della
ripresa: un filtrante per il gemello
Eugenio.
G. Torelli 5.Mai in partita.
Cremona5.Gioca conuna distor-
sione alla caviglia. Gli servirebbe
la maglietta: why always me?
Oscar alla scalogna.
A.Torelli 6,5.Progressione, grin-
ta, cuore. Se migliora i piedi meri-
ta categorie superiori. Nella ripre-
sa tiene da solo la mediana.
Omiccioli 5,5. Primo tempo sgu-
sciante, lucido e di sostanza nel
suo ex stadio. Nella ripresa scom-
pare e riappare, un attimo, per da-
re un buon pallone a Pieri.
Bugaro 5,5. Contro Torta non
riesce mai a liberare il sinistro. La
pallonata in faccia certifica la do-
menica no.
Ridolfi 5. Primi 20’ alla Ridolfi
(sua l’unica mezza conclusione
nello specchio di Ginestra), poi
via via evapora per i noti proble-
mi fisici.
E. Dominici 5.Alto a destra e poi
a sinistra. Non sfonda mai.
Di Carlo 5. Per la grinta merite-
rebbe 8. Ma da prima punta con-
tro Santini e Fatica è lillipuziano,
da seconda lo frega il fuorigioco.
E cicca l’unica azione corale.
Pieri 5. Una sola mozzarellina
per Ginestra.

gia.mur.

GOL PARTITA Nodari stacca centralmente e buca Foiera



Alex Nodari a fine partita con una maglietta ironica

Fano

Tanta Alma, poca Vis. E’ così
che va ai granata la 66ª sfida
di campionato contro i cugini
biancorossi, che steccano
l’appuntamento più sentito
della stagione inanellando la
terza sconfitta consecutiva.
Un successo ampiamente me-
ritato quello della squadra fa-
nese, la cui fame di punti per
centrare l’obiettivo salvezza
ha fatto la differenza. A far
esultare la sponda granata un
gol del difensore “bomber”
Alex Nodari nel primo tem-
po. Incidenti nel settore ospi-
ti dove erano assiepati i 500
tifosi pesaresi con un ragazzi-
no costretto alle cure del
pronto soccorso.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μDopo il ko di Roma

La Vuelle
non molla
la presa

Facenda Nell’Inserto

μI granata piegano la Vis con il difensore “bomber” Nodari. Tensione nel settore ospiti

Il Fano esulta: il derby è suo

Apecchio

Il terremoto scuote ininterrottamente le
Marche. Altre scosse tra le Marche e
l’Umbria: due scosse di magnitudo 3.3 nel
giro di mezzora nel tardo pomeriggio di
ieri e ancora prima alle 14.25.

Parlani In cronaca di Pesaro/Urbino

Fano

Temperature sopra la media,
giornate assolate, clima mite, tut-
ti i presupposti per anticipare i
tempi. Riparte la movida estiva al
Lido. Con l'arrivo di temperature
gradevoli e dopo diverse giornate
di sole, è tornato ad animarsi il
lungomare e anche la voglia di
uscire ha prevalso sul tempo in-

certo. L'arrivo della primavera se-
gna infatti un momento impor-
tante per il quartiere, perché si
apprestano a riaprire i locali che
offrono intrattenimento e svago.
Se da una parte i principali punti
di aggregazione mantengono le
stesse date di apertura, altri stan-
no pensando di anticipare la ri-
presa dell'attività per sfruttare
queste giornate di sole.

Quella che sta iniziando sarà una
settimana intensa per gli amanti
della movida: mercoledì riaprirà
infatti battenti il Green Bar, men-
tre la giornata di venerdì sarà de-
dicata al White, con la cui riaper-
tura si può considerare iniziata la
stagione. Fervono quindi i prepa-
rativi e tante sono anche le spe-
ranze. Per una stagione da ricor-
dare e in un contesto ancora toc-

cato e segnato dalla crisi tanti gli
esercenti che hanno messo a pun-
to e stanno definendo nuovi pro-
grammi e altre iniziative per fide-
lizzare i clienti e per fare in modo
che la città possa offrire tanto ai
fanesi quanto ai cittadini prove-
nienti da fuori attrazioni e punti
di interesse che possano spaziare
su tanti campi.

Falcioni In cronaca di Fano

La movida anticipa i tempi
Locali di riferimento pronti a riaprire con idee e nuove iniziative

Pesaro

Progetti per la città con atten-
zioni rivolte ai giovani. Nel gi-
ro di 15 giorni la Provincia
metterà a bando il piano di re-
cupero e riqualificazione del-
l’ex chiesa di S.Maria degli An-
geli nell’area dell’ex caserma
minorile con mille metri qua-
drati destinati a residenza pri-
vata per giovani coppie con la
realizzazione di 20-25 camere
da utilizzare per bed & bre-
akfast di proprietà pubblica.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Spazio ai giovani con il bed&breakfast
Piano di recupero dell’ex chiesa di S.Maria degli Angeli per rivitalizzare l’asse centro-mare

μAncora terremoto ad Apecchio

Continuano le scosse
Famiglie in apprensione

L’EVENTO

μMotomondiale

Grande Rossi
E’ secondo
dietro Marquez

Santilli Nell’Inserto

Recanati

Presentazione dei 16 finali-
sti di Musicultura in un gre-
mitissimo Persiani a Reca-
nati con Gaetano Curreri
ospite e protagonista che al
termine della serata ha chia-
mato tutti a cantare Piazza
Grande di Lucio Dalla. Un
successo.

