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UmbertoMancini

P
erAlitalia c’è unnuovopia-
no da 400 milioni di euro.
Al centro, un sostanzioso
taglio dei costi, a comincia-

re dai dipendenti, e una serie
di razionalizzazioni e riorga-
nizzazioni. I tagli delpersonale
potrebberoarrivare a4.000.

A pag. 9

Terapia choc
Alitalia, nuovi tagli al personale
in pista un piano da 400 milioni

È lunedì, coraggio
Quando l’avventore
deve essere
anche avvenente

Equitalia, crollo da 3 miliardi
Manovra, salasso alle banche
`Il premier: le coperture per l’Imu anche dalle assicurazioni

Settori strategici

Dal turismo
500 mila
nuovi posti
di lavoro

Epifani gela Renzi: «Chi vince
le primarie è anche candida-
to premier, ma non sarà il so-
lo. Anche altri potranno far-
lo». E su un’eventuale candi-
datura di Enrico Letta, dice:
«Èunacosa chepuòessere».
Ajello,Calitri eStanganelli

alle pag. 6 e 7

D
opo il ristorante etnico e
quello vegetariano, è il mo-
mento del ristorante esteti-
co. Secondo l’indiscrezione

pubblicata da un settimanale
francese, la catena di ristoranti
di lusso del gruppo Costes, pro-
prietaria tra l’altro del super-
chic Georges all’ultimo piano
del Centre Pompidou, avrebbe
indicato ai manager di dividere
i clienti in due categorie. Decisa-
mente curiose.

Continuaapag. 16

ROMA Ammonterebbe a circa 3
miliardi la differenza tra i quasi
9 miliardi recuperati da Equita-
lia nel 2010 e i circa 6 miliardi
(5,4 miliardi a fine settembre)
che probabilmente figureranno
nel suo bilancio 2013. Oltre alla
crisi economica, che fatalmente
incide sul gettito, l’indebolimen-
to dell’attività di riscossione di
Equitalia è dovuta anche alla
stretta normativa introdotta a
cavallo dell’anno. Intanto ieri il
premier Letta ha confermato
che la copertura per la cancella-
zione dell’Imu verrà dalle casse
di banche e assicurazioni.

Amoruso,Bassi, Cifoni,
DiBranco eMarincola

alle pag. 2 e 3

`Il vicepremier: anche se decade, Silvio sostenga il governo. La replica: ricordati di Fini
`L’ira dei falchi Pdl: Angelino tradisce. Il Cavaliere pronto alla crisi sulla legge di stabilità

Roma, un pari che brucia
ora il nemico è la Juve

Antonello Dose
eMarco Presta

Il tifone
Ecatombe
nelle Filippine
i morti sono
più di 10 mila
Romagnoli a pag. 13

La polemica
La Nocerina
si arrende
alle minacce
degli ultrà
Caputi, Carillo, Jouakim

eMagliocchetti a pag. 11

Il caso
Per le sigarette
elettroniche
salta il divieto
nei luoghi pubblici
Camplone a pag. 15

Romano Prodi

IL SEGNO DEI PESCI
VERSO IL SUCCESSO

Strappo Berlusconi-Alfano

Il campionato. Raggiunta al 94’ dal Sassuolo Il centrosinistra
Epifani gela Renzi: «Anche Letta
potrà essere candidato premier»

Buongiorno, Pesci. Non
mancanodiscussioni nel lavoro
enella vita affettiva,
consideriamoperò che la sfida
diMarte sia arrivata al
momentogiusto. È unbuon
segnoper il successoquando
diamo fastidio, quindi dovete
resistere e proseguire. Saturno
premia la fermezza, Giove
aggiungeunabella porzione di
fortuna che si estendeanche
alla famiglia. La settimana si
conclude con una spettacolare
Lunapiena, porterà nuovi amici
e nuovi parenti. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

ROMA Strappo tra Alfano e Ber-
lusconi. Il primo ha chiesto che
il Cavaliere appoggi il governo
anche in caso di decadenza. Il
secondo ha replicato: «Siate lea-
li o farete la fine di Gianfranco
Fini». E ha aggiunto: «Come po-
tete pensare di appoggiare un
governo che commette un omi-
cidio politico contro di me?». E
i falchi Pdl attaccano: «Alfano
tradisce». Il Cavaliere sembra
pronto alla crisi sulla legge di
stabilità: se non sarà cancellata
la tassa sulla casa chiederà ai
suoi di passare all’opposizione.

Conti eMarincola
alle pag. 4 e 5

UgoTrani

B
erardi, in prestito al Sassuolo,
è giocatore di proprietà della
Juve. Sarà pure un caso ma è
proprio il talentino dicianno-

venne, a poco più di venti secondi
dal fischio finale, a togliere alla Ro-

ma due preziosi punti in classifica
e a permettere ai campioni d’Italia,
battuto il Napoli nello scontro di-
retto tra le seconde, di avvicinarsi
alla capolista che ora è solo a più 1.

ContinuanelloSport
Carina, Ferretti ePasquaretta

nello Sport

I
n Italia quasi un occupato su
dieci lavora nelle attività le-
gate al turismo ed il 10% del
Prodotto interno lordo viene

generato dal turismo, ma l’at-
tenzione che viene dedicata a
questo settore mobilita meno
dell’uno per cento degli interes-
si della nostra politica. Non vi è
ancora un ministero effettiva-
mente responsabile del setto-
re, non vi è una strategia nazio-
nale e il turismo è sempre invo-
cato ma mai utilizzato nelle de-
cisioni sulle quali puntare per
lo sviluppo del Paese. Eppure
non solo esso ha dimensioni
poderose ma continuerà a cre-
scere nei prossimi anni ad un
ritmo superiore a quello di qua-
si tutti gli altri settori produtti-
vi. Mentre il numero dei turisti
interni rimarrà probabilmente
stagnante, quello dei turisti in-
ternazionali è infatti previsto
crescere del 5% all’anno.

Non c’è bisogno di ricorrere
ad artifici retorici per sottoline-
are la nostra eccellenza nelle
attrazioni storico-culturali,
nelle meraviglie naturali, nelle
unicità enogastronomiche e
nel rilievo mondiale del nostro
artigianato. Nonostante tutto
questo sia largamente ricono-
sciuto e l’Italia venga prima
nelle preferenze mondiali con-
tinuiamo a perdere quote di
mercato rispetto ai principali
concorrenti europei. Eravamo
al primo posto in Europa ed
ora ci troviamo al terzo, dopo
la Francia e la Spagna.

Gli operatori turistici mon-
diali continuano a ripetere che
nei desideri della loro clientela
non siamo secondi a nessuno
ma che la meta italiana risulta
troppo faticosa, spesso costosa
e imprevedibile.

Continuaapag. 16
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ParteoggidallaCalabria lo
scioperonazionale indettoda
Cgil,Cisl eUil contro laLeggedi
stabilità.Unamobilitazionecon
uncalendario intenso finoa
venerdìchevariadacittàacittà
chevedrà incrociare lebraccia
per4oreai lavoratoridi tutti i
settori, salvoalcuneeccezioni
cheprevedonoscioperidi8ore.
Decinegli scioperiprevisti,
dunque in tutta Italia finoa
venerdì,quandoè in
programmalamanifestazione
nazionaleaMilanoacui
parteciperàanche il
leaderdellaCgil,
SusannaCamusso.
«Vogliamoche il
governoaprauna
discussionesui tagli
alla spesa», spiega il
leaderdellaCisl,Raffaele

Bonanni.Perchèsenonsi
arrivaaduntagliodelle spese
inefficienti edelle«ruberie» le
tasseaumenteranno.Finora,ha
aggiunto, «il partitodella spesa
haavuto lameglio»e le «forze
politiche locali si sono tenute
strette la spesa»con«trafficie
ruberie in tutte le
amministrazioni».È laCgil,
invece,a chiamare inballo il
nododellaCig, traquelli che
hannofatto scattare laprotesta.
«I lavoratori», spiega il

segretarioconfederale
SerenaSorrentino, «non
voglionoforme
diassistenzama
chiedono lavoroe
dignità, certo
vogliono
sopravvivere insieme

alle loro famiglie».

Il presidente del Consiglio Enrico Letta

L’INTERVENTO
ROMA I prossimi 20 giorni saran-
no decisivi per la tenuta del go-
verno. Il varo della legge di Stabi-
lità e il voto sulla decadenza di
Berlusconi lo metteranno a dura
prova. Enrico Letta inizia perciò
a liberare il campo dai possibili
punti di attrito. «Gli impegni che
prendo li mantengo e chiedo di
essere giudicato alla fine» ha
messo le avanti il premier, ospite
ieri della trasmissione ”Domeni-
ca In”, riferimento alla cancella-
zione della seconda rata dell’I-
mu. In quanto alla risorse, le co-
perture verranno «indicate nei
prossimi giorni», saranno trova-
te attraverso «l’anticipo di attivi-
tà bancarie e assicurative», ha ri-
badito il capo del governo.
L’obiettivo prioritario è non rico-
miciare a fare debiti, «l’Italia in
passato ne ha fatto troppi, non
ho alcuna intenzione di essere
meno che rigoroso a riguardo».

Da oggi la legge di Stabilità ini-
zierà il suo iter, i parlamentari
potranno esaminare la pioggia
di emendamenti presentata dai
partiti, un fuoco di sbarramento
che non preoccupa Letta. «La di-
scussione in Parlamento sarà po-
sitiva», assicura il premier, «que-
sta sarà la prima legge che dopo
5 anni che abbassa le tasse su im-
presa e famiglia. Il timing del go-
verno non è cambiato, si va avan-
ti, «alla fine del 2014, io sono con-
vinto che applicando le decisioni
prese, noi avremo il debito e il
deficit che scendono, così come
scenderanno le tasse e le spese e

avremo la crescita, i primi segna-
li della lotta alla disoccupazio-
ne». È un Letta che, insomma,
pensa positivo e si prepara ad ag-
girare le prossime trappole. Che
di Berlusconi non parla. E attac-
ca Grillo, che «fa discorsi populi-
sti e urla».

E senza evocare attributi d’ac-
ciaio, prova a giocare d’anticipo
per prevenire le prossime mosse
di quanti vorrebbero destabiliz-
zarlo. «Sulla casa in questi sei
mesi abbiamo fatto una politica
complessiva, è in corso la più
grande fase di incentivazione
delle ristrutturazioni, fino al
65%, e sono state messe in cam-
po iniziative per chi ha perso il
lavoro mentre si trova a dover
pagare il mutuo».

MENO AUTO BLU
La strada del risanamento passa
anche attraverso la spending re-
view.«Sulle auto blu abbiamo fat-
to una norma che riguarda tutta
la Pubblica Amministrazione
che obbliga a un taglio immedia-
to del 25%; è un primo passo e
l'anno prossimo ce ne sarà un al-
tro». Ma senza una riforma dello
Stato «il potere centrale ha pochi
poteri per contenere le spese lo-
cali: ecco perché «stiamo cercan-
do di cambiare la Costituzione in
cui le regioni hanno un'autono-
mia totale e il centro può fare po-
co o niente». Dalla crisi, «la più
grave del dopoguerra», non si
esce con «le bacchette magiche».

REBUS PENSIONI D’ORO
Il premier ha toccato anche il te-
ma delicatissimo delle “super-
pensioni” per ribadire che «l’in-
dicizzazione va portata sino al
completamento». Secondo Letta
«intervenire sulle pensioni d’oro
è utile e simbolico ma poca poco
alle casse». Ma come, se la Con-
sulta ha ribadito che i diritti ac-
quisiti non si toccano? «C’è un
contenzioso alla Corte costituzio-
nale che vogliamo rompere, è
giusto un riequilibrio ma dobbia-
mo dire le cose come stanno».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Le banche si devono rasse-
gnare. La copertura della se-
conda rata Imu arriverà dalla
voce maxi-acconti Ires e Irap
proprio a carico di banche e as-
sicurazioni. Lo ha detto a chia-
re lettere il premier Enrico Let-
ta. Non se ne parla, invece, di
chiudere la partita della rivalu-
tazione delle quote di Bankita-
lia, in tempi stretti, entro l’an-
no, come finora sollecitato e
scongiurato dal mondo banca-
rio. In questo caso, non è Letta
a mettere una pietra sopra, ma
i fatti, secondo i tecnici del Te-
soro al lavoro sul dossier.

Vale la pena allora di andare
a fondo nei «fatti», appunto,
per rispondere a un paio di do-
mande più che legittime. Per-
ché andare a bussare alle ban-
che (oltre che alle assicurazio-
ni), rischiando l’accusa di spa-
rare sulla croce rossa mentre è
in arrivo la mannaia degli
stress test? E perché invece non
si va a pescare almeno parte del
gettito necessario da un’opera-
zione come quella sulle quote
Bankitalia, che oltre ad accon-
tentare il Tesoro fornirebbe le
banche italiane di un bonus di
patrimonio prezioso da presen-
tare alla Bce quando andrà a
spulciare i conti degli istituti
Ue in vista della supervisione
unica? La risposta è semplice
per il Tesoro: non ci sono i tem-
pi tecnici. Insomma non c’è ab-
bastanza tempo per fare una

legge (decreto o no) che faccia
partire l’operazione dopo la va-
lutazione, già agli atti, delle
quote di Bankitalia in mano al-
le banche fatta da una commis-
sione di esperti nominata ad
hoc. L’intervento legislativo è
indispensabile anche per ren-
dere i titoli di Bankitalia nego-
ziabili e per stabilire un tetto al-

le quote di possesso. Non solo.
Non c’è abbastanza tempo per
fare la modificato dello statuto
di Bankitalia da sottoporre poi
all’assemblea straordinaria del-
l’istituto. Ma soprattutto - ed è
questo il vero punto - non c’è
modo di far arrivare subito,
cioè già nel 2013, le tasse che le
banche dovrebbero pagare sul-
la rivalutazione delle quote.

Insomma, anche ipotizzan-
do un colpo di magia che sciol-
ga in una manciata di giorni i
vari passaggi descritti sopra, le
banche potrebbero iscrivere
nei conti 2013 il bonus Bankita-
lia sul patrimonio, ma non il
Tesoro. Perché a fare il colpo
sarebbe il gettito 2014 e non
quello 2013, come invece serve
a Palazzo Chigi.

Ma in ogni caso, anche se ci
fossero state tutte le condizioni
per chiudere la questione con
un colpo di reni, il gettito poten-
ziale non sarebbe bastato a far
quadrare i conti con al seconda
rata Imu. Non avrebbe centrato
le aspettative del governo an-
che considerando la stima più
ottimistica circolata (si parla di
un valore compreso tra 1 e 1,6
miliardi). Risultato: non se ne
fa niente: l’operazione sarà fat-
ta in fretta ma solo nel 2014. In
tempo per farne le recepire gli
effetti nei conti delle banche. E
certamente prima che la Bce
metta agi atti la sua sentenza
sulla qualità degli attivi e su gli
stress test.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANOVRA
ROMA «Tra vendere tutto e non
vendere nulla si può trovare un
punto di equilibrio». Al ministe-
ro dell’Economia guardano con
perplessità la battaglia che, intor-
no agli emendamenti alla legge
di Stabilità, si è aperta sul dossier
spiagge. Il Pdl punta a vendere le
parti cedibili degli stabilimenti
balneari («la spiaggia rimane de-
manio pubblico, la proposta pre-
vede il passaggio dal demanio al
patrimonio dello Stato e poi la
vendita con diritto di opzione ai
concessionari attuali, delle sole
aree dove ci sono gli immobili co-
struiti dai privati» ha chiarito
Maurizio Gasparri), incontrando
però l’ostilità del Pd e delle asso-
ciazioni ambientaliste. Ma in Via
XX Settembre pensano che quan-

do le posizioni pregiudiziali sa-
ranno messe da parte si dovrà di-
scutere della questione. Anche
perché, ricorda una fonte tecni-
co-politica, c’è in ballo da tempo
una discussione sulla riforma del
demanio marittimo. E dunque si
pensa di legare quest’ultima a
qualche forma di intervento da
inserire nella legge di Stabilità.
Anche se non esistono stime su
possibili incassi derivanti da
un’eventuale operazione di que-

sta natura. I collaboratori del mi-
nistro Saccomanni non si spaven-
tano di fronte alla consueta mole
di carte (3 mila emendamenti) in
discussione questa settimana in
commissione bilancio al Senato
(«si troverà il modo di accorpare
le proposte per grandi temi»). E
aprono a possibili modifiche.

