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David Carretta

U
na lettera di richiamo dalla
Commissione Ue sul deficit
strutturale, una discussione
all’Eurogruppo per richia-

mare l’Italia all’ordine e la proba-
bile conferma del monitoraggio
approfondito su debito e
competitività per gli squilibri
macro-economici eccessivi: l’av-
vio della settimana europea si
annuncia difficile per il ministro
Padoan. La situazione dei conti
pubblici italiani torna sotto i ri-
flettori di Bruxelles e il governo
Renzi deve iniziare a preparare i
piani di bilancio per il 2017.

A pag. 10

Andrea Bassi

L
e sigarette, soprattutto quelle
“low cost”, che cioè fanno
parte della fascia di prezzo
che oscilla tra i 4,20 e i 4,40

euro, potrebbero subire un au-
mento. Il ministero dell’Econo-
mia starebbe lavorando ad un de-
creto per ritoccare verso l’alto il
cosiddetto «onere fiscale mini-
mo», una parte fissa della tassa
sul fumo che pesa in maniera più
che proporzionale proprio sui
prodotti con un prezzo più basso.
Si tratterebbe, in pratica, della
prima applicazione di una nor-
ma prevista dalla riforma fiscale.

A pag. 11

Conti pubblici all’esame Eurogruppo

Banalità del male
Le vite allucinate
di ragazzi normali

Accise più pesanti per decreto

Il giallo delle salme trattenute
«Così si inquinano le prove»

Il retroscena
Renzi soddisfatto
per i suoi candidati
deluso dai numeri

Fuga dalle urne

La ferita
Capitale
non si è
rimarginata

Richiamo Ue, rischio manovrina

Il racconto degli italiani rientrati dalla Libia. Il premier: mai guerra

`Roma, alle primarie Pd flop dell’affluenza. Stimati 50 mila votanti: la metà del 2013
`Il candidato renziano stacca Morassut. Anche a Napoli la Valente batte Bassolino

R O M A Lo hanno ucciso durante
un festino a base di alcol, coca-
ina e sesso. Poi i due killer han-
no confessato il delitto, spie-
gando: «Non sappiamo per-
ché l’abbiamo fatto». Tortura-
re e uccidere un amico con un
coltello e un martello e non sa-
pere perché, solo per scoprire
«l’effetto che fa». È accaduto al
quartiere Collatino, a Roma.
La vittima è Luca Varani, uni-
versitario di 23 anni.

Filippone e Lombardi
a pag. 15

Il vincitore
«Questa è l’ultima
possibilità
per i democratici»

Il film
Claudia Cardinale
«Io, materna
e indomabile
in fuga per amore»
Satta a pag. 21

Francesco Grillo

I
l vertice di oggi del Consiglio
Europeo sui migranti, allarga-
to eccezionalmente alla Tur-
chia, potrebbe essere l’ultima

occasione per salvare l’Unione.
Purtroppo, i precedenti sono
scoraggianti, sembra infatti ac-
crescersi la paralisi.

Continua a pag. 16
Conti a pag 12

Sigarette, aumenti per le meno care

Anna Guaita

S
e c’è qualcosa su cui tutti gli
americani sono stati sem-
pre d’accordo è stata l’am-
mirazione per l’amore che

unì Ronald Reagan alla moglie
Nancy. Repubblicani e demo-
cratici hanno riconosciuto alla
coppia di essere stati un esem-
pio di lealtà fino alla fine.

A pag. 13

BILANCIA, BISOGNA
CAMBIARE TATTICA

Paolo Graldi

B
isogna scandagliare nel
pozzo nero della banalità
del male che racchiude in
sé la follia omicida, per

ciò stesso insensata e orribile.
A pag. 16

Il campionato
La Lazio delude
ancora: 1-1 a Torino
La Roma a Madrid
sogna la rimonta
Nello Sport

BertoloniMeli,DeCicco,EvangelistieStanganellidapag.2apag. 5

Oggi il Consiglio europeo
L’emergenza migranti occasione
per ritrovare lo spirito unitario

Aveva 94 anni
L’addio a Nancy Reagan
la first lady che decideva

Libri mai letti
Da Lord Byron
a Hemingway
quanti capolavori
andati in fumo
Mattei a pag. 17

Gli ex ostaggi: botte e niente cibo
ma siamo riusciti a liberarci da soli

Vince Giachetti, pochi al voto

Marco Conti

«U
n successo, comunque
sia andata». Non si sbi-
lancia nè gioisce più di
tanto per il risultato del-

leprimarie.
A pag. 5

Roma, festino choc
giovane massacrato
«senza un motivo»
`Due trentenni seviziano a morte l’amico di 23
Arrestati confessano: «Ma non sappiamo perché»

Simone Canettieri

R
adicale nel dna («Mi ha da-
to onestà, determinazione,
rigore e sincerità anche
brutale»), rutelliano ma

senza rimpianti.
A pag. 3

Buongiorno, Bilancia! Non è
un’impresa facile per il vostro
segno, così preciso e metodico,
radicato a principi e regole
stabilite, cambiare tattica e
farlo anche con una certa
velocità. E invece dovete farlo,
se volete rinverdire l’immagine
professionale e trovare nuove
occasioni di successo, oppure in
amore. Bisogna come prima
azione intervenire sulle
collaborazioni, settore che cade
in Ariete, segno che in questo
momento è quello che vi porta
in alto. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

Valentina Errante e Cristiana Mangani

L
a nuova, difficile, trattativa adesso riguarda le
salme di Salvatore Failla e Fausto Piano, uccisi
a Sabrata prima di una probabile liberazione.

A pag. 9

R O M A Colpiti con i fucili, presi a calci e pugni al-
l’improvviso, senza una ragione, solo per im-
porre il terrore e le regole dell’obbedienza. Ot-
to mesi da incubo, prigionieri in luoghi misera-
bili. L’ultimo, una cantina nella parte Nord
Ovest di Sabrata, in località Tallil, a tre chilo-
metri dal luogo dove sono stati uccisi Salvatore
Failla e Fausto Piano. Filippo Calcagno e Gino
Pollicardo non sapevano che fossero morti: noi
siamo riusciti a liberarci da soli. Renzi: niente
guerra.

Tinazzi alle pag. 8 e 9

Gino Pollicardo e Filippo Calcagno all’arrivo all’aeroporto di Ciampino (foto ANSA)

Mario Ajello

D
opo tutto quello che è ac-
caduto a Roma, non pote-
va che andare così. La di-
saffezione, e la rabbia, ver-

so la politica hanno soffiato
forte in questi ultimi anni. Ma-
fia Capitale ha rappresentato
una ferita profonda e difficile
da rimarginare e continua ad
essere una vergogna non supe-
rabile in poco tempo.

Se a questo e a tanto altro, a
cominciare da una stagione in
cui la Capitale è stata malgo-
vernata e abbandonata a se
stessa, si aggiungono come ul-
tima goccia le rivelazioni sca-
brose che l’ex sindaco Marino
dice di voler lanciare tramite il
libro che sta scrivendo, il cli-
ma in cui si sono svolte queste
primarie è evidente a tutti nel
suo carico di scorie avvelenate
e nell’estrema gravità della si-
tuazione. Non soltanto per il
Pd ma per l’intera politica a
Roma. Dunque, era difficile
immaginarsi una partecipa-
zione più consistente di que-
sta, assai risicata, che ha ri-
guardato gli elettori andati ai
gazebo per scegliere il candi-
dato sindaco dei democrat.

Ma proprio la scarsa af-
fluenza è la prova più clamo-
rosa e più dolorosa che la pato-
logia che aggredisce Roma
non si è rimarginata. Consiste
nella distanza, nella
estraneità, nella
incomunicabilità reciproca,
in questo momento, tra la Ca-
pitale e il maggiore partito ita-
liano. A Napoli, in proporzio-
ne, hanno votato in tanti. E co-
sì nelle altre città. A Milano,
che non è grande come Roma,
l’affluenza (60.900 persone) è
stata superiore a quella del-
l’Urbe.

Continua a pag. 16

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:07/03/16    01:44-NOTE:RCITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 07/03/16-N:RCITTA’

2

Lunedì 7 Marzo 2016
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

I RISULTATI
R O M A Affluenza dimezzata rispet-
to al 2013 e Roberto Giachetti che
vince con un largo vantaggio e
prepara la scalata al Campidoglio.
Appena si chiudono i seggi delle
primarie romane del dopo Mari-
no e del dopo Mafia Capitale, i ver-
detti sono chiari. Per il candidato
a sindaco il primo problema sarà
recuperare il rapporto con l’elet-
torato del centrosinistra che ieri
non ha affollato i 193 seggi sparsi
nella Capitale.

IL RISULTATO
Rapidamente si delinea il risulta-
to: Giachetti, sostenuto da Renzi,
vola al 63,8 per cento, distaccan-
do nettamente il deputato ed ex
assessore della giunta Veltroni,
Roberto Morassut, saldamente al
secondo posto, attorno al 28 per
cento, quando sono stati contati i
voti in quasi due terzi dei seggi.
Nessuna sorpresa, vola Giachetti.
Ma il difficile per il numero due di
Montecitorio, 55 anni, che esordì
nel Partito radicale come France-
sco Rutelli, inizia ora. Il suo avver-
sario, poco dopo le 23, ha ricono-
sciuto la sconfitta: «Veniamo da
una stagione politica difficile.
L'esito della consultazione è chia-
ro e vede prevalere Giachetti. So-
sterrò da subito Roberto come
candidato unitario del centrosini-
stra, ora vado da lui a festeggiare.
Se sarò in giunta? Roberto farà le
sue valutazioni».

NUMERI
Ma non è una vera festa per il Par-
tito democratico. A fine serata il
segretario regionale, Fabio Melil-
li, dice prudente: «Credo che ci at-
testeremo a 50mila votanti». Il co-
mitato Morassut però ridimensio-
na anche quella cifra non entusia-
smante e parla di 42mila parteci-
panti. Nel 2013, quando fu scelto
Marino, furono il doppio, 94mila.
Certo, allora c’era anche Sel, che
questa volta sostiene Fassina. E ci
furono anche delle distorsioni.
Matteo Orfini, commissario roma-
no Pd: «La volta scorsa c'era il Pd
delle truppe cammellate di quelli

che sono stati arrestati, delle file
di rom. Questi sono dati veri». Ce
n’è anche per il movimento 5 stel-
le: «Dopo appena un’ora e mezza
avevamo già superato i parteci-
panti alle consultazioni grilline».
Una cosa è certa: ieri chi è andato
a votare è stato controllato in mo-
do più severo del passato e ha do-
vuto presentare la tessera eletto-
rale, un sistema per evitare che
qualcuno votasse in più gazebo. E
infatti, stavolta, non ci sono pole-
miche sul voto degli stranieri, tut-
ti pre-registrati già da sabato. Po-
chissimi i cinesi, qualche centina-
io i romeni. La comunità asiatica
non si è schierata compattamen-
te, come a Milano. Secondo Yang
Dixi, dei Giovani Cinesi, hanno vo-
tato «poco più di cento persone.
Non tutti sapevano che dovevano
registrarsi in anticipo». Mentre
Eugen Terteleac, presidente del-
l’associazione Romeni in Italia,
sostiene che abbiano votato «600
miei connazionali, soprattutto al
Tuscolano». Pochissimi anche i
16enni.

DIMEZZATI
Tutto vero, però dimezzare l’af-
fluenza è una tempesta. Giachetti
replica: «Tutto sommato, alle con-
dizioni date, è un risultato che
non mi dispiace». Tradotto: c’è
stata l’inchiesta di Mafia Capitale
che ha coinvolto il Pd, abbiamo
sfiduciato il nostro stesso sinda-
co, difficilmente potevamo aspet-
tarci di più. Alcuni esempi: a
Ostia, municipio commissariato
per mafia, sono andati in 1.800 a
votare, un terzo di tre anni fa. Nel
VI Municipio, tra Tor Bella Mona-
ca e Torrespaccata, dove il presi-
dente e i consiglieri sono stati
espulsi, ieri c’erano seggi semi-
vuoti («meglio pochi, ma veri» iro-
nizzava una militante) e nella not-
te c’erano stati misteriosi blitz di
vandali che hanno rubato i gaze-
bo e messo la colla nelle porte dei
circoli. Per il vicesegretario del
Pd, Lorenzo Guerini, il bicchiere è
mezzo pieno. «Siamo molto soddi-
sfatti per le altre città, a Roma un
buon risultato considerata anche
la situazione da cui partivamo».
Molto meno benevolo Morassut:
«L’astensionismo del popolo dei
democratici è preoccupante». An-
che la minoranza dem, che lo ap-
poggiava, è sulla stessa linea. Per
il senatore bersaniano, Miguel Go-
tor, «il dato di Roma è basso e non
è consolatorio usare la formula di
rito “mi aspettavo peggio”».

Lorenzo De Cicco
Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Giachetti vota al seggio di Donna Olimpia (foto LAPRESSE)

A Ostia
seggi
deserti

«Mi scuso se non riuscirò a
stare tutto il tempo con voi. Sto
terminando il mio libro. Lo
devo consegnare domani
alla casa editrice per
andare in stampa nei
prossimi giorni. E chi
ha lavorato con me o
mi conosce lo sa,
sono pignolo: sto
controllando parola
per parola, virgola per
virgola, nome per nome,
cognome per cognome. Questa
città è una città straordinaria e
in questo momento dalle forze

della società civile può
arrivare il cambiamento. Il
desiderio di cambiamento non

si ferma, siete voi, siamo
noi». Così l'ex sindaco

Ignazio Marino
arrivato alla riunione
dei suoi supporter in
largo dello
scoutismo. A chi gli

chiedeva
ironicamente dove

avesse votato per le
primarie, Marino ha risposto:
«Io non ho votato per le ragioni
ho già spiegato».

In moto con la... iena

Affluenza
bassa a Ostia,
qui il seggio
di piazza
Anco Marzio,
commissaria-
ta dopo le
inchieste

IL NAZARENO
RESPINGE LE ACCUSE
DI URNE DIMEZZATE
«LA VOLTA SCORSA
C’ERA IL PARTITO DELLE
TRUPPE CAMMELLATE»

IL REPORTAGE
R O M A Non c’è la festa democrati-
ca. «E come ce poteva esse’?»,
sbotta una militante al gazebo di
Tor Tre Teste: «I compagni non
c’hanno più il coraggio di uscire
di casa, dopo tutto quello che è
successo». Ossia il collasso di Ro-
ma targato Marino-Pd, Mafia Ca-
pitale che resta una vergogna in-
delebile, lo strapotere dei poteri
marci della sinistra che ha infet-
tato Roma. Basta uno sguardo a
via dell’Archeologia, a Tor Bella
Monaca, dove c’è il circolo del Pd
in cui quasi nessuno entra a vota-
re, e si capiscono il disgusto e la
rabbia verso la politica che ha
sgovernato Roma e che ha pro-
dotto questa diserzione da pri-
marie. Auto bruciate e abbando-
nate. Voragini sull’asfalto. Fan-
go. Cassonetti della spezzatura
ricolmi e immondizia tutto intor-
no non raccolta e i piccioni si gu-
stano sul marciapiedi resti di
scarpe rotte e avanzi di piatti di
spaghetti. E gli elettori da prima-
rie? A metà pomeriggio ne sono
arrivati 50. Eroi della partecipa-

zione popolare? O ultimi giappo-
nesi del vecchio sistema di clien-
tele rosso-Buzzi e dintorni che
non vogliono demordere?

Nei seggi dei quartieri più cen-
trali, si vede al mattino ma solo
al mattino qualche coda ai gaze-
bo. Punteggiata in molti casi da
commenti così: «Sono qui per do-

vere», «Voto nonostante tutto»,
«Stavo per non votare». Al seg-
gio di piazza Mazzini, quartier
generale del cosiddetto ceto me-
dio riflessivo, hanno votato Zin-
garetti, Sassoli, D’Alema (ma
non il suo amico Massimo Bray
che abita qui accanto e forse da-
lemianamente si candiderà fuori

dal Pd e per la sinistra anti-ren-
ziana) e si festeggia perchè c’è il
sole. «Quanto vale - si chiede un
architetto che è anche militante -
un raggio di sole? Diecimila vo-
tanti in più? Quindicimila?».
Una scrutatrice fa notare che,
per dare più appeal alla consulta-
zione, Giachetti e Morassut dove-
vano litigare di più. E invece, Ita-
lo Calvino avrebbe definito que-
ste primarie «la grande bonaccia
delle Antille» e Engels, come nel-
la sua celebre lettera a Marx,
avrebbe commentato: «Tutto ri-
stagna, persino il duello». Ma
senza grande entusiasmo, a Maz-
zini - una delle ultime ridotte
parziali del voto d’opinione per
questo - la gente al gazebo c’è.
«Però più di 2 euro non glieli do a
questo partito», commenta una
ragazza. E un’altra: «Ma certo
che faremo flop. Renzi sta in
tivvù a farsi bello da Barbara
D’Urso con gli elettori di destra e
non spende una parola per man-
dare i nostri ai seggi».

Ma il bello, anzi il brutto, arri-
va dopo. Il bravo elettore demo-
crat-radical chic deve lasciare
Prati, per tornarsene nelle case

Primarie, a Roma
vince Giachetti
Flop dell’affluenza
`Al voto solo in 50 mila: nel 2013 erano
stati 100 mila. Giù soprattutto le periferie

Marino non va: sto finendo il mio libro...

`L’ex radicale sfiora il 64%, Morassut
si ferma sopra al 28: «Ora lo sosterrò»

Giachetti inseguito fin sulla moto dalla iena tv Enrico Lucci

L’ex primo cittadino

Effetto Mafia Capitale e poteri marci
elettori delusi, è deserto in periferia
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3%
Domenico Rossi

Roberto Giachetti

Roberto Morassut

2%

Stefano Pedica

64%

28,5%

Chiara Ferraro

1,5%

Teste grigie
nella rossa
Garbatella

Gianfranco Mascia

Scatoloni
riciclati
dal 2013

Anche le suore
vanno a votare

1%

«IL MIO PROGRAMMA
È NATO TRA
LA GENTE
E NON NELLO STUDIO
DELLA CASALEGGIO
ASSOCIATI»

IL TENDONE
DI PIAZZA PIO IX
ABBANDONATO
A METÀ POMERIGGIO:
TANTO NON
ARRIVAVA NESSUNO

Un gazebo alla
Garbatella, in
piazza
Bartolomeo
Romano. In
fila
soprattutto
anziani

IL PROTAGONISTA
R O M A «Questa è l’ultima possibili-
tà per il Pd. L’ultima apertura di
credito che i romani danno al
nostro partito». Roberto Gia-
chetti, il vincitore delle primarie
dimezzate, in privato è molto du-
ro. E in pubblica lo sarà altret-
tanto. Arriva alle ex Dogane di
San Lorenzo dopo una giornata
«passata in ritiro spirituale», di-
cono i suoi. Alle 22,30 la prima
telefonata a risultato acquisito è
con il premier Matteo Renzi. Il fi-
lo è stato diretto per tutta la gior-
nata tra scherzi e analisi del vo-
to. Giachetti si presenta davanti
alle telecamere per un discorso
di qualche minuto. Un po’ va a
braccio, poi legge tre foglietti
con il logo della Camera dei de-
putati. Spara su ciò che rimane
del suo partito: «Voglio essere li-
bero anche da certi meccanismi
della politica. Voglio parlare for-
te e chiaro anche al mio Pd: fate
una lista di persone pulite al di
sopra di ogni sospetto di cui tutti
saremo orgogliosi perché Roma
e i romani un'altra occasione
non ce l'avranno». Giachetti,
pubblicamente dice che «oggi è
stata un’amichevole», e che vuo-
le vincere la secondarie. Sull’af-
fluenza flop, preso in disparte,
spiegherà: «Portare 50mila per-
sone ai seggi è stato non dico un
mezzo miracolo, ma un risulta-
to buono. Vorrei ricordare che
venivamo da Mafia Capitale, dal-

la caduta di Marino e a Ostia non
si voterà. Quindi va bene così».
Dalle sue parole si capisce che
ha il timore di abbracci mortali
fraterni, non a caso dice chiaro:
«Il carro del vincitore di queste
primarie è il mio scooter: non ci
sono posti per nessuno. In giun-
ta vorrò solo persone appassio-
nate. I nomi? Arriveranno 15
giorni prima delle elezioni».

L’AFFONDO
Finita la fase dell’analisi c’è la
sfida al M5S. L’assalto è frontale.
D’altronde è stato scelto fin dal-
l’inizio perché era, per Renzi, il
miglior antidoto al grillismo: «Il
mio programma è nato tra la
gente e non in uno studio a Mila-
no della Casaleggio Associati. Io
risponderò ai romani e non alla
Casaleggio Associati». Si capisce
che la sfida è e sarà questa. «Se
vogliamo fare una gara a chi è
più onesto non ho nulla da teme-
re, se poi vogliamo confrontarci
sul merito, ci sono». Per questa
mattina, prima giornata da can-
didato ufficiale del Pd, ha in
mente di prendere un treno dei

pendolari. Negli uffici della ex
dogana arrivano tutti i protago-
nisti di questa corsa che non ha
riscaldato il cuore dei romani.
Ecco perché il clima è quella di
stringersi tutti insieme, da Mo-
rassut («Ora lavorerò per Rober-
to») fino all’orso di Mascia. Men-
tre cala la notte, alle ex Dogane
spuntano i vertici del Pd roma-
no. Luciano Nobili, che è il capo
staff del candidato e il motore
del giachettismo, smista appun-
tamenti e saluti. E’ il gran ceri-
moniere. Sfilano la renziana Lo-
renza Bonaccorsi e i pezzi dei
dem romani che hanno sostenu-
to il vice presidente della Came-
ra.
Radicale nel dna («Mi ha dato

onestà, determinazione, rigore e
sincerità anche brutale»), rutel-
liano ma senza rimpianti («E’
stata una fase importante della
mia vita, ma non servono spec-
chietti retrovisori») e ora grimal-
dello renziano. Diretto e tirato
come un fuso, il candidato del
Pd in Campidoglio ha dimostra-
to anche ieri, nel giorno del voto,
la fisicità del suo personaggio. In
mattinata i simpatici battibec-
chi in romanesco con i fotografi
che lo assediavano in serata una
dichiarazione lampo per rifu-
giarsi di nuovo tra i suoi nel
backstage delle ex dogane.

Davanti a una bottiglia di pro-
secco finita in un secondo dalla
compagnia mediamente eufori-
ca, «Bobo» progetta la prima
uscita, quella di questa mattina.
Dispensa pacche. Ripensa alla
giornata: «E’ andata bene, non
dimentichiamoci da dove parti-
vamo». L’amichevole è archivia-
ta, adesso inizia la nuova parti-
ta. «E sarà l’ultima possibilità
del Pd».

Simone Canettieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dei Parioli, ma non è facile arri-
varci sano e salvo. Perchè la piog-
gia dell’altra notte ha aggiunto
nuove buche killer a tutte quelle
pre-esistenti sul viale che costeg-
gia l’auditorium, e va verso piaz-
za Euclide, e c’è chi finisce den-
tro a una voragine, chi sprofon-
dando impreca, chi precipitando
si pente dell’atto di fiducia politi-
co appena fatto e vorrebbe torna-
re indietro ad annullare il voto
appena depositato al gazebo ma
non si può. A meno di volersi sot-
toporre, in senso contrario, alla
via crucis appena percorsa, nella

Roma a cui il Pd ha dato una bot-
ta tremenda con Marino e che
adesso vorrebbe ricevere un am-
pio mandato per salvarla.

HO CI MIN
Il tendone di piazza Pio IX è stato
abbandonato alle quattro del po-
meriggio dagli addetti al voto,
perchè non arrivava nessuno. A
Tor Bella Monaca, poco prima,
un’autombulanza - denominata
Misericordia Roma Sud - si fer-
ma davanti al seggio elettorale.
«Si portano via il Pd?», è il com-
mento autoironico di uno dei po-

chi votanti. Questo circolo dem è
stato classificato, nel famoso rap-
porto Barca sul partito romano,
come uno di quelli del «potere
per il potere». Ossia pessimo. In-
fatti è stato chiuso, ed era il feu-
do di Marco Scipioni e di suo Fra-
tello Franco, il primo presidente
del municipio e il secondo segre-
tario della sezione, entrambi cac-
ciati dal Pd per «opacità». Ma
adesso perchè il circolo è aper-
to? Pina Cocci, la scrutatrice del
semi-nulla, racconta: «Avevamo
piazzato un gazebo qui davanti.
Di notte ce l’hanno rubato. E allo-

ra abbiamo chiesto al partito il
permesso di riaprire la sede, al-
meno per la giornata di oggi».
Ma lì dentro sembra ancora più
malinconico del normale - aveva
previsto tutto? - lo sguardo di En-
rico Berlinguer in una foto in
bianco e nero appesa al muro
che lo ritrae in compagnia di Ho
Ci Min. Da un’altra parte di Ro-
ma, a largo Appio Claudio, un
gruppo di aderenti ai centri so-
ciali si è presentato al gazebo e
ha esposto finte schede elettorali
con su scritto: «No alle primarie
di Mafia Capitale». Con tanto di
foto di Buzzi, Carminati, Ozzi-
mo, Coratti. «Se li voti, il proble-
ma sei tu», è il messaggio an-
ti-dem. A Torpignattara e nello
storico circolo di Roma centro a
via dei Giubbonari, ed è così do-
vunque, colpisce, ma neanche
tanto, l’assenza di giovani. A
Donna Olimpia, nel palazzone

popolare dove Pier Paolo Pasoli-
ni ambientò «Ragazzi di vita», la
storica sezione che fu del Pci non
è stata scelta come seggio da pri-
marie. «Una vendetta del com-
missario Orfini perchè non vo-
gliamo farci accorpare con altri
circoli. Ma noi abbiamo sempre
respinto gli attacchi dei fascisti e
non ci fa certo paura Matteo, nè
Orfini nè Renzi», dice il deputato
Miccoli. Quindi si vota, ma non lì
dentro: in un gazebo piazzato
sull’uscio della sede. E qui ha vo-

tato in mattinata anche Giachet-
ti.