Magagnini In Cultura e Spettacoli

GUIDOMONTANARI

Quell’arcobaleno che da
Villa Potenza, improv-
visamente, si è aperto

sulla strada del ritorno dei
mille tifosi anconetani da
Macerata, oltre a un bellissi-
mo spettacolo scenografico
naturale è stato come un se-
gnale benaugurante per un
popolo, quello biancorosso,
che ne ha dovute subire di
tutti i colori, ma che adesso
torna a sorridere. Dopo
quattro lunghi, interminabi-
li, anni passati a prendere
sberle nei campetti di perife-
ria dell’Italia centrale, ades-
so “semo belli come il sole”
tanto per citare uno striscio-
ne dei tifosi dorici. Anzi co-
me quell’arcobaleno....

Continua apagina 9 dell’Inserto

μCon Gaetano Curreri

Musicultura
ricorda
Lucio Dalla

SILVIO GARATTINI

Purtroppo con le migliori
intenzioni di questo
mondo, la magistratura

agendo spesso senza avere
una solida interfaccia con la
medicina scientifica rischia di
fare disastri. Infatti subiamo
ancora oggi le decisioni di al-
cuni magistrati nell’obbligare
le Asl a rimborsare la cosid-
detta “cura” Di Bella, una te-
rapia senza alcuna base scien-
tifica che ha determinato
morti forse evitabili ed ha in-
dotto una serie di spese inclu-
se quelle necessarie per paga-
re una inutile sperimentazio-
ne clinica. Proprio in questi
giorni è stata presentata al
Parlamento della Regione Si-
ciliauna proposta di legge per
rimborsare chi vuole ricorre-
re alla terapia Di Bella. Spe-
riamo che prevalga il buon
senso. Mentre un tribunale fa-
ceva chiudere i laboratori che
preparavano supposte cellule
staminali, incredibilmente...

Continuaa pagina 9

Arcobaleno
biancorosso

Il diritto
dei vaccini

μInaugurato il centro giovanile

Il modello
solidale
di Mr Tod’s

μMissioni in Corea e Cina

Per le Marche
affari d’Oriente

IL CONCORSO

SPORT

L’OPINIONE

IL COMMENTO

Gaetano Curreri

Sant’Elpidio a Mare

“Il modello? La competitività unita alla soli-
darietà”. Diego Della Valle lo ha ribadito
inaugurando a Casette d’Ete un Centro gio-
vanile con l’1% degli utili dell’azienda.

Falconi A pagina 2

Diego Della Valle inaugura il centro giovanile

Ancona

Le Marche sfilano sulle passerelle d’Orien-
te. Una settimana per conquistare Corea,
Giappone e Cina, dai piaceri della gola alla
tendenza dello stare al passo.

Viti A pagina 3

Il governatore Gian Mario Spacca
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μFatica è ormai una realtà, vanno forte anche Favo e Antonioni

Da Torta a Marconi, quanti voti alti
μCusaro e Martini in affanno, deludono pure Omiccioli e Bugaro

Alberto Torelli lotta fino in fondo

Derby al Fano, solo dolori per la Vis
I granata si aggiudicano la 91ª sfida tra le due rivali grazie a un colpo di testa di Nodari

Ginestra 7 Stavolta mai seria-
mente sollecitato, presenza co-
munque fondamentale nelle mi-
schie sullepalle inattive.
Torta 7.5 Non ama giocare da
terzino, però si rimette alle volon-
tà del propriomister e lo fa nelmi-
glioredeimodi.
Fatica7.5Nonèpiùunasorpresa
bensì una splendida realtà, da cen-
trale difensivo sempre puntuale
nelle chiusure e pulito nelle gioca-
te.
Santini 7.5 Fanese e apprezzato
ex di turno, non lascia neppure le
briciole agli attaccanti avversari
frustrandoognigenered’assalto.
Cesaroni 7 Titolare per la prima
volta nella gestione De Angelis, il
giovane terzino anconetano ripa-
ga la fiducia con la sua prova più

convincente.
Nodari8 Non ci sono più aggetti-
vi per descrivere questo giocato-
re, straripante nonostante la pu-
balgia in un ruolo non suo e al
quintogol stagionale.
Favo 7.5 Il suo allenatore aveva
preteso l'usodella spadaenondel
fioretto, il baby granata non si fa
pregare aggiungendoci anche
qualità.
Sassaroli 7.5 Finito nell’armadio,
ne esce tirato a lucido ritrovando
quella verve chene aveva caratte-
rizzato l'avviodi campionato.
Bracci (dal 37’st)sv
Marconi7.5Diciassetteannieun
fisico ancora gracilino, compensa-
ti da personalità e tecnica che lo
portanoamuoversi condisarman-
tedisinvoltura.
Antonioni 7.5 Scorrete la crona-
ca della partita e vi accorgerete

chedal suopiedepartono leazioni
più pericolose, compresa quella
decisiva.
Coppari (dal41’st)sv
Cicino 7 Non una prestazione ap-
pariscente ma comunque impor-
tante nell’economia di squadra
per come vaadaggredire ogni pal-
la.
Shiba (dal 12’st) 6 Spreca banal-
mente la colossale opportunità di
chiudere il match sul 2-0, non
manca tuttavia la generosità nel
cercaredi rendersi utile.
De Angelis (all.) 8 I numeri della
svolta parlano per lui: con questi
sono dieci punti in quattro gare
terminate anche senza prendere
gol.
De Angeli (arb.) 7 Dirige una sfi-
da delicata con grande autorevo-
lezza.
 m.b.