SALDI IMMODIFICABILI
A patto, ovviamente, «che ogni
nuovo intervento sia coperto in
termini certi perché non possia-
mo permetterci di scherzare con
Bruxelles: il deficit deve restare
sotto il 3%. Al ministero conside-
rano fondata l’ipotesi (di fonte
Pd) di modificare l’attuale sche-
ma del meccanismo di solidarie-
tà, con un’ulteriore stretta sulle
pensioni d’oro. Si parla dell’op-
portunità di ridurre la soglia che
fa scattare il contributo dagli at-

tuali 150mila euro a 90mila euro
e, allo stesso tempo, di inserire
un graduale incremento della
percentuale applicata (attual-
mente al 5%). Le maggiori risorse
recuperate coprirebbero, alme-
no in parte, la deindicizzazione
dei trattamenti, che attualmente
scatta per le pensioni tre volte su-
periori alla minima. Vale comun-
que ricordare che la deindicizza-
zione farebbe risparmiare alla
casse dello Stato 800 milioni. E i
tecnici sono al lavoro per cercare
di capire se e come un amplia-
mento del sacrificio chiesto alla
pensioni d’oro potrebbe centrare
il risultato. Molto maggiori i dub-
bi sugli altri temi caldi sollevati
dagli emendamenti. A comincia-
re dalla casa. Il Pd vorrebbe ri-
proporre le detrazioni Imu (fran-
chigia e sgravi per i figli a carico
fino a un bonus di 600 euro). Il

Pdl punta invece a sostituire la
Tasi con un tributo unico comu-
nale, in cui la componente rifiuti
sia calcolata in base alla produ-
zione e non ai metri quadri. Ma
in Via XX Settembre difendono la
logica federalista della tassa («de-
vono essere i Comuni a fissare le
regole, altrimenti tanto valeva te-
nersi l’Imu», si fa notare ). Tiepi-
da apertura in materia di cuneo
fiscale. La platea dei contribuenti
beneficiati dal taglio deve essere
ristretta, dicono in coro Pd e Pdl,
entro il tetto di 28 mila euro di
reddito (nel provvedimento è di
55 mila euro) per evitare che il
beneficio si disperda. No totale a
condoni sulle cartelle esattoriali
in quanto «sono già sufficienti le
rateazioni concesse da Equita-
lia».

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Al via scioperi di 4 ore in tutta Italia

Fabrizio Saccomanni

Letta: taglierò
deficit e debito,
dalle banche
i soldi per l’Imu
`Il premier va all’attacco sulle misure economiche
«Giudicatemi a fine 2014, manterrò tutti gli impegni»

«ABBIAMO VARATO
UNA LEGGE
DI STABILITA’
CHE DOPO 5 ANNI
NON IMPONE
NUOVE TASSE»

Spiagge in vendita e contributo di solidarietà, partita aperta

IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA
AL LAVORO SUL TAGLIO
DELLE PENSIONI D’ORO
SI ACCELERA
ANCHE SULLE CESSIONI

Banche spiazzate dal Tesoro
la rivalutazione slitta al 2014

IMPOSSIBILE FAR
ARRIVARE IL GETTITO
DELL’OPERAZIONE
BANKITALIA NEL 2013
MA RESTA L’OBIETTIVO
DI CHIUDERE PRESTO

La protesta
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L’INTERVISTA
ROMA Al grande occhio del Fisco,
quello che guarderà nei conti
correnti degli italiani, servirà
più tempo. I dati delle banche e
delle altre istituzioni finanziarie
sarebbero dovuti arrivare entro
ottobre. Ma l'Agenzia delle entra-
te ha deciso una proroga fino al-
la fine di gennaio 2014 per tra-
smettere i file. Il problema è che
alcuni operatori, tra cui qualcu-
no di grande dimensione come
le Poste, non avrebbero ancora
trasmesso i rapporti dei loro
clienti. «La piattaforma funzio-
na perfettamente», spiega alMes-
saggero Cristiano Cannarsa, pre-
sidente e amministratore delega-
to di Sogei, la società informatica
del ministero dell'Economia che
gestisce l'autostrada virtuale sul-
la quale viaggiano i dati bancari.

Tuttoprocede, insomma?
«Sì, il canale è aperto e funzio-
nante. Ad oggi alla piattaforma
si sono accreditati 5.300 sogget-
ti, di cui circa 900 banche. Qual-
cuno, ma sono in pochi, è in ri-
tardo nella trasmissione dei dati,
per questo è stata decisa una pro-
roga. L'operazione, del resto,
coinvolge molti soggetti, non so-
lo banche ma anche, per fare un
esempio, le società autostradali
per il Telepass, o quelle delle car-
te di credito».
Conoscere i conti dei cittadini
è un'informazione delicata,
che potrebbe far gola a qual-
chemale intenzionato...
«Il collegamento con le banche
viaggia su un canale criptato. I
dati che viaggiano su questo ca-
nale sono essi stessi criptati. E'
come avere una cassaforte che
viaggia all'interno di un treno
blindato. La piattaforma è stata a

lungo discussa con il garante del-
la Privacy e con l'Agenzia delle
entrate che è la proprietaria di
questi dati. Mi creda, è sicura».
Insomma, il rischio è solo in
qualche dipendente infedele.
Alla Nsa la gola profonda è sta-
ta Edward Snowden, che nem-
meno era uno 007ma lavorava
inunasocietàdi consulenza.
«Siamo preparati anche a que-
sto. Tutta l'infrastruttura si basa
su sistemi di accesso e controllo
degli accessi. Solo le persone au-
torizzate possono accedere ai da-
ti, ma sono pochissime quelle
che possono vedere tutto».
Quante sono?
«Solo una ventina avranno que-
sto “privilegio” in Serpico».
A parte la chiara scelta del no-
me, che fa riferimento al cele-
bre film interpretato da Al Pa-
cino, che cosa è esattamente
Serpico?

«Veramente Serpico è l'acroni-
mo di “Servizi per il contribuen-
te” ed è un'applicazione. Un sof-
tware che dà una lista globale di
informazioni sul contribuente
semplicemente digitando il codi-
ce fiscale o la partita Iva».

Che tipodi informazioni?
«Tutto. Redditi, abitazioni, auto-
veicoli, barche, aerei, iscrizioni a
club, palestre...».
Econti correnti.
«Sì, e quando i dati saranno tutti
trasmessi anche i conti bancari».
D’ora in poi sarà difficile na-
sconderequalcosaal Fisco?
«Le informazioni sono tante e in-
tegrate. Si può perciò lavorare in
maniera integrata».
Le informazioni verranno uti-
lizzateper ilRedditometro?

«Diciamo che il redditometro è
collegato alle stesse banche dati
di Serpico, ma le analizza in ma-
niera diversa. Usa quelle infor-
mazioni per stabilire il tenore di
vita e poi ricostruisce il reddito
al quale quel tenore dovrebbe es-
sere agganciato».
Tra i progetti in fase di realiz-
zazione c'è l'anagrafe naziona-
le.Achepuntoè?
«Andiamo avanti speditamente.
Si tratta di un progetto chiave
per l'Agenda digitale. È la costru-
zione di un'anagrafe unica inve-
ce delle 8.104 che esistono oggi.
Questo consentirà una sincroniz-
zazione dei dati più efficiente di
quanto avviene oggi, e permette-
rà di ridurre la spesa informati-
ca comuni. Solo per il costo delle-
licenze di queste banche dati,
sopportano impegni enormi».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Per anni il segno è sempre
stato positivo: dalla nascita di
Equitalia, le somme recuperate
dallo Stato attraverso la riscossio-
ne sono cresciute in modo costan-
te. Dal 2011 la tendenza si è inverti-
ta, prima in modo appena percet-
tibile poi progressivamente più
marcato. E in base ai dati dei pri-
mi nove mesi, anche il 2013 è de-
stinato a chiudersi con un forte
calo. Non c’è dubbio che il feno-
meno sia collegato al peggiora-
mento della situazione economi-
ca nel nostro Paese; ma già nel
maggio di quest’anno la Corte dei
Conti faceva notare che il fattore
crisi non è il solo: ha giocato an-
che «il susseguirsi di novità nor-
mative che hanno finito per inde-
bolire oggettivamente l’azione di
riscossione coattiva dei tributi».

TROPPI LIMITI
Le novità a cui si riferiscono i ma-
gistrati contabili sono i limiti po-
sti da due anni a questa parte al-
l’azione di Equitalia, in nome di
una riscossione più rispettosa del-
le esigenze del cittadino e degli
stessi effetti della crisi economi-
ca. Così sono state progressiva-
mente ampliate le possibilità di
rateazione: si è arrivati ora ad un
massimo di 120 pagamenti mensi-
li (dieci anni) con la possibilità
per il contribuente moroso di non
decadere dalla dilazione anche in

caso di mancato versamento di ot-
to rate non consecutive; è stata al-
zata la soglia del debito oltre la
quale la società di riscossione può
iscrivere l’ipoteca o procedere al-
l’espropriazione immobiliare; è
stata esclusa la possibilità di pi-
gnorare l’abitazione principale
del contribuente moroso e sono
stati posti limiti alle procedure
esecutive nei confronti dei beni
strumentali delle imprese. I cor-
rettivi sono stati definiti con
un’ampia condivisione parlamen-
tare e certamente fanno seguito al
clima di disagio crescente tra i cit-
tadini e le imprese. Ma vista da un
altro punto di vista la situazione
che si è creata ha anche qualche
aspetto paradossale. Di fatto oggi
lo Stato per riscuotere le somme
dovute alla collettività si trova in
una situazione di svantaggio ri-
spetto ai creditori privati, tipica-
mente le banche, le quali possono
tranquillamente procedere all’e-
spropriazione della prima casa ed
anche degli altri immobili senza
soglie minime sull’importo del
credito (mentre la riscossione
pubblica non può fare nulla se la
somma dovuta non supera 120 mi-
la euro). Anche sui piccoli debiti,
la disparità è palese: sotto i 1.000
euro gli agenti della riscossione
non possono passare ad azioni
cautelari ed esecutive se non dopo
che sono passati 120 giorni dall’in-
vio di una comunicazione con il
dettaglio dell’iscrizione a ruolo. I
privati non hanno nessun vinco-

lo. Alcune delle nuove norme de-
vono ancora entrare pienamente
in vigore e prevedibilmente an-
dranno a regime nei prossimi me-
si, mentre ulteriori correttivi so-
no allo studio. È quindi prevedibi-
le che tutto ciò abbia un impatto
ancora più incisivo sul lavoro an-
ti-evasione e di riflesso sui risulta-
ti della società guidata dall’ammi-
nistratore delegato Benedetto Mi-

neo. Che da quando è nata ha por-
tato nelle casse dello Stato oltre
53 miliardi. La progressione nel
tempo è stata evidente: la media
del periodo 2000-2006, prima del-
la nascita di Equitalia, era di 3,2
miliardi recuperati. Nel 2006 tra
ottobre e dicembre la nuova strut-
tura ne ha messi insieme 1,5. Da lì
in avanti gli importi sono cresciu-
ti con regolarità: 6,7 miliardi nel
2007, 7 nel 2008, 7,7 nel 2009, 8,9
nel 2010. Poi è iniziata la flessione:
8,6 miliardi nel 2011, 7,5 l’anno
successivo. Nel 2013 si dovrebbe
scendere ancora sotto, visto che
tra gennaio e settembre è stata
sfiorata quota 5,4.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Equitalia, crollo da 3 miliardi
per le riscossioni in tre anni

`Persino per gli istituti bancari è più
agevole incamerare i propri crediti

«Con l’anagrafe tributaria risparmi enormi per i Comuni»

Gli auguri di Montolivo e la maglia del Milan

A Domenica In

Enrico Letta e Massimo Giletti

CANNARSA, AD DI SOGEI:
«MASSIMA SICUREZZA
PER I CONTRIBUENTI
E SARÀ PIÙ DIFFICILE
NASCONDERE
LA VERITÀ AL FISCO»CristianoCannarsa,addiSogei

`I numeri confermano l’indebolimento
dei recuperi dopo la stretta normativa

La flessione

5,4
Inmiliardi le riscossioni di Equitalia
tra gennaio e settembre del 2013
contro 8,9 miliardi recuperati nel 2010

LamagliadiMontolivo
autografatadagli altri
giocatoridelMilan.È il regalo
cheMassimoGiletti -durante
la trasmissione«L'Arenasu
RaiUno» -hadonato ierial
premier, grandetifoso
rossonero. Il conduttoreha
chiestoalpresidentedel
Consigliose tifasseper la
permanenzadiGallianiai
verticidel cluboperBarbara
Berlusconi. «No,nonmetto
beccosuquellecose lì, sarà lui
adecidere...»,haglissatoLetta.
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Angelino Alfano con Silvio Berlusconi

IL CENTRODESTRA
ROMA Alfano e Berlusconi a un
passo dalla rottura. «Anche se
dovessi decadere dal Senato con-
tinua a sostenere il governo», è
l’appello del segretario del Pdl,
intervistato da Maria Latella su
Sky. Ma il Cavaliere non lo ascol-
ta e, senza nominarlo, avverte i
dissidenti: «Siate leali o farete la
fine di Gianfranco Fini. Come po-
tete pensare di appoggiare un go-
verno che commette un omicidio
politico contro di me?». Di più.
L’accenno di Alfano alla sua im-
possibilità a candidarsi alle pros-
sime elezioni, «che sarebbero un
danno per il Paese e per il Pdl» e il
consiglio di «aspettare il prossi-
mo giro per ripresentarsi pre-
mier» lo fa letteralmente infuria-
re. E, in un’intervista all’Huffin-
gton post, chiarisce chi comanda
inaugurando, di fatto, la campa-
gna elettorale.

REVISIONE DEL PROCESSO
Alfano cerca di rabbonirlo spie-
gandogli che «ha ancora cartuc-
ce da giocare per il suo caso giu-
diziario che non è ancora chiu-
so». Ebbene, Berlusconi va oltre e
in una telefonata a un incontro
del Pdl di Camaiore, pubblicata
dal sito Versiliatoday, si spinge a
dirsi «sicuro che presentando la
revisione del mio processo, con
nuove testimonianze e documen-
ti esclusivi, io riuscirò ad uscire
da questo incubo, e portare For-
za Italia ancora sulla via del suc-
cesso elettorale, a partire dalle
elezioni per il Parlamento euro-
peo». Chi lo consigliava di dimet-
tersi è servito.

Esultano i lealisti, già all’attac-
co di Alfano. Da Fitto che lo accu-

sa di «aver tradito Berlusconi,
ma anche se stesso e la sua sto-
ria», alla Santanchè, che lo azzan-
na proponendogli di «iscriversi
alle primarie del Pd». L’intervi-
sta, nella quale lo strappo all’in-
terno del Pdl è diventato lampan-
te, è stata vissuta come «uno
schiaffo» anche dal Cavaliere,
che ha reagito rompendo il silen-
zio e gli indugi sulla creazione
della nuova Forza Italia. Tutta-
via, i dissidenti non demordono e
difendono Alfano. A questo pun-
to, la scissione appare inevitabile
e potrebbe materializzarsi saba-
to nel Consiglio nazionale.

Ma ora i governativi sono av-
vertiti. Se si rivolteranno contro

il padre, «faranno la fine dei futu-
risti di Fini». Non a caso Alfano
ha evocato di nuovo «il metodo
Boffo». Ma Berlusconi è fin trop-
po chiaro. «Se si contraddicono i
nostri elettori, non si va da nessu-
na parte - ammonisce - è nel loro
interesse ascoltarli, per non com-
mettere errori che li segnerebbe-
ro per tutta la vita». Dunque, scel-
gano loro se aderire alla nuova
Forza Italia «e al suo messaggio
di libertà che vuole parlare a
quanti si oppongono a uno Stato
opprimente». Oppure no, con le
conseguenze del caso, come inse-
gna la vicenda che ha portato al-
l’espulsione di Fini dal partito.