IL QUARTO STATO
Nella baracca di Tor Sapienza, al-
tro seggio, c’è la foto di Napolita-
no alla parete e una riproduzio-
ne del Quarto Stato, ma la rabbia
- e la brutta botta presa dal parti-
to tradizionale e clientelare sul
territorio, dovuta alla vergogna
di Mafia Capitale - ha fatto spari-
re l’affluenza. Alle quattro del
pomeriggio, hanno votato in 72.
Neanche un Casamonica è venu-
to a dare la sua preferenza?,
scherza qualcuno. Ma non è il ca-
so, e non è il luogo, per scherza-
re. Anche perchè il clima è trop-
po mesto e sconfortato - qui co-
me in tutte le periferie che volta-
no la faccia alla politica - per ten-
tare pateticamente di rivitaliz-
zarlo. Mentre la consultazione
procede in questo clima, da Twit-
ter piovono cattiverie del tipo:
«#buzzicarminati Hanno messo
i banchetti anche nelle carceri».
A Tor Tre Teste, il seggio lo han-
no messo in un lunapark. I bimbi
si divertono sulle giostre. Gli an-
ziani militanti del vecchio Pci,
che aspettano gli elettori che
non arrivano, si chiedono con to-
no crepuscolare: «Dove abbiamo
sbagliato?».

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatoloni
riciclati con
la scritta
”Roma bene
comune”,
slogan delle
primarie del
2013 Una suora in un seggio di Napoli

«Questa è l’ultima possibilità per il Pd
estrema apertura di credito dei romani»

I risultati provvisori

`Parla il vincitore: «Non esiterò a dire anche dei no
Faremo una lista pulita e al di sopra di ogni sospetto»

`La prima telefonata è con il premier. «Era
durissima far dimenticare gli scandali e Marino»

La storica
sede pd di via
dei
Giubbonari
(foto ANSA)

Alle urne
democrat,
soprattutto
anziani (foto

TOIATI)
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Il personaggio

Trieste conferma il sindaco uscente Cosolini

Jogging prima di andare a votare

IL RISULTATO
R O M A Valeria Valente ha battuto
Antonio Bassolino e si è aggiudica-
ta le primarie per il candidato del
centrosinistra di Napoli dopo un
testa a testa durato per tutto lo
scrutinio. «Mi sento investita di
una grande responsabilità» ha di-
chiarato lei stessa nel suo comitato
e annunciando la vittoria, ringra-
ziando poi «chi ha lavorato perché
si affermasse una nuova classe di-
rigente». E secondo indiscrezioni,
dovrebbero essere appena 500 i vo-
ti di differenza da Bassolino. Han-
no superato invece l’asticella dei
30 mila partecipanti, che il Pd ave-
va messo per decretare un succes-
so, le primarie di Napoli per sce-
gliere l’avversario di Luigi De Ma-
gistris. E come si prevedeva sin dal-
l’inizio, è stato un testa a testa dav-
vero all’ultimo voto tra l’ex sinda-
co Bassolino e la deputata dem Va-
lente, sua ex collaboratorice.

LA GIORNATA
Gli ultimi dati praticamente defini-
tivi vedono la Valente avanti di con
il 44% circa delle preferenze con-
tro il 42% di Bassolino. La distanza
fra i due non arriva a 500 voti in as-
soluto. Poca cosa invece per gli al-
tri due partecipanti, il segretario
dei giovani democratici Marco Sar-
racino racimola circa l’11% e l’onco-
logo socialista Antonio Marfella si
attesta al 3%. Al contrario di cin-
que anni fa, quando a Napoli scop-
piò lo scandalo dei brogli, delle file
di extracomunitari pagati ai gaze-
bo con il risultato che venne annul-
lato, la giornata di ieri è trascorsa
tranquilla e all’insegna della cor-
rettezza tra i candidati. Sono stati
davvero pochi gli episodi da segna-
lare. Merito sicuramente del piano
predisposto dalla segreteria pro-
vinciale del Pd per evitare la figu-
raccia a livello nazionale del 2011,
che ha previsto la pre-registrazio-
ne entro il 29 febbraio di stranieri e
minorenni che avevano compiuto
i 16 anni entro la giornata di ieri
(che sono stati rispettivamente 20
e 127) e il kit anti-brogli che com-
prendeva un tablet consegnato a
ognuno dei 78 presidenti di seggio
e una app per comunicare con il
database centrale ed evitare che ci
fosse il voto ripetuto. Un kit che pe-
rò non ha funzionato bene e ha ri-
cevuto tantissime critiche da parte
degli stessi presidenti dei seggi, sia
a causa dei collegamenti lenti e in
alcuni momenti saltati, sia perché
il tablet acquistato, un modello
economico di appena 7 pollici, si è
rivelato molto complesso nell’uti-
lizzo tanto che alcuni responsabili
di seggio hanno preferito utilizza-
re il proprio pc per trasmettere i
dati in maniera più rapida. La com-
missione dei garanti delle prima-
rie ha sostituito la presidente del
seggio di Soccavo, la dottoressa
Giuseppina Tomasselli, già asses-

sore nella giunta di de Magistris e
oggi supporter di Bassolino, che ha
allestito il seggi nel suo studio me-
dico, con Antonio Sforza dopo le
proteste della Valente che si era la-
mentata perché «la sua stessa pre-
senza è elemento di condiziona-
mento, che viola ogni principio di
deontologia professionale nonché
i presupposti fondamentali del li-
bero esercizio del voto». In alcuni
seggi, denunciano dal Pd, si sareb-
bero presentati gruppetti di perso-
ne notoriamente legate al centro-
destra. Sono stati riconosciuti e gli
è stato impedito di votare.

Tra le curiosità della giornata, il
seggio di piazza Dante è stato co-
stretto a un’apertura ritardata a
causa di un’auto parcheggiata da-
vanti all’ingresso. Mentre ha fatto
il giro di siti e agenzie le foto delle
suore in fila al seggio di via Rua
Francesca, a mezzogiorno, quan-
do si stava recando al voto anche la
Valente che prima aveva scritto
sul suo account Twitter «buon vo-
to a tutti, domani inizia un'altra
storia #PrimarieNapoli» e poi è an-
data a pranzo in famiglia. Se l’è
presa comoda anche Bassolino
che ha preferito prima andare a fa-
re la tradizionale corsetta sul lun-
gomare nonostante la pioggia e
poi è andato a votare al seggio di
Posillipo e sul suo account di twit-
ter aveva scritto invitando «Tutti
al voto, #vincenapoli». Poi in sera-
ta la delusione dell’ex sindaco: «Ho
dato un contributo alla battaglia,
con passione e caparbietà, con tut-
te le mie forze. Spetta a chi ha vinto
compito di andare avanti. Auguri
di buon lavoro e continuiamo la
battaglia per Napoli».

Antonio Calitri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

42%
Antonio
Bassolino

44%
Valeria
Valente

Antonio Bassolino, l’ex sindaco che si è ricandidato alle primarie del centrosinistra
per l'elezione a sindaco di Napoli, ieri mattina si rilassava dopo un’intensa campagna
elettorale fatta casa per casa, facendo jogging sul lungomare Caracciolo prima di recarsi al
seggio per il voto (foto ANSA)

11%
Marco
Sarracino

3%
Antonio
Marfella

LE ALTRE CITTA’
R O M A Al di là delle sfide clou di Ro-
ma e Napoli, il duello più impor-
tante delle primarie pd di ieri nei
capoluoghi di Provincia è stato
quello svoltosi a Trieste in una cor-
sa quasi anomala tra il sindaco
uscente Roberto Cosolini e lo sfi-
dante dell’ultima ora, il senatore
pd Francesco Russo. Il primo citta-
dino giuliano, che ha poi vinto con
largo margine (65% contro il 35),
ha infatti accettato di far compete-
re il compagno di partito, a cui in
termini di regolamento avrebbe
potuto impedire la partecipazione
alle primarie. Russo, senatore vici-
no all’ex premier Enrico Letta, ha
infatti presentato la propria candi-
datura, nonostante il parere con-
trario della direzione provinciale
del Pd, inalberando il vessillo della
sfida generazionale e sulla base di
alcuni sondaggi che davano il sin-
daco uscente in svantaggio nei
confronti di Roberto Dipiazza, can-
didato del centrodestra ed ex sin-
daco egli stesso. E’ stato poi lo stes-
so Cosolini a sciogliere il nodo del-
la contesa accettando la sfida di
Russo, anche per non dare un se-
gnale di debolezza di fronte al più
vasto elettorato cittadino.

Confermate le previsioni della
vigilia anche a Bolzano dove ha
vinto con il 42% Renzo Carama-
schi, ex city manager della città,
anche se il già assessore alla cultu-
ra Sandro Repetto lo ha tallonato
fino all’ultimo. Più indietro Ales-
sandro Huber, membro dell’as-
semblea nazionale del Pd, e il me-
dico Cristina Zanella.

Più in ritardo i risultati di Gros-
seto e Benevento, dove si è inizial-
mente inneggiato all’alta parteci-
pazione degli elettori. Nel capoluo-
go sannita si è salutato il «dato sto-
rico» di un’affluenza che, nell’uni-
co seggio allestito in un albergo cit-
tadino, ha raggiunto quota 5.421,
duemila unità in più delle prima-
rie del 2013. A Grosseto si puntava
a quota seimila nella sfida tra il vi-
cesindaco uscente Paolo Borghi e
il consigliere comunale animalista
Lorenzo Mascagni, e si è andati an-

che oltre con quasi 6.500 votanti.
Mentre a Bolzano circa 1.800 sono
stati gli elettori sospinti ai seggi dai
quattro candidati che si sono con-
tesi la nomination alla candidatu-
ra dem per sindaco del capoluogo.
Buona l’affluenza anche a Trieste,
dove alla chiusura delle 21 dei 14
seggi della città giuliana, i votanti
sono risultati quasi settemila.

I risultati finalmente pervenuti
di Grosseto e Benevento davano,
nella città toscana, la vittoria, alla
vigilia non ritenuta probabile, di
Lorenzo Mascagni, di professione
avvocato, che ha caratterizzato la
sua campagna elettorale in senso
decisamente animalista, ponendo
al centro del suo programma una
forte sensibilizzazione verso i pro-
prietari di animali da compagnia.
Il consigliere comunale uscente ha
così avuto la meglio con il 54% sul
vicesindaco uscente Paolo Borghi
favorito dai pronostici ma fermato-
si al 44%. A Benevento la sfida si è
chiusa con il 66% dei votanti a fa-
vore del vicesindaco uscente, l’av-
vocato Raffaele Del Vecchio, sul-
l’assessore ai lavori pubblici Cosi-
mo Lepore, nonostante l’appoggio
dato a quest’ultimo dal sindaco
uscente Fausto Pepe.

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

App anti-brogli in tilt
Valeria Valente festeggia la vittoria a Napoli
Sotto, un tablet con la app anti brogli. Già
intorno alle 13 sono andati in tilt,
costringendo gli scrutatori a tornare al
vecchio metodo manuale di registrazione dei
votanti. (foto ANSA)

I risultati

ANCHE A BENEVENTO
2MILA ELETTORI PIÙ
DELLA VOLTA SCORSA
A BOLZANO PRIMO
L’EX CITY MANAGER
CARAMASCHI

Napoli, tutti in coda
boom di votanti
Vittoria per Valente
«Si guarda avanti»
`L’alta affluenza premia la parlamentare renziana: «La città
ha scelto una nuova classe dirigente». Bassolino solo secondo

LO SCONFITTO: HO
COMBATTUTO LA MIA
BATTAGLIA CON
PASSIONE, CAPARBIETÀ
E TUTTE LE MIE FORZE
ORA TOCCA A VALERIA
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IL RETROSCENA
R O M A «Un successo, comunque
sia andata». Non si sbilancia nè
gioisce più di tanto per il risulta-
to delle primarie. Nelle due città
più importanti, Roma e Napoli,
l’hanno spuntata i due candidati
renziani Roberto Giachetti e Va-
leria Valente. A valanga il primo,
più complicato il successo della
seconda che se l’è vista sino all’ul-
timo con un peso massimo del ca-
libro di Antonio Bassolino.

TRUPPA
Di fatto un en plein che si ag-

giunge al successo di Milano otte-
nuto da Sala, anche se in parte ro-
vinato dalla scarsa partecipazio-
ne nella Capitale. Non che Renzi
si aspettasse molto di più dopo le
inchieste e le traumatiche dimis-
sioni del sindaco, ma certamente
l’annuncio di un percorso in sali-
ta dello stesso Giachetti che do-
vrà al più presto rimontare sullo
scooter se vuole mobilitare il di-
silluso elettore di sinistra che se a
giugno preferirà il mare, conse-
gnerà la Capitale al centrodestra
o a Grillo. La delusione per l’af-
fluenza ai seggi romani è però
compensata dalla vittoria della
giovane Valente che Renzi ha im-
posto alla truppa campana dei
suoi parlamentari e poi al parti-
to. La vittoria del ”sempre-renzia-
no” Giachetti sorprende meno e
finisce con il caricare ancor più
su Renzi i rischi di un risultato
elettorale ancora molto incerto
in una città dove due anni fa il Pd
impose a mani basse un suo can-
didato. La Valente rappresenta
invece lo ”sbarco” del Pd a trazio-
ne renziana oltre Roma. Molte
volte il segretario del Pd è stato
accusato di aver fermato la sua
corsa nella Capitale mentre la vit-
toria della quarantenne napoleta-
na contro un ”dinosauro” come
Bassolino, dimostra che il meto-
do-renzi della rottamazione è
esportabile e che si può cambiare
anche là dove il risultato sembra
scontato. Invece a Napoli è stato

determinante il voto d’opinione
che ha surclassato quello delle
segreterie e degli apparati. La
macchina bassoliniana si è incep-
pata proprio quando la Valente,
che al congresso non votò per
Renzi-segretario, ha proposto
una nuova generazione alla gui-
da della città e che di fatto è la
stessa di Enzo Amendola e di
Gennaro Migliore, due campani
sottosegretari da poche settima-
ne. Malgrado la scarsa affluenza
nella Capitale, Renzi le primarie
le difende pur con tutte le difficol-
tà che incontrano i partiti locali

nell’organizzarle. «Meglio dei cli-
ck o dei referendum confermati-
vi di Forza Italia», sostengono i
suoi che però non nascondono i
rischi insiti nella competizione
amministrativa. Pericoli che nel-
le prossime ore verranno dalla si-
nistra interna al partito che,
sconfitta su tutta la linea, potreb-
be decidere di ripetere la scelta li-
gure proponendo candidati pro-
pri ovunque. Tenere unito il par-
tito, evitando che gli sconfitti alle
primarie diventino possibili can-
didati, è il primo obiettivo del se-
gretario del Pd che presto convo-
cherà una direzione proprio sul-
le amministrative.

RISCHI
Ieri il presidente del Consiglio,

parlando in tv, non ha minima-
mente accennato alle primarie
confermando la sua scelta di ri-
manere fuori dalla competizio-
ne, ma anche la voglia di non cre-
are rischiosi link tra le elezioni
dei sindaci di seppur grandi città
e il destino del suo governo. Un
esercizio difficile, visto ciò che è
sempre accaduto in Italia, ma
l’unico possibile per evitare che
una bandierina in meno possa in-
debolire la maggioranza e il go-
verno. La campagna elettorale
nei comuni Renzi intende farla.
Da segretario del Pd, ovviamen-
te.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto Il ritorno a Buona Domenica

«Rimanete qui. Dopo la pubblicità: Ivana Spagna». Così Matteo Renzi, ospite ieri pomeriggio di
Buona Domenica su Canale 5, su richiesta di Barbara d’Urso, ha lanciato la cantante. Per nulla
imbarazzato, il premier è stato al gioco. E la D’Urso: «Sei più bravo di me a fare questo lavoro...»

LE MISURE
R O M A «Siamo certi che le unioni ci-
vili saranno approvate anche alla
Camera. E se ci sarà bisogno mette-
remo la fiducia anche lì». A ”Do-
menica Live“ di Canale5, Matteo
Renzi si dice fiducioso che «entro
maggio» la nuova legge potrà esse-
re firmata. Ma, cambiato argomen-
to, lancia un allarme sulle banche
che in Italia «sono troppe» e con
troppi dipendenti. Osservato che
sulle unioni civili «ci sono delusi
da una parte e dall’altra», il pre-
mier sostiene che il testo votato «è
un buon compromesso». Quanto
alle adozioni, per Renzi è necessa-
ria «una grande riforma di tutto il
sistema. Troppi i bambini fermi in
orfanatrofio, ma - dice il premier -
va fatto un passo alla volta: se non

c’erano i numeri per la stepchild
adoption abbiamo portato a casa
le unioni civili». E commentando
la paternità di Nichi Vendola, Ren-
zi afferma: «Quando nasce un fi-
glio è una cosa bellissima. Una per-
sona può essere simpatica o no,
ma tutti dovremmo essere conten-
ti, al di là della scelta dell’utero in
affitto alla quale io sono contrario
e che in Italia è vietata. Non voglio
parlare del caso specifico - aggiun-
ge - ma ricordo che lo fanno anche
gli etero. Sono temi delicati».

Quanto alle banche, il premier
invita gli italiani «a fidarsi». Il si-
stema bancario, sul quale, «in pas-
sato sono stati fatti clamorosi erro-
ri», come quello di «non aiutarle a
mettersi in regola, come invece
hanno fatto in Spagna e in Germa-
nia», consente tuttavia oggi «alle
nonne che hanno i soldi in banca

di stare tranquille». Ciononostante
parecchio, secondo il capo del go-
verno, va cambiato: «In Italia ci so-
no troppe persone che fanno i ban-
chieri. E’ il Paese con più banche di
tutti. Questo poteva andar bene 30
anni fa, ma con le nuove regole del-
la Ue bisogna metterle insieme.
Oggi c’è l’home banking, ma ci so-
no 300 mila persone che lavorano
in banca. Questo non vuol dire che
tutti rischiano il posto, ma che nei
prossimi 10 anni sarà ridotto il nu-
mero di chi lavora in banca».

Un settore che invece andrà in-
contro a un rilancio sarà, secondo
Renzi, quello dei beni culturali:
«Abbiamo liberato risorse per un
miliardo di euro e nei prossimi
due anni li spenderemo in tutti gli
edifici culturali, dalla Reggia di Ca-
serta al museo dei Bronzi di Riace,
e in tutti i luoghi che hanno proget-

ti lasciati a metà. Si tratta - dice -
della più grande operazione di in-
vestimenti sui beni culturali con
costi e tempi certi per reimpadro-
nirci dei luoghi della nostra cultu-
ra e della nostra identità».

Ancora una promessa su quello
che rimane un nervo scoperto per
molti italiani: «Nessuno taglierà le
pensioni, sono talmente basse... E
non si tocca neppure la reversibili-
tà». Quanto a eventuali aumenti,
Renzi osserva: «In mancanza di
certezze, non prendo impegni. In
passato sono stati fatti un po’ di pa-
sticci, per usare un eufemismo. La-
voriamo a un sistema di flessibilità
che consenta a uomini e donne di
poter scegliere di andare in pensio-
ne qualche anno prima, anche ri-
nunciando a un po’ di soldi».

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
R O M A «A Renzi diciamo una cosa
precisa: non si può fare a meno di
un pezzo del partito». Nico Stum-
po manda un messaggio in botti-
glia al premier segretario, non un
altolà e neanche un penultima-
tum, «è un contributo in positivo
per vincere le sfide che contano,
quelle delle elezioni, dove valu-
tando i dati dell’affluenza e quelli
che hanno riportato i candidati al-
le primarie, non c’è molto da stare
allegri». La sinistra interna al Pd
non rulla i tamburi, né di guerra
né di pace. Non ha visto prevalere
un proprio candidato da nessuna
parte, loro che puntavano su Ro-
berto Morassut a Roma e su Anto-
nio Bassolino a Napoli, ma ora
che i risultati appaiono chiari non
intendono sventolare bandiera
bianca. La battaglia interna che si
appresta a fare la sinistra interna
è sulla caratterizzazione dei can-
didati vincenti, che saranno certa-
mente renziani, ma sono calda-
mente invitati a non considerarsi
per questo già con il risultato in
tasca o, peggio, che possano fare a
meno di altri apporti, di alleanze,
soprattutto a sinistra. «Se avesse
vinto Morassut, si sarebbe subito
intavolato un discorso con Sel e

comunque con la sinistra a sini-
stra del Pd», spiega Stumpo, che
ai tempi di Bersani dirigeva l’orga-
nizzazione del Pd.

LE TENSIONI
Il problema è che a sinistra del Pd
a tutto pensano, tranne che a ri-
prendere un dialogo con il partito
di Renzi. Semmai, da quelle parti
la parola d’ordine sembra essere,
ed è, di fare il più male possibile ai
cugini o ex tali del Nazareno. Pao-
lo Cento, lo stratega romano di
Sel, il rosso-verde che sponsoriz-
zò la rottura già con la giunta Ma-
rino, l’andava dicendo alcuni gior-
ni prima che si aprissero le urne
delle primarie dem: «Siamo stati
ultimamente un po’ in disparte e
muti, ma se la conta dovesse anda-
re male, se gli elettori saranno in
forte calo, allora torneremo alla
carica non per chiedere di aprire
un tavolo con il Pd, ma per aprir-
ne uno noi a sinistra, per costrui-
re finalmente quella forza a sini-
stra del Pd che manca da tempo e
che serve a maggior ragione ades-
so». E ieri Cento è stato di parola,
tra i primi a dichiarare in questa
direzione ancora a gazebo ope-
ranti: «Il calo vistoso di affluenza
e la debolezza dei candidati con-
fermano l’inutilità di queste pri-
marie e la necessità di mettere in

campo una proposta autonoma
dal Pd». Quale proposta? Se ne
parla non solo a Roma, ma anche
a Milano. Il motivo è semplice: il
variegato mondo alla sinistra del
Pd pensa, come già svariate altre
volte, che questa è l’occasione
buona per dar vita a quella forza
simile a Podemos in Spagna o Tsi-
pras in Grecia. A Milano sono an-
che girati i nomi di possibili candi-

dati, prima quello di Curzio Malte-
se, giornalista eletto con Vendola
a Strasburgo; poi è spuntato Ghe-
rardo Colombo, l’ex magistrato,
ma risultano in calo anche le sue
quotazioni, e tutto questo nono-
stante Giuliano Pisapia abbia da-
to il proprio consenso a Sala (ma
l’operazione sinistra, se andrà in
porto, sarà fatta anche contro il
sindaco uscente).

LE INDISCREZIONI
Ma è a Roma, che l’“operazione si-
nistra” sta covando sotto la cene-
re. Nella Capitale gira con insi-
stenza il nome di Massimo Bray,
ex ministro della Cultura nel go-
verno Letta, tra i pochi dalemiani
in circolazione, che con la sua
eventuale discesa in campo do-
vrebbe favorire una saldatura tra

il mondo alla sinistra del Pd e
quello dentro il Pd o comunque
gravitante attorno. Bray risulta es-
sere del Pd, ma non è andato a vo-
tare alle primarie facendo in mo-
do che si sapesse urbi et orbi, e do-
vrebbe diventare quel candidato
che raccorda tutto ciò che può es-
sere raccordato a sinistra in alter-
nativa se non in competizione con
Stefano Fassina, al momento il
candidato ufficiale di Sel. Anche
qui, Cento è stato chiaro: «Se ci sa-
ranno altre disponibilità a sini-
stra, lavoreremo insieme a Fassi-
na per unire uno schieramento
largo». Non si sa come la prende-
rà Fassina, che ha abbandonato il
Pd proprio per guidare proprio
lui questo schieramento, mo-
strandosi fin qui determinato e
convinto, ma l’operazione è in
corso e non ancora conclusa.
«Stupidaggini», stronca Stumpo,
spiegando che la minoranza inter-
na del Pd non vede di buon oc-
chio, anzi avversa, operazioni di
questo tipo volte solo a danneggia-
re il partito, «ma ora Renzi non
chiuda i ponti del dialogo a sini-
stra, come finora è sembrato fare
Giachetti, non rispolveriamo
quell’autosufficienza che ci ha già
fatto perdere altre volte».

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIER IN TV:
UN MILIARDO PER
MUSEI E CULTURA
UNIONI CIVILI, LA
LEGGE ENTRO MAGGIO
ANCHE CON LA FIDUCIA

Renzi plaude ai suoi candidati:
ma ora devo metterci la faccia
`La delusione sulla bassa affluenza romana
compensata dall’en plein Giachetti-Valente

`Il leader rivendica il metodo primarie
contro i «click» M5S e i plebisciti azzurri

Matteo presentatore: dopo gli spot, Ivana Spagna

PER LA CONTA
CAPITOLINA
NON SI ASPETTAVA
DI PIÙ DOPO
LE INCHIESTE
E IL CASO MARINO

LA LINEA È:
NESSUN LEGAME
TRA LE ELEZIONI
DI PRIMAVERA
E LE SORTI
DEL GOVERNO

L’ESITO DELLA CONTA
INCORAGGIA SEL:
«DARE VITA OVUNQUE
A UNA FORZA
AUTONOMA
DAL NAZARENO»

E sulle banche: sono troppe e con troppi dipendenti

La piazza di sabato (foto LAPRESSE)

Ora la sinistra rialza la testa
E per la Capitale spunta Bray

Roberto Morassut vota nella
sezione Nilde Iotti a Grotta
Perfetta (foto TOIATI)

LA MINORANZA DEM
NON CI STA:
«STUPIDAGGINI»
E CHIEDE A RENZI
DI NON CHIUDERE
CON GLI EX ALLEATI

Fratoianni e Fassina (foto ANSA)

Massimo Bray (foto AGF)
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La foto Al via la campagna di Storace

«Se sarò sindaco convocherò in Campidoglio
l'ambasciatore dell'India per dirgli che se i Marò non
tornano in Italia chiuderemo tutti i ristoranti e i negozi
indiani di Roma». Così Francesco Storace, che ieri ha
aperto la sua corsa al Campidoglio.

«Marò, o via i ristoranti indiani»

VERSO LE URNE
R O M A «Non perdiamo tempo».
Berlusconi si sente galvanizzato
dalla manifestazione all’hotel
Ergife. Ancora più determinato
dopo la vittoria nel braccio di
ferro con Salvini sulla candida-
tura di Bertolaso a Roma. E allo-
ra perché rimandare le ”gazeba-
rie” al 19 marzo? Meglio farle su-
bito. Ed è così partito l’ordine da
Arcore di accelerare. La consul-
tazione popolare che dovrà lan-
ciare l’ex Capo della Protezione
civile nella corsa al Campido-
glio si terrà il prossimo week
end. Una settimana prima del
previsto anche per chiudere su-
bito le polemiche con il Carroc-
cio e dare una immagine più
unita della coalizione.