Foiera 7 Unico neo di una partita
altrimenti perfetta la concessione
del calcio d’angolo da cui nasce il
gol di Nodari, con una parata che
non sembrava complicata. Strepi-
toso in avvio su Sassaroli e nella ri-
presa su Shiba, nel mezzo altre
due respinte su Nodari. Purtroppo
per laVisnonèbastato.
Bianchi 6 Schierato a sorpresa
terzino destro, ingaggia col temibi-
le Antonioni un duello rusticano
da cui tutto sommato non esce
male.
Cusaro 5.5 Nodari era il suo uo-
mo, però è anche vero che nell’oc-
casione del gol risolutore il jolly
granata sfrutta un blocco colletti-
vo che mette fuori causa proprio
Fabio.
Martini 5 Porge su un piatto d’ar-

gento il 2-0 a Shiba che però non
raccoglie. Spesso in affanno, a par-
ziale scusante il fatto che quasi
mai quest'anno è statomesso nel-
le condizioni di dare ilmegliodi sé.
Dominici G. 5.5 Timido come
quasimaiprima.
Torelli A. 6.5 Il più giovane della
ciurma biancorossa è forse l'unico
aduscire dal campo con la bava al-
la bocca. Qualcosina in fase di ap-
poggio sbaglia, però se tutti i vissi-
ni avessero avuto il suo atteggia-
mento sicuramente la figura in
camposarebbestatamigliore.
Omiccioli 5.5 Nella “sua” Fano,
contro la sua ex squadra, non tro-
vamai l’illuminazione.
TorelliG.5Non lascia traccedi sé.
Cremona (dal 1’st) 5.5 Alla fine si
scoprirà che in settimana aveva
subito l’ennesima distorsione alla
caviglia già operata. Si sbatte, ma

anche luinon lascia il segno.
Ridolfi 6 Non sta bene e per que-
sto esce al 60’. Nella primametà è
comunque vivace, nonostante un
paiodi cross sbagliati nonda lui.
Dominici E. (dal 16’st) 5 Non en-
tracon l’atteggiamentogiusto.
Bugaro5.5 Sia a destra che a sini-
stra incidepochino.
Di Carlo 5 I giganti del Fano lo co-
stringono a un pomeriggio diffici-
lissimo.
Pieri (dal 36’st) sv Spiccioli di
derby con un tiro-cross finale che
fa il solletico all'inoperoso Gine-
stra.
Cecchini (all.) 5 Il voto non è a lui,
allenatore della Juniores prestato
alla prima squadra per un giorno,
ma alla condotta di gara abulica
dellaVis, di cui comunquenonpuò
averecolpe specifiche.
 e.lu.

In alto, Alex Nodari gioisce dopo
aver portato in vantaggio
il Fano al 31’ del primo tempo
Sopra, il tecnico Giuseppe Magi
sugli spalti perché squalificato
A lato, l’esultanza dei granata

Fano 1

VisPesaro 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1): Gi-
nestra 7; Torta 7.5, Fatica 7.5, Santi-
ni 7.5, Cesaroni 7;Nodari 8, Favo7.5;
Sassaroli 7.5 (37’st Bracci sv), Mar-
coni 7.5, Antonioni 7.5 (41’st Coppa-
ri sv); Cicino 7 (12’st Shiba6). (Adisp.
Tonelli, Clemente, Carloni, Pistelli,
Battisti, Stefanelli). All. DeAngelis8

VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera 7; Bian-
chi6, Cusaro5.5,Martini 5, Giovanni
Dominici 5.5; Alberto Torelli 6.5,
Omiccioli 5.5; Giorgio Torelli 5 (1’st
Cremona 5.5), Ridolfi 6 (17’st Euge-
nio Dominici 5), Bugaro 5.5; Di Carlo
5 (37’st Pieri sv). (A disp. Osso, To-
nucci, Bartolucci, Cremonini, Rosso-
ni, Rossi). All. Cecchini (Magi squalifi-
cato)5

ARBITRO De Angeli di Abbiategrasso
7

RETE31’ptNodari (F)
NOTE Ammoniti Cesaroni, Ginestra,
Bugaro, Bianchi, Cusaro, Antonioni,
Favo; corner 7-3; recupero 1’ e 5’;
spettatori 3300 circa, di cui 600 da
Pesaro

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Tanta Alma, poca Vis. E’ così
che va ai granata la 91ª sfida
della storia contro i cugini bian-
corossi, che steccano l’appunta-
mento più sentito della stagio-
ne inanellando la terza sconfit-
ta consecutiva. Un successo
ampiamente meritato quello
della squadra fanese, la cui fa-
me di punti per centrare l’obiet-
tivo salvezza ha fatto la diffe-
renza. Per la felicità di mister
De Angelis, che non si smenti-
sce schierando Torta nell’inedi-
to ruolo di terzino destro, piaz-
zando Nodari davanti alla dife-
sa e rispolverando Cesaroni,
Sassaroli e Antonioni. Solo tri-
buna per Lunardini e Righi,
squalificati come il centrale pe-
sarese Pangrazi e l’allenatore
vissino Magi. Quest’ultimo de-
ve dal canto suo rinunciare agli
infortunati Melis, Costantino e
Chicco, mentre il gioiellino Ri-
dolfi parte dall’inizio nonostan-
te una settimana trascorsa tra
infermeria e lavoro differenzia-
to e viene rilanciato a sorpresa

Giorgio Torelli. La fase di stu-
dio dura giusto una decina di
minuti, interrotta da una poten-
te fiammata granata: Antonio-
ni pennella per il baby Sassaro-
li, che di testa chiama Foiera al
primo significativo intervento
di una domenica per lui indaffa-
rata. Sul relativo corner il por-
tiere ospite è ancora protagoni-

sta, alzando sopra la traversa la
palla incornata da Nodari. La
Vis non ci sta e si porta perico-
losamente in avanti al 13’ ma
Torta allontana la minaccia
precedendo Bugaro sull’invi-
tante cross dal fondo di Ridolfi.
Al 17’ ci prova allora dalla me-
dia distanza Alberto Torelli
con un rasoterra centrale facile
preda dell’attento Ginestra.
Quindi al 20’ è di nuovo Torta,
con due perfette chiusure, a evi-
tare guai peggiori al proprio
portiere. Contenuta la sfuriata
avversaria, è l’Alma a tornare a
spingere sull’acceleratore. Al