Berlusconi è all’attacco e pro-
mette di dare battaglia, anche se
promette di «non voler rottama-
re nulla. Non sono uno sfascia-
carrozze. Valorizzerò al massi-
mo le capacità di ciascuno». Cer-
to, non nasconde l’amarezza per
il comportamento di Alfano. Ma
ormai il dado è tratto e la rottura
del Pdl, nonché la crisi di gover-
no, sembrano inevitabili. L’ex
premier è perentorio. «Inviterei
chi coltiva dubbi ad ascoltare i
cittadini sia sulla legge di stabili-
tà che sulla mia decadenza. E ri-
cordino che il tema non è quello
di essere leali a Silvio Berlusconi,
ma ai nostri elettori e ai program-
mi su cui ci hanno dato il consen-
so». Detto questo, spiega all’Huf-
fington quale sarà il modello del-
la nuova Forza Italia: «Da un lato,
la presenza capillare sul territo-
rio, con i Club fino nei comuni
più piccoli. Al vertice ci sono le
nostre idee e i nostri programmi
liberali che devono viaggiare sul-
le gambe delle persone, nuove e
giovani, dei media e della rete».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

LEGGE DI STABILITÀ
SENZA CAPACITÀ
INNOVATIVA, IL LAVORO
DEI BUROCRATI
DEL TESORO DEVE
ESSERE MODIFICATO

Raffaele Fitto

Paolo Romani

Elezioni in Basilicata
Grillo prepara il tour

Romani: «Io continuo a sostenere Silvio
ma i linciaggi tra noi sono inaccettabili»

C’È ANCORA SPAZIO
PER UNA MEDIAZIONE
PRIMA DI SABATO
DIFFICILE GOVERNARE
CON I DEM SE AL SENATO
VOTANO CONTRO IL CAV

Alfano e Berlusconi
rottura a un passo
«Noi con il governo»
«Ricordati di Fini»
`Il vicepremier: anche se decadi, devi appoggiare l’esecutivo
La replica: è un omicidio politico, non collaborate con il Pd

L’IRA DEI FALCHI
SULL’EX DELFINO
FITTO: «QUESTO
È TRADIMENTO»
SANTANCHÈ: «CORRI
ALLE PRIMARIE DEM»

BeppeGrillomobilita i suoi
parlamentari escende in
Basilicataper la chiusuradella
campagnaelettorale. Il 14
novembre l’excomicosaràa
Materae il 15aPotenza.Al tour
diGrilloparteciperanno
almeno20parlamentari, tra
questi il vicepresidentedella
Camera,LuigiDiMaioe il
deputatoromanoAlessandro
DiBattista. Il candidato
presidenteeportavoceM5Sin
BasilicataèPiernicola
Pedicini. Si voterà il 17e il 18.
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Le posizioni
nel Pdl

L’INTERVISTA
ROMA «Purtroppo sta accadendo
l’opposto di quanto chiesto da
Silvio Berlusconi. Invece di occu-
parci dei nostri elettori, dei pro-
blemi delle famiglie e delle im-
prese ci azzuffiamo con insulti
personali inaccettabili». Paolo
Romani, ex ministro, e azzurro
di lunghissimo corso, è «sconcer-
tato» per la raffica di accuse e
contro-accuse che stanno lace-
rando il Pdl.
Se così stanno le cose sembra
difficile arrivare ad un’intesa
prima del consiglio Nazionale
di sabatoprossimo
«Il confronto è utile, ma si è su-
perato ogni limite. Noi dobbia-
mo fare delle scelte e alla riunio-
ne di sabato dovremo arrivare in
tutt’altro clima. Non è possibile
che si proceda a veri e propri lin-
ciaggi».
Alfano ha detto che il governo
dovrà andare avanti anche in
caso di decadenza di Silvio Ber-
lusconi.Condivide?
«Alfano ha svolto un ragiona-

mento politico sul quale saremo
chiamati a discutere al Consiglio
Nazionale. Non mi sembra sia
stato così netto, ma ciò che è
inaccettabile è che si proceda ad
un fuoco di fila molto sgradevole
nei toni».
Ma lei, nel merito, che ne pen-
sa?
«Berlusconi ha posto un quesito
sul quale siamo chiamati a riflet-
tere. Personalmente penso sia
molto difficile rimanere alleati
con un partito che vota per la de-
cadenza da senatore del leader
del partito con il quale è alleato.
Non solo, ma stravolgendo la
norma e la consuetudine, ha an-
che negato il voto segreto. Penso
però che questa scelta o altre,
debbono avvenire al Consiglio
nazionale e non devono essere
frutto di una parte che vince su
un’altra che perde».
In questi giorni lei ha tentato
una mediazione. Pensa sia an-
cora possibile uscire dall’ap-
puntamento di sabato senza
unaspaccatura?
«Io ho firmato, seppur a fatica, il
documento dell’ultimo ufficio di

presidenza che però è diventato
per qualcuno la clave da usare
contro altri e sul territorio se ne
è fatto un uso distorto. Tutto ciò
è sbagliato e ho avvertito Berlu-
sconi dal rischio che i documenti
presentati dai lealisti e dai filogo-
vernativi diventino di parte. Noi
stiamo con Berlusconi e con lui
prenderemo sabato la decisione
più opportuna. Ma insieme».
Anche lei pensa che si stia
usandoun ”metodo-Boffo” con-
tro il gruppodei governativi?
«Giudico inaccettabile continua-
re in una guerra interna mentre
gli italiani sono alle prese con
ben altri problemi. E’ sbagliato
dividersi e attaccarsi una parte
contro l’altra e non seguire Ber-
lusconi che pochi giorni fa ha in-
vitato tutti a smetterla».
Nonpensa che il primoad esse-
re di parte sia Berlusconi che
di fatto dice ”o si è con me o
controdime”?
«Dobbiamo arrivare uniti al Con-
siglio Nazionale per poi decidere
insieme come affrontare il tema
della collaborazione con il Pd se
dovesse votare la decadenza del

nostro leader. Quella del soste-
gno al governo Letta è una deci-
sione molto delicata e va presa
giustamente in seno al massimo
organo rappresentativo del parti-
to. Tutto ciò che avviene fuori è
puro autolesionismo».
Comesi risolve il problemadel-
la rappresentanza nella futura
Forza Italia?
«Sono convinto che il nodo della

struttura e del diritto di cittadi-
nanza di tutti all'interno della fu-
tura Forza Italia vada risolto pri-
ma di sabato. C’è tempo ancora
per trattare».
Oltre alle questioni interne tra
breve dovrete votare la legge
di stabilità. Vi sentite rappre-
sentati dal testomesso a punto
daSaccomanni?
«Pensiamo ci sia molto da lavo-
rare e noi le nostre proposte le
abbiamo presentate in modo da
non intaccare i saldi. Letta gui-
da, per sua stessa ammissione,
un governo di servizio ma che
deve poter esprimere una capaci-
tà innovativa che non ci sembra
emerga. Sappiamo che ciò che ci
è stato presentato è frutto di un
gruppo di burocrati del ministe-
ro dell’Economia, ma non è pen-
sabile che un governo di larghe
intese si limiti a provvedimenti
di mantenimento».
Meglio la vendita delle spiag-
ge?
«Non si tratta di questo, ma di
mettere a profitto delle conces-
sioni su strutture commerciali
già esistenti. La spiaggia rimane
demanio pubblico o con conces-
sione soggetta ad evidenza pub-
blica con diritto di prelazione
per chi ha fatto investimenti sul-
la base di una legge dello Stato
che prevede il rinnovo automati-
co delle concessioni».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONERISERVATA



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 11/11/13-N:

5

Lunedì 11Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Umberto Bossi

`Se non sarà cancellata la tassa sulla casa
chiederà ai suoi di passare all’opposizione

IL CARROCCIO
MILANO Malgrado la tanto accla-
mata «unità del partito» per ora i
candidati alla segreteria della Le-
ga Nord sono già quattro, e po-
trebbero diventare sette entro le
12 di oggi, termine ultimo per
presentare i moduli necessari.
Ai vertici del Carroccio, evidente-
mente, la situazione è sfuggita di
mano. Un po’ perché non sono
riusciti a stoppare la ridiscesa in
campo di Umberto Bossi, un po’
perché i due delfini di Maroni -
Matteo Salvini e Flavio Tosi -
stanno litigando fra loro.

Al momento fra le candidatu-
re ufficiali non figurano né Salvi-
ni nè Tosi. Il primo quasi certa-
mente si presenterà negli uffici
di via Bellerio stamattina. Il se-
condo sostiene di essere ancora
incerto. Vorrebbe essere un

«candidato unitario», ma di uni-
tario nell’ex partito-famiglia di
Gemonio c’è ormai poco. Tanto
che i maligni sostengono che al-
la fine Tosi potrebbe ugualmen-
te decidere di correre al solo sco-
po di mettere il bastone fra le
ruote al favoritissimo Salvini.

Bossi è stato il primo, una set-
timana fa, a presentare le carte
per entrare in gara: «Molti diri-
genti mi hanno chiesto di fare un
passo indietro per favorire que-
sto o quello; moltissimi militanti
invece mi chiedono di tornare a
capo di un partito che nell’ulti-
mo anno è stato guidato male».
Dicono che le possibilità del vec-
chio leader di spuntarla siano ri-
dotte, però va tenuta in conside-
razione la crescente nostalgia
per l’epoca in cui Umberto era il
padre padrone del partito.

Oltre al Senatur hanno già uffi-
cializzato la propria candidatura

il segretario della Romagna
Gianluca Pini, il bolognese Ma-
nes Bernardini e il piemontese
Roberto Stefanazzi, noto alle cro-
nache per una sola ragione: fu
lui a sostenere che la padania esi-
ste poiché esiste il grana padano.
Anche Erminio Boso, l’indipen-
dentista trentino distintosi re-
centemente per aver inneggiato
all’affondamento dei barconi di
migranti, dice di essere pronto a
scendere in campo. L’esatto con-
trario di Giancarlo Giorgetti, il
capogruppo a Montecitorio a cui
è stato ripetutamente chiesto dal
fronte anti-Salvini di presentare
la propria candidatura. Finora
ha sempre rifiutato suggerendo
di puntare sul bergamasco Gia-
como Stucchi, il quale sembra
orientato al «no» pur avendo
chiesto una notte per pensarci.

Re.Pez.
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Lega a congresso, la carica degli anti-Salvini

L’ultimatum del Cavaliere
verso la crisi sulla manovra

IL RETROSCENA
ROMA «Comincia ad essere tutto
più chiaro a tutti». La parola ”tradi-
tori” non è ancora uscita dalla boc-
ca di Silvio Berlusconi che, per pro-
nunciarla, attenderà l’esito del
Consiglio Nazionale di sabato. Non
c’è dubbio però che ieri pomerig-
gio il Cavaliere ha fatto un salto
sulla sedia quando ha sentito ad
Arcore l’intervista di Angelino Al-
fano nella quale il segretario del
Pdl, anche a dispetto delle evocate
primarie, lo ha candidato a pre-
mier del centrodestra per il 2015.
«Mi sta prendendo per il culo!», è
sbottato il Cavaliere al telefono
con la valanga di lealisti che non
hanno perso l’occasione per evi-
denziare come, per la prima volta,
Alfano abbia detto che il governo
deve andare avanti a prescindere
dal destino del fondatore del Pdl.

MOSTRI
Dire che non se l’aspettava è un po’
eccessivo, ma certamente il Cava-
liere era convinto di avere maggio-
ri margini di recupero sulla pattu-
glia dei governativi che, malgrado
siano in netta minoranza nel parti-
to, continuano a poter contare a
palazzo Madama su una pattuglia
consistente di senatori pronti a so-
stenere il governo-Letta. A meno
di cinque giorni dall’assemblea la
rottura sembra nei fatti ed è co-
minciato il classico gioco del ceri-
no o del ”che fai, mi cacci”. Il Cava-
liere, per poter dare dei traditori a

chi resterà alleato del Pd anche do-
po il voto di decadenza, non vuole
essere colui che mette alla porta
gli alfaniani e quello di ieri rappre-
senta una sorta di ultimatum.

«Si vedrà il 26 novembre chi ri-
conosce la leadership di Berlusco-
ni», suggerisce un azzurro-doc co-
me Osvaldo Napoli. E’ infatti molto
probabile che il ping-pong conti-
nui anche dopo il Consiglio Nazio-
nale nel quale dovrebbe essere san-
cita la linea dello strappo qualora
il 27 novembre il Senato certifichi
la decadenza da senatore e compia
quello che Berlusconi definisce
«un omicidio politico».

CAUTELE
Il pressing sul Cavaliere dei falchi
alla Verdini e dei lealisti di Raffae-
le Fitto, dopo le parole di Alfano, è
stato fortissimo e alimentato da un
profluvio di dichiarazioni. Alla fi-
ne, e malgrado le cautele suggerite
da Paolo Bonaiuti, la decisione di
intervenire ”senza audio”. Ovvero
con un’intervista scritta all’Huffin-
gton Post, messa sul sito dopo i tg
serali e nella quale l’ex premier
non cita mai Alfano e sembra rivol-

gersi più ai senatori-dissenzienti
che al segretario del Pdl. Con tutta
evidenza, e a dispetto di tanti ”pro-
feti”, il Cavaliere conferma di non
avere nessuna voglia di mollare.
La cena di questa sera a villa Ger-
netto con un folto gruppo di giova-
ni, reclutati dai cacciatori di teste
che lavorano per le aziende di fa-
miglia, conferma come l’ex pre-
mier stia cercando volti nuovi per
alimentare il partito. Di fatto è già
una spia della prospettiva elettora-
le nelle quale si muove il Cavaliere.
I sondaggi gli danno conforto e
adrenalina. Il partito di Alfano non
arriverebbe al due per cento, men-
tre Forza Italia, ancora non del tut-

to risorta, starebbe sul venti per
cento. Percentuali che Berlusconi
pensa di far salire qualora il gover-
no Letta dovesse decidere di non
cambiare la legge di stabilità. Sen-
za la cancellazione totale della tas-
sa sulla casa Berlusconi è pronto a
passare all’opposizione anche pri-
ma del voto sulla decadenza per
poi attendere il congresso del Pd e
vedere se il partito guidato da Mat-
teo Renzi avrà ancora la forza di
sostenere un governo non più di
larghe intese e che dovrebbe cer-
carsi al Senato la maggioranza an-
che a sinistra.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapporti di forza in Parlamento

ANSA

321
Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grandi Autonomie 
e Libertà
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie

10

630
Totale

Pd
293

Pdl
96

Scelta civica
47

Misto*
22

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO

*5 Centro Democratico, 4 Maie,
5 min. ling., 4 Psi-Pli,
4 nessuna componente

**7 Sel, 6 sen. a vita,
3 nessuna componente

Maggioranza

Opposizione

OGGI SCADE IL TERMINE
PER CANDIDARSI
ALMENO SEI IN CAMPO
BOSSI È IN CORSA
E TOSI POTREBBE
RINUNCIARE

Daniela Santanchè e Denis Verdini

`L’ex premier furibondo con Angelino
«Ora mi sta prendendo per i fondelli»

QUESTA SERA
A VILLA GERNETTO
LA CENA
CON I GIOVANI
CHE VUOLE PORTARE
IN FORZA ITALIA

Mutui più accessibili

Agevolazioni per gli affitti
Bonus per l’efficienza energetica

Nuovo piano di social housing
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Nalla listadeidelegati
il candidatorenziano
alla segreteria
provincialediAsti,

GiorgioFerrero inseriscenella
listadeidelegatiduecittadini
diorginealbanese.Èuna
mossastrategicaperchénel
girodipoco temposi iscrivono
alPd230cittadini albanesi, (in
totale inuovi iscritti sono340).
Il congressovieneannullato.

ValerioMarinelli,uno
deicandidatiper la
segreteriaprovinciale
delPddiPerugia ,

avevapresentatoricorsoper
spostare l'assemblea
congressuale.Larichiestaè
stataaccoltadal responsabile
nazionaleDavideZoggia.Ma le
votazioni sonoandateavanti lo
stessoeDanteAndreaRossi
ieri è statoeletto segretario.

Ad asti il boom sospetto
di iscritti albanesi

Roma impone lo stop
ma i perugini vanno avanti

IL FOCUS
ROMA Non è bastato l’annuncio di
sospendere il tesseramento per
placare gli animi nei congressi
del Pd. Anzi, proprio aspettando
il blocco del tesseramento che
parte oggi, nei giorni scorsi sono
aumentate le tensioni su tutto il
territorio nazionale, tra doppi
voti, risse, proteste e denunce.
Nei giorni scorsi il segretario Gu-
glielmo Epifani e il responsabile
dell’organizzazione Davide Zog-
gia, hanno cercato di gettare ac-
qua sul fuoco con quest’ultimo
che ha ammesso che «potrebbe-
ro esserci 3 o 4 congressi annul-
lati». Di fatto, a fianco dei casi
più conosciuti (Catania, Rovigo,
Lecce, Siracusa e Frosinone) ne
stanno venendo fuori a decine.

TORINO
Tra i casi che più fanno male al
Pd due sono in Piemonte. Ad
Asti dove, dopo le denunce del-
l’anomala richiesta di tessere da
parte di extracomunitari albane-
si, la commissione regionale ha
sospeso il risultato del congresso
che pure si era celebrato con cir-
ca 1.100 votanti e la vittoria del
renziano Giorgio Ferrero. La mi-

sura ha avuto il grande effetto ci
stimolare la protesta di un centi-
naio di albanesi che nel
week-end hanno manifestato da-
vanti alla prefettura sostenendo
di avere il diritto di voto. E per un
Pd che sostiene addirittura lo ius
soli per gli extracomunitari, pun-
tare sull’etnia non fa bene alla
sua immagine. Poi c’è Torino do-
ve, dopo le tessere gonfiate è
scoppiato il caso del circolo di
Barriera Milano, il più popoloso
della città con gli iscritti raddop-
piati in pochi giorni è stato eletto
Vincenzo Iatì, pregiudicato con
numerosi precedenti per furto e
ricettazione subito costretto alle
dimissioni.

MINACCE E INSULTI
Ma la paura dell’immigrato per
il Pd che vanta il primo ministro
di colore (Kyenge), va oltre Asti.

Prima Vannino Chiti ha denun-
ciato che a Empoli c’erano file so-
spette di immigrati che votavano
al congresso provinciale. Poi a
Civitanova Marche è stato il ben-
galese Azm Kashem, tesserato
dal 2011 a denunciare di essere
stato minacciato e insultato
quando si è recato al seggio per
votare con altri 28 connazionali i
candidati renziani. La cosa più
divertente è che nel confermare
l’episodio, il vice presidente del
Consiglio comunale, Daniele Ma-
ria Angelini ha a sua volta de-

nunciato che i cuperliani che
hanno vinto, hanno portato a vo-
tare 11 cinesi freschi di iscrizione
al Pd. Caos anche a Perugia dove
il candidato favorito al congres-
so provinciale Valerio Marinelli,
sabato aveva presentato ricorso
perché «la procedura di calcolo
utilizzata ha portato a una defini-
zione incongruente della platea
congressuale stessa. Sia in termi-
ni numerici che nominativi sono
state rilevate incongruenze fra
l’individuazione dei numeri dei
delegati eletti in alcuni circoli e

quelli che erano stati assegnati a
tali circoli». E la commissione
nazionale a tempo di record gli
ha dato ragione. Nonostante que-
sto però, ieri i vertici umbri del
Pd hanno ritenuto di aprire rego-
larmente i lavori.