MATCH CON GIACHETTI
A villa San Martino le primarie
del Pd di ieri non sono finite cer-
to sotto i riflettori. «A me – ha
spiegato l’ex premier ai fedelis-
simi – non importa chi vince.
Tanto sono taroccate, una farsa.
Una lotta tutta interna al Pd,
uno scontro tra correnti. Poi mi
sembra che non siano andati a
votare tante persone, un segna-
le che Renzi sta perdendo colpi
nel suo partito». Il Cavaliere ha
ceduto solo per qualche ore sul-
lo strumento utilizzato dai dem.
Tra la tarda serata di giovedì e
venerdì mattina aveva aperto al-
la possibilità che a sfidarsi per
la candidatura del centrodestra
a Roma potessero essere in tre:
Bertolaso, Pivetti e Storace. Poi
il dietrofront con una telefonata
di fuoco con il leader del Carroc-
cio. Ha prevalso la tesi che sa-
rebbe stato un rischio troppo
grande. E soprattutto un prece-
dente troppo pericoloso per il
futuro in chiave elezioni Politi-
che. L’ex presidente del Consi-
glio continua a difendere la sua
scelta: «Le primarie non servo-
no. I leader devono essere capa-
ci di indicare le figure migliori
per amministrare una città per
poi sottoporle al giudizio dei cit-
tadini».

«Anche Giachetti – ha osser-

vato con i suoi - non andrà da
nessuna parte. Il Pd resta un co-
mitato del malaffare». Il suo
convincimento è che nella Capi-
tale si può vincere. Per ripartire.
Poco importa se Salvini non ha
chiuso la sua partita. Prima ha
strizzato l’occhio ai pentastella-
ti e ha detto che a Bertolaso pre-
ferisce la Raggi, la candidata
M5s, poi ha riaperto i contatti
con Storace e Marchini. Non è
ancora escluso infatti che il ban-
co possa saltare. «Anche da FI
stanno arrivando pressioni in
questa direzione», riferisce un
big del partito di via Bellerio.

Ora lo scontro si è spostato
sulle regole del gioco. Quali sa-
ranno le domande a cui i roma-
ni dovranno rispondere? Dove
saranno i gazebo? Chi farà lo
scrutinio delle schede? Tutti in-
terrogativi che esigono, secon-
do Salvini, risposte chiare da FI.
«Noi – è la premessa del leader
del Carroccio – non ci stiamo ad
un referendum su Berlusconi».
Perché per la Lega il tentativo
del Caavliere è proprio quello di
sfruttare la campagna elettora-
le sulle amministrative per chie-
dere il consenso su se stesso, per
far tornare a splendere la storia

azzurra. Il senatore Giro lo dice
a chiare lettere: «Dovremo co-
gliere questa occasione per ri-
lanciare la rivoluzione realizza-
ta da Berlusconi».

Portare Bertolaso al Campido-
glio sterilizzando i suoi guai giu-
diziari per l’ex premier significa
poter recuperare il credito per-
sonale perduto e mettersi alle
spalle le vicende legate ai pro-
cessi. «Sappiamo di aver ridato
ossigeno a Berlusconi ma siamo
pronti a dire no se queste gaze-
barie di FI dovessero essere una
sceneggiata», spiega un deputa-
to del Carroccio. «Prima si fan-
no e meglio è – dice Gasparri -.
Con la Lega abbiamo trovato un
compromesso, basta buttare
benzina sul fuoco. Concentria-
moci tutti sull’obiettivo».

100 BANCHETTI
La macchina organizzativa per
la costituzione dei cento ban-
chetti è già partita. Tra gli azzur-
ri c’è la convinzione che Salvini
abbia anche aiutato l’ex Capo
della protezione civile dandogli
visibilità. «Ha tirato troppo la
corda, ha capito che oltre non
poteva andare», osserva un diri-
gente azzurro. Bertolaso poi per
andare incontro a Salvini ha co-
minciato a parlare di «ruspe» e
di tolleranza zero nei campi
Rom. «Orrore per una donna ro-
mena incinta e presa a bastona-
te in un campo rom a Roma», gli
fa eco Giorgia Meloni commen-
tando un caso di cronaca. «Pro-
vo tanta compassione per lei e
per la creatura che porta in
grembo. E chissà se, visto che la
vittima è straniera, stavolta i
profeti della tolleranza avranno
qualcosa da dire. Chissà se pri-
ma o poi capiranno che i campi
rom sono zone franche di illega-
lità e degrado che vanno solo
smantellate». Ma Storace e Mar-
chini attaccano. «Vinco io», dice
il primo. «Con Bertolaso in Cam-
pidoglio immagino che ogni
Consiglio comunale si dovrebbe
fare una teleconferenza con Ar-
core», ironizza l’ingegnere ro-
mano.

Emilio Pucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CINQUESTELLE
R O M A Occhi puntati sulle primarie
del centrosinistra anche in casa
Cinquestelle. Roberto Giachetti
era il sorvegliato speciale. «Quel-
lo più simile a noi» ragionava ieri
un esponente dello staff organiz-
zativo del M5S romano. Nei suoi
confronti i big del Movimento
non hanno mai avuto parole trop-
po dure. Sono noti i buoni rappor-
ti, e la stima reciproca, tra Luigi
Di Maio e Roberto Giachetti. E an-
che Alessandro Di Battista, quan-
do il vicepresidente della Camera
si candidò, lo definì «una persona
onesta». «Sì, è considerata una
brava persona, è il partito che ha
dietro, proprio come fu per Mari-
no» confida la stessa fonte che
ammette l’esistenza di una prate-
ria di voti a destra: «Il Movimento
è post ideologico – dice - e quindi
non è mica un problema occupa-
re spazi politici vacanti».

Le primarie, Virginia Raggi, le
ha vissute in famiglia, e di rifles-
so, con i giornalisti assiepati sotto
casa. Sui social è rimasta in silen-

zio e si è limitata a cambiare l’im-
magine del profilo: la foto con la
giacca blu elettrico che le ha por-
tato fortuna durante le sue Comu-
narie che ha vinto con 1.764 clic. È
molto più attivo il marito di Virgi-
nia sui social network. Andrea Se-
verini, anche lui attivista del M5S,
da giorni sottolinea l’aura civica
della moglie. Ieri si è lamentato
della posta dei cronisti sotto casa:
«Ma chi ve lo fa fa’ – ha scritto -
rassegnatevi, siamo persone nor-
mali». E ha pure aggiunto una
battuta sul leader milanese: «P.S.
giuro che Casaleggio non dorme
sotto il letto».

LE POLEMICHE
Una battuta forse per scacciare
via le polemiche sul Watergate
grillino, ovvero il presunto con-
trollo della posta elettronica dei
deputati risalente a un anno e
mezzo fa. La reazione a Milano è
stata silenziosa ma adirata. Ieri è
comparso un post solidale a fir-
ma di tutto il direttorio M5S al
completo. Luigi Di Maio e gli altri
hanno scritto che «la storia mon-
tata ad arte da stampa e Partito

democratico sulle email è pura
fantasia. Solidarietà a Gianrober-
to Casaleggio per il vile attacco
subito. Lo invitiamo a chiedere i
danni fino all’ultimo centesimo».
Querele in arrivo dunque. Ma la
vicenda finirà sul tavolo della ma-
gistratura perché il vicepresiden-
te del Senato Maurizio Gasparri
(FI) sporgerà denuncia: «Presen-
terò un esposto alla magistratura
– ha detto in una nota - con tutte
le dichiarazioni pubbliche degli
esponenti del M5S che denuncia-
no il controllo telematico da par-
te di Casaleggio sulla posta elet-
tronica di molti parlamentari. È
ora di smascherare i metodi di
questo movimento. In attesa di
capire se e come il Parlamento

potrà svolgere una propria azio-
ne di controllo - prosegue Gaspar-
ri - porrò anche io questo tema al
Senato, dovrà essere la magistra-
tura ad agire. Presenterò un espo-
sto-denuncia perché si apra una
indagine a carico di Grillo e Casa-
leggio e si tuteli la libertà di colo-
ro che erano venuti in Parlamen-
to per rappresentare dei cittadini,
non per finire in una sorta di gu-
lag sotto controllo».

Diversi deputati espulsi dal
M5S continuano a ribadire che i
sospetti c’erano e che «consegna-
re le chiavi di accesso al sistema a
una ditta esterna rappresentò co-
munque un fatto grave». All’epo-

ca in quel sistema operava Massi-
mo Artini, poi espulso. Artini era
un collega di cui i deputati si fida-
vano, ma soprattutto «aveva rice-
vuto un mandato dall’assemblea
per gestire quel sistema» ripeto-
no in coro i deputati espulsi. Ecco
perché anche Tancredi Turco, ex
M5S e oggi Alternativa Libera, è
sereno: «Che ben vengano le inda-
gini». Le critiche però non si cal-
mano. Ieri anche Enrico Zanetti,
segretario di Scelta Civica, ha
chiesto un’indagine fatta da
«esperti informatici indipenden-
ti».

Stefania Piras
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cautela M5S: Giachetti è uno simile a noi
Ma sul “Watergate”: querele milionarie

`Il referendum deciso per lanciare
Bertolaso già nel prossimo week end

«Canone in bolletta
un pasticcio, ritiratelo»

Il centrodestra nel caos
anticipa i suoi gazebo

`Il Cavaliere attacca: il flop del Pd a Roma
dimostra che Renzi sta perdendo colpi

L’interrogazione

Silvio Berlusconi e Guido Bertolaso (foto ANSA)

RESTANO I DUBBI
DEGLI ALLEATI
SALVINI RECLAMA
REGOLE CERTE: NON
DEVE TRASFORMARSI IN
UN PLEBISCITO SU SILVIO

L’IRONIA
DI MARCHINI: CON
GUIDO IN CAMPIDOGLIO
AD OGNI CONSIGLIO
COMUNALE DOVREBBE
PRIMA CHIAMARE ARCORE

«I persistenti ritardi sui decreti
che dovrebbero definire
l'inserimento del canone in
bolletta dimostrano l'incapacità
del governo. Quello di
Giacomelli e Renzi è un
pasticcio vero e proprio, che
crea confusione e non agisce
sulla mission del servizio
pubblico, che diventerà così
semplicemente un bancomat
nelle mani dell'esecutivo». Così i
parlamentari 5stelle in
commissione di Vigilanza Rai
annunciando
un'interrogazione. «Il governo
avrebbe dovuto definire i
decreti che chiariscono le
modalità dell'inserimento del
canone in bolletta entro ieri,
non lo ha fatto e dunque è
inadempiente. Invitiamo quindi
Renzi a fare un passo indietro,
chiedere scusa e rinunciare».

Salvini
Il leader della Lega ha chiesto
con forza primarie vere per
scegliere il candidato a Roma,
organizzando anche una
consultazione leghista sui
possibili nomi dove Bertolaso è
arrivato ultimo

I protagonisti

Meloni
La leader di Fratelli d’Italia ha
appoggiato Bertolaso, dopo
essersi chiamata fuori dalla
corsa a causa della sua
gravidanza. «Ma come estrema
ratio», ha fatto sapere, «potrei
anche decidere di correre»

Marchini
Il candidato civico, arrivato
primo alle consultazioni
leghiste, ha già presentato il
suo programma per il
Campidoglio con una
convention sabato scorso
all’auditorium

RAGGI RESTA IN SILENZIO
IL DIRETTORIO
FA QUADRATO ATTORNO
A CASALEGGIO:
ATTACCHI VILI, STORIA
MONTATA AD ARTE

Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio (foto ANSA)
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`Nessun taglio alle pensioni, e
nemmeno quelle di
reversibilità saranno toccate.
Lo ha garantito il premier
Matteo Renzi parlando alla
trasmissione Domenica Live.
«La disciplina delle pensioni è
guardata con grandissima
attenzione dall'Ue: quando
saremo in condizione di
prendere impegni li
prenderemo», ha detto il
premier. «Ora non siamo in
condizioni di farlo ma stiamo
lavorando a un sistema di
flessibilità», ha ribadito ancora
Renzi.

CONTI PUBBLICI
B R U X E L L E S Una lettera di richiamo
dalla Commissione sul deficit
strutturale, una discussione all'Eu-
rogruppo per richiamare l'Italia
all'ordine e la probabile conferma
del monitoraggio approfondito su
debito e competitività per gli squi-
libri macro-economici eccessivi:
l'avvio della settimana europea si
annuncia difficile per Pier Carlo
Padoan, nel momento in cui la si-
tuazione dei conti pubblici italiani
torna sotto i riflettori delle istitu-
zioni comunitarie e il governo di
Matteo Renzi deve iniziare a pre-
parare i piani di bilancio per il
2017. «Con Bruxelles è in corso
una discussione normale per veri-
ficare i dati del 2016 di finanza
pubblica» e «con il Documento di
Economia e Finanza di aprile tro-
veremo una soluzione definitiva»,
ha spiegato Padoan sabato. Ma
l'offensiva di Commissione e Euro-
gruppo dimostra la volontà di im-
porre una serie di paletti al gover-
no. A cominciare dal 2016: con la
sua lettera, di fatto, la Commissio-
ne dovrebbe chiedere all'Italia
una manovra aggiuntiva da circa
3 miliardi per scongiurare il ri-
schio di una procedura per deficit
eccessivo. La missiva della Com-
missione, che potrebbe essere ap-
provata martedì o mercoledì, è

inaspettata almeno nella tempisti-
ca. L'esecutivo comunitario ha
promesso di dare un giudizio defi-
nitivo sulla Legge di stabilità in
maggio. Maggio è anche il mo-
mento delle decisioni sulle proce-
dure per deficit eccessivo.

CRESCITA LENTA
Ma le ultime previsioni economi-
che d'inverno hanno mostrato un
ulteriore scostamento rispetto
agli obiettivi di bilancio che l'Italia
dovrebbe rispettare. Il saldo netto
strutturale - il deficit al netto del
ciclo economico e delle misure
una tantum - peggiora dello 0,7%
invece di migliorare dello 0,1%.
Anche se la Commissione dovesse
dare il via libera a tutta la flessibili-
tà chiesta dal governo per riforme
(0,1%), investimenti (0,3%) e mi-
granti (0,2%), serve uno sforzo
strutturale ulteriore dello 0,2%.
Tradotto in cifre, sono 3,2 miliar-
di. Nella lettera, la Commissione
dovrebbe ribadire con più forza
quel che aveva già detto nel suo
giudizio preliminare sulla Legge
di Stabilità: «nuove misure potreb-
bero essere necessarie per miglio-
rare lo sforzo strutturale».

Il compito di Padoan, che sta ne-
goziando con Pier Moscovici, è
complicato dalla strategia della
Commissione: per concedere tutta
la flessibilità quest'anno, l'esecuti-
vo comunitario insiste per un mi-

glioramento del saldo netto strut-
turale dello 0,5% il prossimo. Sen-
za altra flessibilità, il governo deve
trovare altri 3 miliardi, oltre ai 15
miliardi per disinnescare aumenti
di Iva e accise. Del resto, anche
dentro l'Eurogruppo cresce la pre-
occupazione per i conti italiani. I
ministri delle Finanze oggi do-
vrebbero adottare una «dichiara-
zione» su 5 paesi - tra cui l'Italia - a
rischio di non rispetto del Patto.
La discussione si incentrerà sulla
flessibilità di bilancio, «il deterio-
ramento non trascurabile del defi-
cit strutturale» e «la questione del
rispetto della regola del debito»,
ha spiegato una fonte dell'Euro-
gruppo. Nelle prossime settima-
ne, la Commissione redigerà un
rapporto che costituisce il primo
passo verso una procedura per de-
ficit eccessivo in caso di violazione
della regola del debito. Nel frat-
tempo, martedì l'esecutivo comu-
nitario deciderà di mantenere
l'Italia sotto «monitoraggio appro-
fondito» per i suoi squilibri macro-
economici eccessivi: alto debito e
bassa competitività. Una procedu-
ra con raccomandazioni e rischio
sanzioni sembra esclusa, dopo i
progressi sulle riforme evidenzia-
ti dal «Country Report» pubblica-
to a fine febbraio. Ma l'Italia resta
«vulnerabile» ed è «fonte di poten-
ziali ricadute sugli altri Stati mem-
bri» della zona euro, ha avvertito
la Commissione.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronto il monito Ue
sul debito, per l’Italia
rischio di manovrina

L’ALLARME
R O M A «Quelli che vediamo potreb-
bero non essere fulmini isolati,
ma i segnali di una tempesta vici-
na, che si sta preparando da mol-
to tempo». È l'allarme del capo
del dipartimento monetario Bri
Claudio Borio illustrando il rap-
porto trimestrale. «Malgrado
condizioni monetarie eccezional-
mente espansive, la crescita nei
Paesi più importanti è stata delu-
dente e l’inflazione è rimasta bas-
sa. Gli operatori di mercato ne
hanno preso atto e la loro fiducia
nei poteri curativi delle banche
centrali forse per la prima volta
vacilla. Anche i policymaker fa-

rebbero bene a prenderne atto».
Borio spiega come la causa ulti-
ma sia da ricercare nella crescita
del debito sebbene il fattore sca-
tenante sia stato, il rallentamen-
to della Cina. «A fronte di un calo
prolungato della crescita della
produttività, aggravato dalla cri-
si, i livelli globali di indebitamen-
to hanno continuato a salire e i
margini di intervento delle politi-
che monetarie sono diventati
sempre più stretti». «Il debito -
aggiunge l’economista - è stato
uno dei fattori scatenanti della
crisi finanziaria e da allora è ulte-
riormente aumentato in rappor-
to al Pil, a livello globale».

R. Ec.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier: nessun
taglio alle pensioni
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Il debito pubblico

`Oggi il summit dei ministri economici dell’Unione. Niente
procedura d’infrazione, possibile richiesta di aggiustamenti

IN ARRIVO LA LETTERA
DELLA COMMISSIONE
CHE INVITA A RIDURRE
IL DEFICIT STRUTTURALE
PADOAN OTTIMISTA:
«STIAMO DISCUTENDO»

La Bri: tempesta in arrivo
poca fiducia in Fed e Bce

La conferma

silvano.clappis
Casella di testo
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`Nel 2015 il gettito dei prodotti del tabacco ha fruttato
allo Stato 14 miliardi di euro. Flop di incassi per le e-Cig

`Il Tesoro al lavoro su un decreto per aumentare il prelievo
Rischio prezzi più alti soprattutto per le sigarette «low cost»

SEMPLIFICAZIONE
R O M A E’ uno dei perni della rivolu-
zione digitale promessa dal pre-
mier Matteo Renzi. Entro il 2017,
ciascun cittadino potrà disporre di
un recapito elettronico attraverso
il quale dialogare con la Pa e sbri-
gare in questo modo comodamen-
te da casa affari che oggi costano
lunghe trafile presso gli uffici. Il
Pin unico sarà presentato dal go-
verno nel corso di questa settima-
na. Ma la filosofia della riforma
l’ha anticipata alcuni giorni fa il
ministro della Pubblica ammini-
strazione Marianna Madia spie-
gando che «lo strumento divente-
rà per ogni cittadino un pò come il
codice fiscale per consentirgli, at-
traverso un solo sistema di autenti-
cazione, di avere i servizi pubblici
online, di adempiere agli obblighi
verso lo Stato e di scambiare in via
telematica dati e informazioni».

ANTICIPO
In 5 Regioni italiane ci sono già più
di 300 servizi online a cui si può ac-
cedere attraverso il Pin unico. Si va
da tutti quelli di Inps e Inail, ad al-
cuni servizi delle Entrate (come le
dichiarazioni dei redditi, gli studi
di settore, i rimborsi, i versamenti
e le risultanze catastali) a quelli
delle Regioni (modello unico per
l’edilizia e fascicolo sanitario elet-
tronico), alla scuola. Come funzio-
nerà il sistema pubblico di identità
digitale (Spid)? Il sistema consenti-

rà di accedere ai servizi online del-
la PA e delle imprese tramite un
Pin unico che potrà essere rilascia-
to sia dagli enti pubblici (tra i quali
Inps ed Agenzia delle Entrate) ma
anche da provider privati. In que-
st’ottica, l’Agenzia per l’Italia digi-
tale ha reclutato Poste, Telecom
Italia e InfoCert. Si tratta delle tre
società che hanno ottenuto dal-
l’Agenzia l’abilitazione per poter
diventare identity provider, ovve-
ro coloro che dovranno fornire le
credenziali di accesso a quanti in-
tenderanno utilizzare i servizi onli-
ne della pubblica amministrazio-
ne, ma anche quelli dei privati che
aderiranno. Per ottenere un’identi-
tà Spid l’utente deve farne richie-
sta al gestore il quale, dopo aver ve-
rificato i dati, emette l’identità digi-
tale rilasciando le credenziali al-
l’utente. Il cittadino può scegliere
il gestore di identità digitale che
preferisce. Sebbene l’identità digi-
tale contenga una serie di informa-
zioni sul cittadino, Spid risponde
al principio di condivisione mini-
ma degli attributi. Un gestore di
servizi potrebbe richiedere la co-
noscenza del nome, del cognome e
la data di nascita del titolare per
poter accedere al proprio servizio:
i dati verranno passati dal gestore
dell’Identità Digitale solamente se
vi sarà l’esplicito consenso. L’iden-
tità è costituita da credenziali con
caratteristiche differenti in base al
livello di sicurezza richiesto per
l’accesso. Tre i livelli di sicurezza:
il primo permette l’autenticazione
tramite ID e password stabilita dal-
l’utente, il secondo aggiunge la ge-
nerazione di una one-time pas-
sword aggiuntiva e il terzo prevede
l’aggiunta di una smart card. E pro-
prio nel terzo livello che si potran-
no realizzare sinergie con la carta
di identità elettronica sulla quale il
governo punta molto.

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Le sigarette, soprattutto
quelle «low cost», che cioè fanno
parte della fascia di prezzo che
oscilla tra i 4,20 euro e i 4,40 eu-
ro, potrebbero subire un aumen-
to. Il ministero dell’Economia
starebbe lavorando ad un decre-
to per ritoccare verso l’alto il co-
siddetto «onere fiscale minimo»,
una parte fissa della tassa sul fu-
mo che pesa in maniera più che
proporzionale proprio sui pro-
dotti con un prezzo più basso. Si
tratterebbe, in pratica, della pri-
ma applicazione di una norma

prevista dalla riforma fiscale, che
permette al ministero, su propo-
sta dell’Amministrazione dei mo-
nopoli di Stato, di aumentare le
tasse sulle sigarette senza passa-
re dal Parlamento ma con un
semplice atto amministrativo. In
realtà, un primo piccolo ritocco
dell’accisa, già c’è stato. È avve-
nuto a gennaio scorso, ma per ef-
fetto di un calcolo automatico. Le
norme stabiliscono che l’accisa
debba essere proporzionale al
prezzo medio ponderato delle si-
garette. Questo prezzo viene cal-
colato di anno in anno. Quello
del 2015 è risultato più alto che
nei dodici mesi precedenti, pas-
sando da 226 euro al chilo a 233
euro al chilo. Quindi l’accisa, che
è una percentuale calcolata sul
prezzo, è salita. Adesso però, po-
trebbe essere la volta della secon-
da componente della tassa, l’one-
re fiscale minimo che oggi è sta-
bilito a 170 euro e che, in base alle
norme della riforma fiscale, po-
trebbe essere aumentato dal go-
verno fino a 5 euro. Se il ministe-
ro decidesse di utilizzare tutto lo
spazio disponibile, il prezzo delle
sigarette di fascia bassa aumente-
rebbe, secondo le stime degli ope-
ratori, di circa 30 centesimi a pac-
chetto. Questo comporterebbe
un accorciamento della distanza
tra i prodotti più economici, co-
me John Player Special, le Che-
sterfield e le Gauloises, e quelli di
fascia più alta, come le Marlboro
e le Merit.

L’ALLARME
I produttori dei marchi più a bas-
so prezzo sono in allarme. «Au-
mentare bruscamente la tassa-
zione», ragiona Valerio Forconi,

direttore Corporate Affairs di Im-
perial Brands, la società che pro-
duce le Gauloises e le Davidoff,
«non farebbe altro che dare mag-
giore impulso al mercato illecito
con conseguente calo del gettito
per lo Stato». In realtà bisognerà
vedere se il governo deciderà, al-
la fine, di agire ancora sulla leva
delle accise.

GLI STRUMENTI
La riforma fiscale che dà la possi-
bilità di effettuare gli aumenti, di-
ce anche che questi dovrebebro
essere decisi tenendo conto del-
l’andamento del gettito. E il 2015
non è stato un anno negativo per
le imposte sulle sigarette. Rispon-
dendo ad un’interrogazione par-
lamentare presentata da Filippo
Busin della Lega Nord, nei giorni

scorsi il ministero dell’Economia
ha rilevato come nel 2015 gli in-
cassi da accise sulle sigarette sia-
no arrivati a qusi 10,8 miliardi di
euro, contro i 10,3 miliardi circa
dell’anno prima. Si tratta, insom-
ma, di quasi 500 milioni di euro
in più di gettito sull’anno prece-
dente e di circa 300 milioni ri-
spetto a quanto lo stesso governo
contava di incassare. L’unica no-
ta negativa è stata quella delle
e-cig, le sigarette elettroniche. Se-
condo le previsioni dei monopoli
il nuovo sistema di tassazione
avrebbe dovuto portare un getti-
to di oltre cento milioni. Alla fine
nelle casse dello Stato sono entra-
ti solo 5 milioni. In questo caso
una vera debacle.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto sui rimborsi ancora al palo

Fumo più caro, accise verso l’aumento

Arriva il pin unico per la Pa
on line scuola, fisco e sanità

Il decreto ministeriale sugli
indennizzi - e il successivo
decreto della presidenza del
Consiglio - stenta ancora a
vedere la luce. La disanima
tecnica è stata fatta, Mef ed Anac
sono pronti da tempo, ma il testo
si è arenato proprio a Palazzo
Chigi, in attesa di quella che il
viceministro dell'Economia,
Enrico Zanetti, definisce «una
scelta politica». Il nodo da
sciogliere sarebbe innanzitutto
quello di identificare i requisiti
per poter essere nominati arbitri
delle Camere arbitrali istituite

presso l'Anac. Ma la vera patata
bollente starebbe
nell'individuazione dei criteri
presuntivi di non adeguata
informazione. Con la
consapevolezza che ogni
decisione creerà scontento, in un
clima già particolarmente caldo
per banche e risparmiatori, non
si è ancora scelto cioè quali e
quanti di quelli presi in esame
dai tecnici mettere nel testo. Una
delle ipotesi sarebbe addirittura
quella di lasciare tutto alla
discrezionalità degli arbitri e
quindi all'esame caso per caso.