22’ Nodari indica il corridoio a
Cicino che calcia debolmente.
Niente a confronto di quanto
accade al 27’, quando sull’affila-
tissimo angolo del solito Anto-
nioni la deviazione ravvicinata
di Fatica costringe Foiera a
una prodigiosa respinta d’istin-
to. Al 30’ l’intraprendente Sas-
saroli tenta la soluzione da fuo-
ri, rintuzzata a lato dal numero
uno pesarese stavolta non inap-
puntabile. Dal conseguente ti-
ro dalla bandierina, al minuto
31, il Fano sblocca: la parabola
è di Antonioni, l’inzuccata, pre-
potente e vincente tra la diso-

rientata retroguardia bianco-
rossa, è invece di Nodari che fa
esplodere davanti a lui la ribol-
lente curva granata. Poi non ac-
cade più nulla sino al rientro
negli spogliatoi, dai quali la Vis
rispunta ridisegnato con l’inse-
rimento del centravanti Cre-
mona a supporto del troppo
isolato Di Carlo. La squadra di
Magi continua però a soffrire la
fisicità del Fano e soprattutto
di capitan Nodari, che al 14’ sul-
lo spiovente di Antonioni con
un perentorio terzo tempo im-
pegna severamente Foiera. Gli
ospiti sbandano, ma a stretto
giro di posta il neoentrato Shi-
ba, involatosi solitario verso la
porta dopo uno svarione di
Martini, non li stende facendo-
si ipnotizzare da Foiera. Ti
aspetti da un istante all’altro la
reazione vissina, quantomeno
d’orgoglio, invece l’Alma ab-
bassa la saracinesca e lì si in-
frangono inesorabilmente gli
sterili attacchi avversari. Così
non c’è neppure bisogno di in-
vocare San Ginestra, che si go-
de lo spettacolo di un derby che
a Fano si ricorderanno a lungo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ben 2.836 paganti, 3.300
più o meno i presenti, di cui
circa 600 da Pesaro, per un
incasso di 21.870 euro. E’
stata una cornice di pubbli-
co d’altri tempi quella del
91˚ duello ufficiale tra Alma
e Vis, che si sono affrontate
in un’atmosfera senza om-
bra di dubbio degna di cate-
goria superiore. Spettacola-
re il colpo d’occhio della cur-
va fanese, all’altezza dei
giorni migliori. All’ingresso
in campo delle squadre si è
alzato un muro di cartoncini
bianchi e granata, al centro
del quale campeggiava lo
slogan “108 anni sotto
un’unica bandiera”. Tanti
gli sfottò rivolti ai cugini pe-
saresi, il grosso dei quali, di-
rettosi verso Fano sul treno
regionale delle 13.47, è giun-
to al Mancini in prossimità
del fischio d’inizio. Per una
ventina di minuti è parso co-
sì quasi abbandonato a se
stesso lo striscione appeso
sulla ringhiera del settore
ospiti, che portava la scritta
“El vant d’essa bsares”. Poi
lo spicchio riservato ai soste-
nitori biancorossi è andato
progressivamente riempien-
dosi, non prima però di più
di un attimo di tensione vis-
suto nel corso dell’operazio-
ne di filtraggio condotta dal-
le forze dell’ordine. Sono vo-
lati anche spintoni tra le par-
ti, ma la situazione si è gra-
dualmente ricomposta seb-
bene il bilancio alla fine parli
di ingenti danni all’interno
dei bagni. Regolare invece il
deflusso dallo stadio, men-
tre nella città della Fortuna
si festeggiava un successo in
campionato nel derbyssimo
che mancava dal novembre
del 1998 e che fa il paio con
quello di Coppa Italia dello
scorsoagosto.  m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTra sfottò e striscioni

Una cornice
di pubblico
d’altri tempi
al Mancini
SUGLISPALTI

PAGELLEVIS

I biancorossi steccano
l’appuntamento più sentito
della stagione inanellando
la terza sconfitta di fila

CALCIO
SERIE D

PAGELLEFANO
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Il tecnico del Fano Gianluca De Angelis FOTO PUCCI

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Stranamente sembra meno
provato di altre occasioni e il
suo primo pensiero, anziché
brindare alla prestigiosa quan-
to pesante vittoria, è quello di
conoscere i risultati provenien-
ti dagli altri campi. Non finisce
mai di stupire Gianluca De An-
gelis, che anche dopo un'affer-
mazione così gratificante pre-
ferisce concentrarsi sul discor-
so salvezza. D'altronde il tecni-
co del Fano lo aveva ribadito a
più riprese alla vigilia di questo
derby che i tre punti sarebbero
stati di vitale importanza per
avvicinarsi ulteriormente al
traguardo, arrivando ad affer-
mare che la sostanza non sa-
rebbe cambiata di molto se di
fronte ci fosse stata la Vis, l'An-
cona o un'altra avversaria. E
adesso l'obbiettivo è davvero lì
ad un passo, visto che coi tre
punti scontati da incassare col
Bojano tra due settimane l'Al-
ma si può considerare già a
quota 41. "Confermo che que-
sti tre punti sono importanti so-
prattutto perché ora siamo ve-

ramente vicini al traguardo -
esordisce in sala stampa il qua-
rantaseienne trainer di Peda-
so, che da calciatore con la Vis
Pesaro ha ottenuto una promo-
zione in C1 e da allenatore ha
guidato per un mese e mezzo i
biancorossi in Eccellenza - e
domenica prossima dovremo
andare ad Agnone determinati
a chiudere la pratica. Capisco
che per la città ed i ragazzi que-
sta era una partita sentitissi-
ma, però il mio compito è sal-
vare il Fano ed è su questo ob-
biettivo che intendo focalizza-
re l'attenzione".