FROSINONE
E che dire della provincia di Fro-
sinone dove, dopo l’autosospen-
sione di tre candidati su quattro
che hanno denunciato irregolari-
tà e tesseramenti gonfiati e la se-
greteria provinciale aveva sospe-
so le assise, il presidente della
commissione congressuale pro-
vinciale Roberto Morassut ha in-
vitato comunque a votare. Con il
risultato che 34 congressi su 80
sarebbero da rifare. Ancora più
bizzarra invece la situazione di
Trapani, dove si sono celebrate
due elezioni diverse per eleggere
il segretario cittadino, una al-
l’Hotel Baia dei Mulini, l’altra al-
l’Hotel Crystal, con il risultato
che ora ci sono due segretari che
si delegittimano a vicenda. In-
somma, non è un bel viatico in vi-
sta delle primarie dell’8 dicem-
bre. Si teme infatti un calo dei vo-
tanti.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi e Guglielmo Epifani alla Leopolda

2

1

LA SINISTRA
ROMA «Chi vince le primarie dell’8
dicembre è anche candidato pre-
mier, ma non sarà solo lui. Anche
altri potranno farlo. E’ stato così
nel passato, ed è giusto che si fac-
cia anche in futuro». A gelare Mat-
teo Renzi, in un’intervista a Maria
Latella su Sky, è il segretario del
PD, Guglielmo Epifani, che, a do-
manda su un’eventuale candida-
tura a premier di Enrico Letta, ri-
sponde: «Deciderà lui quando ter-
minare la sua esperienza. E’ una
cosa che può essere, come posso-
no esserci anche altri candidati.
Vorrei che assumessimo questo
come un percorso fisiologico».

Chiamato indirettamente in
causa, il premier glissa su
un’eventuale sfida al sindaco di Fi-
renze per palazzo Chigi: «Sono co-
se talmente lontane che non ci
penso - afferma Letta a ”Domeni-
ca in“ -. Il mio compito è esclusiva-
mente finalizzato a raggiungere
gli obiettivi che ho indicato. E se
saranno raggiunti sarò felice per
il mio Paese». Poi, dal presidente
del Consiglio, un ramoscello d’uli-
vo per chi sarà il futuro leader del
Pd: «Sono sicuro che il segretario
che verrà eletto alle primarie del-
l’8 dicembre, sarà leale con il go-
verno, sapendo che questo gover-
no ha un compito eccezionale».

Commentando un’eventuale
candidatura Letta alla premier-
ship, anche Gianni Cuperlo anno-
vera l’ipotesi tra le cose «del tutto
legittime», ma sono le primarie
dell’8 dicembre il terreno scelto
dall’aspirante alla segreteria dem
per bacchettare il suo principale
rivale, Matteo Renzi: «L’8 non si
vota per scegliere il candidato pre-

mier. E’ molto importante chiari-
re questa differenza. L’impegno
che per me conta, qualora ottenes-
si la fiducia degli elettori e degli
iscritti, è di svolgere quella funzio-
ne per l’intero mandato che mi
verrà assegnato». Quanto alla de-
signazione, quando sarà l’ora, del
candidato premier, Cuperlo preci-
sa che «non sarà tra quei candida-
ti, perché io mi candido soltanto
alla segreteria».

SINTONIA ANTI-RENZI
Su questa scelta Cuperlo trova la
sintonia di Epifani, il quale - inter-
pellato sull’intenzione di Renzi di
fare sia il leader pd sia il sindaco -

afferma, anche sulla propria per-
sonale esperienza, che «fare il se-
gretario di un grande partito è un
compito molto impegnativo. An-
che perché bisogna farlo in modo
nuovo stando di più in mezzo alla
gente».
Non sottovalutando i tanti proble-
mi e contraddizioni emersi nel
corso della campagna del Pd per
l’8 dicembre, il segretario promet-
te «severità e rigore» contro i «fe-
nomeni degenerativi», con «l’an-
nullamento dei congressi, dove
questi saranno appurati». E sul-
l’ultimo boccone amaro che il par-
tito ha dovuto ingoiare con la ri-
nuncia di Romano Prodi a votare
al congresso, Epifani dice: «Mi di-
spiace molto. Prodi ha subito tan-
ti torti, come nel caso delle elezio-
ni per il Quirinale. La sua amarez-
za è quella di tanti di noi. La sua
scelta va rispettata». Giudizio più
agro che dolce di Epifani su un’al-
tro tema che agita le acque del Pd,
la legge di stabilità: «Va nella dire-
zione giusta ma - sostiene il segre-
tario - ha bisogno di avere un’ani-
ma, qualcosa che parli all’interes-
se del Paese. Deve essere migliora-
ta in Parlamento».
Ieri è venuta anche la dichiarazio-
ne di voto - abbastanza scontata -
di Pier Luigi Bersani alle prima-
rie: «Sceglierò Cuperlo - ha detto
l’ex segretario a ”In mezz’ora“ -
perché è il candidato con l’idea di
partito che assomiglia di più alla
mia. Renzi aspetto che dica cosa
vuole fare, ma non è abbastanza
convincente». Comunque, Bersa-
ni assicura che lavorerà «con leal-
tà» accanto a Renzi, se il sindaco
diventerà segretario: «Io - conclu-
de - lavoro per la ditta».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure

Da Perugia al Piemonte, il caos dei congressi sui territori

Militanti ed elettori del Pd in fila davanti a una sezione

Gianni Cuperlo

Epifani gela Renzi
sulla premiership
«Non c’è solo lui
Letta sarà in corsa»
`Il segretario Pd critica la manovra e su Prodi dice: ha subito torti
Il capo del governo: la sfida per palazzo Chigi è lontana, non ci penso

ANCHE CUPERLO
BACCHETTA
L’AVVERSARIO:
IO SONO CANDIDATO
SOLTANTO
ALLA SEGRETERIA

ZOGGIA, RESPONSABILE
ORGANIZZAZIONE,
PARLA DI 4 SITUAZIONI
A RISCHIO
ANNULLAMENTO
IMBARAZZO DEI VERTICI

ANSA

La sfida per la segreteria
Il sondaggio

Fonte: Barometro Politico Demopolis

COSÌ GLI ELETTORI
DEL PD

Gianni Pittella
Europarlamentare, 55 anni

3%

Pippo Civati
Deputato, 38 anni

10%

Gianni Cuperlo
Deputato, 52 anni

21%

Matteo Renzi
Sindaco di Firenze, 38 anni

66%

73% 16% 11%
Non andrà
a votare

Andrà
a votare

Non ha ancora
deciso

I casi
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`La paura del sindaco è gestire il partito rischiando
di perdere il profilo di rottamatore dell’establishment

Test l’otto dicembre
2 euro per votare il leader

LO SCENARIO
ROMA Matteo trascorre la domeni-
ca in famiglia. Gioca con i figli. Pa-
re imperturbabile. Il nuovo accer-
chiamento che gli si sta stringen-
do intorno? C’è abituato. L’escala-
tion di Epifani il garante di tutti
ma che nelle ultime ore lo va pren-
dendo sempre più di mira fino alla
sfida lanciata ieri: attento, caro
Renzi, se fai cadere il governo non
credere che il candidato premier
sari tu, noi mettiamo in campo
Letta? Il sindaco aveva messo in
conto anche questo. E del resto -
come fa notare un deputato ren-
ziano - «noi eravamo pronti a vota-
re la modifica dello statuto del Pd
che escludeva la coincidenza di
due figure: quella del segretario
del partito e quella del candidato
premier. Quindi, che problema
c’è?». Ovvero: se Letta vuole corre-
re contro Matteo, vedremo chi vin-
ce. Ma se il governo dura poco, co-
sì si ragiona dalle parti del Rotta-
matore (o ex), è difficile che Letta
voglia candidarsi per correre ver-
so Palazzo Chigi. Mentre se va
avanti per due anni a capo del go-
verno, Enrico sarà più forte per fa-
re questa scelta. Scenari ancora
tutti da tracciare. Ciò che intanto
sta accadendo è che il tiro al pic-
cione Matteo è ricominciato. «In
verità non è mai smesso da un an-
no», dice uno dei parlamentari vi-
cino al sindaco, Ernesto Carbone:
«L’importante è andare avanti e
vincere le primarie. Il resto è tutto
quello che ci aspettavamo».

NEL MIRINO
E’ tipico di Matteo non fare il vitti-
mista. E l’investitura popolare - l’8
dicembre - dovrà essere nella sua
strategia la risposta alle manovre
di interdizione messe in campo
dai suoi avversari. Chi gongola ap-
pena legge un articolo sulla sua ge-
stione della Provincia di Firenze
quando ne era presidente o qual-
che critica su come fa il sindaco.
Chi soffia sul fuoco appena Matteo
dice una mezza cosa non elogiati-
va (del tipo: «La Cgil è un’organiz-
zazione soprattutto di pensiona-
ti») sui sindacati così da scatenar-
glieli contro. Chi sale da ex nemico
diventato pseudo-amico sul suo
carro per frenarne la corsa. Chi en-
fatizza lo scandalo delle tessere
gonfiate per disgustare i più e al-
lontanarli dal voto nei gazebo a
cui Renzi tiene tantissimo. Chi gu-
fa: alle primarie andranno quattro
gatti. E il «non voto» di Prodi, per
quanto riguarda l’affluenza, qual-
che effetto potrà avere. Così come,
per la sua autorevolezza presso il
popolo di centrosinistra, può ave-
re qualche peso l’endorsement ne-
gativo lanciato ieri da Eugenio
Scalfari: «Non credo che voterò
per Renzi, è un avventuriero». Pic-
coli e grandi nuovi ostacoli su cui
fare inciampare il Rottamatore
nella sua corsa verso l’8 dicembre
e che sembrano costituire una sor-
ta di terza fase del corpo a corpo
tra Matteo e il suo partito. La pri-
ma fase fu quella in cui a Renzi ve-
niva dato del fascista o dell’infil-
trato berlusconiano. La seconda
fase, quella tra agosto e settembre,
ha fatto registrare un rallentamen-
to del tiro al piccione e uno smot-
tamento dei gruppi dirigenti del
Pd in favore di Matteo, nelle feste
di partito e non solo. Terza fase? E’
quella cominciata da un mesetto.
«Quelli che pensavano di sposare
Renzi per condizionarlo - spiega
Paolo Gentiloni, uno dei deputati
più vicini a Matteo - ora sono pas-
sati a un atteggiamento più ag-
gressivo. Vedi D’Alema che, pur
restando distante dal sindaco, era
morbido con lui. Mentre ultima-
mente s’è indurito».

L’impassibilità di Matteo - che
si appella al popolo contro i man-

darini - nasce anche dalla facile co-
noscenza di come è fatto il suo par-
tito. Il Pd, anche quando non si
chiamava Pd, è sempre stato spe-
cializzato nel divorare i suoi lea-
der o aspiranti tali. Adesso va tri-
turato Matteo, così come accadde
a Prodi a cui - tanto per dirne una -
fu scagliata addosso Gargonza, di-
ventata simbolo del ritorno (pre-
sunto) al partitismo subito dopo la
vittoria dell’Ulivo nel ’96 e la con-
quista del governo. E Fassino, se-
gretario dei Ds, bersagliato quoti-

dianamente da Cofferati e dal Cor-
rentone? E Veltroni, trionfatore
delle primarie del 2007, che dove-
va difendersi di continuo da inter-
viste e dichiarazioni concentriche
di D’Alema e di Bersani? Renzi ha
sempre saputo questo e proprio
questa è la difficoltà che lui ha ben
presente nel caso dovesse vincere
l’8 dicembre: come rendere com-
patibile il suo ruolo di segretario
del Pd e il suo ruolo di rottamatore
dell’establishment? Come evitare
di essere l’amministratore di un
condominio di correnti, che alla fi-
ne ti si portano via?

L’altra difficoltà, che dal punto
di vista cronologico viene prima,
per Matteo potrebbe essere quella
legata al numero di votanti alle
primarie. Furono 4.300.000 nelle
consultazioni di Prodi nel 2005,
3.550.000 in quelle di Veltroni
(2007), 3.100.000 in quelle di Ber-
sani (2009) per la segreteria e

3.110.000 nelle ultime per la pre-
miership tra Bersani e Renzi. Sta-
volta si andrà sotto? Matteo ha sta-
bilito il tetto a due milioni. Ma si
accontenta anche di meno e co-
munque una consultazione popo-
lare vale di per sè. «Può darsi -
spiega Gentiloni - che andrà a vo-
tare poca gente perchè l’esito è
scontato. Però i nostri elettori van-
no alle primarie un po’ per sceglie-
re il candidato prediletto e un po’
per una sfida alla destra o per mo-
bilitarsi contro qualcosa. Se nella
seconda metà di novembre, tra
conta nel Pdl e decadenza di Berlu-
sconi, ci sarà una reazione assai
ostile da parte del Cavaliere il no-
stro popolo, in un clima così politi-
camente teso, potrà essere raffor-
zato nella propria voglia di parte-
cipare». Rafforzando, naturalmen-
te, Matteo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo non teme l’accerchiamento
punta tutto sull’investitura popolare

Veltroni
«Temochesi stiadando
l’impressionecheabbiamogià
vinto leelezioni.AMetteo
vogliodiredi stareattentoa
questo tipodiumori.Non
abbiamoancoravinto»

Franceschini
«ConRenzi ci saràunricambio
deigruppidirigenti, inparte
giàavvenuto inmanieranon
traumatica.L’importanteèche
chiguida ilpartitoabbia il
sostegnodi tutti»

Hanno detto

Bersani
«AspettocheRenzidica
davverochecosapensadel
partito.L’Italiapurtroppoè
abituataapartiti occasionali, a
salmeriedel leaderchenon
sopravvivonoal leader»

D’Alema
«Renzici favincere?Manonci
sono leelezioni.Matteoè
candidatosoltantoalla
segreteriadelnostropartitoe
nonsosesarà ingradodi fare il
segretario»

`I fedelissimi: eravamo preparati all’attacco finale
l’importante è andare avanti e vincere le primarie

GENTILONI: «IN POCHI
AI GAZEBO? IL CLIMA
INFUOCATO DOPO
LA DECADENZA DEL CAV
PUÒ MOBILITARE
IL NOSTRO POPOLO»

L’8dicembresi tengonole
primariedelPd.Possonovotare,
per l’elezionedel segretarioe
dell’assembleanazionale, gli
elettori iscritti alPdequelli che
«dichiarinodi riconoscersinella
propostapoliticadelpartito,
sostenerloalle elezioni, e
accettinodi essereregistrati
nell’albopubblicodelleelettrici
edegli elettori».Peresprimere il
propriovotogli elettori
dovrannopagaredueeuro.Gli
iscritti inregolacon il
tesseramentononsonotenuti al
versamento. I candidatinon
possonospenderepiùdi 200.000
europer lacampagnaelettorale.

Le regole
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Piogge e temperature in calo
Massimiliano Fazzini

Puntuale come un orologio sviz-
zero il fronte perturbato annun-
ciato per il pomeriggio di ieri non
si è fatto attendere. Le temperatu-
re si sono abbassate di alcuni gra-
di in poche ore. Il sud della regio-
ne è in fase di «attesa» ma molto
probabilmente essa sarà l’area
più colpita dall’imminente fase di
crudo maltempo. Stamane, un
minimo di pressione chiuso sul
medio Tirreno richiamerà fredde
correnti settentrionali che desta-
bilizzeranno l’atmosfera; tutto
ciò sarà amplificato dalla presen-
za della catena appenninica che

«intercetta» quasi ortogonalmen-
te le correnti. Il tempo sarà davve-
ro «brutto», con precipitazioni
diffuse, di moderata o forte inten-
sità, localmente temporalesche
sul sud della regione al tardo mat-
tino. Dal primo pomeriggio si as-
sisterà ad una graduale attenua-
zione dei fenomeni a nord del Co-
nero mentre essi insisteranno
con particolare veemenza sulle
aree montane dal maceratese ver-
so sud, dove la situazione potreb-
be essere foriera di diffuso disse-
sto idrogeologico. Le cumulate sa-
ranno molto abbondanti nelle ap-

pena citate aree interne – con va-
lori anche superiori ai 100 milli-
metri – mentre nelle aree costiere
e collinari picene, si potrebbero
toccare i 60-80 mm. Altrove ci si
«fermerà» sui 40-50 mm. Sconta-
to l’invito a non recarsi nei pressi
di torrenti impetuosi o di pendii
instabili durante e dopo i fenome-
ni! Nevicherà inizialmente oltre i
1800 metri con limite in calo nel
pomeriggio sin sui 1200 metri. I
venti saranno forti di bora con
mare agitato, e mareggiate su co-
sta pesarese ed anconetana. Il ca-
lo termico permetterà nevicate
dai 1600 metri in calo sin sui 1000
metri in serata. Il maltempo insi-
sterà sino alle ore centrali dei do-
mani. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 4 e 14˚C, le
minime oscilleranno tra 2 e 10˚C.