Banche

PASSWORD DIGITALE
AD OGNI CITTADINO
PER DIALOGARE
CON TUTTI I SERVIZI
DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Il gettito fiscale
Valori in Euro, Anno 2015

TABACCHI LAVORATI

TOTALE

Fiuti
Altri trinciati
Sigari
Sigaretti
Sigarette
Trinciati per sigarette
Tabacchi da inalazione

ACCISA

10.755.970.101,16

781.250,20
18.761.128,39
45.790.237,57
21.498.238,07
10.194.891.630,09
473.553.552,51
694.064,33

I.V.A.

3.310.495.429,55

568.568,18
6.041.749,06
35.846.526,79
14.810.054,73
3.110.559.520,31
142.149.941,32
519.069,15

ACCISA+I.V.A.

14.066.465.530,71

1.349.818,38
24.802.877,46
81.636.764,35
36.308.292,79
13.305.451.150,40
615.703.493,84
1.213.133,48

FORCONI (IMPERIAL
BRANDS): «COSÌ
SI RISCHIA DI DARE
NUOVO IMPULSO
AL MERCATO
ILLEGITTIMO DEL FUMO»

Ministero dell’Economia

Il 6 Marzo ci ha lasciati

CLIZIA AGOSTINELLI
Ne danno il triste annuncio SUSY e RUG-

GERO ringraziando i dottori ASSISI, BEC-

CIA e CHIURCO per l’amorevole assistenza

durante la lunga malattia.

Le esequie avranno luogo presso la parroc-

chia San Pancrazio (Isola Farnese), Martedì

8 Marzo alle ore 10:00.

Roma, 7 marzo 2016

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civi-
tavecchia, i Soci, gli Organi tutti ed i col-
laboratori partecipano sentitamente al do-
lore della famiglia per la scomparsa della

Sig. ra

GIUSY GURRADO
da anni componente del Collegio dei Re-

visori e successivamente del Consiglio di

Amministrazione sempre collaboratrice

ed attenta alla vita dell’Ente cui ha sempre

dato il massimo apporto in favore della

collettività.

Roma, 7 marzo 2016

Il Lions Club Civitavecchia - Santa Marinel-
la partecipa alla improvvisa scomparsa del
suo Presidente

Rag.

GIUSEPPINA GURRADO
di cui ricorda lo spirito leonistico e le sue

capacità professionali. Si associa al dolore

dei familiari.

Roma, 7 marzo 2016

La FIDAPA BPW ITALY di Civitavecchia par-
tecipa all’immenso dolore della famiglia
GURRADO per l’improvvisa perdita della
cara

GIUSY
socia fondatrice della sezione donna e ma-

dre esemplare.

Roma, 7 marzo 2016

CARLO ROSSELLA, GIAMPAOLO LETTA e
tutti i collaboratori di Medusa Film si strin-
gono con affetto ad ANTONELLO SARNO
nel dolore per la scomparsa della cara
mamma

LUCIA
Roma, 7 marzo 2016

GIORGIO MOLINARIO, con PATRIZIA, GIO-
IA e MARCO FABIO, piange la scomparsa
dell’amato fratello

STEFANO MOLINARIO
Ciao fratello mio e che la terra ti sia lieve.
Roma, 7 marzo 2016

RICCARDA MOLINARIO con le figlie MA-
RIA ELISA, LUCIA e GIORGIO e i nipoti
ELISABETTA CARLOTTA TOMMASO e
MATTEO ricordano con grande affetto il
carissimo cugino

STEFANO

Roma, 7 marzo 2016

Ciao

STEFANO

amico di una vita ci mancherai tanto AN-

TONIO e CRISTIANA, GIULIANO e CLARIS-

SA, FLAVIA e PAOLO MARIA abbracciano

forte ANNA, GIORGIO, PIERO, GIUSEPPE,

BARBARA e tutta la famiglia MOLINARIO.

Roma, 7 marzo 2016

ENRICO ed IVANA, con FRANCESCA,
TOMMASO, ERMINIA, JACOPO, abbrac-
ciano ANNA e tutta la famiglia MOLINA-
RIO, ricordando

STEFANO

il suo sorriso, la sua amicizia, la sua bontà.

Roma, 7 marzo 2016

Ciao

NONNA ROSI
sarai sempre nei nostri cuori e i tuoi in-

segnamenti saranno la guida della nostra

vita.

I tuoi amati nipoti ALESSANDRA, BENE-

DETTA, BEATRICE, EMANUELE, DANIEL,

MARIO, CAROLINA e MARCO

Roma, 7 marzo 2016

MIRIAM PIPERNO con i figli BRUNO, GIO-
VANNA e PIERO, è vicina con affetto a
PIERA, GUIDO e PAOLO per la scomparsa
della cara

ANNAROSA PIPERNO DI CAPUA
Roma, 7 marzo 2016

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

Nel Trigesimo della scomparsa di

DONATELLA D’ORAZIO
i parenti tutti la ricordano con affetto.

Una S. Messa in suffragio verrà celebrata

Martedì 8 Marzo alle h 18,30 nella Chiesa

di Santa Teresina in Panfilo.

Roma, 7 marzo 2016

ANNIVERSARIO

7/03/2011 7/03/2016

TONINO FABOZZI
5 anni, ma il ricordo e l’amore per te sono

ancora radicati nei cuori della tua famiglia.

Roma, 7 marzo 2016

EUGENIO FABOZZI S.r.l.

Tel. a.r. 06/23232323

VIA DEI FAGGI 111 - RM

ANDREA CAROLA GAIA MICHELE CAMIL-
LA e FRANCESCO abbracciano affettuosa-
mente ANNA e i ragazzi nel ricordo di

STEFANO
Amico di tutta una vita.

Roma, 7 marzo 2016

La Presidente, il Vicepresidente, il Diretto-
re Generale, il Rettore, i colleghi della LU-
ISS Guido Carli partecipano al dolore della
collega ALICE VALENTINO per la scompar-
sa della mamma

MARILENA OPPECINI
Roma, 7 marzo 2016

Il giorno 6 Marzo 2016 ci ha lasciato all’età
di 89 anni

ANNAROSA PIPERNO
vedova DI CAPUA

madre, nonna, bisnonna, donna di grande

equilibrio e solidità.

Ne danno il triste annuncio i figli PIERA,

GUIDO e PAOLO con SERGIO, SUSANNA

e OAN KYU.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 pres-

so il reparto Israelitico del cimitero del

Verano.
Roma, 7 marzo 2016

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

FAX 06 - 37 70 84 83
E-mail:

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800 893 426

silvano.clappis
Casella di testo
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Vincono in casa Vis Pesaro e
Fano. La Vis conquista
un’accelerata decisiva verso
l’obiettivo salvezza,
infilando ben 4 reti al
portiere dell’Avezzano. Fano
vince 3-0 con il San Nicolò.

Servizi a pag. 37

`Volley, buon debutto
nell’Entu Olbia, MyCicero
però è travolgente

Lo sport
Vis Pesaro e Fano
fanno il pieno
di gol ed emozioni IL CASO

«Ha ragione la Curia, l'ordinan-
za anti-accattoni è inutile e disu-
mana, va rimosso il disagio, non
chi lo porta». Arrivano reazioni
favorevoli alla netta presa di po-
sizione espressa dalla Curia pe-
sarese attraverso il proprio gior-
nale di riferimento, Nuovo Ami-
co, sul provvedimento urgente
varato dal sindaco Matteo Ricci
contro mendicanti e parcheg-
giatori abusivi. «Il sindaco - af-
ferma Andrea Zucchi, coordina-
tore di Sel - ha addotto come
motivo della recente ordinanza,
il sostegno alle forze dell'ordi-
ne: se così fosse, ci pare aver fal-
lito in pieno, ed infatti Pierpaolo
Frega, segretario del Silp, ci ri-
corda come le loro risorse uma-
ne siano limitate, ed in tale si-
tuazione si dovrebbe scegliere
se correre dietro ai ladri, o ai pe-
ricolosi mendicanti, questuanti
o posteggiatori abusivi di colo-
re. E' palese, infatti, che il prov-
vedimento in questione divente-
rà solo un fastidio per i vigili ur-
bani, costretti alla caccia al
mendicante, che poi comunque

tornerà nello stesso posto poco
dopo». Zucchi si aspetterebbe
che «il sindaco di una città di si-
nistra avesse una lettura diffe-
rente del fenomeno, che non si
fermasse alla superficialità dell'
allontanare ciò che non si vuol
vedere, con una evidente bana-
lizzazione del problema. Non
siamo qui certo a difendere i
molestatori di chi passeggia o di
chi parcheggia, contro cui ci so-
no già apposite leggi per interve-
nire, e siamo d'accordo sul libe-
rare gli ospedali, luoghi già di
per se di altra sofferenza, da chi
li scambia per una piazza. Come
non è giusto che i rom vivano in
baracche anti-igieniche e di for-
tuna, anche se la soluzione non
pare essere, anche qui, quella di
passarvi ogni tanto sopra con
salviniane ruspe». Da un lato,
l'esponente di Sinistra ammette
che «i servizi sociali in città fun-
zionano, ma dall'altro evidente-
mente si rende palese come le
maglie delle tutele sociali siano
sempre meno in grado di conte-
nere il disagio crescente. L'ordi-
nanza contro gli accattoni allo-
ra rischia di rivelarsi solo una ri-
mozione del disagio». Zucchi
racconta un'esperienza perso-
nale. «Sabato ho accompagnato
per poche ore un uomo in una
condizione di forte disagio, alla
ricerca di un aiuto temporaneo
che non faceva che ripetere che
gli rimaneva solo la morte. E' il
disagio che dobbiamo scaccia-
re, non chi lo porta».

Giovane mamma
si toglie la vita a Fano

Una tre giorni vincente e avvincen-
te, che ha portato alla città un in-
dotto importante e ha elevato il
nome di Pesaro nelle alte sfere del
tennis internazionale. Si è conclu-
so ieri (quando si è giocato al me-
glio dei tre set), con il punteggio
complessivo di 5 a 0 il primo turno
del World Group di Coppa Davis
sul rosso indoor dell'Adriatic Are-
na. Marco Cecchinato ha battuto
Adrien Bossel (6/3, 7/5) mentre Pa-
olo Lorenzi ha avuto la meglio su
Antoine Bellier (6/3, 6/2), in due
gare senza pathos ma piacevoli. E
adesso - aspettando l'ufficialità - si
tornerà a Pesaro, outdoor, dal 15 al
17 luglio 2016, in un Circolo Bara-
toff riadattato per l'occasione. Di
fronte, nei quarti, l'Argentina di
Del Potro, che ha estromesso la
Polonia per 3 a 1. Un successo sul
campo e sugli spalti. Ieri erano
presenti al Palas anche gli inviati
di "Quelli che il calcio". E Simone
Bolelli ha seguito il primo match
dalla tribuna stampa per fare i
suoi interventi, così come il presi-
dente federale Angelo Binaghi.

Cataldo a pag. 35

La Consultinvest guida per
35' e poi cede di schianto a
Brindisi. La Vuelle non
riesce a giocare 40' con
continuità e resta penultima
perché Torino perde dopo
un supplementare a Milano.

Servizi a pag. 33

L’assemblea
Zona mare, l’assessore Belloni
«Strade e viabilità le priorità»
Stasera anche i residenti del centro storico parteciperanno all’incontro
L’opposizione di centrodestra critica verso l’Amministrazione comunale
Delbianco a pag.29

S.Angelo in Vado
L’omicidio
di Ismaele:
Igli e Marjo
faccia a faccia

A pag.30

La MyCicero coglie la settima vitto-
ria di fila riducendo la Entu Olbia
ai minimi termini. Coach Iosi fa
esordire subito Alessia Ameri e in
tribuna va la centrale Correa. La
prima giocatrice transgender nel
campionato di Serie A2 mette in-
sieme una buona partita, ma la sua
solidità difensiva non basta. Ameri
è stata al centro dell'attenzione del-
le cronache negli ultimi giorni.

A pag. 34

Una settimana
ancora incerta

Coppa Davis, ha vinto la città

Rissa tra donne, al ballo come su un ring

Lo sport
Vuelle sprecona
a Brindisi s’illude
poi molla tutto

Massimiliano Fazzini

La prima volta di Alessia, giocatrice transgender

Dopo un fine settimana complessi-
vamente perturbato, per la nostra
penisola inizia una nuova settima-
na ancora caratterizzata da tempo
molto incerto. Oggi il cielo sarà ini-
zialmente poco nuvoloso ma nel
pomeriggio l’attività convettiva sa-
rà evidente, con annuvolamenti
cumuliformi ed associati piova-
schi sparsi. In nottata, il tempo mi-
gliorerà temporaneamente e la pri-
ma parte di domani sarà soleggia-
ta ma nel pomeriggio, l’influenza
della prima goccia fredda destabi-
lizzerà nuovamente l’atmosfera.

Giorno & Notte
Arriva a Fano
un Barbiere
giovane
e rivoluzionario

Marsigli a pag. 31

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ameri della Entu Olbia

Ordinanza
anti-questua
la Sinistra
con la Curia

Il meteo

`Gli Azzurri trionfano per 5-0, ora si aspetta l’ufficializzazione dei quarti al Circolo Baratoff
`Barazzutti si congratula con il Comune e gli organizzatori, un grande ritorno di immagine

Intervento dei carabinieri

BOTTE TRA DUE CUBANE
A MONTECCHIO FUORI
DA UNA DISCOTECA
UNA È PORTATA
ALL’OSPEDALE
L’ALTRA È DENUNCIATA

Sorprende i ladri e viene aggredito

La cintura dell’accappatoio
legata al tirante della doccia e
poi stretta attorno al collo. Una
donna di Fano, 40 anni,
mamma di una bimba, è stata
trovata morta impiccata in
bagno nella casa del suo
compagno in via Dello Squero,
nella zona del porto, ieri
mattina.

A pag.30

IL PARAPIGLIA
Rissa davanti alla discoteca.
Ma fuori da ogni immaginario
collettivo a darsele di santa ra-
gione non sono due ragazzi per
le solite discussioni di spaccio
o magari di aver messo gli oc-
chi su una ragazza. Bensì a
prendersi per i capelli sono
due giovani donne cubane. E’
successo sabato notte all’ester-
no della discoteca Barakà a
Montecchio di Vallefoglia. Tut-
to è nato da un litigio per futili
motivi, ingigantiti dall’alcool
che ha fatto uscire di senno en-
trambe. Forse un ragazzo con-
teso, o forse altro. Fatto sta che

le due se le sono date di santa
ragione, si sono attaccate fuori
dalla discoteca e non la smette-
vano più finchè sono stati chia-
mati i carabinieri a fare da pa-
ciere. Il radiomobile è interve-
nuto dopo pochi minuti ma gli
animi erano ancora bollenti
tanto che i militari si sono tro-

vati contro una ragazza molto
alterata che invece di calmarsi
ha inveito e opposto resistenza
anche ai carabinieri. Dopo un
po’ tutto è tornato alla normali-
tà. Sul posto anche l’ambulan-
za del 118 perché una delle due
ragazze malmenate aveva subi-
to diversi colpi. È stata traspor-
tata in ospedale a Pesaro dove
è stata dichiarata guaribile in
pochi giorni. L’altra cubana è
stata invece denunciata dai ca-
rabinieri per lesioni nei con-
fronti della coetanea e resisten-
za a pubblico ufficiale. Il tutto a
due giorni dalla festa della don-
na. Dunque tutt’altro che scam-
bio di mimose, ma schiaffi e
spinte.

Via Recchi, a Pantano, dove è avvenuto il furto sfociato in un’aggressione alla vittima (Foto TONI)

Benelli a pag.29

La paura. Sabato sera in casa, proteste per via Recchi troppo buia

IL COORDINATORE
DI SEL, ZUCCHI
CRITICO CON RICCI:
«DOBBIAMO
SCACCIARE IL DISAGIO
NON CHI LO PORTA»

silvano.clappis
Casella di testo
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SANT’ANGELO IN VADO
Si troveranno uno di fronte all’al-
tro, dopo mesi di carcere per cri-
stallizzare la loro verità prima del
rinvio a giudizio. Da una parte Igli
Meta, reo confesso dell’omicidio
di Ismaele Lulli, il 17enne di San-
t’Angelo in Vado sgozzato lo scor-
so luglio per gelosia. Dall’altra
Marjo Mema, accusato di concor-
so in omicidio. Il faccia a faccia sa-
rà mercoledì alle 12. La procura
ha inoltrato al Gip una richiesta di
incidente probatorio. Irene Lilliu,
il sostituto procuratore titolare
dell’inchiesta, vuole chiudere le

indagini risentendo i due per capi-
re le responsabilità. I termini per
il giudizio immediato sono scadu-
ti, visto che entrambi sono in car-
cere da più di sei mesi. La difesa di
Igli ha fretta di chiedere il rito ab-
breviato e avere così un processo
rapido, senza una corte d’assise, a
porte chiuse. E soprattutto ottene-
re i benefici di legge, ovvero uno
sconto di un terzo della pena.
L’avvocato di Igli, Salvatore Asole
ha sempre sottolineato «la confes-
sione e la piena collaborazione di
Meta». L’avvocato di Marjo Me-
ma, Umberto Levi, spiega: «Saran-
no uno di fronte all’altro per riba-
dire le loro versioni. Probabilmen-

te la procura vuole ripercorrere i
momenti chiave dell’omicidio, ha
dei dubbi. Un incidente probato-
rio a fine indagini non so cosa pos-
sa servire, se rimescolerà le carte.
Noi andiamo avanti per la nostra
strada, perché Marjo è totalmente

estraneo all’omicidio, non era lì
quando è successo e lo ribadire-
mo». Questo è uno dei nodi da
chiarire perché Marjo ha sempre
detto di essere rimasto in disparte
mentre Igli legava Ismaele alla
croce in località Selva Nera di San-
t’Angelo in Vado per sapere i det-
tagli del tradimento di Ambera, la
ragazza di Igli, con Isma. Ma i Ris
di Roma hanno trovato tracce di
sangue di Ismaele sui pantaloni di
Marjo e questo può essere uno dei
punti fondamentali dell’indagine
e della posizione dell’albanese. Al-
tro elemento chiave per il capo di
imputazione è la premeditazione
o meno dell’omicidio. Per la dife-
sa di Igli si tratta di «un omicidio
d’impeto, voleva solo spaventare
il ragazzo». Dopodomani il con-
fronto che sarà cristallizzato e
portato in aula.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’omicidio di Ismaele, Igli e Marjo
si ritroveranno faccia a faccia

La senatrice Cirinnà
parla di unioni civili

IL DRAMMA
La cintura dell’accappatoio le-
gata al tirante della doccia e poi
stretta attorno al collo. Una
donna di Fano, 40 anni, mam-
ma di una bimba, è stata trovata
morta impiccata in bagno nella
casa del suo compagno in via
Dello Squero, nella zona del
porto, ieri mattina. A trovarla
proprio il convivente, 54 anni,
pescatore di Fano, che ha dato
subito l’allarme ai carabinieri.
L'uomo dormiva e si è accorto
della tragedia solo al risveglio.
Dietro quella piccola porticina
che per un errore della topono-
mastica non ha numero civico,
l’estremo gesto. Una via in zona
porto, dove sopra ogni casa c’è
una mattonella in ceramica con
un simbolo. I vicini si affaccia-
no ripetutamente, guardano. I
carabinieri sono arrivati sul po-
sto e hanno portato in caserma
il compagno per sentirlo e per

chiarire le possibili motivazio-
ni. Lei, impiegata nel bar di fa-
miglia, separata da una prece-
dente relazione, lascia una fi-
glia di sei anni. Era entrata in
questa nuova storia da qualche
tempo. Una relazione stabile,
ma non una convivenza piena.
Lei, che era tornata ad abitare
con i genitori, lo raggiungeva
per qualche giorno alla settima-
na. Un rapporto fatto anche di
confronti accesi, qualche liti-
gio, come raccontano alcuni vi-
cini. Nelle foto sui social la gio-
vane mamma appare sorriden-
te, molto spesso insieme alla fi-
glia. Un amore profondo per
una bimba che ancora non sa
che la sua mamma non c’è più e
per cui sarà difficile trovare le
parole giuste. Così come resta
difficile capire le motivazioni
del gesto, i carabinieri della
compagnia di Fano che eseguo-
no le indagini coordinati dal ca-
pitano Alfonso Falcucci, ipotiz-
zano di un suicidio d’impeto,
non programmato. E tutti gli
elementi confermano questa te-
si, a partire dalla cintura dell’ac-
cappatoio utilizzata per il gesto
estremo. E dalle dichiarazioni
del compagno. O dal fatto che
non siano stati trovati biglietti.
Anche il medico legale, dopo
una prima ispezione cadaveri-
ca, non ha trovato segni di vio-
lenza o colluttazioni se non

l’abrasione dovuta alla corda
stretta attorno al collo. In ogni
caso i carabinieri stanno sen-
tendo tutte le persone vicine al-
la donna e continueranno a far-
lo nelle prossime ore. Intanto il
magistrato ha disposto l’esame
autoptico che possa conferma-
re le cause della morte. Nel frat-
tempo l’abitazione è stata posta
sotto sequestro fino al risultato
del referto autoptico, così come
da prassi.

Imprese, opportunità
per il legno e mobile

La Cisl inaugura
la sala Apricena

Il Soroptimist dona
scultura alla città

Oggi e domani
il Gaf al Politeama

Bravi presenta
gli Studi Pesaresi

Si terrà a Fano oggi alle ore 18,
presso la ex chiesa San
Leonardo, in via Cavour,
l'iniziativa dedicata al disegno
di legge che regolamenta le
unioni civili e le convivenze.
L'appuntamento, promosso dal
Pd, vedrà la partecipazione
della senatrice Monica Cirinnà;
della senatrice Camilla Fabbri;
del segretario Pd Marche,
Francesco Comi; del segretario
provinciale Pd Pesaro Urbino,
Giovanni Gostoli; del segretario
Pd Fano, Stefano Marchegiani.
Secondo Camilla Fabbri, «Il ddl
permette di compiere un passo
avanti sul fronte dei diritti,
colmando un ritardo rispetto
all’Europa e ponendo fine ad
una discriminazione
inaccettabile fra cittadini».

Fano

Giovane mamma
si toglie la vita in casa
trovata dal compagno
`Shock e dolore a Fano, la donna si è impiccata in bagno
L’allarme è stato dato ieri mattina, inutile ogni soccorso

I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’abitazione dove si è consumato il dramma

È ACCADUTO
NELLA ZONA DEL PORTO
I CARABINIERI
HANNO ASCOLTATO
L’UOMO IN CASERMA
DISPOSTA L’AUTOPSIA

Due incontri per sviluppare
soluzioni e idee innovative nei
settori del legno e mobile, e
della moda. L’opportunità è
offerta dal bando regionale
“Made in Italy” che stanzia 12
milioni di euro per realizzare
nuove collezioni. Regione e
Unioncamere Marche danno
appuntamento agli
imprenditori interessati
domani, martedì 8 marzo, a
Pesaro (Baia Flaminia Resort, a
partire dalle ore 15.30) per
presentare le novità previste
nel comparto legno e mobile,
mercoledì 9 marzo a Civitanova
Marche oper quelle della moda.
I lavori saranno introdotti dal
presidente di Unioncamere,
Graziano Di Battista e
dall’assessora Manuela Bora.

Pesaro

Appuntamento oggi alle 15.30
alla Cisl di Fano, dove verrà
dedicata la nuova sala
accoglienza a Mario
Apricena, recentemente
scomparso. Apricena è stato
un riferimento e una figura
significativa per diverse
generazioni di lavoratori
della Cisl del territorio di
Fano e poi Provinciale.
Entrato in Cisl nel 1970 per
quaranta anni ha lavorato con
passione e lungimiranza
prima nella categoria degli
edili e del tessile, poi come
Segretario Generale della Cisl
di Fano dal 1981 al 1993 e in
seguito come Segretario dei
pensionati. Ha fatto
conoscere e fatto crescere la
Cisl.

Fano

Una bella iniziativa in occasione
della Festa della Donna. Il
Soroptimist Club di Fano,
presieduto da Rita Mattioli,
grazie alla generosità della socia
e artista Marisa Lambertini,
donerà una scultura alla città di
Fano. La nota scultrice ha
realizzato una statua dal nome
positivo e beneaugurante, “Viva
la vita”, che verrà collocata
domani mattina nei giardini di
Sassonia, sul lungomare
Adriatico, davanti ai Bagni
Maurizio. La cerimonia di
scoprimento, a cui
parteciperanno numerose
autorità cittadine, nonchè le
socie del Soroptimist, si terrà
alle 10.30. Il dono è stato fatto in
occasione del decennale della
fondazione del club di Fano.

Fano

Il dialetto è sempre vivo a Fano e
lo dimostra il fatto che le prime
due compagnie che si sono
esibite a Cianfrusaglia sono state
costrette ad aggiungere date non
programmate per cercare di
soddisfare le tante richieste
arrivate dal pubblico. Lo hanno
fatto per primi quelli del Guitto
ed ora anche la compagnia Gaf di
Bellocchi ha aggiunto un
ulteriore rappresentazione (8
marzo) alle 4 già programmate.
“Un schers da prét” sarà quindi
al Politeama sia questa sera che
domani (inizio ore 21,15) con gli
ultimi due spettacoli di una
commedia scritta a quattro
mani dai cugini Lucio e Fabrizio
Signoretti, uniti dalla passione
per il teatro dialettale da ormai
31anni.

Fano

Oggi alle ore 18,00
nell’auditorium di palazzo
Montani, Luigi Bravi,
presidente dell’Accademia
Raffaello di Urbino, presenta il
n. 4 di Studi pesaresi,
Rivista della Società pesarese
di studi storici. La rivista “Studi
pesaresi”, succeduta nel 2012 a
“Pesaro città e contà”, è
dedicata a studi e ricerche su
Pesaro e il suo territorio nelle
diverse declinazioni
storico-amministrative (città,
diocesi e contado di Pesaro;
Stato di Urbino; delegazione
apostolica di Urbino e Pesaro;
ecc.). L’uscita del n. 4 di “Studi
pesaresi” coincide con il XXV
dell’associazione: la Società
pesarese di studi storici è stata
fondata il 26 aprile 1990 .