Il suo pragmatismo è co-
munque contagioso, basti dire
che da quando ha sostituito
Mirco Omiccioli i granata sono

stati capaci di collezionare tre
vittorie ed un pareggio, se-
gnando tre gol e mantenendo
inviolata la propria porta. Ed è
cambiato anche l'atteggiamen-
to in campo, dove i giocatori fa-
nesi appaiono trasformati sot-
to l'aspetto temperamentale.
Nel suo Fano poi c'è spazio per
tutti e considerazione massi-
ma pure per chi, come Stefano
Stefanelli, una sfida come que-
sta si ritrova a viverla dalla pan-
china nonostante sia capitano

e bomber della squadra. "Uma-
namente mi dispiace tantissi-
mo per Stefanelli - assicura De
Angelis - che per me è tra l'al-
tro il giocatore più forte in ro-
sa. So che ci teneva parecchio a
vivere da protagonista questo
derby, però in questo momen-
to è un po' indietro nella condi-
zione fisica rispetto agli altri at-
taccanti e io devo fare scelte
funzionali alla squadra”.

De Angelis tocca evidente-
mente le corde giuste, dato che
chi è chiamato in causa difficil-
mente tradisce la sua fiducia.
Le sue sono inoltre felici intui-
zioni, come quella di scambia-
re di ruolo Lorenzo Fatica e
Alex Nodari. "Ho piazzato No-
dari a centrocampo perché lì
nel mezzo avevo bisogno di
uno che ci mettesse cattiveria
agonistica e spronasse tutti -
spiega il timoniere granata,
sempre molto partecipe duran-
te la partita con continui stimo-
li verso i giocatori - e ho anche
deciso di schierare più fanesi
possibili perché avevo visto in
allenamento che erano belli ca-
richi. Prima della partita poi
avevo detto ai ragazzi di dimen-
ticarsi dell'idea che avevano
della Vis Pesaro, perché quella
di oggi non è la stessa dell'an-
data. In questi giorni avevo vi-
sionato due DVD di quando
viaggiavano sulle ali dell'entu-
siasmoe quelli delle ultime due
gare con Giulianova e Recana-
tese, nelle quali la differenza di
intensità e brillantezza era evi-
dente. Noi ci siamo presentati
a questo scontro in condizioni
psicofisiche migliori di loro e ci
abbiamo messo anche più vo-
glia di vincere".
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“Un trionfo che significa tantissimo”
Il mister del Fano De Angelis: “Contento per i tifosi ma anche per la salvezza più vicina”

Fano

Poche ore prima della partita
un tifoso granata su Facebook
aveva scritto che, vedendo la
direzione e l’intensità del ven-
to, si sarebbero sentiti i cori fi-
no ai Balcani. Chiaramente
un’esagerazione, ma quel boa-
to al gol dell’Alma lo avranno
veramente avvertito a chilo-
metri di distanza e resterà im-
presso nella mente di Alex No-
dari. Il destino ha infatti voluto
che il trentunenne ravennate
segnasse proprio sotto la cur-
va fanese, che poi lo ha ideal-
mente avvinghiato in una calo-
rosissimo abbraccio. “E’ stata
una sensazione indescrivibile,
un’emozione fortissima - rac-
conta il diretto interessato, al
quinto acuto stagionale -. Era
tanto tempo che non giocavo
in un contesto del genere e
non posso che ringraziare il
nostro pubblico per l’enorme
spinta che ci ha dato. La nostra
è stata una partita perfetta,
eravamo carichi a mille e vole-
vamo a tutti i costi questa vitto-
ria. Io per via della pubalgia mi
sono potuto unire ai miei com-
pagni solamente giovedì, però
ho capito subito che lo spirito
era quello giusto”. Nodari si è
confermato leader emotivo di

questo gruppo e preziosissimo
jolly scambiandosi di ruolo
con l’altrettanto duttile Loren-
zo Fatica. “Sono rimasto sor-
preso quando il mister giovedì
mi ha detto che avrei giocato
in quella posizione - svela il nu-
mero 5 granata - però non mi
sono certo spaventato. Gioco
dove mi dice l’allenatore e pen-
so che alla fine la differenza lo
faccia l’approccio mentale, se
sei concentrato e grintoso diffi-
cilmente sbagli partita. Anche
oggi siamo stati tutti bravi e so-
no contentissimo perché que-
st’anno abbiamo mangiato
davvero tanta m....”.  m.b.
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Cusaro ci mette la faccia
“Un peccato perdere così
ci dispiace tantissimo
per la nostra gente”

CALCIO
SERIE D

EMANUELELUCARINI

Fano

Come dice Garcia, il sergente
della Roma, un derby non si gio-
ca, si vince. Il problema è che la
Vis, oltre a non averlo giocato,
non lo ha vinto né pareggiato,
ma perso. Il tutto in maniera me-
ritata, considerate le zero parate
che ha dovuto effettuare l'ex Gi-
nestra. Ma ciò che più stride, al
di là della terza sconfitta conse-
cutiva che rende i playoff quasi
un miraggio, è la mancanza di
grinta e di determinazione pale-
sata dalla maggior parte dei cal-
ciatori pesaresi, che per la prima
volta in stagione a fine partita so-
no stati anche contestati.