Incidenti
Giovane perde un braccio
in uno schianto con l’auto
Dramma a Calcinelli, altro grave scontro a Borgo Santa Maria
Domani i funerali dello studente di 14 anni morto sabato in scooter
Apag. 49

Giorno & Notte
Tre quintali
di tartufi
venduti alla Fiera
di Acqualagna
Apag. 51

LA SFIDA
Capitale europea della cultura
2019: oggi scatta la settimana
decisiva. Nei prossimi giorni
infatti, il ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del tu-
rismo renderà pubblica la
short list delle candidate che
proseguiranno la competizio-
ne. Un nodo alla gola, l’ansia
che sale unite alla consapevo-
lezza di essere, su più fronti, i
favoriti non solo per entrare
nella short list delle candidate,
ma per essere proclamati Capi-
tale. Ecco le emozioni con cui
Urbino e le Marche dovranno
convivere in questa settimana
decisiva per il proseguo della
competizione. Tutto è stato
preparato nei minimi dettagli,
tanti sono i personaggi illustri
del mondo culturale italiano
(uno fra tutti, Umberto Eco) e
internazionale, che sostengo-
no la città di Federico da Mon-
tefeltro e che hanno speso bel-
le parole in favore di Urbino,
culla rinascimentale e fiore al-
l’occhiello delle Marche. In tut-
to sono 110 i testimonial coin-
volti dalla città del duca: premi
Oscar come Dante Ferretti, En-
nio Morricone e Vittorio Stora-
ro, premi Nobel come Luca

Montagnier, Orhan Pamuk,
Carlo Rubbia e Tawakkul Kar-
man, e poi Pupi Avati, Roberto
Bolle, Ricky Tognazzi (inna-
morato non solo di Urbino ma
di tutta la regione), Andrea Ca-
milleri e il nativo Raphael Gua-
lazzi, per citarne alcuni. Tutti
naturalmente capitanati da
uno straordinario Jack Lang
presidente del comitato pro-
motore e innamorato della cit-
tà, tanto da mettersi in prima
linea per portare sul tetto della
cultura europea quella che nel
Rinascimento fu una delle cit-
tà regine dell’Europa. Ma Urbi-
no può contare anche sull’ap-
poggio della rete visto che sta
sbaragliando la concorrenza
delle altre candidate (Raven-
na, Lecce, Palermo, Perugia e
Assisi, Bergamo, Mantova, Ma-
tera, Taranto, Siena, Siracusa,
Caserta, L'Aquila e Venezia).
La fan page «Urbino 2019» in
Facebook ieri contava 15.636
fan distanziando Ravenna (cit-
tà che le contende il primato)
di più di 7mila «Mi piace». Dati
non da meno anche sull’altro
grande social network: Twit-
ter. I followers che ogni giorno
vedono sulla loro timeline il
cinguettio della città del duca
sono quasi 10mila, primato an-
che qui tra le città candidate.

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

FABRIANO
«È anche colpa delle famiglie, è
anche colpa mia». È appena tor-
nato a casa dal funerale del figlio
di 13 anni, che si è sparato con la
sua pistola. Apparentemente
senza un perché. Con una forza
d’animo impressionante, il papà
del ragazzino suicida accetta di
parlare, al telefono. Lo fa per lan-
ciare un segnale: «Noi genitori
abbiamo le nostre responsabili-
tà Bisogna stare più vicini a que-
sti ragazzi, dedicare loro tem-
po». È appena rimbalzata la noti-
zia del 16enne che si è impiccato

a Pescara, per una delusione
d’amore. «Ecco, vede. Bisogna
riuscire ad entrare in contatto
con questi ragazzi, capire cosa li
agita dentro». «Mio figlio era se-
reno, gioioso. Se mai ancora pic-
colo per la sua età; a 13 anni c’è
già chi corre dietro alle ragazzi-
ne. È vero che per lui era faticoso
studiare, ma a scuola andava be-
ne e nessuno si aspettava troppo
dalle sue capacità. I compiti? La
necessità di migliorarsi? È la so-
cietà che ci siamo creati che ce lo
impone, vale per tutti, non può
essere motivo per un gesto del
genere». In una tragedia senza
apparenti spiegazioni, abbozza
una sua teoria: «La volontarietà
del gesto c’entra forse fino a un
certo punto. Prendere la pistola,
caricarla, mandare l’sms alla
madre potrebbe essere stata una
simulazione, andata oltre le in-
tenzioni di mio figlio. Non so
proprio pensare ad altro». «Vo-
glio incontrare i compagni di
scuola, gli amici. Io so che stava
bene in loro compagnia. Voglio
sedermi vicino a loro, chiedere
se c’è qualcosa che sapevano,
che io non ho capito. E’ questo il
mio compito e la mia missione».
Poco prima in una chiesa stra-
colma il saluto commosso. «Por-
ta in cielo i tuoi sogni e le tue
aspirazioni. Abbracciali forte e
realizzali». Tra le lacrime, una
ragazza legge la lettera scritta
dai compagni di classe della me-
dia Giovanni Paolo II. Poco pri-
ma lo struggente canto-preghie-
ra eseguito dall’insegnante di
musica durante i funerali. Un
cielo plumbeo, con nuvole cari-
che di pioggia e tanta gente.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fano
Il Pd trova pace
dopo i veleni
sui tesseramenti
gonfiati
Scatassi a pag. 49

Edificazioni in viale Trieste per
permettere ai costruttori la boni-
fica dell’area ex Amga, il Pd non
stralcerà l'operazione dal Poru.
«Ma questo è un voto solo sullo
strumento, l'intervento sul lun-
gomare è ancora tutto da defini-
re». Il capogruppo Pd Silvano
Ciancamerla, alla vigilia del con-
siglio comunale: «Durante la riu-
nione di maggioranza abbiamo
analizzato lo strumento generi-
co del Poru, sul quale c'è condivi-
sione, perchè va a riqualificare
aree importanti della città. In un
secondo momento si aprirà tutto
il percorso delle manifestazioni
di interesse e degli interventi

successivi, su ogni singolo caso.
Sul tema della bonifica Amga e
di viale Trieste siamo ancora in
una fase preliminare». Ma all’in-
terno del centrosinistra e in par-
ticolare del Pd emrgono posizio-
ne diverse e di disagio. Alcuni
dettagli: tutte le plus valenze del-
l’operazione «Poru» saranno de-
stinate alla bonifica. Sia quelle ri-
conosciute ai costruttori che
quelle destinate al Comune. E la
bonifica che spetterà ai privati
non comprende comunque quel-
la delle falde acquifere che ri-
marrà a carico dell’ente pubbli-
co.

Delbiancoa pag. 48

Ex Amga, bonifica appesa ai voti
`Oggi in Consiglio comunale l’approvazione del «Poru» il piano per riqualificare l’area inquinata
`Tutte le plus valenze vanno al risanamento della zona, ma alla falda dovrà provvedere il Comune

Capitale europea
della cultura
Urbino in testa
nella Rete

Il caso Videored
Semaforo, il giallo torna a 4 secondi

Pari tra Vis e Fano, Vuelle ko in volata

L’area ex Amga

Un momento dei funerali

«Anche colpa mia
il suicidio
di mio figlio»
`Il padre del ragazzo che si è sparato a 13 anni
«Dovevo stargli più vicino, dedicargli più tempo»

Videored, il Comune prova ad
attivare il giallo a quattro
secondi (ora sono otto), dopo
la prima falsa partenza. La
nuova durata semaforica
scatterà tra due giorni. Ma
l'accertamento dei filmati è
ancora un caso aperto.
Mercoledì 13 novembre sarà
eseguito l'intervento di
modifica del tempo del giallo

nel semaforo situato sulla
Statale 16 all'incrocio con
viale della Repubblica, che
dunque tornerà a 4 secondi.
Una decisione che fa seguito
alla sentenza del tribunale,
che ha considerato i quattro
secondi del giallo una durata
sufficiente per attraversare
l'incrocio in sicurezza.

A pag. 48

Vuelle bruciata in volata nel derby di basket con la Sutor a Porto San Giorgio, tra Vis e Fano pareggio 1-1
nella sfida davanti a un Benelli gremito (Foto TONI) Alle pag.42,43 e 54

Sport. La domenica dei derby

SETTIMANA
CHIAVE
PER DECIDERE
LA LISTA
RISTRETTA
DELLE CITTÀ
CANDIDATE

LETTERA STRUGGENTE
DEGLI AMICI
AL FUNERALE: «PORTA
IN CIELO I TUOI SOGNI
ABBRACCIALI FORTE
E REALIZZALI»
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Pesaro provincia

PESARO
LE CENE DI RICCI
«Un Matteo in
famiglia»: proseguono le cene
del presidente della Provincia,
Matteo Ricci, nelle case dei
cittadini: stasera toccherà alla
famiglia di Franca
Francesconi a Fiorenzuola di
Focara, si parlerà della
riqualificazione del borgo.

LABORATORIO
TEATRO PER EX DETENUTI
Parte oggi il laboratorio
teatrale «La comunità
accogliente», a cura di Teatro
Aenigma: si tratta di un
progetto sostenuto
dall’Ambito territoriale
sociale 1 ed è rivolto ad ex
detenuti e non solo. A
condurlo sarà il regita Vito
Minoia con l’attrice Eleonora
Cannizzaro. Gli incontri si
terranno il lunedì dalle 17 alle
20 nella sala della
Circoscrizione 2 in largo
Volontari del sangue.
Partecipazione gratuita, info
329-5352104.

MUSEI
RIUNIONE ICOM MARCHE
Il prossimo incontro del
Tavolo di coordinamento
dell’Icom Marche,
International council of
museums, previsto per oggi
alle 15,30, sarà ospitato nella
rinnovata sede dei Musei
Civici di Palazzo Mosca di
Pesaro.

SALTARA
PROGETTO SCIENZA
Anche quest’anno il Museo
del Balì ha aderito al progetto
del Miur «Dire Fare Scienza».
Oggi alle 17.30 incontro «Le
tecnologie per la produzione
di energia» con la
professoressa Francesca
Ottaviani, docente di
Tecnologie per l'energia e per
l'ambiente e di Chimica fisica
all’Università di Urbino.

FANO
Pari e patta fra le mozioni Gosto-
li e Ciabocchi l’altro ieri nel con-
gresso di San Lazzaro - Vallato,
di sicuro il più combattuto fra le
consultazioni del Pd fanese. Mol-
to pepe ce l’aveva messo il con-
fronto fra l’attuale capogruppo
consiliare Cristian Fanesi e l’ex
sindaco Cesare Carnaroli. È fini-
to appunto in perfetto equilibrio
e il voto in più per Fanesi (42 con-
sensi a 41) non cambia la sostan-
za del risultato. Sono entrambi
delegati provinciale del partito:
l’uno per Giovanni Gostoli e Car-
naroli per Massimo Ciabocchi.
Quando l’esito è stato chiaro, è
andata affievolendosi anche la
tensione intorno ai sospetti di
tesseramento gonfiato. «Nessu-
no ha portato truppe cammella-
te», ha sintetizzato Carnaroli.
Pur non essendo così consistente
come sembrava all’inizio, il nu-
mero degli iscritti è comunque
raddoppiato rispetto al 2012: una
ventina le adesioni dell’ultimo
giorno. «Per quanto mi riguarda,
riaprire il tesseramento è stato
un grave errore», sosteneva ieri
Fanesi. «Tutto si è svolto in modo
corretto - assicurava Marinella
Topi della commissione di garan-
zia - e secondo le regole del parti-
to. Tra l’altro, devo dire che molti
dei nuovi tesserati non sono ve-
nuti a votare». Secondo i dati for-
niti nel primo pomeriggio di ieri,
gli iscritti al circolo di San Lazza-
ro - Vallato sono 115, erano 63 nel
2012. Daniela D’Agata è il nuovo
segretario, avendo superato Gio-
vanni Franchini per 46 voti a 38.
«So che si è svolto un bel congres-
so partecipato - è intervenuto il
segretario fanese Stefano Mar-
chegiani - e i dati ufficiali stanno
facendo chiarezza di alcune cifre
all’inizio non precisissime». La
tornata congressuale è stata con-
clusa dal circolo Centro - Mare,

dove si sono presentati sia Gosto-
li, che i risultati parziali hanno
già incoronato segretario provin-
ciale, sia Ciabocchi. Enrico Fu-
mante è stato confermato segre-
tario del circolo e la mozione Go-
stoli ha fatto il capotto dei delega-
ti (Marchegiani, Rosetta Fulvi e
Sara Cucchiarini, un nuovo in-
gresso) ottenendo 75 voti su 86. I
risultati degli altri circoli. Metau-
rilia: confermato segretario Gior-
gio Gambelli, delegato Gabriele
Battistelli (Gostoli). Sant’Orso:
nuovo segretario Alessandro Zaf-
fini, delegato Renato Claudio Mi-
nardi (Gostoli). Poderino: confer-
mato segretario Sauro Berluti,
delegati Carla Cecchetelli e Igna-
zio Pucci (Gostoli).

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118.
Fano: Pierini v. Gabrielli 13.
Urbino: Lucciarini portici Gari-
baldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

`Intanto una comunità
è sotto shock per la morte
del ragazzino in scooter

Al Festival
di Roma
il film girato
nelle Marche
FURLO
«Come il vento» con Valeria
Golino, girato al Carcere di
Montacuto e alla Gola del Fur-
lo, presentato fuori concorso al
Festival Internazionale del Ci-
nema di Roma. Il film di Marco
Simon Puccioni è liberamente
ispirato alla vita di Armida Mi-
serere, la prima donna diretto-
re di carcere morta suicida die-
ci anni fa. «Un film difficile»,
non solo per i contenuti, ma so-
prattutto per le difficoltà delle
riprese in diversi istituti peni-
tenziari italiani e per la realiz-
zazione di un progetto a lungo
coltivato dal regista Marco Si-
mon Puccioni. «Come il vento»
arriverà nelle sale cinemato-
grafiche il 28 novembre con un
tema di scottante attualità co-
me il sistema carcerario. Nelle
Marche sono state girate nel di-
cembre 2012 scene chiave del
film, grazie alla collaborazione
e al sostegno della Fondazione
Marche Cinema Multimedia -
Marche Film Commission.

ASUR
L’Asur, Area Vasta 1, dà inizio alla
campagna di vaccinazione contro
l’influenza a partire da oggi e fino
alla fine di dicembre. La vaccina-
zione viene offerta gratuitamente
ai soggetti che, per le loro condizio-
ni personali, corrono un maggiore
rischio di sviluppare complicanze
nel caso contraggano l’influenza e
alle persone non a rischio che svol-
gono attività di particolare valenza
sociale. In particolare, spiega l’A-
sur in una nota, si tratta di persone
«di età pari o superiore a 65 anni;
bambini di età superiore ai 6 mesi,
ragazzi e adulti fino a 65 anni affet-
ti da patologie che aumentano il ri-
schio di complicanze dell’influen-
za; bambini e adolescenti in tratta-
mento a lungo termine con acido
acetilsalicilico, a rischio di Sindro-

me di Reye in caso di infezione in-
fluenzale; donne che all'inizio del-
la stagione epidemica si trovano
nel 2˚ e 3˚ trimestre di gravidanza;
individui di qualunque età ricove-
rati presso strutture per lungode-
genti; medici e personale sanitario
di assistenza; familiari e contatti di
soggetti ad alto rischio; soggetti ad-
detti a servizi pubblici di primario
interesse collettivo e categorie di
lavoratori». Anche quest’anno sa-
rà possibile effettuare la vaccina-
zione direttamente nell’ambulato-
rio del proprio medico curante o,
in alternativa, nei centri vaccinali
territoriali dell’Area Vasta 1. Per in-
formazioni ci si può rivolgere al
proprio medico curante, ai Servizi
di Igiene e Sanità Pubblica di Pesa-
ro (0721-424415), Urbino
(0722-301702) e Fano
(0721-868926) o ai Distretti sanita-
ri di appartenenza.

Influenza, al via le vaccinazioni

Pari e patta a San Lazzaro
il Pd ritrova la pace

URBANIA
È Enrico Testa il vincitore della
ventesima edizione del Premio
Metauro. La giuria popolare
composta da un centinaio di
persone provenienti dai nove
comuni della Comunità monta-
na dell’alto e medio Metauro e
dalle rappresentanze di studen-
ti dell’Itis e del liceo di Urbino e
dell’istituto Della Rovere di Ur-
bania ha decretato come vinci-
tore il libro di poesie «Ablativo»
(Giulio Einaudi editore). Anche
gli altri libri di poesia di Gabrie-
le Frasca, Franca Mancinelli e
Luigia Sorrentino, che parteci-
pavano come finalisti hanno
raccolto le simpatie e gli ap-
prezzamenti del pubblico che è
stato presente in gran numero e
ha partecipato attentamente al-
l’ascolto del recital di poesie.
Dopo il saluto delle autorità so-
no stati consegnati due ricono-
scimenti alla bottega di cerami-
ca Ettore e Claurisia Benedetti
che da dieci lustri fanno onore
alla città di Urbania con una
produzione distinta delle cera-
miche artistiche di Castelduran-
te. Questa edizione, infine, ha
visto salire sul palco Matteo Cel-
lini per il successo ottenuto con
il suo primo romanzo «Cate, io»
e Alessio Torino per il romanzo
«Urbino, Nebraska»: due giova-
ni ma già affermati romanzieri
del nostro territorio che hanno
richiamato l’attenzione sulla
qualità della loro produzione
letteraria già a livello naziona-
le; per questo motivo il presi-
dente della Comunità montana,
Alceo Serafini, li ha insigniti del
premio speciale.