Pesaro

L’INCIDENTE
PROBATORIO
SARÀ MERCOLEDÌ
LE INDAGINI VERSO
LA CONCLUSIONE

silvano.clappis
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LIRICA
F A N O Dopo che Pesaro ha dedica-
to dieci giorni intensi al suo cit-
tadino più famoso nel mondo, a
Fano arriva l'allestimento dell'
opera più longeva di Rossini che
compie 200 anni dalla prima
rappresentazione e si dimostra
ancora una delle più affascinan-
ti: il 10 e il 12 marzo, al Teatro
della Fortuna di Fano, è di scena
“Il barbiere di Siviglia” con la re-
gia di Francesco Calcagnini
nella messinscena curata con
l'Accademia delle Belle Arti di
Urbino. «Rossini è in grado di
scatenare un meccanismo musi-
cale gigantesco, mentre sulla
scena vengono rappresentati
piccole preoccupazioni dome-
stiche - afferma Calcagnini - E
dopo 200 anni, siamo ancora

qui a divertirci grazie a un si-
gnore che fa il barbiere!

Uno scarto, un disallinea-
mento, è sempre presen-
te nella drammaturgia
che Rossini organizza e
questo è uno dei motivi

per cui la messa in scena è
sempre lì che ti interroga. La

drammaturgia del libretto non
nasconderebbe in sé alcun mi-
stero. Tutto è sempre molto
chiaro e comprensibile, ma cose
apparentemente normali han-
no spesso valori alterati. C'è un
angolo oscuro». Il Barbiere di
Calcagnini «abita» il teatro, un
teatro che «sogna» il Barbiere,
dove i personaggi appaiono e
scompaiono proprio come in un
sogno ad occhi aperti: un Bar-
biere rivoluzionario che abita
un altrove, un mondo parallelo
in cui Rossini colloca tutte le
sue opere. Il regista, che, dagli
esordi nel 1991 ha firmato im-
portanti lavori al fianco di nomi
quali Giuseppe Bertolucci o Lu-
ca Ronconi, organizza, in que-
sto nuovo riallestimento, nuovi
spazi e utilizza un nuovo cast ri-

spetto a quello utilizzato nel
2014 per il Rossini Opera Festi-
val. Il direttore d'orchestra sarà
il maestro Matteo Beltrami
che, confessa, di avere un lega-
me karmico con quest'opera vi-
sto che l'ha diretta diverse volte.
Sul palco artisti di grande pre-
gio: tra cui il tenore Giulio Pelli-
gra (Conte d'Almaviva), Bruno
Praticò, grande interprete dei
ruoli da baritono buffo, che qui
è Bartolo, Josè Maria Lo Mona-
co (Rosina), il baritono russo
Rodion Pogossov, incisivo e
baldanzoso Figaro, il basso
Alessandro Spina (Basilio) e il
baritono Daniele Terenzi, co-
me Fiorello (e ufficiale), di qui
poi alle Terme di Caracalla.

A rendere questo allestimen-
to una vera "eccellenza marchi-
giana" contribuiscono la Form
Orchestra Filarmonica Marchi-
giana, che dal 1985 partecipa al-
le più importanti manifestazio-
ni liriche della nostra regione,
oltre che in Italia e nel Mondo, e
il Coro del Teatro della Fortuna
di Fano "Mezio Agostini", diret-
to dal maestro Mirca Rosciani,
che esordì al Teatro della Fortu-
na nel 2006 con l'Elisir d'Amore
di Gaetano Donizetti e quest'an-
no festeggia i suoi primi dieci
anni di attività. Questo Barbiere
di Siviglia, arriva ad un anno
dalla nascita delle Rete Lirica
delle Marche.

Info e prenotazioni presso il
Botteghino del Teatro della For-
tuna 0721.800750.

Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lunga tournée
marchigiana di
“Signori, le paté de la
maison!” con Sabrina
Ferilli, Maurizio
Micheli, che firma
anche la regia, e Pino
Quartullo prende il via
domani al Teatro
Persiani di Recanati
dove lo spettacolo sarà
in scena anche il
giorno seguente
(entrambe le
rappresenta-
zioni con
inizio alle 21)
prima di
raggiungere
il Teatro
Rossini di
Pesaro da giovedì 10
a domenica 13 marzo
(inizio giorni feriali
ore 21, domenica ore
17) e il Teatro Ventidio
Basso di Ascoli Piceno
martedì 15 e mercoledì
16 marzo (inizio ore
20.30). Lo spettacolo,
una commedia
brillante, a tratti
grottesca, dai risvolti
amari nella quale non
mancano sorprese e
scherzi che
riveleranno realtà
inaspettate e
imbarazzanti è
proposto nei
cartelloni teatrali
promossi dai rispettivi
Comuni con l’Amat.
Tratto dal testo
francese Le prénom di
Matthieu De Laporte e
Alexandre De La
Patellière,
l’adattamento è di
Carlo Buccirosso e
Sabrina Ferilli, la
scenografia di Gilda
Cerullo e i costumi di
Andreas Mercante.
Completano il cast gli
attori Massimiliano
Giovanetti,
Claudiafederica
Petrella e Liliana
Oricchio Vallasciani.
Per informazioni:
Teatro Persiani 071
7579445, Rossini 0721
387621-20, Ventidio
Basso 0736244970,
Amat 071 2072439.

La tournée
delle Marche

Fabriano, la band vincitrice di Sanremo è al lavoro da ieri
per preparare la data zero del tour di giovedì al Gentile

Stadio, sta già salendo
la febbre del debutto

Le prove dello spettacolo

L’ANTEPRIMA

G
aetano Curreri posta un un
video sulla pagina facebook
ufficiale degli Stadio, in vi-
sta della data zero di giovedì
al Teatro Gentile di Fabria-
no. «Cinque ore di prove.

Siamo stanchi morti. Cinque ore
di prove, e non abbiamo ancora
preso una canzone. Chissà se ce la
facciamo». Scherzano, in un clima
di grande entusiasmo, nei cameri-
ni del teatro. Gli Stadio si stanno
preparando per la grande prima
del nuovo tour "Miss Nostalgia",
dopo il trionfo a Sanremo con il
brano "Un giorno mi dirai". Intan-
to fervono i preparativi al Gentile:
la squadra di tecnici è al lavoro da
sabato per preparare al meglio gli
allestimenti scenici. Mentre Curre-

ri e i suoi sono arrivati a Fabriano
ieri sera. Neanche il tempo di siste-
marsi in hotel, e subito al teatro
per assistere al montaggio del pal-
co da dove daranno il via al loro
nuovo tour. L'iniziativa nasce dal-
la profonda amicizia che il leader
degli Stadio ha con il giornalista
Rai Paolo Notari, che già 10 anni
fa organizzò gli allestimenti del
tour della band da cui venne pro-
dotto un album corredato dal vi-
deo con immagini del concerto e
di backstage. E sempre grazie a
Notari, per ben due volte, anche
Vasco Rossi preparò gli allesti-
menti dei tour a Fabriano. «Si trat-
tava di "Rewind" e "Stupido hotel"
- racconta il giornalista - e sulla
scia di queste anteprime, avete già
scritto che anche Enrico Ruggeri
sceglierà le Marche per dare il via
al suo nuovo tour. E dal 29 marzo
al 2 aprile sarà ospite del teatro
Spontini di Maiolati da dove pren-
derà vita il giro dei maggiori teatri
italiani». Intanto la data degli Sta-
dio a Fabriano è sold out da giorni.
Quindi ai tanti fan marchigiani
che non hanno trovato biglietti di-
sponibili, non resta che provare a
recuperare sulla data del 10 aprile
al Teatro dell'Aquila a Fermo. Tan-
te le novità in programma per que-

sta ripartenza degli Stadio. Una su
tutte un probabile omaggio a Lu-
cio Dalla, amico fraterno di Curre-
ri e con cui gli Stadio, storica
backing band del cantautore bolo-
gnese, hanno condiviso palchi e
anni di storia. «Ma di novità ce ne
sarebbero anche altre - annuncia
Notari - ma non possiamo dire
nulla ancora. Se non che ci saran-
no tante sorprese, che di certo fa-
ranno piacere a chi verrà ad assi-
stere al concerto». In una Sanre-
mo dove le giovani promesse del
pop italiano si sono mescolate alle
glorie del cantautorato, in pochi,
all'inizio, avrebbero puntato sugli
Stadio vincitori. «E invece io lo dis-
si fin da subito - prosegue il gior-
nalista Rai - un po' per gioco, un
po' per amicizia nei confronti di
Gaetano. Ma in fondo me lo senti-
vo che sarebbero arrivati in alto».
Infatti la band ha conquistato pri-
ma il Premio delle cover, nella Se-
ra dei Miracoli. Poi il Premio Bi-
gazzi. E infine il primo posto nella
classifica finale. Un trionfo sicura-
mente meritato, per una formazio-
ne che da oltre 30 anni consegna
alla storia della musica italiana pa-
gine indelebili di grandi classici.

Andrea Maccarone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Micheli
e la Ferilli
la commedia
è servita

“Signori, le paté
de la maison”
parte domani sera
al “Persiani”
di Recanati, poi sarà
a Pesaro e Ascoli

Gli Stadio a Sanremo

GIOVEDÌ E SABATO
AL TEATRO
DELLA FORTUNA
LA NUOVA PRODUZIONE
DEL CONSORZIO
MARCHE SPETTACOLI

CURRERI: «CINQUE ORE
DI PROVE, SIAMO STANCHI
MORTI» L’AMICO
NOTARI: «SAPEVO
CHE SAREBBERO
ARRIVATI COSÌ IN ALTO»

A Fano un Barbiere
rivoluzionario

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Rocco e i suoi fratelli (drammatico)                  21.00

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Il figlio di Saul (drammatico)                  20.20-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Miss Julie (drammatico)                                             21.15

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Deadpool (azione)                                                          18.20
Sala 1      The Danish Girl (drammatico)                              20.30
Sala 2     Legend (thriller)                                                17.50-20.30
Sala 3     Perfetti Sconosciuti (commedia)        18.30-20.30
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                     18.10-20.30
Sala 5     Tiramisù (commedia)                                   18.30-20.30
Sala 6     Zootropolis (animazione)                                          18.10
Sala 6     Attacco al potere 2 (azione)                                  20.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Zootropolis (animazione)                                          17.30

Sala 1      Tiramisù (commedia)                                                  20.10
Sala 1      Legend (thriller)                                                              22.30
Sala 2     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    17.20
Sala 2     Zootropolis (animazione)                                         19.50
Sala 2     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)22.30
Sala 3     Attacco al potere 2 (azione)                     17.20-20.00
Sala 3     Gods of Egypt (avventura)                                       22.30
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)          17.10-22.40
Sala 4     Legend (thriller)                                                              19.40
Sala 5     Deadpool (azione)                                            17.20-22.30
Sala 5     The Danish Girl (drammatico)                               19.50
Sala 5     Lei Disse Si                                                                                      
Sala 6     The Danish Girl (drammatico)                                17.20
Sala 6     Perfetti Sconosciuti (commedia)                       20.10
Sala 6     Attacco al potere 2 (azione)                                   22.30
Sala 7     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)  17.20
Sala 7     Regali da uno sconosciuto (thriller) 20.00-22.40
Sala 8     Il figlio di Saul (drammatico)                   18.00-21.00
Sala 9     Legend (thriller)                                                               17.00
Sala 9     Deadpool (azione)                                                         20.00
Sala 9     Zootropolis (animazione)                                         22.40

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      The Danish Girl (drammatico)                20.10-22.30
Sala 2     Lo chiamavano Jeeg Robot                                               

(fantascienza)                                                     20.15-22.30
Sala 3     Zootropolis (animazione)                                         20.20
Sala 3     Deadpool (azione)                                                          22.30
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)       20.30-22.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    17.30
Sala 1      Perfetti Sconosciuti (commedia)                      20.45
Sala 2     Zootropolis (animazione)                                          17.30
Sala 2     Deadpool (azione)                                                          21.00
Sala 3     Attacco al potere 2 (azione)                     17.45-20.45
Sala 4     Il figlio di Saul (drammatico)                   18.00-21.00
Sala 5     Legend (thriller)                                                17.30-20.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Room (drammatico)                                                       21.15
Sala 2     La legge del mercato (drammatico)                  21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Il figlio di Saul (drammatico)                   18.00-21.00
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)                        17.30
Sala 2     Deadpool (azione)                                                            21.15
Sala 3     Zootropolis (animazione)                            17.30-21.20
Sala 4     Attacco al potere 2 (azione)                      17.30-21.20
Sala 5     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    17.30
Sala 5     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)  21.10
Sala 6     Legend (thriller)                                                 17.30-21.00
Sala 7     Sala chiusa

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della forza

VO in ita. (avventura)                                                           21.00

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Revenant - Redivivo (drammatico)                    21.00
B                Perfetti Sconosciuti (commedia)                       21.00
C                Fuocoammare (documentario)                            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Perfetti Sconosciuti (commedia)                       18.00
Sala 1      Il caso Spotlight (drammatico)                            21.00
Sala 2     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    17.30
Sala 2     Tiramisù (commedia)                                                  21.00
Sala 3     Attacco al potere 2 (azione)                     18.00-21.30
Sala 4     Deadpool (azione)                                              17.45-21.15
Sala 5     Zootropolis (animazione)                           17.30-20.30
Sala 6     The Danish Girl (drammatico)                               18.30
Sala 6     Il figlio di Saul (drammatico)                                   21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Deadpool (azione)                                                            21.15
Sala 2     Attacco al potere 2 (azione)                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Fuocoammare (documentario)                             21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il sentiero della felicità (documentario)         21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Zootropolis (animazione)                                          17.50
Sala 1      Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                                    21.20
Sala 2     Legend (thriller)                                                               17.30
Sala 2     Il figlio di Saul (drammatico)                                  21.00
Sala 3     Perfetti Sconosciuti (commedia)          17.30-21.30
Sala 4     Il figlio di Saul (drammatico)                                 18.00
Sala 4     Legend (thriller)                                                                21.10
Sala 5     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    17.50
Sala 5     Tiramisù (commedia)                                                  21.20
Sala 6     Attacco al potere 2 (azione)                       17.30-21.10

AL CINEMA SALA PER SALA
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CALCIO SERIE D
I S E R N I A Il gol di Trudo fa esulta-
re la Jesina che conquista un vit-
toria d'oro ad Isernia. Il succes-
so esterno mancava da ben sei
settimane per la squadra di Bu-
gari che riesce a portare a casa i
tre punti fuori dalle mura ami-
che. Risultato d'oro non soltan-
to perché giunto su un campo
difficile (l'Isernia aveva dispera-
to bisogno di punti per risolle-
varsi dalla zona play-out) ma so-
prattutto per il valore che ha ri-
spetto alla classifica. La decisiva
rete di Trudo, infatti, rilancia le
ambizioni playoff dei biancoros-
si, che ora sono a meno uno dall'
ultimo posto utile per sognare
ancora la promozione. La gara
in avvio è equilibrata. Le squa-
dre provano subito ad andare a
rete e le occasioni arrivano da
una parte e dall'altra. La concre-
tezza ed il cinismo, però, sono
dalla parte della Jesina che al 17'
si porta in vantaggio e poi riesce
a gestire fino alla fine. I padroni
di casa hanno provato in tutti i
modi a riaprire la gara. La buo-
na difesa marchigiana e l'impre-
cisione locale, però, hanno per-
messo alla squadra di Bugari di
portare a casa la vittoria. A par-
tire meglio è la compagine di
Gioffrè che dopo appena due
minuti si fa minacciosi verso la
porta marchigiana. È Mancino
che fa partire un tiro pericoloso
dalla destra. Tavoni è attento
nella respinta che però finisce
sui piedi di Mingone ma la sua
conclusione non inquadra lo
specchio. La sfida è bella e ricca
di emozioni. Nessuna delle due
squadre rinuncia ad attaccare e
sono tante le occasioni da rac-
contare. La Jesina risponde al
5'. È Ragatzu a rendersi perico-
loso, ma Schina trova i giusti
tempi in uscita e anticipa l'av-
versario. È ancora Isernia a ten-
tare la via della rete ma la con-
clusione di Saltarin non impen-
sierisce Tavoni che blocca sen-
za problemi. La risposta della
Jesina è invece letale. Al 17' arri-
va la rete che decide la partita.
La difesa dell'Isernia dorme e

Trudo non li perdona: gran tiro
che gonfia la rete alla destra di
Schina che può solo guardare il
pallone entrare in porta. I moli-
sani non si arrendono e prova-
no subito a pareggiare. Ruggeri
ci prova da calcio di punizione
ma Tavoni è ancora attento. Il
difensore locale cerca ancora la
via del gol sugli sviluppi di un
corner ma il suo colpo di testa fi-
nisce alto. L'azione più pericolo-
sa, però, arriva al 37' quando Pa-
nico serve un pallone d'oro a
Fontana che però non inquadra
la porta, la palla sfiora il palo.
Anche nella ripresa è Isernia a
fare la partita. I padroni di casa
attaccano e provano in tutti i
modi a pareggiare mentre la
Jesina pensa a proteggere il van-
taggio. Tavoni salva i suoi de-
viando in corner la pericolosa
conclusione di Mingione. Al 53'
è il turno di Fontana ma il suo ti-
ro da lontano finisce sopra la
traversa. È sempre Mingione a
concludere le azioni offensive
dei locali ma l'imprecisione è il
filo conduttore della sua gara.
Quando scocca l'ora di gioco si
rivede la Jesina ancora con Tru-
do ma la sua conclusione finisce
alta. L'Isernia appare stanca e
non riesce più a farsi minaccio-
sa come in avvio di ripresa: ci
prova Panico ma anche lui difet-
ta in quanto a mira. La Jesina,
invece, vede vicino il successo e
prova a blindarlo. All'82 è Schi-
na a salvare i molisani sulla pu-
nizione velenosa di Arati. L'ulti-
ma occasione capita ancora sui
piedi di Panico ma la conclusio-
ne acrobatica finisce facilmente
tra le mani di Tavoni.

ISERNIA 0
JESINA 1

CALCIO SERIE D
MATELICA Promosso capitano non a
caso da mister Clementi, Vittorio
Espositofaritrovareilsorrisoela
vittoria al Matelica contro il suo
ex Chieti, a cui ha realizzato 5 reti
in due gare quest'anno. Una tri-
pletta arrivata con altrettanti cal-
ci piazzati, che permette al Mate-
lica di mantenersi al secondo po-
sto, mentre Vittorio Esposito sale
a quota 15 in campionato. Una vit-
toria scacciacrisi per il Matelica
alle prese tra infortuni e squalifi-
che, con mister Clementi che pre-
senta fin dall'inizio Dano in dife-
saperBoskoviceunottimoBedin
a centrocampo.Il tridente offensi-
vo non dava riferimenti ai teatini
e Vittorio Esposito faceva impaz-
zire in avvio gli avversari fino a
conquistarsi e realizzare al 14' il
rigore che sbloccava il risultato.
Vantaggio che scuote un Chieti
che ha sempre giocato a viso a
aperto tutto il match. Ospiti che
al 16' reclamano un rigore per un
uscita irruenta di Nobile su Dos
Santos e ci rimette il ds Trovarel-
lo che viene espulso poco dopo
percontinueproteste.ÈilChietia
rendersi più pericoloso nella se-
conda metà del primo tempo.
Con Dos Santos sfiora il gol al 25',
tiro fuori di poco a Nobile supera-
to, poi al 31' il brasiliano viene
chiuso in extremis su angolo,
quindi Comini colpisce con un ti-
ro-cross la traversa poco dopo e
ancora Dos Santos al 34' colpisce
il palo su assist di Ricucci e la dife-
sa libera con affanno. Sul finale
arriva pero il ko da parte del Ma-
telica con Vittorio esposito che in-
fila su set più lontano direttamen-
te un calcio d'angolo fra il tripu-
dio di compagni e pubblico. Ad
inizio di ripresa tris di Vittorio
Esposito, ancora su rigore per fal-
lo di mano di Sbardella su tiro di
Giovannini e il Chieti è in ginoc-
chio. Ospiti poi ridotti in 10 per
l'espulsione diretta del neo entra-
to De Queiroz e nel finale espulso
per doppia ammonizione l'esper-
toDelGrosso.

Angelo Ubaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matelica
Esposito
cala un tris
scacciacrisi

MATELICA 3
CHIETI 0

CALCIO SERIE D
F A N O Alma inversione deluxe e
San Nicolò spazzolato via. Se
c'era bisogno di lavare l'onta dell'
andata, missione più che riusci-
ta. Questo 3-0 vale ampiamente
il 5-1 buscato a Teramo, di cui rie-
cheggia fedelmente i contenuti.
E senza Calore, che ha parato il
parabile e anche oltre, la diffe-
renza sarebbe stata molto più

netta. Non c'è stata partita e da
subito. Prima di sbloccarla, il Fa-
no aveva già costruito tre palle
gol chiare. Ne collezionerà alme-
no altrettante e tre saranno an-
che in totale pali e traverse. San
Nicolò circoscritto invece all'uni-
ca opportunità banalizzata da
Merlonghi. L'assenza di Bucchi,
eliminato alla vigilia dalla feb-
bre, che ha indotto Epifani a di-
rottarsi sul 3-5-2, spiega niente,
come la stessa variazione dio
modulo, abortita già sull'1-0. È
che in più il Fano ci ha messo
tanto e di tutto. Aggressività e or-
goglio, convinzione e corsa. Più
il gioco, che il ripristino del
4-3-1-2 più classico ha parecchio

favorito. Cinquanta secondi e Si-
villa, innescato da Gucci, la met-
te alta, tredici minuti scarsi e No-
dari, sull'angolo di Borrelli, fa i
conti con Calore, nemmeno un
quarto d'ora e Sivilla trova prima
il piede del portiere ex Pescara e
poi la traversa. Viceversa Fano
in allarme solo sul doppio rinvio
scarabocchiato da Marcantogni-
ni ed è tutto dire. Dall'altra parte
Calore prende anche la punizio-
ne sontuosa di Borrelli diretta
verso il sette, ma sulla respinta
Rapino cintura Gucci. Sivilla ri-
trova il feeling con il dischetto
smarrito contro l'Isernia e quan-
do poi Gucci si rialza da un colpo
preso a metà a campo giusto in

tempo per andare a saltare sul
corner di Borrelli, fa quasi subito
2-0. Il ritorno al 4-2-3-1 non atte-
nua le sofferenze del San Nicolò
e nemmeno ne alimenta la rea-
zione, con Calore che prima del
riposo toglie il 3-0 a Sivilla, abi-
lissimo sullo stretto. Sarebbe al-
lora il colmo se dopo l'intervallo
Merlonghi, ispirato dall'ex
Chiacchiarelli, riaprisse i discor-
si. Marcantognini risponde pre-
sente e allora l'Alma, noncuran-
te della pioggia e sospinta anche
dal vento, ricomincia a martella-
re. Sivilla prova il gol della vita
da metà campo sfiorandolo sol-
tanto, Borrelli semplicemente
uno dei suoi da lontano, ma la

traversa gli si nega. Si avventura
in area anche Gregorini, ma il
suo colpo di nuca non ha fortu-
na, mentre con la parte esterna
del palo incrociata dal sinistro di
Sivilla i legni superano il conto
dei gol. Almeno fino al finale, an-
ticipato dall'uscita pronta di
Marcantognini sui piedi di
Parker. Il primo uno contro uno
fra Ambrosini e Calore lo vince il
portiere, il secondo, in coda al re-
cupero, con i granata in dieci per
l'espulsione di Lunardini e sem-
pre in contropiede solitario, va
all'attaccante granata che così
rende meglio l'idea.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO 3
SAN NICOLÒ 0

Trudo

VIS PESARO 4
AVEZZANO 2

A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini
6.5; Verruschi 6, Nodari 7, Dejori 6.5,
Bartolini 6.5; Gregorini 6 (35' st Marconi
sv), Lunardini 7, Borrelli 7; Marianeschi
6.5 (29' st Favo sv); Gucci 7 (18' st Am-
brosini 6.5), Sivilla 7. All.: Alessandrini.
SAN NICOLO' (3-5-2): Calore 7.5; Ter-
renzio 5, Rapino 5 (18' st Brighi 5.5), Pre-
tara 5; Massetti 5, Donatangelo 5.5, Pe-
tronio 5.5, Chiacchiarelli 6, Mozzoni 5.5;
Moretti 5.5 (18' st Parker 5.5), Merlonghi
5 (10' st Casolla 5).
Arbitro: Gualtieri di Asti 5.5.
Reti: 24' pt Sivilla (rig.), 28' pt Gucci, 49'
st Ambrosini.

Costantino dopo il suo gol (Foto TONI)

ISERNIA (4-2-3-1): Schina 6; Manci-
no 5 (83' Capezzuto sv), Sabatino 5,5,
Ruggieri 6, Santoro 5,5; Simonetti 5,
Giraldi 5,5 (76' Cantoro 5,5); Mingione
5, Fontana 5,5, Saltarin 5 (66' Evan-
gelista 5,5); Panico 5. All. Gioffrè 5.
JESINA (4-3-3): Tavoni 6,5; Calcina
6, Tafani 6,5, Fatica 6, Serantoni 6;
Strappini 6,5, Frulla 6 (74' Arati 6,5),
Ambrosi 6 (78' Compagnucci sv); Tru-
do 7 (82' Alessandroni sv), Ragatzu
6,5, Sassaroli 6,5. All. Bugari 6,5.
Arbitro: Fabio Mattia Festa (Av) 6,5
Rete: 17' Trudo.

MATELICA (4-3-3): Nobile 6; Girola-
mini 6 (33'st Vallorani n.g.), Bor-
ghetti 6, Gilardi 6,5, Dano 6; F. Espo-
sito 6. Borgese 7, Bedin 7; V. Esposi-
to 9 (33' st Frinconi n.g.), Jachetta 6
(38' st Ilari n.g), Giovannini 6,5. All.
Clementi
CHIETI (3-4-2-1): Romaniello 6, Del
Grosso 4,5, Mariani 5 (1' st De Quei-
roz 5), Sbardella 5,5; Piccolo 6 (20'
st Molenda 6), Varone 6,5, Pietran-
tonio 6, Fiore 6; (20' st Zanetti 6) Co-
mini 7; Dos Santos 6,5, Riccucci 6,5.
All.: Marino
Arbitro: Cascone di Nocera In. 7
Reti: 14' pt, rig. 46' pt e 7' st rig. Vit-
torio Esposito.