"E' vero, a tratti abbiamo su-
bito l'entusiasmo del Fano, però
non è facile giocare senza attac-
canti", ha detto dopo il ko di Fa-
no Pietro D'Anzi, il direttore
sportivo della Vis Pesaro, in pan-
china assieme al trainer della Ju-
niores Emanuele Cecchini per-
ché mister Magi era squalificato
(ha seguito la partita appollaiato
a una rete laterale dello stadio).
"Non vogliamo trovare alibi - ha
continuato il d.s. dei rossiniani -
però, dopo oltre a Chicco e Co-
stantino, anche Cremona non
poteva giocare dall'inizio perché
in settimana ha rimediato una di-

storsione alla caviglia operata
prima di Natale. Abbiamo dovu-
to iniziare schierando nei titolari
due mezze punte, di cui una era
Ridolfi che non era nemmeno al
50% per via di un'infezione che
non lo ha praticamente mai fatto
allenare in settimana".

Emanuele Cecchini, allenato-
re della prima squadra per un
giorno: "Mi dispiace per i tifosi.
Ero con la sciarpa della Vis al col-
lo nell'88 e so cosa si prova in un
derby". Poi in sala stampa è la
volta di Fabio Cusaro, uno che
nelle sconfitte ci mette sempre
la faccia: "Volevamo riscattare
gli ultimi due ko rimediati a Giu-
lianova e contro la Recanatese
ma non ci siamo riusciti. Il rove-
scio contro il Fano brucia ecco-
me, anche perché è un derby a
cui tenevamo particolarmente
così come i nostri tifosi".

Vis lontana parente di quella
ammirata per gran parte del gi-
rone di andata, ma Cusaro nega
che la squadra abbia accusato un
calo fisico: "Siamo meno fluidi
nel gioco, e non possiamo negar-
lo, però nessuno di noi ha molla-
to, su questo metto la mano sul
fuoco.Non abbiamo tirato i remi
in barca ma abbiamo dato tutto.
Non credo nemmeno a un pro-
blema fisico perché abbiamo
corso dall'inizio alla fine. Come
si esce da questa situazione? Vin-
cendo domenica prossima, in un
modo o nell'altro". Contro l'Iser-
nia, in quella che doveva essere
la prima partita senza barriere
allo stadio. Ma che succederà do-
po i tafferugli con la polizia di ie-
ri?
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Fano

Ore 14.35: la maggior parte dei
500 tifosi della Vis arriva davan-
ti al settore ospite del Mancini.
Saliti a Pesaro sul treno delle
13.37, dalla stazione di Fano gli
ultras sono stati scortati a piedi,
in un percorso di più di un chilo-
metro. Il problema è che, arriva-
ti allo stadio, dovevano passare
da una porticina uno alla volta,
anche per essere controllati dal-
le forze dell'ordine. Qualcuno si
sarebbe spazientito visto che il
derby era già iniziato. Sarebbe

volato qualche spintone, con la
polizia che avrebbe risposto con
qualche manganellata a colpire
nel mazzo.

Il risultato? Due tifosi pesare-
si, tra cui un ragazzino di 16 an-
ni, sono finiti all'ospedale, dove
sono stati medicati l'uno con dei
punti di sutura al sopracciglio e
l'altro in testa. Al pronto soccor-
so anche una decina di agenti
tra cui anche la dirigente dotto-
ressa Santi che avrebbe rime-
diato una bottigliata in testa.
Sui social network è uscita an-
che la foto del minorenne insan-
guinato. Davvero un brutto
spettacolo...

INCIDENTI

“Mi spiace per Stefanelli
so che ci teneva ma non
era in condizione. Ora

l’ultimo sforzo ad Agnone”

Il tecnico di Pedaso
ha trasformato l’Alma

Da quando è arrivato tre
vittorie e un pareggio

Il difensore: “Eravamo carichi a mille”

L’urlo di Nodari
“Sono emozioni forti”

μMagi squalificato, parla il Ds D’Anzi che si lamenta per le tante assenze importanti. La squadra per la prima volta contestata a fine gara

La Vis mastica amaro: “Ma senza attaccanti è dura”

Tensione prima della gara tra tifosi vissini e polizia

GLIOSPITI

Il difensore Alex Nodari

La coreografia dei tifosi granata prima della partita I 500 supporter della Vis Pesaro nel settore ospiti del Mancini

Botte tra tifosi pesaresi e polizia

ILPROTAGONISTA
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RIPARTE
LA MOVIDA

Caccia al bandito
Oggi il proprietario

dell’attività provvederà
a formalizzare la denuncia

SILVIAFALCIONI

Fano

Riparte la movida estiva al Li-
do. Con l'arrivo di temperatu-
re gradevoli e dopo diverse
giornate di sole, è tornato ad
animarsi il lungomare e anche
la voglia di uscire ha prevalso
sul tempo incerto.
L'arrivo della primavera se-
gna infatti un momento im-
portante per il quartiere, per-
ché si apprestano a riaprire i
locali che offrono intratteni-
mento e svago. Se da una par-
te i principali punti di aggrega-
zione mantengono le stesse
date di apertura, altri stanno
pensando di anticipare la ri-
presa dell'attività per sfrutta-
re queste giornate di sole.
Quella che sta iniziando sarà
una settimana intensa per gli
amanti della movida: mercole-
dì riaprirà i battenti il Green
Bar, mentre la giornata di ve-
nerdì sarà dedicata al White,
con la cui riapertura si può
considerare iniziata la stagio-
ne. Fervono quindi i preparati-
vi e tante sono anche le spe-
ranze: "Siamo pronti e carichi
per affrontare al meglio una

grande stagione - afferma
Adriano Uguccioni del Green
- Nonostante questo sia il sedi-
cesimo anno di attività, siamo
sempre in movimento, con
tante novità e senza nulla di
scontato".