Il poeta
Testa vince
il Premio
Metauro

L’eliambulanza

Il segretario Marchegiani

INCIDENTI
Dopo la tragedia di sabato, costa-
ta la vita a un ragazzino di 14, al-
tri due gravi incidenti hanno se-
gnato le strade della provincia
nell’ultimo week-end.

Il primo in ordine di tempo è
avvenuto sabato sera intorno alle
22.40 a Borgo Santa Maria, all’in-
crocio tra via Borgo Santa Maria
e strada Lancisi. Per cause anco-
ra all’esame della polizia munici-
pale di Pesaro, si sono scontrati
frontalmente un’auto e uno scoo-
ter 50. In sella al ciclomotore
c’era un immigrato cingalese di
35 anni, è che rimasto ferito gra-
vemente: ha riportato fratture a
entrambe le gambe e un trauma
cranico, trasportato al Pronto
soccorso del San Salvatore è sta-
to poi ricoverato nel reparto di
Rianimazione.

Poche ore dopo, precisamente
alle 2.30 di ieri notte a Calcinelli
di Saltara, il secondo, drammati-
co incidente. E’ successo in via
Ponte Metauro, all’ingresso della
Statale 3. La vittima è un giovane
di 37 anni di Monte Maggiore al
Metauro, operaio, celibe. Era alla
guida della sua Fiat Multipla,
non c’erano altre persone con
lui. Per cause che stanno rico-
struendo i carabinieri della sta-
zione di Saltara, intervenuti poi
sul posto per i rilievi, il giovane
ha fatto tutto da solo: non risulta-
no coinvolte, infatti, altre auto. Il

giovane ha perso il controllo del-
la sua auto, è andato a urtare con-
tro alcuni alberi ed è finito poi in
una scarpata. I soccorritori l’han-
no trovato in condizioni gravissi-
me, con il braccio destro quasi
del tutto distaccato. Sono interve-
nuti anche i vigili del fuoco di Fa-
no, che hanno dovuto lavorare
non poco per estrarlo dalle lamie-
re dell’auto, rimasta completa-
mente distrutta per l’impatto. Do-
po le prime cure ricevute al Pron-
to soccorso dell’ospedale di Fa-
no, l’eliambulanza l’ha trasporta-
to subito all’ospedale Torrette di
Ancona, dove purtroppo i medici
non hanno potuto salvargli l’arto
ma hanno dovuto amputarglielo.
Il giovane è stato poi ricoverato,
la prognosi è riservata.

Intanto è ancora vivo il dolore
per la morte di Nicholas Delbian-
co, 14 anni, che frequentava il li-
ceo scientifico di Pesaro e che sa-
bato ha perso la vita scivolando
con il suo scooter, lungo la strada
provinciale 64 che collega Mon-
tegridolfo a Tavullia. Il ragazzi-
no, infatti, viveva a Mondaino, in
provincia di Rimini, e l’incidente
è avvenuto al confine tra Marche
e Romagna, anche se era molto
conosciuto nel Pesarese: a parte
il liceo a Pesaro, infatti, Nicholas
giocava a calcio con l’Azzurro
Gallo Colbordolo. Sabato pome-
riggio il ragazzino stava andando
a casa di un amico a Osteria Nuo-
va. Sul fondo stradale bagnato
dalla pioggia, il suo scooter è sci-
volato ed è finito contro un’auto.
I funerali, in attesa del nulla osta
della Procura, fino a ieri non era-
no ancora stati fissati ma dovreb-
bero tenersi probabilmente do-
mani.

Schianto in auto
nella notte, giovane
perde un braccio

PESARO Stamattina alle 10 nella
salaconvegnidi
ConfcommercioaPesarosi
terrà la ,anifestazionenazionale
diConfcommercio sulla legalità
dal titolo«Legalità,mipiace!» ,
contro«l’abusivismodiogni
tipoe specie, lacontraffazione,
laconcorrenzaslealeche sta
uccidendoe falcidiando le
impreseregolari soffocatedaun
fiscoesosoedalla tolleranzanei
confrontidelladiffusa
illegalità».Nellaprimaparte

dellamanifestazione, indiretta
streamingdalla sedediRomadi
Confcommercio,parleranno il
presidentenazionaleCarlo
Sangalli, iministriAngelino
Alfano,FlavioZanonatoed il
generalePasqualeDebidda
dellaFinanza.Nella seconda
parte ilpresidenteprovinciale
AngeloSerrae il direttore
AmerigoVarotti porteranno
l’attenzionesul fenomeno
dell’abusivismoinprovinciadi
PesaroeUrbino.

Manifestazione contro l’abusivismo

Confcommercio

FANO
Il vescovo Armando Trasarti al-
l’incontro per inaugurare «RiVe-
stiAmo», un centro di raccolta
per indumenti usati di cui posso-
no usufruire le persone in difficol-
tà economica. Il taglio del nastro
è stamane alle 10 nell’ex chiesa di
Centinarola, in via Brigata Messi-
na 112. La scelta della data non è
casuale: oggi si commemora San
Martino di Tours, noto per la sua
carità evangelica che lo spinse a
donare metà del suo mantello a
un povero assiderato dal freddo.

Nel centro «RiVestiAmo», che
raccoglie le donazioni e le selezio-
na, si possono portare indumenti
e scarpe usati, coperte, passeggi-
ni e carrozzine. Il progetto è nato
dalla Fondazione Caritas Fano e

dall’Associazione volontariato
San Paterniano con l’obiettivo di
migliorare un servizio che per va-
rie ragioni (spazio, igiene e viabi-
lità) creava qualche difficoltà nel-
la precedente sede, l’Opera Padre
Pio. I fondi utilizzati per adegua-
re la nuova sede derivano in parte
dalla Fondazione 7 Novembre e
in parte dall’8x1000. Gli altri sog-
getti coinvolti sono la coop socia-
le I Talenti, la coop Gerico, Il Cen-
tro di aiuto alla vita e la comunità
parrocchiale di Centinarola. La
cerimonia odierna è l’inaugura-
zione ufficiale, perché in realtà il
centro è già aperto dal 9 settem-
bre scorso per tutti i cittadini e
per i negozi disponibili a lasciare
le rimanenze di magazzino o i ca-
pi non più vendibili. Chi vuole
contribuire, può consegnare in-
dumenti in buono stato e materia-

le per l’infanzia ogni lunedì dalle
10 alle 12 e il mercoledì dalle 17 al-
le 19. Indumenti, scarpe, coperte,
passeggini e carrozzine sono in-
vece distribuiti nel Centro Indu-
menti Pedinotti, gestito dall’Asso-
ciazione volontariato San Pater-
niano in via Mura Sangallo 28,
nei giorni di lunedì e venerdì dal-
le 10.15 alle 12 o nelle Caritas par-
rocchiali che volessero entrare in
rete.

Nel fine settimana il vescovo
Trasarti ha incontrato le associa-
zioni sociali ed economiche, com-
presi i sindacati, i rappresentanti
di categoria e le banche, per con-
frontarsi sul tema: «L’impegno
nel presente, lo sguardo sul futu-
ro – Nuovi paradigmi di sviluppo
per la coesione sociale».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vescovo inaugura il centro per bisognosi

SI ATTENUANO
LE POLEMICHE
NEL PARTITO
DOPO I SOSPETTI
DI TESSERAMENTI
GONFIATI
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FIERA
ACQUALAGNA Si è chiuso ieri il sipa-
rio della 48^ edizione della Mo-
stra del tarutufo di Acqualagna
con il sorriso sulla bocca di tutti.
L’edizione 2013 è stata presa d’as-
salto da una folla di visitatori così
numerosi da segnare un record
nella storia della Fiera in questi
ultimi dieci anni. Il botto lo ha
certamente fatto il Ponte di
Ognissanti, dall’1 al 3 novembre,
ma in generale le ultime stime di
questa terza domenica fanno pre-
sumere un totale di oltre 50.000
presenze. Tanti i marchigiani,
quest’anno anche tanti giappone-
si.

Dal lato delle vendite, un anno
fortunato. Si conta che siano stati
venduti oltre 3 quintali di tartufo
fresco, fra bianco pregiato e ne-
ro. Complice sicuramente il prez-
zo più ragionevole rispetto all’an-
no scorso (attorno alle 1.500 euro
al chilo per il bianco), tutti hanno
potuto portare a casa una pepita
profumata. Alcuni dati: il bianco
vince sul tartufo nero, prima di
tutto. Con una spesa media di 30
euro, ci si poteva portare a casa
una bella pepita profumata come
non mai. Grande successo per il
programma, nutrito anche que-

st’anno di tante iniziative e perso-
naggi: fra tutti lo chef Alessan-
dro Borghese, volto di SkyUno,
ha «adottato» il tartufo di Acqua-
lagna con la sua simpatia. Dopo
lo spettacolo al cooking show di
sabato, se n’è andato in giro per il
paese postando foto e commenti
sul suo profilo Facebook, segui-
tissmo. Tanto che una sua foto
davanti alla storica macelleria
Sorcinelli ha avuto in poco più di
15 minuti ben 1,4 milioni di «mi
piace». Qualche numero della fie-
ra: negli stand sono state impie-
gate oltre 2.000 uova, servite 500
piadine, 1.000 piatti di tagliatelle
e altrettanti di polenta o passatel-
li al tartufo, stappate 700 botti-
glie di vini doc del territorio.
Giancarlo Marini di Marini Az-
zolini Tartufi ha annunciato infi-
ne che «insieme con alcuni pro-
duttori e cittadini abbiamo deci-
so di istituire quest’anno un pre-
mio speciale, in onore di Giulio
Gay (un personaggio storico di
Acqualagna e fra i padri fondato-
ri della Fiera). Ad evento conclu-
so, andremo a premiare il mi-
glior ristorante della Fiera, cioè
quello che, nei tre weekend, ha
ottenuto un miglior riscontro dal
pubblico. Per farlo, ci affideremo
ai feedback ottenuti su TripAdvi-
sor in questi giorni».

PROSA
FANO Quando un film-commedia
di gran successo come «A piedi
nudi nel parco» ritorna com’era
all'origine, grazie alla dramma-
turgia di Neil Simon, sulla scena,
le chance di ottenere un buon ri-
sultato sono legate ad un filo sot-
tile. Per prima cosa lo spettacolo
dovrebbe far dimenticare al pub-
blico il film, ma, se ciò non avvie-
ne, saranno molto forti i riman-
di all'insuperabile interpretazio-
ne di Robert Redford e Jane Fon-
da, volti ammiccanti tra sorrisi e
lacrimucce, che la trama di «A
piedi nudi nel parco» sciorina. In
scena al Teatro della Fortuna,Va-
nessa Gravina e lo stesso regista
Stefano Artissunch, provano a
misurarsi con la commedia delle

piccole e grandi tragedie di un
ménage a due, utilizzando una re-
citazione naturalistica, di stampo
cinematografico, tesa alla ricerca
di approfondimento dei perso-
naggi. Ma il risultato della loro
performance fa riemerge-
re l'immaginario (insu-
perabile) del film. E
la scommessa è, in
questo allestimen-
to, persa. Applausi
finali a tutti, in par-
ticolare a Ludovica
Modugno che è l'uni-
ca pienamente a suo
agio nel suo divertente
personaggio.

Il prossimo appuntamento con
FanoTeatro è previsto per il 23 e
24 novembre con uno degli spet-
tacoli che hanno segnato la storia
del teatro italiano, l'Iliade del Tea-

tro del Carretto, da ben 25 anni
sulle scene nazionali. Uno spetta-
colo capace di suscitare intensi
stati emotivi, nato nel 1988 per la
regia di Maria Grazia Cipriani,

che lo riprende oggi per celebra-
re i trent’anni del Teatro

del Carretto. Ma anche
la prossima settimana

si presenta ricca di
appuntamenti tea-
trali tra Cagli, Pesa-
ro e Fano. Dal 15 al
17 Max Pisu e Ales-
sandraFaiella sono i

protagonisti di «Nudi e
crudi» al Rossini, mentre

l'intrigante racconto di un
Verdi agricolo è in scena il 17 al
Teatro della Fortuna con Sandro
Fabiani eRobertaBiagiarelli.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Produzione
teatrale
al via
un casting

Attori
cercansi

Veronica Pivetti

TEATRO

T
ecnici, costumisti, organiz-
zatori e... tre cani sono al se-
guito di Veronica Pivetti,
insieme agli attori Sergio
Mancinelli e Oreste Valen-
te e alla regista/autrice Gio-

vanna Gra, che giungono oggi a
Cagli per ultimare le prove di
«Mortaccia, la vita è meraviglio-
sa» in scena al Comunale per Cagli
Opera Prima, venerdì alle ore
21.15.

La Pivetti deve la sua fama non
solo alla parentela con Irene, ma
soprattutto alla popolarità televisi-
va (tra cui «Commesse», «Il mare-
sciallo Rocca» al fianco di Gigi
Proietti e nelle recenti «La ladra» e
«Provaci ancora prof» attualmen-
te in onda su Rai1 accanto alla re-
cente conduzione di «Un pugno di
libri») e al film di Verdone «Viaggi
di Nozze» nel «mitico» ruolo di
«Fosca» che la lanciò ufficialmen-
te nelle simpatie del pubblico. Ci-
nematograficamente parlando sa-
rebbero da ricordare anche «Me-
talmeccanico e parrucchiera in un
turbine di sesso e politica» della
Wertmuller (anche lei ospite della
passata stagione del Comunale) e i
più recenti «Viaggio in Italia» e
«Una favola vera» di Paolo Geno-
vese e Luca Miniero.

Anche Veronica quindi ha scel-
to il palcoscenico del Comunale
per il debutto di questo suo nuo-
vissimo spettacolo, tra musica e
prosa, dove veste i panni di una

Morte moderna, dinoccolata, sar-
castica e candida che deve risolve-
re, nel suo habitat naturale (il ci-
mitero), l’enigma di un morto che
le risulta in più, quindi in esubero.
Una divertente pièce, dove si pro-
va a ridere della morte disinne-
scando quello che ancora oggi è
un argomento tabù e cercando di
dimostrare che la Morte può esse-
re addirittura... simpatica. E così
Mortaccia, danzando nella polve-
re e nel vuoto, cinguetta e si rac-
conta fra tanghi, musica pop, bal-

late e tarantelle, per poi virare ver-
so melodie più classiche e impe-
gnate, fino a svolte improvvise de-
cisamente sexy e trasgressive. Un
altro «colpaccio» per l'Istituzione
Teatro di Cagli eMassimoPuliani
che da tempo mirava alla realizza-
zione di questo progetto. Biglietti
in prevendita su www.liveticket.it
e tabaccheria Eros Santini a Cagli.
Prenotazioni,
cagliteatriemusei@virgilio.it - Te-
atro Comunale da mercoledì 0721.
781341.

PESARO La compagnia te-
atrale «La fabbrica
dell’attore»diPesaro
diretta
dall'attrice-regista
pesaresePaolaTurci
haapertouncasting
perattori e attrici per
unanuovaproduzione.
Inparticolare si
cercanodonnedai 30
ai60anni, uominidai
30ai40.La regiaè
affidata
all'attore-regista
FrancoArcangeli. Per
appuntamenti ci si può
rivolgereainumeri
3387005873e
3397689317

Le antiche
lucerne
collezionate
da Passeri
PESARO Prosegue fino al
prossimo21dicembre,
all’Oliveriana, la
mostra«Giovan
BattistaPasseri, le sue
lucerne, il suo tempo»
acuradiAnna
Santucci.Dal 17 al 19
ottobresi è svolto
presso laBiblioteca
Oliverianaun
seminariodedicato
allo studiodelle
lucerneappartenute a
GiovanBattistaPasseri
(1694-1780). Il
seminariohaavviato
sia l’analisi
complessivadelle
lucerne - oltre 1200
pezzi - oggi in gran
parte conservatenei
depositi delMuseo
Oliveriano, sia lo
spogliodeimanoscritti
relativi all’operaed
alla vitadelPasseri.