CALCIO SERIE D
P E S A R O Un'accelerata che può
marchiare a fuoco la redenzione
pesarese. La Vis si consegna alla
sosta coi galloni di rullo compres-
sore da 3 vittorie consecutive, 6
successi di fila al Benelli e una "cu-
ra Amaolo" che in 10 gare ha tra-
scinato Pesaro dal penultimo al
decimo posto. E ora con ben 4
punti sui playout dopo aver gusta-
to un altro doppio sorpasso. Sul
Monticelli e su un Avezzano "scu-

lacciato" in un Benelli fradicio
d'acqua. Dove la partita, più che
iniziare, esplode. Perché dopo ap-
pena un minuto D'Avino è chia-
mato alla parata su Costantino.
Ma su corner lo schema arretrato
della Vis diventa un harakiri per
la ripartenza di Di Curzio che si
sciroppa 80 metri di campo rega-
lando l'assist dello 0-1 al meglio
piazzato Bisegna. Shock che dura
un batter di ciglia: palla al centro
e dai 25 metri Giorno apre un de-
stro non irresistibile sul quale
D'Avino s'accartoccia in una "pre-
sa saponetta" che vale l'1-1. E la Vis
passa dalle paranoie al paradiso
quando dopo altri 8 minuti una
punizione di Giorno è perfetta-
mente arcuata sulla zuccata vin-
cente di Falomi. 2-1 e la mole di
palle-gol è superata solo da quella
delle topiche che le generano. So-
prattutto per una difesa marsica-
na improponibile che regala due
chances nitide che Costantino di-
lapida. Poco male, perché la Vis è

sul pezzo. E triplica. Labriola ru-
ba palla, innesca Rossoni che in
area trova Falomi lesto a conver-
gere una palla che Giorno capita-
lizza in gol. Doppietta che infioc-
chetta una prestazione monu-
mentale che regalerà al centro-
campista lombardo la stan-
ding-ovation del Benelli. Eppure
l'Avezzano potrebbe andare al du-
plice fischio sul 3-2 se non ci si
mettessero Molinaro su botta si-
cura di Allepo e una rete invalida-
ta a Di Curzio. A inizio ripresa an-
cora Molinaro si supera su gran
volée di Bisegna e su botta di Pu-
glia. E allora la Vis punisce quan-
do lo scellerato passaggio in oriz-
zontale fra Tabacco e Menna spia-
na la fuga per il 4-1 di Costantino.
Partita vinta? Mica tanto. Perché
Di Curzio è bravo ad attaccare la
Vis alle spalle e fa 4-2 eludendo il
fuorigioco. La Vis però congela la
situazione e incassa l'unica nota
stonata nell'esagerata espulsione
di Fabbri per piede a martello su
Bittaye. Ma più per scivolamento
che per cattiveria. «Vittoria im-
portantissima, ottima prestazio-
ne e grandi reazioni agli errori
commessi - l'analisi di mister
Amaolo - Per come stiamo la so-
sta non è propizia, ma dopo aver
tirato tanto la carretta ne approfit-
teremo per ricaricare le pile».

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bravo il portiere ospite
altrimenti i gol sarebbero
stati molti di più

Colpaccio a Isernia
la Jesina può sperare
ancora nei playoff

LA CURA AMAOLO
FUNZIONA: PESARO
TRASCINATA
IN DIECI PARTITE
DAL PENULTIMO
AL DECIMO POSTO

VIS INARRESTABILE
VERSO LA SALVEZZA
`I biancorossi centrano la sesta vittoria consecutiva al Benelli
in una gara che non ha risparmiato colpi di scena e tanti gol

VIS PESARO (4-1-3-2): Molinaro 6,5;
Tombari 6, Labriola 6,5, Seye Mame 7,
Procacci 6,5; Rossi 7; Rossoni 6, Ruci 6
(25'st Dadi 6), Giorno 8 (33'st Bugaro
6); Falomi 7,5 (38'st Fabbri 5,5), Co-
stantino 6,5. All. Amaolo
AVEZZANO (4-2-3-1): D'Avino 4,5;
N'Diaye 5,5, Menna 5, Tabacco 5, Alle-
po 5; Sassarini 5 (9'st Puglia 6), Censo-
ri 5,5; Bisegna 7, Moro 5,5 (6'st Pollino
6), De Sanctis 5,5 (27'st Bittaye 6); Di
Curzio 7. All. Lucarelli
Arbitro: Fusco di Brindisi 6
Reti: 2'pt Bisegna, 3'pt e 36'pt Giorno,
11'pt Falomi, 13'st Costantino, 20'st Di
Curzio
Note: espulso Fabbri (48'st).

Il Fano spazza via San Nicolò, al Mancini non c’è partita

UN RISULTATO
D’ORO SU UN CAMPO
DIFFICILE
CHE RILANCIA
LE AMBIZIONI
DEI BIANCOROSSI



L’abitazione di via dello Squero

μBullismo, il preside scrive a tutto il personale

Una circolare ricorda
l’obbligo di denunciare

μI granata piegano il San Nicolò al Mancini

Il Fano si rialza
La Vis strappa
tre punti preziosi

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Tau Lydeka in azione

μPesaresi rimontati

La Vuelle
beffata
a Brindisi

Urbino

Attualmente un dirigente sco-
lastico e alcuni docenti sono
indagati per favoreggiamento
non avendo denunciato per
tempo episodi gravi di bulli-
smo. Inoltre la Cassazione è
incessante nel ritenere “la re-
sponsabilità della scuola per
culpa in vigilando per il fatto
illecito commesso dagli stu-

denti, che non dimostri di
aver adottato tutte le misure
necessarie a scongiurare e
prevenire episodi di violenza
sulle persone e cose”. Allora,
visto che l'ordinamento italia-
no pone in campo a coloro che
rivestono la qualità di pubbli-
co ufficiale e di incaricato di
pubblico servizio il dovere di
denuncia, il preside dell’Iis
Raffaello ha inviato una lette-
ra a tutto il personale.

Gulini In cronaca di Urbino

μDramma in via dello Squero, trovata dal compagno non ha lasciato alcun biglietto di spiegazione

Giovane mamma s’impicca in casa
Fano

Una tranquilla giornata di
domenica si è trasformata in
un dramma che ha destato
grande sensazione nell'am-
biente del porto, dove si è
tolta la vita una donna di 40
anni, Eva Minardi, che si tro-
vava nell’abitazione del com-
pagno in via dello Squero. E'
stato quest'ultimo a trovare
il corpo nella stanza da ba-
gno, dove la donna ha deciso
di farla finita impiccandosi
all'asta della doccia con la
cintura di un accappatoio.
Per lei non c'era più niente
da fare anche se il compa-
gno, un pescatore di 54 anni,
ha subito allertato i soccorsi.

Foghetti In cronaca di Fano

Minacciato col cacciavite
Scopre i ladri nell’appartamento, grida e li mette in fuga

Pesaro

Paura per la famiglia Vitali
in via Recchi al civico 26,
rapinata nella serata di sa-
bato. Magro comunque il
bottino, un orologio e alcu-
ni oggetti in oro. Faccia a
faccia con i ladri per Ame-
deo Vitali, cinquanta anni,
proprietario dell'apparta-
mento e sfiorato dai rapina-
tori con un cacciavite al
braccio. "Stavano cercan-
do di aprire la cassaforte”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Brindisi

Ritorno in campo amaro per
la Consultinvest Vuelle Pesa-
ro, che a Brindisi gioca bene
e tiene le redini dell’incontro
per tre quarti, poi però si fa
rimontare nel finale e rima-
ne con un nulla di fatto. La
squadra di Paolini è sembra-
ta comunque in grado di con-
tinuare il cammino verso la
salvezza.

Facenda Nell’Inserto

LEGALITA’ A SCUOLA

Tutta la gioia del capitano della Vis, Labriola: la salvezza è vicina

CHOC AL PORTO

μLe banche nel mirino

Renzi assicura
“Risarciti
tutti i truffati”

A pagina 4

GUIDO MONTANARI

Un duello avvincente e tut-
to da seguire: è quello tra
Maceratese e Ancona,

una lotta playoff che davvero
promette scintille con le due
squadre divise da 3 punti, lo
spazio di una partita. Entram-

be le formazioni nel weekend
hanno centrato due vittorie pe-
santissime, la Rata strapazzan-
do il Siena all’Helvia Recina e i
dorici andando a prendere tre
punti preziosi in casa di un Sa-
vona disperato e che ha gettato
sul campo tutte...

Continuaa pagina 5 dell’Inserto

Ancona

Ovazioni ed emozioni in un
Palaindoor gremito come
mai, con l’anconetano Gian-
marco Tamberi che ha pro-
vato a far vedere ai suoi tifo-
si un salto storico a 2,40.
L’impresa non è riuscita per
un soffio e il saltatore dorico
si è fermato (si fa per dire) a
2,36, raccogliendo una ma-
rea di applausi.

Regini Nell’Inserto

Gianmarco Tamberi al Palaindoor

μSfiorati i 2,40

Tamberi
emoziona
e vola a 2,36

AGNESE MALATESTA

La mimosa dell’8 marzo
compie 70 anni. Come il
voto alle donne in Italia,

così come la ripresa - dopo gli
anni del fascismo e della guer-
ra - sul nostro territorio nazio-
nale della celebrazione della
Giornata internazionale della
donna. È l’8 marzo 1946 quan-
do appare per la prima volta la
mimosa. Fiore simbolo della fe-
sta solo italiano, è ormai...

Continuaa pagina 9

Un duello avvincente

ANDREA D’ORTENZIO

“Quelli che vediamo po-
trebbero non essere
fulmini isolati, ma i se-

gnali di una tempesta vicina,
che si sta preparando da molto
tempo”. A lanciare l'allarme
per la possibilità di nuovi scos-
soni sui mercati è il capo del di-
partimento monetario Bri
Claudio Borio, in occasione del-
la presentazione del Rapporto
trimestrale della Banca...

Continuaa pagina 9

Ancona

Cercasi guardie mediche not-
turne ospedaliere. La questio-
ne è sollevata dalla Cimo, il
sindacato dei dirigenti medici
delle Marche, che a più riprese
ha denunciato la situazione
nella regione. "Sono tutte vio-
lazioni della legge 66 perchè le
guardie mediche notturne so-
no obbligatorie", attacca il se-
gretario regionale, Luciano

Moretti. E prorio lui fa il bilan-
cio della situazione regione,
una sorta di mappa proprio
sulla presenza di guardie me-
diche notturne nelle singole
Aree vaste. Si comincia dall'
Area vasta 1, quella di Pesaro e
Urbino: secondo la Cimo all'
ospedale di Urbino, per Medi-
cina e Chirurgia, ci sarebbe un
solo medico che segue entram-
bi i reparti - la cosiddetta guar-
dia medica notturna diparti-

mentale -, mancherebbero la
guardia medica notturna ane-
stesiologica, quella pediatrica
e radiologica mentre sarebbe-
ro attive quelle di rianimazio-
ne, ginecologia e laboratorio
analisi. Al Santa Croce si Fa-
no, invece, le guardie mediche
notturne sono tutte attive e
funzionanti. Al San Salvatore
di Pesaro, risulterebbe man-
cante solo quella di anestesia.

Buroni A pagina 3

Un simbolo
tutto italiano

Ancona

Tournée marchigiana di “Signo-
ri, le paté de la maison!” con Sa-
brina Ferilli, Maurizio Micheli e
Pino Quartullo che sarà a Reca-
nati, Pesaro e Ascoli.

Fabi In Cultura e Spettacoli

Dai fulmini
alla tempesta

Il nodo delle guardie mediche
Ecco gli ospedali nella regione dove le ore notturne non sono coperte

SPORT

LA MIMOSA E L’8 MARZO

Sabrina Ferilli

μCon Micheli e Quartullo

Tour marchigiano
per Sabrina Ferilli
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μCapi illude il Piobbico, Zonghetti invece completa la goleada

L’ascesa dell’Atletico Alma continua
μBresciani al 95’ firma la prima vittoria del 2016. Marotta generoso

Belvederese, bello rialzare la cresta

Fano benedetto, San Nicolò punito
A segno Sivilla, Gucci e Ambrosini: vendicato il 5-1 dell’andata e riscatto compiuto

Atletico Alma 4

Piobbico 1

ATLETICO ALMA Cavalletti, Gentili, Maron-
giu, Cennerilli, Fontana, Passeri, Zon-
ghetti, Bufalo (31’st Torcoletti), Giam-
paoli, Vaierani (22’st Cenciarini), Gian-
carli (36’st Silvi). (A disp. Guido, Mon-
tesi, Rossini, Bartolucci). All. Carta

PIOBBICO De Felice, Aluigi, Moretti (16’ st
Blasi), Pupita, Rebiscini, Belpassi, Ar-
tur Capi, Maringlen Capi (33’st Otta-
viani), Silvestri (18’st Luzi), Valenti,
Balla. All. Stocchi

ARBITRO Eremitaggio di Ancona
RETI 45’pt Artur Capi, 9’st su rigore

Giampaoli, 13’st Passeri, 33’st su rigo-
re e 41’st Zonghetti

NOTE Ammoniti Vaierani, Giampaoli, Mo-

retti e Rebiscini; corner 5-3; recupero
1’+2’

BellocchidiFano

Prosegue l’irresistibile ascesa
dell’Atletico Alma, alla quinta
vittoria nelle ultime sei partite,
che si porta a 3 punti dal Marzoc-
ca secondo e lancia uno sguardo
alla leader Marina, ora a +8. Si
ferma la risalita del Piobbico che
incassa la prima sconfitta del-
l’era Stocchi (11 punti nelle pri-
me 5 gare) e rimane al terzulti-
mo posto. I biancazzurri parto-
no forte avanno in vantaggio con
una perla di Artur Capi che ful-
mina Cavalletti da distanza side-
rale. Il pari è firmato da Giampa-
oli che trasforma con freddezza
il penalty guadagnato con astu-
zia da Bufalo sull’uscita dispera-
ta di De Felice. Al sorpasso prov-

vede il difensore col vizietto del
gol Passeri, a segno anche saba-
to scorso a Camerano, che pren-
de l’ascensore sul calcio piazzato
di Vaierani. L’Atletico potrebbe
subito triplicare, ma Giampaoli
sbaglia il secondo rigore, conces-
so per il tocco di mano in area di
Moretti. L’Audax reagisce in mo-
do confuso, protestando per la
caduta di Valenti in area avversa-
ria. A chiudere il conto provvede
allora l’irrefrenabile Zonghetti
(5 gol nelle ultime 3 gare) che
prima trasforma il terzo rigore
di giornata da lui stesso procura-
to, poi si mette in proprio aggi-
rando l’intera retroguardia ospi-
te. Il bomber aggancia Tittarelli
e Monaldi a 14 reti e lancia la sfi-
da a Rolon (18) e Giuliani (17) per
il titolo di capocannoniere.
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Belvederese 2

Marotta 1

BELVEDERESE Fortuna, Giacani, Campa-
na, Moreschi (75’ Pistelli), Costarelli
(85’ Manganelli), Balleello, Bassotti,
Borocci (77’ Mazzoli), Capecci, Onuo-
rah, Bresciani. All. Moretti

MAROTTA Putignano, Mattioli, Ponti-
ni, Portavia, Caporaletti, Pierpaoli,
Donati, Pacenti, Paolini (70’ Omic-
cioli), Vega (85’ Xhelilaj), Ungurea-
nu (77’ Radi). All. Ceccarani

ARBITRO Sacchi di Macerata
RETI 48’ e 95’ Bresciani, 65’ Portavia
NOTE Espulsi al 46’ Onuorah e Pierpa-

oli; ammoniti Vega Borocci, Mazzoli;
corner 5-2; recupero 2’+5’; spetta-
tori 100 circa

Belvedere

Partita condizionata dalle con-
dizioni atmosferiche, tanto
che al 31’ l’arbitro interrompe
il gioco mandando i giocatori
negli spogliatoi per una forte
grandinataper poi riprenderla
diversi minuti dopo. La Belve-
derese riesce a incamerare i
primi tre punti del 2016 pro-
prio alla fine grazie a una dop-
pietta di Bresciani. In avvio re-
gna l’equilibrio, al 25’ Donati
spara sopra la traversa con un
tiro dal limite dell’area. I rosso-
verdi rispondono al 30’ con Bo-
rocci che sfiora il palo su calcio
piazzato. Al 37’, subito dopo il
violento acquazzone, opportu-
nità per i locali: assist di Bre-
sciani per Capecci che prova il
pallonetto a porta sguarnita,

ma la sfera sfiora il palo. La
Belvederese sblocca ad inizio
ripresa: assist dal versante sini-
stro di Moreschi per la testa di
Bresciani e palla nel sacco. Il
Marotta lotta e pareggia al 65’
con una punizione di Portavia.
I locali reagiscono: al 75’ Bas-
sotti serve a centro area Capec-
ci, il cui tiro al volo termina al-
to. Passa solo 1’: Bresciani si in-
vola sulla destra e serve Capec-
ci che arriva in ritardo sulla
palla. All’80’ gli ospiti ci prova-
no con una punizione dal limi-
te del senegalese Vega, sfera
bloccata da Fortuna. Finale di
gara combattuto nel fango, al
95’ i rossoverdi partono in con-
tropiede, Manganelli prova la
conclusione e sulla respinta
Bresciani insacca.
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Fano 3

San Nicolò 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Marcan-
tognini 7; Verruschi 7, Nodari 7, Dejo-
ri 7, Bartolini 7; Gregorini 7 (35’st
Marconi 6), Lunardini 7, Borrelli 8;
Marianeschi 7 (29’st Favo 6); Sivilla
8, Gucci 8 (19’st Ambrosini 6.5). (A di-
sp. Ottavi, Lucciarini, Sartori, Camillo-
ni, Mei, Apetzeguia). All. Alessandrini
7

SAN NICOLO’ (3-5-2): Calore 8.5; Terren-
zio 4.5, Rapino 4.5 (19’st Brighi 6),
Pretara 4.5; Massetti 5 (19’st Parker
5.5), Petronio 5, Donatangelo 5,
Chiacchiarelli 6, Mozzoni 5; Moretti 5,
Merlonghi 5 (10’st Casolla 5). (A disp.
D’Andrea, De Santis, Cichella, Di Giu-
lio, Morelli, Orsini). All. Epifani 5

ARBITRO Gualtieri di Asti 6
RETI 23’pt su rigore Sivilla, 27’pt Gucci,

49’st Ambrosini
NOTE Espulso al 39’st Lunardini (F) per

doppia ammonizione; ammoniti Ter-
renzio, Rapino, Dejori, Verruschi, Bar-
tolini; corner 5-6; recupero 0’+4’;
spettatori 700 circa

MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

Riscatto doveva essere e riscat-
to è stato. E contro il temibile
San Nicolò si è rivista l’Alma dei
giorni migliori, che aggredisce
l’avversario e non lo molla più.
Ecco spiegato il 3-0 ai teramani,
ai quali il portiere under Calore
ha evitato un passivo ancor più
pesante. Cominciano forte i gra-
nata, che vogliono vendicarsi
dopo il pesante 5-1 subito nella
gara di andata: sullo spunto di
Gucci il sinistro al volo di Sivilla
manca però il bersaglio. La
pressione produce di lì a poco
anche un corner, che al 7’ Bor-
relli batte direttamente solleci-
tando alla respinta coi pugni Ca-
lore. Lo stesso Calore si supera
al 13’ sul preciso piattone di No-
dari ispirato dallo scarico di Si-
villa, mentre quest’ultimo al 15’
sulla torre di Gucci lo costringe
ad un miracolo con l’aiuto del
montante. Gli ospiti sono in ap-
nea, allentata giusto con un pa-
io di angoli. Così al 22’ Terren-
zio deve ricorrere alle cattive
per fermare Borrelli all’ingres-
so in area, ed è il prologo al van-

taggio fanese. La relativa puni-
zione del fantasista di Guglione-
si è letteralmente ricacciata fuo-
ri dalla porta da Calore, ma sul-
la ribattuta Rapino strattona
Gucci. Per l’arbitro è rigore, tra-
sformato da Sivilla. Il Fano è
una furia, tanto che al 27’ per-
viene al raddoppio con una pe-
rentoria incornata di Gucci sul-
la parabola dalla bandierina di
Borrelli. Non pago Sivilla sfiora
il 3-0 al 34’, trovando sulla sua
strada l’ancora prodigioso Calo-
re. L’intervallo è un sollievo per
il San Nicolò, apparentemente
più convinto al rientro dagli spo-
gliatoi. Al 2’ c’è lavoro pure per
Marcantognini, bravo nell’op-
porsi alla conclusione di Mer-
longhi liberato da Chiacchiarel-
li. Seguono due tentativi ad alto
coefficiente di difficoltà di Sivil-
la e Borrelli: il primo con Calore
avanzato calcia a lato di un sof-
fio provandoci in corsa da quasi
metà campo, il secondo invece
timbra la traversa dalla distan-
za. Al 27’ altro palo per Sivilla,
stavolta con un improvviso guiz-
zo. Dall’altra parte al 36’ Mar-
cantognini è tempestivo nel-
l’uscire su Parker, quindi sul re-
pentino capovolgimento Calore
sfodera l’ennesimo intervento
da campione su Ambrosini pri-
ma di capitolare sui titoli di co-
da in un’azione fotocopia sull’as-
se Marconi-Ambrosini.
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I giocatori del Fano mentre esultano
dopo il 3-0 segnato da Ambrosini
In alto, la rete realizzata da Gucci
A lato, Bartolini lotta a centrocampo
sotto gli occhi di Borrelli FOTO PUCCI

Marcantognini 7 Cancella
una pericolosa incertezza del
primo tempo con due interven-
ti su Merlonghi e Parker.
Verruschi 7 Nell’insolito ruolo
di terzino destro mette la mu-
seruola al temuto Mozzoni.
Nodari 7 Comanda con fer-
mezza una difesa inedita, neu-
tralizzando il quotato attacco
avversario e andando vicino
anche al gol.
Dejori 7 Non dispiace schiera-
to per la seconda volta nel cuo-
re della retroguardia, dove ap-
pare più sicuro che sulla fascia.
Bartolini 7 Attento in fase di-
fensiva, quando può appoggia
pure la manovra offensiva.
Gregorini 7 Una gradita sor-
presa, prova di sostanza e per-
sonalità nella zona nevralgica.
Marconi (dal 35’st) 6 Entra e
traccia la via ad Ambrosini per
il 3-0.
Lunardini 7 Guida l’assalto al
San Nicolò che con quel pres-
sing non riesce a respirare,
peccato per la doppia ammoni-
zione.
Borrelli 8 Tornato a pieno re-
gime dopo il duro contrasto su-
bito contro la Jesina, dà ampio
sfoggio del suo indiscusso ta-
lento.
Marianeschi 7 Riportato sulla
trequarti conferisce equilibrio
all’intero assetto, impreciso so-
lo al tiro da fuori.
Favo (dal 29’st) 6 Una ventina
di minuti per riprendere il rit-
mo dall’infortunio.
Sivilla 8 E’ in palla e si vede, un
incubo per i difensori terama-
ni.
Gucci 8 Segna la quindicesima
rete proprio come Sivilla e sen-
za rigori, difficile chiedergli di
più.
Ambrosini (dal 19’st) 6.5
Sbaglia il primo tentativo, non
il secondo.
Alessandrini (all.) 7 Tocca le
corde giuste.
Gualtieri (arb.) 6 All’altezza
del compito, meno i suoi assi-
stenti.

Fano

Eratroppointenso il desideriodi
rivalsadell’Alma, unitoalla
vogliadidedicare lavittoria allo
scomparsotifosoFederico
Santininelgiornodelsuo37˚
compleanno.Così,unattimo
dopocheilcapitanoAlexNodari
avevadepostounmazzodi fiori
sottolacurva in ricordodi
“Bronco”, ilFanosièfiondatosul
SanNicolòspingendolo
all’angolodelring.Lafoga
agonisticae le giocatediqualità
deigranatahannotramortito
unadellesquadrepiùapprezzate
delcampionato, facendo
passare inosservateassenzedi
rilievocome quellediGinestrae
Torta.“In settimanaavevovisto
negliallenamenti unasquadra
vivaefortemente motivata, i
ragazzi lohannodimostratosul
campo-spiegamisterMarco

Alessandrini -Adesso sembra
tuttofacile,ma abbiamogiocato
controunadelle formazioni
miglioridelcampionato enonc’è
statapartita. Ilprimotempoin
particolareèstatomoltobello,
condei fraseggi eunpossesso
pallaveloce.E i nostriattaccanti,
cheoggieranoveramente

determinati,cercavanosempre
dipuntare laportaavversaria.E’
statounpo’ ilFanocheabbiamo
imparatoadamare ela
confermacheil lavoroche siè
fattoin questoannoemezzoè lì.
Avolteèuna questioneditesta,
e iosonocertochediquialla fine
noncimancherà questa
convinzione”.
Rendemeritoall’Almaanche
l’emergenteallenatore
abruzzeseMassimoEpifani,che
haprovatoa cambiaremodulo
conpessimiesiti: “Abbiamo
incontratouna squadra ingran
spolvero,quindionorealoro. Noi
all’iniziononcisiamofatti
trovarepronti,nonostante
avessisceltodigiocarea tre
dietrosapendocheilFano
sarebbepartito forte.
Considerato ilcampoin erbaela
pioggiavolevofareunmuro
davantiallaporta, invece
abbiamocompletamente
sbagliatoapproccio eanchese
fossimostatia quattrooa cinque
sarebbecambiato poco”.
L’Almaconsolidapertanto il suo
terzopostoe riprenderàad
allenarsimercoledì,visto che
domenica laserieDriposerà.