Tanta grinta viene anche
da Leo Scortechini del White:
"Siamo preparati e carichi,
speriamo in una bella stagio-
ne, aiutata soprattutto dal bel
tempo che è quello che fa la
differenza".

Novità di quest'anno sarà
poi il ritorno di un locale stori-
co, situato proprio sul lungo-
mare e ormai chiuso da due
anni: quello dove si trovava la
gelateria Frullalà, che cederà
il passo ad una nuova attività
la cui gestione sarà affidata al-
la Piazzetta Brozzi. Gli ingre-
dienti quindi per una buona
stagione ci sono tutti, dalla
musica all'ampia offerta di
cocktail, fino a pasti sfiziosi e
salutari. "Tra le novità del
2014 - spiega Roberto Piova-
ticci del Green - non può man-
care un menù specifico per chi
è attento alla dieta: se fino ad
ora il nostro motto ha inneg-
giato al bere salutare,a questo
aggiungiamo le nostre propo-
ste wellness, cioè drink ener-
gizzanti, rivitalizzanti, abbron-
zanti, depurativi e tanto al-
tro".

Secondo gli esercenti infat-
ti divertimento non significa
sballo, anzi questa ipotesi vie-
ne rigettata con forza: "Voglia-

mo garantire la qualità dei no-
stri prodotti, che vengono sele-
zionati attraverso accurate ri-
cerche - spiega Uguccioni - ma
anche serietà del locale e delle
persone che vi operano". Per
quanto riguarda le prospetti-
ve invece non sembra che que-
sto target sia destinato a soffri-
re la crisi: "I nostri sono locali
a costo zero - afferma Scorte-
chini - con una bevuta si può
trascorrere una serata, non
siamo un posto impegnativo.
Chi viene da noi trova tanto di-
vertimento, qualità elevata a

costi ridotti". Questi locali pe-
rò non vogliono limitarsi ad es-
sere attrattive solamente sera-
li, ma cercano di proporre un'
offerta variegata durante l'in-
tera giornata, arrivando quin-
di ad una clientela molto va-
sta. Dalla pausa pranzo, alla
merenda, fino all'aperitivo-ce-
na: in ogni momento si può
trovare qualcosa di diverso
ma sempre allettante. Una del-
le prelibatezze su cui si punta
è il gelato, per il quale questa
stagione potrebbe portare im-
portanti novità: "Stiamo cer-

cando una collaborazione con
il famoso Guido Gobino, uno
dei maestri dell'arte cioccola-
tiera a livello nazionale - an-
nuncia Piovaticci - per elevare
ancora di più la qualità del pro-
dotto ed offrire qualcosa di
unico ai nostri clienti".

Per un buon inizio di stagio-
ne non manca proprio niente:
locali, prodotti e grinta ci sono
tutti, insieme ad una speranza
comune a tutti gli operatori tu-
ristici: la presenza di tante bel-
le giornate di sole.
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Fano

E' ancora in fuga il bandito che
sabato sera ha rapinato il Co-
nad City a Carrara. L'uomo ha
atteso l'orario di chiusura per
compiere il suo colpo: erano le
19.40 quando armato di taglie-
rino è entrato nel supermerca-
to che si trova lungo la strada

Flaminia e si è diretto alle cas-
se. Le sue intenzioni sono subi-
to apparse chiare alle cassiere,
dalle quali si è fatto consegna-
re l'incasso. Una volta arraffa-
to il bottino si è dato alla fuga, a
bordo di una Lancia Y. La rapi-
na ha fruttato un importo non
consistente, circa 1000 euro,
probabilmenteperché i gestori
del supermercato avevano già
iniziato le operazioni di chiusu-

ra e del contante era già stato
prelevato dalle casse. Imme-
diatamente dopo l'uscita del ra-
pinatore è scattato l'allarme e
sul posto sono giunti i Carabi-
nieri di Fano guidati dal co-
mandante Alfonso Falcucci.
Secondo quanto riferito dai ti-
tolari e dipendenti del Conad
l'uomo aveva il viso travisato
con un cappellino calato sugli
occhi, ma nessuno ha notato

accenti particolari nella sua vo-
ce. La fuga è poi avvenuta con
un veicolo lasciato a pochi pas-
si dall'esercizio commerciale, a
bordo del quale probabilmen-
te era in attesa un complice.
Nessunaiuto per rintracciare il
malvivente potrebbe arrivare
dall'automobile che aveva en-
trambe le targhe camuffate.
Immediata è partita la caccia al
ladro, che si è diretto verso la

zona industriale di Bellocchi,
tanto che i militari hanno se-
tacciato le campagne fino a tar-
da sera, senza però trovare nes-
suna traccia. Il proprietario del

supermercato, che nella serata
di sabato ha provveduto a
quantificare l'ammanco,
formalizzerà una regolare de-
nuncia nella giornata odierna.
Quanto accaduto non ha man-
cato di suscitare apprensione
nella frazione fanese, dal mo-
mento che al momento della
rapina dentro l'esercizio erano
presenti alcuni clienti.
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Scritte sulle mura e cartacce in una delle zone più apprezzate della città