Lacompagnia
diretta
dallapesarese
PaolaTurci
staallestendo
unnuovospettacolo

Alessandro Borghese
tra i protagonisti della Fiera
del tartufo, a destra Magalli
premiato ad Acqualagna

Al via da oggi al Comunale le ultime prove di «Mortaccia»
la commedia che sarà presentata in anteprima venerdì

Pivetti debutta a Cagli

A piedi nudi, scommessa perduta

Ad Acqualagna
tartufi da record

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-
dia)                                                                                            21.00

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla                               
(drammatico)                                                                     21.00

B                Something Good di Luca Barbareschi; con Luca
Barbareschi, Zhang Jingchu, Alessandro Haber,
Gary Lewis, Daria Baykalova, Tsang Kenneth, Mi-
chael Wong, Frank Crudele (thriller)                  21.00

C                Oh Boy - Un caffè a Berlino di Jan Ole Gerster;

con Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike

Kempter (drammatico)                                               21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                               18.15

Sala 1      Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-

field, Harrison Ford, Ben Kingsley                                   

(fantascienza)                                                                   21.00

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                          19.00-21.30

Sala 3     Prisoners di Denis Villeneuve; con Hugh Jack-

man, Jake Gyllenhaal, Paul Dano                                    

(drammatico)                                                       17.45-21.00

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-
son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,
Danny Trejo, Michelle Rodriguez                                      
(azione)                                                                    18.30-21.00

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                             
(animazione)                                                                      18.30

Sala 5     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di
Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine
Keener, Christopher Stadulis (drammatico)21.00

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                         17.45-20.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                        18.00-20.30

Sala 2     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                              18.00-20.40

Sala 3     Questione di tempo di Richard Curtis; con Ra-

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,

Margot Robbie, Vanessa Kirby                                           

(commedia)                                                         18.00-20.50

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-
son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,
Danny Trejo, Michelle Rodriguez                                      
(azione)                                                                     18.40-21.15

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                              
(animazione)                                                                       18.10

Sala 5     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di
Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine
Keener, Christopher Stadulis (drammatico)21.00

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                           18.30-21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                         19.00-21.00

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                        21.00

Sala 2     Il pasticciere di Luigi Sardiello; con Antonio Ca-

tania, Rosaria Russo, Ennio Fantastichini                  

(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`D’accordo Antonioni
«Sentivamo
la vittoria in tasca»

VIS PESARO 1
A.J. FANO 1 Ma le due tifoserie

hanno vinto

I COMMENTI GRANATA
PESARO Come arrivare a Roma e
vedere il Papa solo di schiena.
Dopo essersi arrampicati sul set-
timo rigore stagionale per gode-
re della vista migliore e senza ri-
schiare mai troppo di scivolare
giù, nonostante da sotto ci si des-
se da fare abbastanza per farti
perdere l’equilibrio. Il retrogu-
sto amaro di una vittoria che
l’Alma si tiene stretta per quasi

un'ora stempera però di fronte
alla constatazione facile che
quel che un episodio aveva anti-
cipato, un episodio di segno di-
verso poteva benissimo rivolere
indietro. «Derby da pareggio e
così è stato – ammette Omiccioli
padre – Certo che quando sei
avanti e a cinque minuti dalla fi-
ne vieni raggiunto su un rimpal-
lo, non puoi essere l’uomo più fe-
lice del mondo». E non puoi es-
serlo di un secondo tempo gioca-
to tutto sulla difensiva quando
nel primo non avevi mai fatto
passi indietro. «Ci sono mancate
le ripartenze. Cicino veniva da
una settimana difficile e il cam-
po pesante ha fatto il resto. An-
che Lunardini, al rientro, alla di-
stanza ha dovuto gestirsi. Que-

ste sono partite dove devi essere
sempre sul pezzo e da questo
punto di vista siamo stati all’al-
tezza. Derby poco spettacolare,
sono d’accordo, ma molto com-
battuto». Ancora un rigore e il
Fano sembra aver imparato co-
me tirarli. «Se ce li danno – ta-
glia corto il tecnico granata - mi
viene da pensare che ci sono».

E quando li danno, Antonioni
continua a farsi avanti. Come
con l’Angolana, poco angolo ma
tanta forza e il rebus è risolto.
«Ci sono arrivato anch’io» scher-
za il multiuso del Fano. Quello
che punta l’avversario e lo rin-
corre, dopo aver speso il sabato
prima a staccare i biglietti. «Sen-
tivamo la vittoria in tasca. E per
il primo tempo che avevamo fat-

to, ci poteva anche stare. Nel-
l’azione dell’1-1 non siamo stati
nemmeno troppo fortunati, con
la palla che è rimasta lì, ma cre-
do anch’io che il risultato sia giu-
sto. Nella ripresa ci siamo abbas-
sati troppo e loro invece hanno
spinto di più». E la partita? «Bel-
la. Anzi no, bruttina. Voglio dire
che si è giocata molto sull’agoni-
smo e noi abbiamo fatto la no-
stra parte. Grazie anche ai tanti
fanesi che ci hanno accompa-
gnato». Gira che ti rigira, in un
derby con tre tiri in porta in tut-
to, al rigore si torna per forza.
«C’era, c’era» assicura Stefanelli
che è già al terzo procurato. «Ne
parlavo adesso con i compagni.
Mica male. Piuttosto mi spiace
per quel controllo in area che

non mi è riuscito». In fondo, per
vincere sarebbe servito poco in
più. «Ma il pareggio è corretto.
Noi meglio nel primo tempo, nel
secondo la Vis ci ha messo lì. Re-
sta una squadra forte e ha sosti-
tuti con il cambio di passo. Noi
invece avevamo qualche gioca-
tore non al meglio e altri in tri-
buna. E comunque difensiva-
mente abbiamo fatto bene, limi-
tando anche gente come Ridolfi
che di solito incide di più». Di-
screto anche il risultato ma non
di quelli che ribaltano la classifi-
ca. «E invece sarebbe ora di al-
lontanarci dalle zone basse. Con
questa intensità possiamo farce-
la».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I COMMENTI BIANCOROSSI
PESARO Quel megastriscione «Pi-
saurum Patria Nostra» esposto
nel Prato, la Vis giovane e ad alto
tasso di pesaresità evidentemen-
te se lo sentiva nelle ossa. Tanta,
tantissima la tensione. Anche
per un altro pesarese doc come
Magi che sceglie di sgattaiolare
dall’invito in sala stampa non fi-
dandosi della sua reazione a cal-
do per una direzione arbitrale
che non è piaciuta. «Peccato per
quel rigore. Che ci poteva stare,
ma che ci ha condizionato ad
un’altra gara rispetto a quella
che avevamo preparato – raccon-
ta il d.s. Pietro D’Anzi – Già la
partita era iniziata con entrambe
le squadre contratte e prudenti,
poi il rigore ha reso tutto più diffi-

cile e, senza voler far polemica,
probabilmente ce n’era uno an-
che per noi. Non siamo mai stati
molto lucidi, ma ciò non toglie
che nel secondo tempo abbiamo
giocato solo noi».

Un match bloccato che ha mes-
so la Vis sotto i suoi standard di
brillantezza; molto sotto ci è fini-
to Ridolfi: «Purtroppo – ammette
D’Anzi - mi ha ricordato il Ridolfi
dei primi tempi. Quello che senti-
va troppo la partita e finiva per
giocar da solo non trovando la
giocata giusta. Purtroppo oggi ha
finito per essere un giocatore in
meno». Meno male che Dominici
ha fatto pentole e coperchi: «Il
gol nel derby lo sognano tutti –
racconta il difensore - a maggior
ragione se è servito a salvare la
giornata dopo che avevo le mie
colpe sull’azione che ha portato

al gol preso. Per fortuna ancora
una volta ci ha sorriso il finale di
gara».

Tourbillon di emozioni che
hanno campeggiato nella testa di
capitan Omiccioli contro la sua
città e contro suo padre. «È stata
una settimana particolare – assi-
cura – Il pareggio ci sta, peccato
perché non abbiamo rischiato
quasi niente, ma alla fine era du-
ra pure pareggiare. Bravi tutti a

crederci fino alla fine». Per l’altro
ex, Nicola Chicco «c’era grande
voglia di rifarci del derby estivo.
Ci siamo riusciti a metà e avremo
il ritorno per completare l’ope-
ra». Chicco recuperato? «Sì, ma
oggi stava bene anche un morto
con l’adrenalina che si respirava.
La partita è stata difficile quanto
ci aspettavamo, la tensione non
ha aiutato il bel gioco, ma la Vis
ha fatto il suo». Probabilmente il
derby finirà per risultare una
scorbutica storia a sé che non in-
ficia l’attuale percorso vissino.
«Ma avercene di giornate così»
ironizza il presidente Claudio
Pandolfi alludendo ai quasi 25mi-
la euro di incassi registrati. Ora
la Vis si prepara a Isernia dove
per Bugaro scatterà la squalifica.

D.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Pari in extremis dei padroni di casa con Giovanni Dominici
quando gli ospiti ormai sognavano il colpo bis al Benelli

Il gol di Giovanni Dominici che ha permesso alla Vis di raggiungere il Fano in extremis (Foto TONI)

Mirco Omiccioli

Mister Omiccioli: «Il risultato è giusto, ma non sono felice»

Chicco non si accontenta: «Ci rifaremo nel ritorno»

GARA CONDIZIONATA
DAL TIMORE
SU ENTRAMBI I FRONTI
DI SBAGLIARE
NONOSTANTE LA PIOGGIA
IN 2700 SUGLI SPALTI

VIS PESARO (4-4-2): Foiera sv; G. Do-
minici 6,5, Cusaro 5,5, Melis 6,5, Marti-
ni 6 (36’st Costantino sv); G. Torelli 5
(34’pt Bianchi 6), Omiccioli 5,5 (20’st
Chicco 6), A. Torelli 5,5, Bugaro 6; Ri-
dolfi 5, Cremona 5,5. All. Magi.
A.J. FANO (4-4-2): Ginestra 6; Cle-
mente 6, Torta 6, Nodari 6,5, Cesaroni
6; Bracci 5,5 (42’st Fabbri sv), Lunardi-
ni 6, Sassaroli 5,5, Antonioni 6,5; Stefa-
nelli 6,5, Cicino 5. All. Omiccioli.
Arbitro:Minafra di Roma5
Reti:34’ptAntonioni(rig.),43’stG.Dominici
Note:spettatori2700(600daFano).Ammoniti
Cusaro,Bugaro,Clemente,Chicco,Lunardini

LA VIS AGGUANTA IL FANO

Giuseppe Magi

MAGI SCEGLIE
DI NON PARLARE
IL DS D’ANZI:
«PROBABILMENTE
C’ERA UN PENALTY
ANCHE PER NOI»

Diquestoderbyresteràuna
veritànota.E cioècheun’altra
partitacosìperPesaroeFano
nonc’è.Enemmenoun’altra
rivalità.L’intimitàcui si è
condannato il calciomoderno
nonabitaqui.Quasi tremila
personegià inCoppa, super
giù le stesse ieri. Per trequarti
pesaresi,ma600-700daFano.
Perrendere l’ideaquelli che
ancoravannoavedere l’Alma
incasasonomeno.Nonè
questionedi categoria,perché
laDèquellocheè, enemmeno
diobiettivi, perché laVispuò
rincorrere iplayoff, cheperò
nonti cambiano lavita, e
invece ilFanodevedarsiuna
mossapernoncomplicarsela.
Magarihannovolutodire i
quattordiciannidiastinenza,
questosì. Partita speciale
ancheperaltro.
Nell’occasionemolto lottatae
pocogiocata, conemozioni e
spuntialminimosindacale.
Insomma,sfidabruttaepure
sporca,manoncattiva.Non
diteloperòachiè tifosoe
l’emozione lacoglie
nell’essenzastessadelderby.
Quellochechi incampo lo
affronta laprimavoltaonon
hatutta l’esperienzache
occorrepuòsoffrire. La
prossimaandràsicuramente
meglio.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Emozione derby

CALCIO SERIE D
PESARO Più derby di così non si
può. L’Alma fugge e sogna col rigo-
re di un fanese di porto come Enri-
co Antonioni, la Vis la riprende col
pesarese di Muraglia Giovanni Do-
minici. Che si redime dalla legge-
rezza che aveva dato il la al vantag-
gio granata. Due acuti ai sapori no-
strani condensati dentro un derby
nel senso più classico del termine.
Ovvero quello di una partita peren-
nemente bloccata, condita da gio-
co farraginoso, paura di sbagliare
e tensione da tagliare col coltello
non certo allentata dal Benelli vici-
no al massimo della capacità dei
3000 spettatori dell’attuale
agibilità. Quello sì che è stato un
vero spettacolo bipartisan. Colora-
to, appassionato e corretto.

Sul campo invece termina 1-1
una partita parsa da 0-0. Dove il
ritmo-champagne del derby di
Coppa Italia pare subito lontano
anni-luce sull’altare dei punti che
contano. Così finisce col Fano che
per 88 minuti accarezza il colpac-
cio praticamente senza aver mai ti-
rato e la Vis che pareggia dopo che,
dal canto suo, lo specchio della
porta lo centra appena due volte.
Dopo tanta pretattica in campo ci
vanno i 22 dati per più probabili
nonostante Magi predisponga il ri-
scaldamento con 13 uomini rimu-
ginando su staffette che poi non
tarderà ad effettuare. Il primo tem-
po premia il lavoro di Mirco Omic-
cioli che cuce un’Alma abbottona-
ta relegando la Vis ad una sgradita
gara sotto ritmo. Eppure i bianco-
rossi ci avevano provano subito ad
accendersi con un velenoso ti-

ro-cross di Martini e un gran lavo-
ro di Cremona in area per due pal-
le finite non lontane dai legni. Ma
poi emerge la miglior partita difen-
siva stagionale dell’Alma che re-
spinge gli attacchi e punzecchia su
corner. Il resto lo fa la Vis regalan-
do il vantaggio quando Dominici
ha un controllo difettoso e rimedia
col fallo plateale su Antonioni. Dal-
la punizione che ne scaturisce, Cu-
saro completa il regalo cinturando
Stefanelli. Rigore per l’Alma e ci

pensa Antonioni a non far riemer-
gere il pregresso mal di dischetto.
Vis sotto e Magi cambia subito:
dentro Bianchi per Giorgio Torelli
toccato duro e fuori fase. E Bianchi
arrota subito due palle interessan-
ti: sulla prima c’è una collisione in
area Torta-Cremona che fa sobbal-
zare un Benelli che invoca il rigo-
re. Sulla seconda Ginestra anticipa
Cremona di un soffio. Nella ripresa
arriva la pioggia, il Fano continua
a difendersi bene, ma non gli rie-

sce uno straccio di ripartenza. Ma-
gi mescola e rimescola la Vis rim-
balzando dal 4-3-3 al 4-4-2 e stazio-
na nella metà campo granata più
con i nervi che con il gioco. Anche
perché Ridolfi cambierà tre ruoli,
ma viaggerà sempre a vuoto. Buga-
ro invece è fra i vissini meno con-
tratti. Così prima sibila il palo con
un sinistro dei suoi, poi chiama Gi-
nestra a sbattere sul legno per sal-
vare l’Alma da una punizione ben
ricamata. Magi butta dentro anche

Chicco e Costantino. E proprio
Chicco reclama invano un altro pe-
nalty nell’area trafficata. Ma la mi-
schia risolutiva è quella che arriva
a due minuti dalla fine. Quando su
un cross di Bugaro, Chicco sporca
la palla con una semirovesciata,
Torta fa altrettanto e Giovanni Do-
minici indovina in scivolata il gol
della liberazione vissina dai fanta-
smi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I granata erano passati in vantaggio nel primo tempo
con un penalty di Antonioni per un fallo di Cusaro su Stefanelli
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UN BILANCIO praticamente da
sogno, per la 48ª edizione della
Fiera del tartufo bianco pregiato
di Acqualagna, consclusasi ieri.
L’edizione 2013 è stata presa d’as-
salto da una folla di visitatori così
numerosi da segnare un record
nella storia della Fiera in questi
ultimi dieci anni. Il botto lo ha
certamente fatto il “ponte di
Ognissanti”, dall’1 al 3 novem-
bre, ma in generale le ultime sti-
me fanno presumere un totale di
oltre 50.000 presenze, fra cui mol-
tissimi camperisti (più di 800 fra
l’1 e il 3 novembre). Curiosità: fra
gli stranieri, questo è stato l’anno
dei Giapponesi.
DAL LATO delle vendite, si con-
ta che siano stati venduti oltre 3

quintali di tartufo fresco, fra bian-
co pregiato e nero. Questo nei
giorni di fiera, senza contare le
vendite quotidiane che in questo
periodo si indirizzano non solo in
tutta Italia ma anche all’estero.
Complice sicuramente il prezzo
più ragionevole rispetto all’anno
scorso (attorno alle 1.500 euro al
chilo per il tartufo bianco), tantis-
simi hanno potuto portare a casa
una pepita profumata, con una
spesa media di 30 euro. Lidia Mar-
chetti dell’azienda T&C, raccon-
ta: «Uno dei visitatori ci ha rivela-
to di essere appena stato ad Alba.
Bene, ha detto che non solo i no-
stri tartufi, qui ad Acqualagna, so-
no molto più profumati, ma costa-
no anche meno della metà. In Pie-

monte il prezzo era 6.000 euro al
chilo!». Grande successo per il
programma, nutrito anche
quest’anno di tante iniziative e
personaggi: fra tutti lo chef Ales-

sandro Borghese, volto di SkyU-
no, ha “adottato” il tartufo di Ac-
qualagna con la sua inconfondibi-
le simpatia. Una sua foto davanti
alla storica macelleria Sorcinelli
ha avuto in poco più di 15 minuti
ben 1,4 milioni di “mi piace”.