μSi rivede Favo

Insieme
ai tre tenori
incanta
pure Borrelli

Alessandrini: “Siamo vivi e motivati
Ora sempre convinti fino alla fine”

Il tecnico Marco Alessandrini, 61 anni
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Razzia a Montecchio
La banda ruba oro
e abiti di note griffe

EUGENIO GULINI

Pesaro

"Ospedale unico: dallo studio
di fattibilità emergono dati in-
quietanti". Così Piergiorgio
Fabbri, consigliere M5S regio-
nale. "Da una prima lettura, ric-
ca di parole ma povera di nu-
meri, relativa all'ospedale uni-
co di Fosso Sejore - continua
Fabbri - emergono alcuni ele-
menti allarmanti, a partire dal
suo elevato costo, stimato in
145 milioni di euro; di questi ol-
tre 21 milioni sono riconducibi-
li alla sua infelice ubicazione.
Peraltro la cifra appare sottosti-
mata (acquisizione terreni,
oneri di urbanizzazione, viabili-
tà di collegamento). Constatata
l'impossibilità di sostenere con
propri canali di finanziamento
la spesa prevista la Regione do-
vrà ricorrere a strumenti che
coinvolgano partner privati, le-
gandosi ad essi per decenni; lo
studio si spinge ad individuare
gli immobili di proprietà pub-
blica che occorrerebbe vende-
re per un importo iniziale sti-
mato in 47 milioni; nell'elenco
spiccano Palazzo Cinelli, l'Rsa
Galantara, un terreno ubicato
a Case Bruciate, l'ex asilo di via
Vatielli, l'ex Crass, e l'ospedale
pediatrico, tutti beni che do-
vrebbero essere resi appetibili
ai privati acquirenti mediante
cambi di destinazione d'uso ed
incrementi di cubatura, privile-
gi che costituiscono un mirag-
gio per la maggior parte dei co-

muni mortali (cioè normali cit-
tadini). Una volta realizzato
l'ospedale unico la Regione - si
ostina il pentastellato - dovreb-
be disfarsi delle strutture non
più necessarie, valorizzate in ul-
teriori 42 milioni, a quel punto
sarebbero venduti gli ospedali
San Salvatore, Santa Croce e
Muraglia, con annessi distretti
ed alcuni appartamenti pesare-
si e fanesi". E tutto questo
per.... "Ottenere una me-
ga-struttura da 512 posti letto,
estesa su 49 ettari di terreno.
Lo studio evidenzia che negli
ultimi anni sono stati spesi me-
diamente circa 6 milioni in la-
vori di ristrutturazione straor-
dinaria ed aggiornamento at-
trezzature, per gli ospedali di
Santa Croce e San Salvatore, e
a circa 1 milione ammonta la
spesa per la manutenzione or-
dinaria". Quindi il M5S? "De-
nuncia la scelleratezza della
scelta eseguita in autonomia da
Ceriscioli, in barba ai pittore-
schi litigi tra Seri e Ricci, che
impegna pesantemente la Re-
gione sotto il profilo economi-
co senza fornire valore aggiun-
to ai servizi sanitari erogati ai
cittadini, ai quali interessa prio-
ritariamente essere curati da
medici e personale preparato e
disponibile, in tempi congrui,
anziché visitare una nuova
struttura di cemento fronte -
mare, costosa e mal raggiungi-
bile. Invitiamo quindi la Giunta
Ceriscioli - conclude il consi-
gliere 5stelle di Urbino - a riflet-
tere e tornare sui propri passi,
ad aprire un tavolo di confron-
to con i sindaci, i cittadini e gli
operatori del settore, per giun-
gere unitariamente a scelte
condivise che hanno tanto peso
sulle tasche e portafogli di tutti
noi per i prossimi anni”.
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Pesaro

"Abbiamoavuto laprontezzadi
mantenereil sanguefreddoenon
reagire,nonostante imalviventi
volesseroportarsivia la
cassaforte".Lohadettola
signoraVitali,osservandocome
inquesticasiqualunquereazione
sarebbestatapericolosa
soprattuttoquandosihaache
fareconbandebenorganizzate
diquattromalviventi. "Nonciera
maicapitato nulladisimileprima
d'ora- spieganoiconiugiVitali -
viaRecchièunazonapiuttosto
tranquilla,nellevicinanzec'è la
scuolae lapalestradisolitonon
capitanoepisodidi furtocosì
violenti,eppurequestavoltaè
toccatoanoi.Cièstatodettodai
carabinierichesi trattadiuna
batteriadistranieri, forse
albanesiodell'Estchearrivano
sulpostoperfarerapiderazziee
poiripartire".Nellastessaserata
probabilmentelastessabanda
hacolpito in un'abitazionedi
Montecchiorazziandooro e
alcunivestiti dinote griffe.

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Paura per la famiglia Vitali in
via Recchi al civico 26, rapina-
ta nella serata di sabato. Ma-
gro comunque il bottino, un
orologio e alcuni oggetti in
oro. Faccia a faccia con i ladri
per Amedeo Vitali, cinquanta
anni, proprietario dell'appar-
tamento e sfiorato dai rapina-
tori con un cacciavite al brac-
cio. "Stavano cercando di apri-
re la cassaforte nelle stanze da
letto al piano superiore, abbia-
mo sentito dei rumori sospetti
e ce li siamo trovati di fronte".
Queste le prime parole pro-
nunciate ancora con il cuore
in gola dalla signora Vitali. In-
torno alle 20 di sabato i due co-
niugi stavano cenando al pia-
no terra, non si erano accorti
di nulla fino a quando Amedeo
ha sentito un rumore elettrico
provenire dal piano superiore.
"Stavamo cenando con mio
padre al piano sottostante -
racconta la signora Vitali - era-

no da poco passate le 20.30,
poi quei rumori, io sono uscita
in giardino per controllare
che cosa stesse accadendo e
subito l'amara sorpresa, all'an-
golo fra la cancellata d'ingres-
so e l'abitazione, c'era un indi-
viduo vestito di scuro e incap-
pucciato. Ho guardato in alto
e al primo piano in effetti
c'erano le luci accese, non ap-
pena mi ha vista il tipo ha urla-
to qualcosa ad altri due com-
plici facendo dei gesti per av-
vertirli di uscire al più presto.
Sono rientrata in casa gridan-
do a mio marito, corri ci sono i
ladri di sopra. Amedeo si è tro-
vato faccia a faccia con i malvi-
venti, erano in due, entrambi
incappucciati, vestiti di scuro
e ben piazzati, si trovavano
nella camera da letto che si af-
faccia sul terrazzo e stavano
cercando di scardinare la cas-
saforte. Quei rumori sospetti
che avevamo avvertito duran-
te la cena infatti, altro non era-
no che gli stessi ladri, che
usando un frullino elettrico
stavano aprendo la cassaforte.
Non ci sono riusciti, anche se

erano già a buon punto, per-
ché la cassaforte è stata prati-
camente tagliata quasi a metà.
All'esclamazione di Amedeo:
che cosa state facendo, i ladri
non hanno pronunciato una
parola ma in mano avevano
un cacciavite e per intimorirlo
lo hanno puntato verso mio
marito che in quel momento
ha alzato il braccio per coprir-
si il volto ed è così che è stato
sfiorato dalla punta del caccia-
vite, per fortuna solo una pic-

cola escoriazione. Amedeo a
quel punto spaventato ha in-
dietreggiato, è uscito dalla
stanza ha chiuso la porta men-
tre i due ladri con il terzo com-
plice a fare da palo, sono scap-
pati velocemente saltando dal
terrazzo". A pochi metri dalla
bifamiliare l'auto dei malvi-
venti un'Audi A3 nera con a
bordo il quarto complice della
banda che stava aspettando. I
quattro sono fuggiti a tutta ve-
locità, imboccando via Talevi,

poi altre vie secondarie, facen-
do perdere così le proprie trac-
ce. Prima ancora di introdursi
in casa arrampicandosi al pri-
mo piano e forzando la porta
finestra, certi che non ci fosse
nessuno, pensando che i due
appartamenti erano di pro-
prietari diversi, i malviventi
avevano anche svitato le plafo-
niere dei lampioncini nel giar-
dino, per creare un effetto bu-
io ed essere meno visibili.
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Moglie e marito stavano
cenando nell’appartamento

al primo piano quando
hanno sentito strani rumori

In vendita palazzo Cinelli
Galantara, l’ex asilo di via

Vatielli, l’ex Crass
e l’ospedaletto pediatrico

Erano in preda ai fumi
dell’alcool: si sono colpite

con calci, pugni, graffi
e violente tirate di capelli

Nella casa di via Recchia è intervenuta la polizia

TERRORE
IN VIA RECCHI

Faccia a faccia con quattro banditi
Minacciato con un cacciavite riesce a mettere in fuga la gang dei ladri: avevano già divelto la cassaforte

Ospedale a Fosso Sejore, il consigliere Fabbri: costo stimato in 145 milioni di euro. Ecco tutte le alienazioni previste per fare cassa

“Nello studio di fattibilità elementi inquietanti”
SANITA’BOLLENTE

Piergiorgio Fabbri, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle
Sopra l’area di Fosso Sejore su cui è tarato lo studio di fattibilità
per la realizzazione l’ospedale unico per Pesaro e Fano

Montecchio

Rissa fra due giovani cubane
all’esterno del locale di-
sco-dinner Barakà di Montec-
chio, una zona dove più volte
si sono registrate liti o aggres-
sioni fra giovani quasi sempre
in preda ai fumi dell'alcool.

La furibonda lite è accadu-
ta intorno alle due della notte
tra sabato e domenica nel
piazzale esterno alla discote-
ca, e nel giro di pochi istanti
l'atmosfera si è fatta rovente.
Le due donne cubane si sono
attaccate più volte nel corso

della serata, una lite nata per
banali motivi, seguita poi da
parole e atteggiamenti provo-
catori, qualche battibecco. Il
tutto probabilmente iniziato
per l'entrata nel locale e la fila
da rispettare. Una delle due
donne era completamente
ubriaca e ha letteralmente
perso il controllo, per questo
si è scaraventata contro la
connazionale. Una lite a suon
di cazzotti, graffi al volto, sulle
braccia e violente tirate di ca-
pelli. A poco è servito l'inter-
vento dei buttafuori del locale
e di altri giovani clienti della

discoteca per cercare di divi-
dere le contendenti e riporta-
re la calma. Le cubane non ac-
cennavano a divincolarsi e no-
nostante i tentativi di pacifica-
zione le due donne hanno con-
tinuato a darsela di santa ra-
gione tanto che è stato neces-
sario l'intervento di una pattu-
glia dei carabinieri del radio-

mobile di Montecchio. Non
che l’arrivo degli uomini in di-
visa abbia intimorito le due
straniere che hanno invece
continuato a liticare. Per i mi-
litari è stato molto difficile se-
pararle, poichè a causa dell’al-
cool ingerito non erano in gra-
do di ragionare. Nella collutta-
zione hanno anche aggredito i
due carabinieri. Così per en-
trambe finale scontato: le gio-
vani sono state denunciate
per lesioni e resistenza a pub-
blico ufficiale.
 le.f.
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Non le ferma il buttafuori di un vicino locale e devono intervenire i carabinieri: denunciate

Botte da orbi tra due giovani donne cubane

IL COLPO
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Una tranquilla giornata di do-
menica si è trasformata in un
dramma che ha destato grande
sensazione nell'ambiente del
porto, dove si è tolta la vita una
donna di 40 anni, Eva Minardi,
che si trovava nell’abitazione
del compagno in via dello Sque-
ro. E' stato quest'ultimo a trova-
re il corpo nella stanza da ba-
gno, dove la donna ha deciso di
farla finita impiccandosi all'
asta della doccia con la cintura
di un accappatoio. Purtroppo
per lei non c'era più niente da
fare anche se il compagno, un
pescatore di 54 anni, ha subito
allertato i carabinieri telefonan-
do al 112 e questi ultimi hanno
richiesto l'intervento di un'au-
toambulanza del 118. Per esclu-
dere qualsiasi altra ipotesi, i mi-
liti intervenuti sul posto insie-
me al Comandante della Com-
pagnia di Fano Alfonso Falcuc-
ci, hanno condotto l'uomo in
caserma, dove è stato interro-
gato per spiegare le circostan-
ze del rinvenimento del corpo
senza vita e spiegare la loro si-
tuazione: sembra infatti che il

rapporto tra i due fosse logora-
to da tempo. Le prime testimo-
nianze dei vicini avevano fatto
pensare a qualcosa di ancora
più terribile. Qualcuno infatti
aveva dichiarato di aver udito
esplodere dei colpi di pistola,
ma la sua versione è stata ri-
scontrata non vera. Dall'esame
cadaverico compiuto dal medi-
co legale all'interno dell'appar-
tamento frequentato dalla qua-
rantenne, infatti, non è emerso
alcun segno di violenza. Il magi-
strato di turno ha dato il via li-
bera per il trasferimento della
salma all’obitorio del Santa
Croce dove il medico legale ef-
fettuerà l’autopsia. Eva Minar-
di era separata e ha una bambi-
na di sette anni, faceva la com-
messa, aveva lavorato sia al Cri-
stallo di Sassonia, sia in un bar
di Bellocchi, viveva con i suoi
genitori; al momento la sua
morte rimane un mistero, nel
bagno dove si è verificata la tra-
gedia, né in alcuna altra stanza
dell'appartamento di via dello
Squero dove la donna aveva
passato la notte, è stato trovato
un biglietto. Anche il suo com-
pagno aveva avuto una prece-
dente relazione da cui è nato
un figlio: l'uomo si è accorto di
quanto era accaduto soltanto

intorno alle 10 di ieri mattina,
quando svegliatosi non ha più
trovato la donna accanto sé.
L’ha cercata nelle altre stanze,
ha fatto purtroppo la dramma-
tica scoperta nel bagno, dove il
corpo, senza più dare segni di
vita, era appeso all'asta della
doccia. Probabilmente la mor-
te era già avvenuta qualche ora
prima, tra la notte e l’alba. Sem-
bra che i due non occupassero
l'appartamento da più di due
anni e facessero vita alquanto
riservata, tant'è che i vicini han-
no avuto scarse occasioni di fre-
quentarli.
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Dramma in casa, muore giovane mamma
La donna si è impiccata all’asta della doccia: l’ha ritrovata il compagno già sentito dai carabinieri

Fano

LacasettadoveEvaMinardi,
cheavevacompiuto40 anni lo
scorso10gennaio,siètolta la
vitadiunpallido colorelilla si
trovadinnanzialportocanalee,
cosaanomala,èsituata privadi
numerazionetra ilcivico unoe
due. Ilcampanellodell'ingresso
nonècontrassegnatodaalcun
nominativo,salvo lamattonella
inceramicache,comemolte
casediviadelloSqueroriporta
ilcoloredelleveledelleantiche
barchedi famiglia,quelledei
Tarin.Nessunbigliettoche
possaspiegare il tragicogesto
diunadonnabellaesolareche
comeè facilecapireosservando
ilsuoprofiloFacebookera
legatissimaallsua bambina. Il
suoultimopostrisaleal2
marzoquandoaveva condiviso
unafrasespiritosae
canzonatorianeiconfronti degli
uomini.Nessunatraccia
apparentedimalessere.Mail
doloreèspesso imperscrutabile
esilenziosoesenon
emergerannonuovetracce, il
segretodelsuodolore la
giovanedonnase loèportata
consé.

Insieme all’assessore
Caterina del Bianco

e a un gruppo di giovani
per una serie di progetti

Bella e solare
legatissima
alla sua bambina

Fano

Il sindaco Massimo Seri guarda
sempre più insistentemente a
Bruxelles, dove si è recato in
questi giorni insieme all'asses-
sore Caterina del Bianco e un
gruppo di giovani per dare con-
cretezza a una serie di progetti
che possono usufruire di finan-
ziamenti europei. Con la costi-

tuzione dell'Ufficio Europa, Fa-
no incomincia ad inserirsi nel
meccanismo partecipando con
proprie iniziative ai bandi che
vengono pubblicati. L'iniziativa
non è una cosa semplice, tanto
è vero che le prime esperienze
non sono andate a buon fine.
per il periodo di programmazio-
ne 2014 - 2020 l'Unione ha lan-
ciato il programma "Europa
per i cittadini", volto a fare ope-
ra di sensibilizzazione sulla me-

moria, sulla storia e sull'obietti-
vo di promuovere la pace. Il
programma è suddiviso in due
assi: "Memoria Europea" e "Im-
pegno democratico - partecipa-
zione civica", comprensivo
quest'ultimo dei gemellaggi. Il
Comune di Fano ha partecipa-
to nel 2015 al progetto "Gemel-
laggi di città" e "Reti di città", il
primo in qualità di Comune ca-
pofila, il secondo come partner
del Comune di Ancona. Il pri-

mo progetto, denominato
"Folk - Ue" era incentrato sulla
tematica delle forme espressive
del folclore, come manifestazio-
ne di una comune identità euro-
pea; nel caso specifico era stato
scelto il Carnevale; il secondo,
denominato "In to - Eu" era in-
vece riferito al tema dello sport
come forma aggregativa e di in-
clusione sociale. Purtroppo il
punteggio ottenuto dai due pro-
getti non è stato sufficiente ad

ottenere i contributi messi a di-
sposizione, ma la giunta non ri-
nuncia: ancora oggi sussistono
infatti tutti i presupposti per-
ché i progetti vengano ripresen-
tati di nuovo, cosa che è avvenu-

ta nella giornata la settimana
scorsa, ultima data utile per
partecipare al bando. Nel frat-
tempo oltre ai Comuni di Ra-
statt, Wolfsburg, Wieliczkac,
Stribro, St. Albans e St. Ouen
L'Aumone già coinvolti, il Co-
mune di Fano è riuscito a tesse-
re rapporti di amicizia, tramite
l'Ufficio Europa, anche i Comu-
ni di Kotor nel Montenegro e
Rijeka in Croazia.
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Il Soroptimist inaugurerà
nei giardini di Sassonia una

statua bronzea della
scultrice Marisa Lambertini

Seri a Bruxelles per una Fano sempre più europea

STRAZIO
AL PORTO

Il magistrato ha disposto
l’autopsia. Nell’abitazione

nessun biglietto
che possa spiegare il gesto

Fano

Si terrà domani alle 17.30 nella
sala della Concordia della resi-
denza municipale, in occasio-
ne della giornata internaziona-
le della donna, un incontro su
"Come cambiano le italiane?
1946 - 2016, settant'anni dal vo-
to delle donne. Ad aprire il di-
battito saranno l'assessore alle
Pari Opportunità Marina Bar-
gnesi e la dirigente scolastica
dell'Olivetti Anna Gennari. In
seguito interverranno le stori-
che: Lidia Pupilli dell'universi-
tà di Macerata, Ilaria Biagioli
dell'università di Modena e
Reggio Emilia curatrice e coau-

trice del libro "Dodici passi nel-
la storia. Le tappe della eman-
cipazione femminile. Modera
l'incontra Giovanna Errede,
mediatrice didattico - culturale
della Fondazione Romolo Mur-
ri di Urbino. In aprile il proget-
to prosegue con un incontro
dedicato alle studentesse e agli
studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado del Comu-
ne di Fano. Saranno coinvolti
in modo particolare i ragazzi
delle classi quinte e le persone
che animano i centri per la ter-
za età. Intanto domani alle
10.30 il Soroptimist di Fano
presieduta da Rita Mattioli, in
occasione del decennale di co-
stituzione del club, inaugurerà
nei giardini di Sassonia una sta-
tua bronzea, donata alla città,
opera della scultrice Marisa
Lambertini dal titolo "Viva la
vita"; essa rappresenta una
donna con le braccia alzate

simboleggiante un' esplosione
di grande vitalità. Tra l'altro le
opere grafiche di Adriana Aval-
lone e Rama Ndaw, studentes-
se della quarta C dell'Istituto
Olivetti domani riceveranno
l'alto riconoscimento dal Presi-
dente Mattarella a Roma. Han-

no infatti ottenuto il premio re-
lativo al

concorso nazionale: "1944
-2016 verso la piena cittadinan-
za attiva. 70 anni dal voto delle
donne". La celebrazione avver-
rà al Quirinale, in diretta Rai,
alla presenza del Presidente
Mattarella e del Ministro Gian-
nini. A guidare le studentesse
nella elaborazione delle opere
è stata la professoressa Nicolet-
ta Spendolini. Il premio, confe-
rito per il secondo anno conse-
cutivo all'Olivetti, conferma
l'alto livello raggiunto dall'isti-
tuto nella produzione e realiz-
zazione di opere di eccellente
livello tecnico e di forte impat-
to emozionale. A presentare le
iniziative che verranno orga-
nizzate nella giornata di doma-
ni e a ribadire il senso della fe-
sta, sono state anche la presi-
dente del Consiglio Comunale
Rosetta Fulvi e la componente
della Commissione regionale
delle Pari Opportunità Sara
Cucchiarini, non nascondendo
i problemi che esistono ancora
oggi, vedi la disoccupazione
femminile, la crisi delle coppie,
lo stato di donne sole con figli a
carico.
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IL VIAGGIO

L’esterno e l’interno dell’abitazione di via dello Squero dove si è consumato il dramma FOTO PUCCI

Tre importanti iniziative per l’8 marzo: incontro, cerimonia e cena

Settant’anni dal voto, riflessioni
sui cambiamenti al femminile

Al centro Marina Barniesi

Fano

Poteva essere l'ennesimo furto,
ma non lo è stato: l'Istituto di vi-
gilanza Cittadini dell'Ordine,
che ha acquisito lo storico isti-
tuto La Nuova Fedelissima, at-
tivo su tutto il territorio di Fa-
no, è intervenuto, nella notte
tra venerdì e sabato, evitando
che l'incursione rilevata in loca-
lità Belgatto andasse a segno.
Erano circa le 1,47 quando
presso la Centrale Operativa di
Cittadini dell'Ordine è soprag-
giunta l'allerta. Tempestivo
l'arrivo sul posto di una pattu-
glia che, dopo aver rilevato la
forzatura del cancello di ingres-
so e i segni di scasso sulla porta
dell'abitazione, ha richiesto l'in-
terventodelle forze dell'ordine.
È stato così evitato il tentativo,
da parte dei malviventi, di sot-
trarre beni di valore all'interno
dell'immobile. Un esito che
conferma l'impegno costante

sul territorio da parte delle
guardie giurate dell'Istituto di
Vigilanza "Cittadini dell'Ordi-
ne", figure di riferimento a ga-
ranzia della sicurezza dei citta-
dini. "I nostri uomini - ha spie-
gato Andrea Fabbri, consiglie-
re delegato del Gruppo Cittadi-
ni dell'Ordine - collaborano co-
stantemente con le forze dell'
ordine, offrendo loro un sup-
porto concreto. Per prevenire
il potenziale rischio di intrusio-
ne all'interno degli immobili, è
fondamentale che ci sia una co-
noscenza approfondita del ter-
ritorio e una costante attività di
vigilanza e controllo. Di questo
si occupa il nostro Istituto, atti-
vo 24 ore su 24 e quotidiana-
mente impegnato a fornire un
servizioche, sempre più spesso
si rivela di vitale importanza. Il
nostro obiettivo è quello di po-
ter continuare a scrivere finali
come quello di questa notte".
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Furto fallito, i malviventi erano già entrati

Belgatto, ladri in villa
messi in fuga dal vigilante

IL RICORDO
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ILCASOACCATTONI IN TVDABARBARAD’URSO
RICCI IERI OSPITEACANALE5,
CONBAGARRESUIRIFUGIATI:
UNACURIOSACONTRADDIZIONE

LALETTERA

«E’ sbagliato
volernascondere
il povero».Parola
diDonGaudiano

E’ INAUTO versoMilano il sin-
daco Matteo Ricci. E’ atteso da
BarbaraD’Urso, nel suo salotto te-
levisivo. Dove è stato oggetto del
tiro al piccione per la politica di
accoglienza degli immigrati e dei
profughi in genere.
«E’ curioso che da una parte il sin-
daco di Pesaro venga contestato
da coloro che vogliono buttare a
mare i rifugiati e dall’altra debba
subire le critiche per l’ordinanza
sui venditori abusivi».
Critiche dure quelle arrivate
dalla Curia...

«Hovisto quello che scrive IlNuo-
vo Amico, che penso interpreti
l’opinione della Curia. E’ legitti-
mo che ognuno abbia le sue idee.
Ma certe critiche rivolte al comu-
ne di Pesaro sulla lotta alla pover-
tàmi sembranodavvero ingenero-
se».
Veniamo al merito. Il Nuovo
Amico, settimanale della Cu-
ria, chiede il ritiro dell’ordi-
nanza...

«Ovviamente non ritiro nulla.
L’ordinanza ha lo scopo di dare
uno strumento in più alle forze
dell’ordine per opporsi al fenome-
no dell’abusivismo commerciale.
So bene che non si risolverà total-
mente il problema,ma è anche ve-

ro che non si può far finta di nulla
rispetto all’invasione di venditori
abusivi e accattoni».
Lacontestazioneèche così fa-
te la guerra ai poveri, non al-
la povertà.

«L’ordinanza è specifica, non di-
chiara guerra e nessuno. Cerca di
dare unamano a risolvere un pro-
blema che ovviamente non scom-
parirà e non avrà una soluzione
definitiva. Ma non possiamo fare
finta di nulla».
In che senso?

«Dietro ai venditori abusivi, ma
anche nella gestione dei luoghi
dell’accattonaggio ci sono organiz-
zazioni che sfruttano questi ragaz-

zi. C’è una criminalità che va co-
munque combattuta. E che c’en-
tra poco con la povertà».
Sulla quale invece?

«Sulla quale mi sembra davvero
assurdo accusare il comune di Pe-
saro di non essere attento e parte-
cipe. Basti pensare che abbiamo
un bilancio del welfare di 30 mi-
lioni di euro. Che facciamo inizia-
tive insieme allaCaritas ed alle as-
sociazioni laiche e cattoliche in
ogni momento. Che abbiamo due
case per i senzatetto. Io ascolto le
opinioni di tutti,ma nonbisogne-
rebbe mai esagerare...».
Nel senso che?

«La stessa ordinanza, che confer-
mo totalmente, serve a frenare, ri-
durre, contenere un fenomeno
che ha risvolti di illegalità. Non
c’è nessuna volontà da parte mia
di fare lo sceriffo o cose del gene-
re. Io voglio essere pragmatico e
vedo che su questo anche un po’
di parroci la pensano quasi come
me».
Non ideologico, dunque?

«Tutt’altro, estremamente prag-
matico. Il prefetto avrà così uno
strumento inpiù per far interveni-
re le forze dell’ordine. Nient’al-
tro. Mi sembra invece eccessivo
che si contesti il comune di Pesa-
ro sul fronte della solidarietà e dei
diritti».
Ovvero?