Tra immondizia e panchine divelte
Altre situazioni di degrado al Pincio

Musica e slogan
per catturare
altri clienti

Fano

Arriva la primavera, i fiori
sbocciano e i prati si animano,
la città riprende vita con la ria-
pertura di locali stagionali, le
persone escono di più e tra-
scorrono maggior tempo all'
aria aperta. Con l'arrivo della
bella stagione però saltano all'
occhio le imperfezioni o ca-
renze che affliggono la città.
Se la principale problematica
resta quella delle strade il cui
manto deteriorato può com-
portare pericoli per gli utenti,
non passano inosservati alcu-
ni luoghi storici e caratteristi-
ci della città che avrebbero bi-
sogno di un'opera di manuten-
zione e sistemazione.
E' questo il caso del Pincio,
non solo un simbolo cittadino,
ma anche un luogo caratteri-
stico per il suo grande fascino,

nel quale imperversa la tra-
scuratezza. Panchine divelte e
spostate, cartacce lasciate a
terra, foglie e sporcizia disse-
minate per i giardini, per non
parlare delle scritte sulle mu-

ra del piano superiore. Proba-
bilmente parte di questa situa-
zione è dovuta al forte vento
di ieri, che ha spogliato le chio-
me degli alberi, il cui fogliame
si è riversato sulle strade e nei

giardini del Pincio; ma anche
l'uomo ha fatto la sua parte, la-
sciando in giro l'immondizia e
spostando le panchine, ormai
staccate dai loro fissaggi. Il
Pincio però non è l'unica zona
che necessita di manutenzio-
ne, ma sono diversi i luoghi
che denotano un senso di ab-
bandono. Ad esempio in Sas-
sonia a richiedere particolari
cure sono le panchine stori-
che, duramente provate dalla
salsedine e dalle intemperie,
ma anche le aree verdi ed i
giochi avrebbero bisogno di
un'opera di sistemazione, così
come diversi lampioni che si
presentano deteriorati ed a
volta carenti di punti luce. Le
opere di manutenzione neces-
sarie in città sarebbero quindi
parecchie e richieste in diver-
si quartieri, soprattutto in
questo periodo in cui si inizia
a sentire il profumo dell'esta-
te, che porta con sé anche tan-
ti turisti. La cura pertanto del
verde e degli arredi pubblici
resta un aspetto fondamenta-
le per dare subito una bella
impressione a chi visita Fano
nel periodo pasquale e potreb-
be decidere di tornare in esta-
te.

Fano

Ultimo concerto didattico al
Teatro della Fortuna. E per
l'occasione sono previsti due
appuntamenti: alle 9 e alle 11
di oggi la sala Verdi vedrà le
esibizioni di Umberto Bultri-
ghini e del Marco Purced-
du's Group.
Le lezioni sono promosse
dall'associazione Amici del

Teatro della Fortuna con il
contributo dell'assessorato
alla cultura del Comune di
Fano, a cui si è poi aggiunta
la collaborazione della Fon-
dazione Teatro ed hanno
coinvolto centinaia di stu-
denti delle scuole cittadine.
Scopo degli Amici del Tea-
tro quello di promuovere nei
giovani la cultura musicale
in tutte le sue molteplici for-
me.
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"Oltrealcuore,cimettiamo
anchela faccia":èconquesto
sloganche ilGreenBarsi
apprestaafareda apripistaper
lastagioneestiva,mantenendo
l'imperativolanciato loscorso
anno"Bevo bene"."Vogliamo
riprendereconunsorriso gli
sloganpoliticisia localiche
nazionali -spiega Uguccioni -
dandoun'immaginediserietà
chebensiconiuga conla
filosofiadioffrireprodotti
salutariericercati". IlWhite
invecerispondearitmo di
musica,perché per
l'inaugurazioneportaRudeejay,
unnomeconosciutoaVilla
PapeetediMilano Marittima.
"Gliappuntamentiper
quest'annosonotanti - racconta
Scortechini -apartiredalquinto
compleannodelWhite il12
aprile,poiapertureneiweek end
efestivi finoa maggioe
divertimento7giornisu7".Per
tanti localicheaprono,non
bisognaperòdimenticarequelli
cherestanoaperti tutto
l'invernoechefungonoda
attrattivain unperiodoin cui la
zonamareèmenofrequentata.

LESTRATEGIE

ILPROGRAMMA

LARAPINA

Armato di taglierino è entrato al Conad City, si è fatto consegnare l’incasso per poi dileguarsi a tutta velocità con una Lancia Y

Mille euro il bottino del colpo al supermercato di Carrara

Temperature ancora sopra la media, la movida pronta ad anticipare i tempi

Primavera calda, anticipate le aperture
Tanti locali riprendono l’attività in settimana, altri titolari decisi a riaprire prima del previsto

Cartacce e sporcizia in una delle panchine della zona del Pincio

Due appuntamenti oggi nella sala Verdi

Ultimo concerto didattico
con doppia esibizione

LOSCENARIO

COMUNE DI FANO
SETTORE 5^ SERVIZI LL.PP.URBANISTICA

U.O.- P.R.G.
Si rende noto che è in pubblicazione la “VARIANTE
AL PRG AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 34/1992
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DI COMPLETAMENTO B2.2 IN VIA BRIGATA MES-
SINA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ, SENZA
AUMENTO DI CARICO URBANISTICO”
Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 22
maggio 2014. Gli atti della variante saranno consultabili
presso l’ Ufficio Archivio durante gli orari d’ufficio e nel sito
WEB del Comune di Fano (http://www.comune.fano.ps.it/)
alla voce “Avvisi Urbanistica/LL.PP.”.

Il DIRIGENTE DI SETTORE (arch. Adriano Giangolini)
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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECU-
TIVO. DITTA: ASET S.P.A..”
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maggio 2014. Gli atti della variante saranno consultabili
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Il DIRIGENTE DI SETTORE (arch. Adriano Giangolini)
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