«Siamo stati i primi a dare la citta-
dinanza ai figli degli immigrati,
puntando sullo jus soli. Abbiamo
affrontato con solidarietà e prag-
matismo l’arrivo dei rifugiati. Ab-
biamo sempre lavorato al fianco
di Don Gaudiano e della Cari-
tas...».
C’è anche una critica che l’or-
dinanza sia troppo legata al
‘decoro’ più che ad altro.

«Non credo che avere una città
con poco decoro abbia a che fare
con la lotta alla povertà. Se tutti i
poveri di Pesarodovesserometter-
si a fare gli abusivi e gli accattoni,
allora, davvero, avremo dei pro-
blemi. Ma non è così».
Commento finale?

«Sono sorpreso e molto amareg-
giato dal contenuto di certe criti-
che.Ma l’ordinanza non si tocca».

l.lu.

«CON piacere registriamo la ferma presa di posizione della Curia, che
bolla il recente provvedimento sull’accattonaggio come inutile e disu-
mano, nemico dei poveri, e ne chiede addirittura il ritiro», dichiaraAn-
drea Zucchi, coordinatore de La Sinistra e Sel. «Nascondendosi dietro
a due vuote parole d’ordine, come il pragmatismo e la responsabilità –
prosegue Zucchi – il sindaco ha addotto come motivo della recente or-
dinanza il sostegno alle forze dell’ordine: se così fosse, ci pare aver falli-
to in pieno, ed infatti Pierpaolo Frega, segretario di un sindacato di
polizia, ci ricorda come le loro risorse umane siano limitate, ed in tale
situazione si dovrebbe scegliere se correre dietro ai ladri, o ai pericolosi
mendicanti, questuanti o posteggiatori abusivi di colore».
Secondo Zucchi «è palese infatti che il provvedimento in questione di-
venterà solo una scocciatura per i vigililì costretti alla caccia al mendi-
cante, che poi comunque tornerà lì poco dopo... Insomma inutile come
l’ordinanza anti-smog, che ancora ammorba la città. Ci si aspetterebbe
che il sindaco di una città, che si definisce di sinistra da sempre, avesse
una lettura differente del fenomeno, che non si fermi alla superficialità
dell’allontanare ciò che non si vuol vedere o che da fastidio, con una
evidente banalizzazione del problema.Non siamo certo qui a difendere
i molestatori di chi passeggia o parcheggia», conclude Zucchi.

LAPOLEMICAZUCCHI: «NONAVRA’ SEGUITO»

LaSinistra sta con laCuria:
«Unprovvedimento inutile»

L’INTERVISTA IL SINDACO RICCI REPLICA ALLA CURIA: «NON RITIRO NIENTE»

«L’ordinanza non c’entra con la povertà
Il Comune spende 30milioni nel sociale»

VOLTOTELEVISIVO Il sindacoMatteo Ricci ieri era a Milano da
Barbara D’Urso emartedì dovrebbe tornare a Ballarò

«CRITICHE INGENEROSE»
«Lavoriamoa fianco della
Caritas e delle associazione
cattoliche e laiche da anni»

di TERESA FEDERICI*

ORDINANZE, polemiche, scaval-
camenti a destra, interviste date e/o
negate. Ogni notizia che abbiamo
letto nei quotidiani registra la con-
fusione di cui siamo preda in que-
stomomento storico di grandi cam-
biamenti e in cui i nostri vecchi cri-
teri, che ci guidavano con relativa
sicurezza e di cui abbiamo tanta no-
stalgia, ci stanno abbandonando.
Parliamo con interesse di “nuove
povertà”, ma quando queste ci in-
terpellano personalmente, magari
per strada, siamo subito pronti a de-
legarle alla gestione di altri (magari
della Caritas o del Comune o chi
per loro). Oppure i nostri pensieri
vanno subito alle cause sociali o po-
litiche, o a chi “c’è dietro” (mafie,
organizzazioni di sfruttamento, cri-
minalità).

TUTTO ciò può essere vero, e lo
sarà forse, ma ci viene anche da
pensare che quando incontriamo
una persona, abbiamo davanti solo
quella persona e a lei dobbiamo ri-
spondere del nostro atteggiamen-
to. Fastidiosi? noiosi? invadenti?
Sì, forse, certo. Ma non sarei anche
io fastidioso, noioso, invadente se
dovessi procurarmi da mangiare,
magari per me e per altri che amo
o, peggio, se dovessi tornare a ren-
dere conto a qualcuno chemi sfrut-
ta di quanto sono riuscito a racco-
gliere, aspettandomi magari mal-
trattamenti se non raccolgo abba-
stanza?Contrastare e rendere inno-
cue le mafie e gli sfruttatori è un
problemadi ordinepubblico e/o po-
litico; restare nella legalità e in rela-
zioni civili corrette è un dovere di
tutti e quindi anche di chi arriva;
ma io, qui, a Pesaro, ho un proble-
ma di responsabilità davanti alle
persone che incontro quotidiana-
mente: posso dare una moneta, un
consiglio, un indirizzo per farsi aiu-
tare nella salute o nei riferimenti
cittadini, posso indirizzare ai servi-
zi esistenti, posso parlare con loro.
Posso accogliere, insomma.

E, IN MEZZO a tanti che citano
DonGaudiano, ci permettiamo an-
chenoi di citare un suo scritto pub-
blicato e quindi di certa autentici-
tà. «Vorrei solo esprimere una gros-
sa preoccupazione che ho nei ri-
guardi della legge. Che il povero si
nasconda, questo a me fa paura. Se
ci sono sanzioni,tende anasconder-
si e questo renderà più difficile, per
i servizi sociali,aiutarlo. Questo mi
preoccupa». (1990).
Sì, ci preoccupa che cresca una po-
vertà silenziosa, nascosta, invisibi-
le che genererà agressività: è me-
glio essere disturbati e restare vigili
su quello che sta accadendo intor-
no a noi. La vigilanza, questo è il
nostro migliore decoro. E’ meglio
sentirci inefficenti con i pochi ser-
vizi che possiamo offrire ma non
nascondere le altrui necessità e le
nostre incapacità. Abbiamo biso-
gnodi questa conoscenza e coscien-
za per continuare a sfidare la rasse-
gnazione e la nostra passività. Que-
sta sfida è il vero decoro di una cit-
tà.
* a none della Comunità di via del Se-
minario
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– FERMIGNANO –

UNLUNGOABBRACCIO sim-
bolo del dolore che unisce ma an-
che della forza di rinascita che de-
ve spingere a guardare avanti e ri-
partire. Ierimattina nella chiesa di
San Silvestro si è celebrata una
messa per ricordare tutte le giova-
ni vittimedei tragici incidenti stra-
dali che purtroppo continuano a
costellare la strada provinciale 4
«Metaurense». In occasionedi que-
sta cerimonia si sono incontrate le
famiglie diArianna e JenniferZan-
nou, le due bambine originarie del
Benin e residenti a Sant’Angelo in
Vado di 6 e 13 anni morte poche

settimane fa a Ca’ l’Agostina, con
la famiglia di un’altra giovanissi-
ma, Alessia Tagliolini, anche lei
13enne, di Urbania, investita a po-
che centinaia di metri dal luogo
dell’incidente della famiglia Zan-
nou il 16 novembre 2014 mentre
camminava con le amiche sul ci-
glio della strada.

AL TERMINE della celebrazio-
ne le due famiglie si sono abbrac-
ciate ricevendo l’applauso delle
tante persone presenti in chiesa:
«È stato un gesto bellissimo e di
una grande intensità – ha spiegato
Marilù Lorusso, una delle prime
persone ad arrivare sul luogo

dell’incidente della famiglia Zan-
nou –, che ci ha fatto sentire tutti
uniti. La gioia più grande in un
momento così triste è stato vedere
unita la famigliaZannou con il pic-
colo Fabrice e la mamma di Ales-
sia, a testimonianza che il dolore
non ha colore né nazionalità».

LA LORUSSO ha anche coordi-
nato la solidarietà verso la fami-
glia beninese: «Ancora oggi conti-
nuano ad arrivare aiuti siamateria-
li che economici per gli Zannou,
non solo dalla nostra zona ma an-
che da Rimini e Ancona. Molto
spesso raggiungo la famiglia per
consegnare i pacchi che ci arriva-
no destinati a loro, mentre per i

contributi economici giriamo tut-
to al coordinatore della CroceRos-
sa vadese Giuliano Bernardini che
se ne occupa in prima persona. Un
grande segno di unità e solidarie-
tà, per cui è giusto ringraziare così
tante persone che si sono strette in-
torno a questa tragedia». Erano
presenti a San Silvestro, oltre alla
famiglia Tagliolini, anche il padre
di Arianna e Jennifer, Saliou, e il
fratellinoFabrice di diecimesi, an-
cora con una gamba ingessata per
la rottura del femore riportata
nell’incidente. Stabili le condizio-
ni di Rosalyne, la madre, ricovera-
ta a Sassocorvaro per la rottura del
bacino.

Andrea Angelini

CHOCALPORTO LA 40ENNE È UNA BARISTADI BELLOCCHI. HA UNA BIMBADI 7 ANNI

Trova la fidanzata senza vita in bagno

– FANO –

LACISLFANO dedica un luogo al suo storico
segretario, recentemente scomparso.L’appunta-
mento è per oggi alle 15.30 nella sede della Cisl
di Fano, dove verrà dedicata la nuova sala acco-
glienza a Mario Apricena, riferimento e figura
significativa per diverse generazioni di lavorato-
ri della Cisl. «Entrato in Cisl nel 1970 - si legge
inuna nota – per 40 anni ha lavorato con passio-
ne e lungimiranza prima nella categoria degli
edili e del tessile, poi come segretario generale
della Cisl di Fano dall’81 al ’93 e in seguito co-
me segretario dei pensionati. Ha fatto conosce-
re e fatto crescere la Cisl. Il suo ricordo, il suo
lavoro e le sue qualità personali sono un’occasio-
ne per richiamare i valori fondanti della Cisl».

– FANO –

LA SENATRICE Monica Cirin-
nà, la ‘madre’ del disegno di legge
che regolamenta le unioni civili e le
convivenze, oggi alle 18, a Fano
nell’ex chiesa San Leonardo, in via
Cavour. «Siamo orgogliosi –
commenta il segretario provinciale
Pd Giovanni Gostoli – che sia stata
scelta proprio la nostra Federazione
Pd e la città di Fano per ospitare la
prima iniziativa pubblica dopo il
voto in Senato». D’altra parte Fano
è stato il primo comune italiano, a
giugno 2014, a trascrivere su
iniziativa spontanea dell’allora
sindaco di centrodestra, Stefano
Aguzzi, le nozze di una coppia gay
(Fausto Schermi ed Elwin Van
Dijk) nel registro di stato civile.
L’appuntamento di oggi è promosso
dal Pd con la partecipazione anche
della senatrice Camilla Fabbri e dei
segretari del PdMarche, Francesco
Comi, del Pd provinciale Giovanni
Gostoli e del Pd Fano Stefano
Marchegiani. «Questo risultato –
commenta la senatrice Fabbri –
permette di compiere un passo sui
diritti, colmando un ritardo rispetto
all’Europa e ponendo fine ad una
discriminazione inaccettabile fra
cittadini. Questo risultato è merito
delle associazioni, da anni
impegnate in questa battaglia
democratica, ma anche del Governo
e del Pd, la cui determinazione ha
portato all’approvazione del
provvedimento in Senato. Adesso la
sfida è quella di una nuova legge
sulle adozioni e che dia piena
attuazione alla stepchild. Il nostro
obiettivo è quello di garantire
esclusivamente i minori e la loro
continuità affettiva».

– FANO –

TRAGICO RISVEGLIO al porto.
Una 40enne fanese, mamma di una
bambinadi 7 anni, è stata trovatamor-
ta ieri mattina in casa del fidanzato.
Lei abitava in un appartamento aBel-
locchi dove lavorava come barista,
ma ogni tanto si fermava a dormire in
quella casetta in via dello Squero, al
Lido, lungo il porto canale, dove si è
consumata una tragedia che non ha

un’apparente spiegazione.

L’ALLARME è scattato intorno alle
10.30, con un dramma nella tragedia.
Perché lì per lì nel vicinato si era spar-
sa la voce che si trattasse di un femmi-
nicidio. Ma i carabinieri prontamen-
te intervenuti sul posto hanno subito
scartato l’ipotesi, trovando solo evi-
denze di un suicidio. Il cadavere della
barista è stato infatti rinvenutonel ba-
gno, appeso all’asta che sorregge la

tendina della doccia, con la cintura
dell’accappatoio.

DAUNAPRIMAispezione cadaveri-
ca l’ora del decesso si fa risalire alla
notte e il corpo non presenta segni di
violenza. Ma sarà l’autopsia a chiari-
re definitivamente il quadro. A trova-
re la povera donna senza vita è stato il
compagno che, sotto choc, è stato ac-
compagnato in casermadai carabinie-
ri per fare la sua deposizione.

UNITENELDOLORE TOCCANTE INCONTRO TRA ROSALYNE E LA MADRE DI ALESSIA

Le loro figlie vittimedella strada
In chiesa l’abbraccio tra le duemamme

SOLIDARIETÀ IL MEZZO, COSTATO 70MILA EURO, È DOTATODELLE PIÙ MODERNE ATTREZZATURE

Ambulanza nuova di zecca allaCroceRossa: regalo Profilglass

SUL POSTO I carabinieri ieri mattina
durante il sopralluogo in via dello Squero,
al porto, dove il cadavere è stato rinvenuto

LACERIMONIAOGGI ALLE 15.30
LaCisl intitola una sala

all’indimenticatoMarioApricena

TRAGEDIEDa sinistra, Saliou e Rosalyne Zannou,
le figlie Jennifer e Arianna e Alessia Tagliolini

L’INCONTRO

Adistanzadi due anni
dalle prime ‘nozze gay’
è il giornodellaCirinnà,
paladina delle unioni civili

– FANO –

«GRAZIE di cuore alla famiglia Paci che ci ha
donato un’ambulanza per il soccorso avanzato.
Undono per tutta la città». CosìDaniela Came-
racanna, presidentessa del comitato di Fano
della Croce Rossa, ieri nel piazzale della Profil-
glass di Bellocchi, alla cerimonia di consegna
del mezzo di soccorso dotato delle più moder-
ne attrezzature elettro-medicali dedicate
all’emergenza-urgenza e al trasporto sanitario.
«Non c’è neppure l’impiccio delle bombole

d’ossigeno all’interno – dice Cameracanna –.
Sono alloggiate all’esterno e dentro ci sono solo
i tre tubicini dei boccagli». Con lei, molti dei
quasi 100 volontari dellaCri, il sindaco e l’asses-
soreDel Bianco, i comandanti dei carabinieri e
la capitaneria di porto a sottolineare l’importan-
za di un dono costato 70mila euro. «Un bell’in-
contro tra volontariato e imprenditoria – ha
detto Seri –. Profilglass è l’azienda più impor-
tante della città, che fa tanto per la città». Pre-
senti anche i Paci che, in realtà, avrebbero pre-
ferito non finire sotto i riflettori.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari, munito
dei conforti religiosi, all’età di anni 91 il

Dott. Luigi Ruggeri
Ne danno il triste annuncio i figli LUCA con
MANUELA e COSTANZA con MARIO, le
nipoti CARLOTTA ed ELEONORA, il fratel-
lo, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

Il rito funebre avrà luogo domani, martedì
8 Marzo alle ore 14.30 in Cattedrale.

Dopo la funzione religiosa, il corteo prose-
guirà per il cimitero di Candelara.

QUESTA SERA ALLE ORE 18.00 IN CAT-
TEDRALE SARA’ RECITATO IL ROSA-
RIO.

Non fiori ma opere di bene a favore dell’
A.N.T

Pesaro, 7 Marzo 2016.
_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257
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IL TEMA
LADIFESAATREDEITERAMANI
CONCEDEAMPI SPAZI SULLE FASCE
UNAMANNAPER ILFANO

Marcantognini 6,5. Inoperoso
per un tempo, si destreggia be-
ne nella ripresa in almeno tre
occasioni.
Verruschi 6,5. Impiegato sul-
la fascia, da giocatore consuma-
to non si fa trovare mai impre-
parato.
Nodari 6,5. Tempestivo e pre-
ciso in ogni intervento, non di-
sdegna proiettarsi in avanti in
ricerca di gloria (solo sfiorata).
Dejori 6,5. Schierato centrale
per l’assenza di Torta, mostra
di cavarsela egregiamente sen-
za grosse sbavature.
Bartolini 6,5.Unadiscreta pre-
stazione, sia nella fase difensiva
sia quando si è proposto in
avanti.
Gregorini 6,5. Gran lavorato-
re a centrocampo, trova anche
il modo di concludere anche se
è sfortunato.
Lunardini 6. Il regista cuce
ogni azione con grande lucidi-
tà e continuità. Ingenua l’espul-
sione che lo costringe a saltare
Fermo.
Borrelli 7 (foto). Centra una
traversa, ma soprattutto fa fil-
trare ogni pallone per i compa-
gni in modo delizioso.
Marianeschi 6,5. Positivo nel
ruolo di trequartista, delude
quando si intestardisce nelle
conclusioni.

Gucci 7. Già il gol, per l’esem-
plare esecuzione, vale da solo il
voto della sua prestazione.
Sivilla 6,5. Il gol, seppure su ri-
gore, è sempreunamedicina sa-
lutare. Peccato per i due legni
colpiti.
Ambrosini 6,5.Dimostra di es-
sere prolifico anche inmezzora
di gioco.
Favo eMarconi ng.
SAN NICOLO’: Calore 9; Ter-
renzio 5, Rapino 5,5 (Brighi 6),
Pretara 5,5; Massetti 6 (Parker
6), Petronio 6, Donatangelo 6,
Chiacchiarelli 7, Mozzoni 5,5;
Moretti 5,5,Merlonghi 5,5 (Ca-
solla 5,5).
ArbitroGualtieri 6. Direzione
che non entusiasma.

si.cla.

Alma Juve Fano 3
San Nicolò 0
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2):Marcantognini; Verruschi,
Nodari, Dejori, Bartolini; Gregorini (34’ st Marconi), Lu-
nardini, Borrelli; Marianeschi (28’ st Favo), Gucci (17’ st
Ambrosini), Sivilla. A disp. Ottavi, Lucciarini, Sartori, Ca-
milloni, Mei, Apezteguia. All. Alessandrini.
SAN NICOLO’ (3-5-2): Calore; Terrenzio, Rapino (17’ st
Brighi), Pretara; Massetti (17’ st Parker), Petronio, Do-
natangelo, Chiacchiarelli, Mozzoni; Moretti, Merlonghi
(10’ st Casolla). A disp. D’Andrea, De Santis, Cichella, Di
Giulio, Morelli, Orsini. All. Epifani.
Arbitro: Gualtieri di Asti.
Reti: 23’ pt Sivilla (rig), 27’ pt Gucci, 49’ st Ambrosini.
Note – Pioggia a intermittenza anche di forte intensità,
terreno scivoloso, spettatori 600. ammoniti: Terrenzio,
Rapino, Dejori, Veruschi, Lunardini, Bartolini. Espulso
39’ st Lunardini (doppia amm.). Angoli 5-6, rec. 0’ + 4’.
Fano

UN GRAN bel Fano annichilisce con un rotondo
3-0 le velleità di uno spavaldo San Nicolò nel con-
fronto tra due squadre che puntano ai playoff. Il pun-
teggio avrebbe potuto essere ancora più rotondo ma
i legni, e soprattutto le prodezze del portiere ospite
Calore (un ’97, da comprare subito), hanno impedito
che l’Alma restituisse quelmortificante 5-1 rimedia-
to all’andata. Vendetta compiuta, comunque. L’as-
setto difensivo (a 3) degli abruzzesi lascia all’inizio
ampi spazi sulle fasce ai granata i quali sfruttano a
dovere la manna piovuta dal cielo. È il festival delle
occasioni per i padroni di casa che dominano il pri-
mo tempo. Già al 1’ Fano vicino al gol con un destro
di Sivilla da 3 metri (alto) su cross al bacio di Gucci.
Al 12’ in area teramana Sivilla appoggia a Nodari:
piatto destro con Calore si distende. Portiere sugli
scudi al 15’ quandoGucci sbuccia per Sivilla, botta a
colpo sicuro ma Calore devia col piede la palla che
schizza sul palo! Marcantognini, eterno disoccupa-
to, si fa notare al 18’ solo per undoppio rinvio svirgo-
lato.Ancora un paio di attacchi e il Fanopassa. Puni-
zione di Borrelli al 22’ che Calore smanaccia sulla li-
nea (palla dentro?), Rapino per evitare l’intervento
diGucci lo trattiene vistosamente. È rigore che Sivil-
la trasforma spiazzando il portiere (fanno 15 reti). Ci
prova al 25’ Gregorini su traversone diMarianeschi,
ma la girata è senza fortuna. Poco importa, 2’ dopo

l’Alma raddoppia. Angolo di Borrelli nell’area picco-
la dove Gucci sale al quarto piano e sontuosamente
stacca di testa mandando il pallone all’incrocio, 2-0
(fanno 15). Calore si rifà al 34’ neutralizzando uno
stop e tiro al volo ravvicinato di Sivilla.

LA RIPRESA non è a senso unico perché l’ex Chiac-
chiarelli al 2’ serve al limiteMerlonghi la cui botta è
respinta da Marcantognini. L’Alma però è sempre
in agguato e quando il San Nicolò si scopre Sivilla
(4’) da 40 metri prova a sorprendere Calore fuori
area. Al 10’ il portiere ospite ringrazia la traversa che
respinge una sventola di Borrelli. Ancora i pali a sal-
vare il San Nicolò: al 27’ Sivilla si gira in area e cen-
tra il palo esterno. Sotto una pioggia battente, Mar-
cantognini si guadagna la giornata uscendo senza fa-
re fallo sui piedi di Parker. Al 37’ Calore sugli scudi:
Ambrosini di presenta tutto solo, ma gli tira addos-
so. Il Fano rimane in dieci al 39’ perché l’assistente
richiama l’arbitro il quale ammonisce Lunardini già
sanzionato in precedenza. Il San Nicolò prova a ria-
prire la partita. Al 43’ Marcantognini devia in ango-
lo suChiacchiarelli. Al 49’ angolo degli ospiti, Barto-
lini allontana di testa e innesca il contropiede diAm-
brosini che s’invola in una cavalcata solitaria e infila
per il 3-0. Applausi per tutti. Silvano Clappis

TRE... MENDA VENDETTA
Sivilla,GuccieAmbrosini
IlSanNicolòèannichilito
Festival delleoccasioni per i granata checentranoanche tre legni

Fano
FORTEMENTE e caparbiamente
voluta la vittoria sul San Nicolò,
anche per «Bronco», il grande tifo-
so granata che non c’è più e che
avrebbe compiuto proprio ieri 37
anni. Bello in tal senso il pre-parti-
ta, quando capitanNodari è anda-
to a depositare sotto la curva un
mazzodi fiori nel ricordodiFede-
rico Santini detto «Bronco», un
gesto che avrà contributo a carica-
re ulteriormente l’Alma di Ales-
sandrini, scesa in campo al top
della condizione psico fisica. E co-
sì il Fano ha «vendicato» il 5-1
dell’andata, ritrovando determi-
nazione, gioco e gol. Inpiùha con-
solidato il terzo posto.
Tutte cose ribadite a fine gara da
un orgoglioso Patron Gabellini:
«Davvero un bel Fano e bella par-
tita – ha commentato –, i ragazzi

hanno reagito benissimo alla
sconfitta di Chieti facendoci rive-
dere le cose più belle del loro re-
pertorio e dimostrando di avere
sempre dei grandi valori. Anche a
livello tattico la squadra ha rispo-

sto alla grande, interpretando alla
perfezione quel 4-3-1-2 che cono-
sce amemoria, e la partita ha subi-
to preso la piega giusta. Poteva fi-
nire anche con un risultato più
largo».

ANCHE Alessandrini è soddisfat-

to: «Già in settimana s’intravede-
va nei ragazzi la voglia di reagire e
di riprendere a fare punti – spiega
– ed è proprio andata così; la squa-
draha reagito con forza, dominan-
do, realizzando tre gol, colpendo
tre legni e sfiorando la rete molte
altre volte. Senza dimenticare il
valore dell’avversario, perché ave-
vamo di fronte una squadra forte.
Questo significa che quando il Fa-
no sta bene, riemergono tutti i va-
lori di questo gruppo e tutto il la-
voro importante fatto in questi
due anni». Ora la sosta, probabil-
mente nel momento giusto: «Sì,
dovremo cercare di sfruttarla al
meglio. Potrà servirci per scarica-
re la tensione accumulatasi in que-
sti mesi, anche se lavoreremo per
preparare la gara con la Ferma-
na».

Rob.Far.

Savona 1
Ancona 2
SAVONA (4-3-1-2): Falcone 6;
Rondanini 6 (11’ st Dell’Agnel-
lo 7), Cabeccia 6, Lebran 6 (23’
Gagliardi 6), Vannucci 6; Batio-
no6.5, Taddei 6, Lulli 6;Palum-
bo 6.5; Cocuzza 6 (35’ st Pa-
squalini 6), Morra 6. All. Riolfo.
ANCONA (3-5-2): Lori 7.5; Pa-
rodi 6, Paoli 7, Radi 7; Cazzola
6.5, Hamlili 6.5, Di Ceglie 6.5,
Bambozzi 6.5, Pedrelli 6.5; Co-
gnigni 7.5 (43’ st Bussi ng), Li-
bertazzi 7 (30’ st Casiraghi 6).
All. Cornacchini.
Arb.: Pietropaolo di Modena.
Reti: 22’ pt e 28’ st Cognigni,
26’ st Dell’Agnello.
Note – Al 39’ st Lori respinge
un rigore aPalumbo; ammoni-
ti Lulli, Bationo, Hamlili; spet-
tatori 587.

Lega Pro

L’Ancona compie
unaltro balzo

L’esultanza di Sivilla dopo l’1-0; sotto, l’imperioso stacco di Gucci per il 2-0

LepagelleBorrelli èdelizioso
Gucci, esemplareesecuzione

SpogliatoiAlessandrini: «Già in settimana vedevo nei ragazzi la voglia di reagire. Quando la squadra sta bene, i valori riemergono»

PatronGabellini: «Ho rivisto le cosemigliori del repertorio»

I tifosi granata sono tornati ad
ammirare il vero Fano

La ricorrenza
Primadella gara unmazzo
di fiori per «Bronco che ieri
avrebbe compiuto 37 anni
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