E’ SEMPRE più una “fiera 2.0”,
quella di Acqualagna: sui social
network la fiera si racconta trami-
te foto, video e commenti sempre
più condivisi. Giancarlo Marini
di Marini Azzolini Tartufi svela
una novità: “Insieme con alcuni
produttori e cittadini abbiamo de-
ciso di istituire quest’anno un pre-
mio speciale, in onore di Giulio
Gay (un personaggio storico di
Acqualagna e fra i padri fondatori
della Fiera, insieme al sindaco
Lucciarini). Andremo a premiare
il miglior ristorante della Fiera,
cioè quello che, nei tre weekend,
ha ottenuto un miglior riscontro
dal pubblico. Per farlo, ci affidere-
mo ai feedback ottenuti su TripA-
dvisor in questi giorni”.

Il bello e il buono della provincia domani in onda a ‘Uno Mattina verde’

LA PIOGGIA ha tenuto lontana la
folla del 3 novembre, ma ieri ha avuto
comunque successo, sia in termini di vi-
sitatori che di ricchezza delle proposte,
la giornata finale della 37ª edizione
della «Mostra mercato dell’oliva e
dell’olio extravergine» di Cartoceto.
Fin dal mattino diversa gente ha rag-
giunto il centro storico della cittadina
metaurense per visitare gli stand espo-
stivi e per acquistare le eccellenze della
produzione agricola locale, a partire,
naturalmente, dalle olive (quelle fre-
sche da marinare richiestissime) e
dall’”oro verde”, che a Cartoceto van-
ta la dop, l’unica delle Marche. «Sia-
mo soddisfatti – evidenzia l’assessore
comunale all’agricoltura Katia Barto-
lucci, sia per il riscontro dal punto di
vista della partecipazione, sia perché
siamo riusciti, con laPro-loco, a dar vi-
ta ad una kermesse ricchissima. Penso
al convengomedico inaugurale col pro-
fessor StefanoZurrida dell’IstitutoOn-
cologico Europeo di Milano, alla mo-
stra d’arte collettiva “Il sentimento
agreste” allestita nel Teatro del Trion-
fo, ai tanti spettacoli e laboratori didat-
tici e, anche, alla tavola rotonda di sta-
mani (ieri, ndr) sulla qualità e i control-
li inerenti la filiera dell’olio, tenutasi in
concomitanza con la cerimonia di ben-
venuto per la nascita qui a Cartoceto
di un Comando Stazione del Corpo
Forestale dello Stato».

s.fr.

«DA SINDACO della città farò di Fano
motore trainante della Vallata del Metauro
anche sul tema della mobilità sostenibile».
La campagna elettorale del candidatoMassi-
mo Seri della lista civica “Noi città, Seri per
Fano” scorre sulle rotaie.
«In questi anni molto si è discusso sulla valo-
rizzazione dell’ex tratta ferroviaria Fano-Ur-
bino attraverso la realizzazione di una pista
ciclabile o ripristino della tratta stessa. En-
trambe le posizioni meritano rispetto. Visto

che la Fano-Urbino, linea ferroviaria, è stata
sospesa dal 1986, diventa fondamentale che
il bene venga acquisito da amministrazioni
pubbliche per poi fare la pista ciclabile».
La tratta, 50 km, ha un valore commerciale
non inferiore a 2 milioni di euro che una sin-
gola amministrazione non può trovare da so-
la. «Ritengo si debba procedere con la proget-
tazione di una pista ciclabile per diverse ra-
gioni: i territori attraversati sono molto inte-

ressanti dal punto di vista turistico-ambienta-
le. Infatti importanti emergenze, come l’area
archeologica di Fossombrone, la riserva natu-
rale della Gola del Furlo, l’intera tratta della
consolare Flaminia potrebbero essere collega-
te dalla pista ciclabile che offre al turista ed
ai cittadini dei nostri territori, panorami ed
una facilità di percorrenza inimitabili. Tale
realizzazione collegata con la ciclabile Fa-
no-Pesaro e la Pesaro Urbino potrebbe essere

un circuito dalle grandi potenzialità attratti-
ve, nonché una infrastruttura di trasporto
“dolce” in prossimità dei centri urbani. Signi-
ficherebbe mettere in sicurezza percorsi cicla-
bili offrendo ai ciclisti un’alternativa a vie
trafficate e pericolose come la Flaminia.Con-
sentirebbe di recuperare aree a fianco della ex
ferrovia al fine di creare aree collettive (par-
chi, giardini, infrastrutture) nonché una gene-
rale sistemazione del territorio ora piuttosto
degradato ed in abbandono, con importanti
ricadute occupazionali».

RIFLETTORI puntati sulla nostra
provincia domani, ore 10.30, ad “Uno
Mattina Verde”, il programma di Rai
1 condotto da Elisa Isoardi e Massimi-
liano Ossini. La trasmissione mostre-
rà il bello e il buono che va dall’Adria-
tico all’Alpe della Luna, dando spazio
al caratteristico brodetto di Fano, alle

“dop” Olio Cartoceto e Prosciutto di
Carpegna, passando per il pane di
Chiaserna, i tartufi di Acqualagna, le
birre di Apecchio, la pasta biologica
Girolomoni, senza tralasciare i tanti
formaggi come la Casciotta Dop di Ur-
bino ed il formaggio di fossa. Il tutto,
accompagnato da un servizio filmato

che partirà dai “balconi” di Piero della
Francesca, per proseguire a S. Angelo
in Vado, con in primo piano i mosaici
della Domus del Mito (la Villa roma-
na nella zona archeologica), per finire
con la “Riserva della Gola del Furlo”.
Cicerone d’eccezione Andreina De To-
massi.

ACQUALAGNA STIMATO UN TOTALE DI 50MILA PRESENZE: SIPARIO SULL’EDIZIONE

Tartufo, una fiera sempre più ‘social’
E il bilancio quest’anno èda sogno

AMMINISTRATIVE PER I CICLISTI UN’OFFERTA «STORICO-AMBIENTALE UNICA. CON RICADUTE ECONOMICHE IMPORTANTI»

Il candidato Seri resuscita la Fano-Urbino: «Occasione imperdibile»

CONDUT-
TRICE

Elisa Isoardi,
di Uno

Mattina

Sopra il sindaco con Alessandro Borghese, volto di Sky. A destra la fiera di Cartoceto

CARTOCETO

Anche l’olio (Dop)
vuole la sua parte:
«Chiusa una kermesse
ricchissima»

DAL LATO DELLE VENDITE
Si conta siano stati venduti
oltre 3 quintali tra bianco
e nero. E poi c’è l’export
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SERIED
UNDICESIMAGIORNATA

L’UNICOSPUNTODI ANTONIONI PROCURA
ILGOLSURIGORE (FALLOSUSTEFANELLI).
DOMINICI TROVALAZAMPATANELFINALE

Vis Pesaro 1
Alma Fano 1
VIS PESARO (4-4-1-1):Foiera; Do-
minici G., Melis, Cusaro, Martini
(36’ st Costantino); Torelli G. (34’
pt Bianchi), Torelli A., Omiccioli
(20’ st Chicco), Bugaro; Ridolfi;
Cremona. A disp. Osso, Dominici
E., Costantini, Bartolucci, Rossi,
Di Carlo. All. Magi.
ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2):
Ginestra; Clemente, Torta, Noda-
ri, Cesaroni; Bracci (41’ st Fabbri),
Lunardini, Sassaroli, Antonioni;
Cicino, Stefanelli. A disp. Tonelli,
Filippone, Favo, Fatica, Vitali, Pro-
venzano, Forabosco, Angelelli. All.
Omiccioli.
Arbitro:Minafra di Roma2.
Reti: 33’ pt Antonioni rig., 43’ st
Dominici G.
Note — Pioggia nel secondo tem-
po, spettatori 2.500 (700 fanesi); pa-
ganti 2.150 (era la Giornata bianco-
rossa), incasso 24.700 euro; ammo-
niti Cusaro, Bugaro, Clemente,
Chicco, Lunardini. Angoli 4-2. Re-
cupero 1’ + 4’.
· Pesaro
DERBY «di legno», per dirla alla
Rudi Garcia. Fraseggi smozzicati,
contatto fisico, spazio nullo alla cre-
atività. Almeno ci scappano due
gol — un miracolo a compendio
dei tiri in porta — e se non altro il
pathos è salvo. La paura fa 90, ver-
rebbe da dire. Tante le sfide gioca-
te fin qui tra le cugine (65 in cam-
pionato, 20 vittorie a 18 per i grana-
ta; 25 in coppa) in quasi un secolo.
L’ultima è irriguardosa nei con-
fronti di cotanta storia. Un rigore
del fanese Antonioni, una zampata
in area del pesarese Dominici (il
duello più importante della gara),
ad esaltare le rispettive diversità. Il
resto solo agonismo. Foiera zero pa-

rate, Ginestra una.

E DIRE che c’erano tutti gli ingre-
dienti: il clima di un’attesa lunga
14 anni, il gran pubblico a dispetto

della pioggia, intrecci di storie,
squadre reduci da vittorie, organici
al completo. Ma non c’era l’atteg-
giamento giusto: con Vis e Alma di-
sposte ad aspettare l’errore dell’al-
tra anziché attaccare. Passi per il
Fano, che giocava in trasferta e co-
munque una soluzione buona per
tutte le occasioni ce l’ha (palla a Ste-

fanelli sempre pronto a far da spon-
da o ricevere il cross), ma la Vis si è
snaturata in un 4-4-1-1 attendista
con Giorgio Torelli incapace di
spingere e Ridolfi sperduto dalle
parti di Cremona. Dove arrivavano
solo rilanci dei difensori. Dell’ag-
gressività di Recanati neppure
l’ombra.
Il Fano se non altro è sembrato ca-
larsi meglio dentro la tensione di
un derby: giocate semplici e fase di-
fensiva risoluta, agevolata da una
Vis a lungo bloccata. Così il gol è
arrivato improvviso ma non casua-
le, dopo una mezzora in cui l’unico
spunto è stato quello di Cremona
(pallone difeso in area e girata fuo-
ri): è stato quando Giovanni Domi-
nici ha commesso la leggerezza di
far sfilare un pallone sull’out, su
cui si è avventato Antonioni, pron-

tamente atterrato. Dalla relativa pu-
nizione è nato il rigore: cross a cen-
tro area e Stefanelli cinturato da
Bugaro. Dal dischetto il fantasista
fanese ha ripetuto il cliché della do-
menica prima (botta sotto la traver-
sa) portando in vantaggio i suoi.

AQUELPUNTOMagi ha dovuto ri-
mangiarsi le scelte iniziali (dentro
Bianchi per G. Torelli, passaggio al
4-3-3) e qualcosa si è visto. In avvio
di ripresa il meglio, con un quarto
d’ora a ranghi serrati, più aria sulle
fasce, Ridolfi nel vivo, traversoni e
il Fano (relativamente) in affanno.
Magro però il risultato: una rasoia-
ta di Bugaro fuori, e una punizione
mancina dello stesso destinata al
sette sulla quale Ginestra ci ha mes-
so dita provvidenziali schiantando-
si sul palo. Ma peso offensivo anco-

ra scarso, con Torta e l’ottimo No-
dari a soverchiare Cremona. A quel
punto Magi ha buttato dentro Chic-
co sacrificando un Andrea Omic-
cioli in ombra al cospetto del pa-
dre. Dai e dai, il gol i biancorossi
l’hanno trovato. Anche perché il
Fano non è stato capace di cavare
una ripartenza che è una da una si-
tuazione tattica e psicologica favo-
revole. 43’: Bugaro guadagna l’out
e traversa in area, Chicco sporca la
girata e Dominici ci mette l’ester-
no destro. Vano il disperato tentati-
vo di piede di Ginestra: 1-1. Ab-
bracci sotto la pioggia. E’ stato co-
munque un derby leale.

Mauro Ciccarelli

DERBY, LAPAURAFA90. V
Il Fano tira in porta solo su rigore, i biancorossi r

· Pesaro
QUANDO anche l’altoparlante ha
annunciato che c’era «Una mac-
china da spostare targata...» il
deja-vu è stato completo: tutto co-
me ai vecchi tempi. Tribuna affol-
lata, poltroncine esaurite già dalle
ore 14, gente rannicchiata sugli
scalini, altri tifosi in piedi. Zero
problemi di ordine pubblico e,
nella giornata biancorossa, incas-
so felice (24.704 euro) ma dagli
sfottò postati (e proseguiti poi) su
facebook, fino agli adesivi vissini
attaccati – dicono – nella notte sul-
le auto fanesi, è stato comunque
un derby in tutto e per tutto.
C’era pure il «Messicano» in tenu-
ta ufficiale: sombrero e maglia da
«gondoliere» vissino. I tifosi

dell’Alma, arrivati in treno e tra-
sportati al Benelli con quattro au-
tobus, hanno invece «sfoggiato»
gli amici ultras olandesi di Maa-
stricht. Scaramanzia? Gabellini,
Cordella e De Leo si sono seduti

sulle stesse poltroncine occupate
in Coppa. E Leonardi, come al so-
lito nel Prato, dove la pioggia ha
fatto fiorire centinaia di ombrelli,
questa volta non si è perso il gol
di Dominici.

SFIDA COREOGRAFICA: quella
granata dedicata ai 17 diffidati e
poi, con un velenoso «31-10-2004,
divieto di sosta», a una presunta
mancata resa dei conti. I pesaresi
hanno risposto con l’Aquila gra-
nata trafitta da una freccia bianco-
rossa, lo striscione «La mia passio-
ne, la tua ossessione» e la gigante-
sca «Pisaurum Patria Nostra»
sull’intero Prato.
La discriminazione territoriale?
Aggirata con uno striscione pesa-
rese in una lingua dell’est intradu-
cibile ai più. E alla fine, titoli di
coda con il grande classico: «Chi
non salta è un fanese».

gia.mur.

La discriminazione?Aggirata
Lasfidadel tifoCoreografie a tema, scaramanzie, striscioni

Agonismo acceso
La squadra diMagi in assetto
troppo prudente, i granata
colpisconopoi subiscono

IL
PRATO
Il grande
«lenzuo-
lo» della
curva
vissina
esprime
l’orgoglio
dell’appar-
tenenza

Messaggi
Ladedica della curva granata
ai diffidati, il Prato risponde
con«PisaurumPatriaNostra»

I GOL
Dominici
ha appena
infilato il
pallone
dell’1-1 e
va ad
esultare
(nel
tondo); a
destra il
rigore
trasforma-
to da
Antonioni;
sotto,
l’esultanza

SETTORE
OSPITI

Il muro dei
tifosi

fanesi
(oltre 700

fra curva e
tribuna)

con la
dedica ai
diffidati
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PAOLOGINESTRA MIRCOOMICCIOLI

«GLI SFOTTO’?NORMALE INUNDERBY. HANNO
FISCHIATOMALDINI QUANDOHA SMESSODI GIOCARE,
FIGURARSI SENONPOSSONOFARLOCONME»

«SIAMOUSCITIBENEFINOALGOL,POI ABBIAMO
SOFFERTOLEPALLELUNGHE. TANTIRIGORIPERNOI?
EVIDENTEMENTESIAMOBRAVI A CREARELESITUAZIONI»

VISSALVAALL’88’
riacciuffano unagaramai decollata

I giocatoriAntonioni: «Loro fortunati suquellapallamarisultato giusto»

Dominici: «Speravo capitasse...»

Antonioni buca
Dominici ripara
LepagelleBeneanche l’underCesaroni

· Pesaro
SOLE a catinelle. Ma nel senso di
fregatura al plurale: la «sola», ap-
punto, a catinelle come la piog-
gia che ha inzuppato il derby.
Fregatura trasversale: per i tifosi
della Vis che, fino al gol liberato-
rio di Dominici, avevano visto il
Fano in vantaggio con un solo ti-
ro in porta (il rigore). E per i tifo-
si del Fano che, in zona Cesarini,
hanno visto svanire la seconda
vittoria di fila stagionale in terra
pesarese (dopo quella di Coppa
del 25 agosto). «Il gol ha salvato
il risultato fin lì compromesso da
una mia disattenzione su Anto-
nioni — ha spiegato con l’umiltà
dei grandi il ‘94 Giovanni Domi-
nici. «Il Fano, dopo il vantaggio
si è chiuso. E poi ha iniziato a pio-
vere. Non era facile riagguantar-
la. Invece, per l’ennesima volta,
abbiamo raddrizzato una partita
alla fine. Gioia immensa, da pesa-
rese, per il gol: speravo capitasse
la palla giusta, ci sono arrivato
d’esterno in scivolata. Perchè ci
siamo scaldati in 13 a inizio parti-
ta? Scelta del mister. L’11 titola-
re ce lo aveva comunicato in al-
bergo».

PER ANTONIONI, secondo rigo-
re di fila segnato: «Dopo i due
sbagliati a inizio campionato, ho
capito che dovevo decidere un an-
golo e tirarlo di forza. E così ho
fatto — racconta il fantasista gra-
nata, fanese doc, già in gol in Cop-
pa —. Ci sentivamo la vittoria in

tasca: la Vis è stata un po’ fortuna-
ta, in quella mischia la palla è ri-
masta lì... Ma 1-1 giusto».
Chicco, uno dei tanti ex, non gio-
cava al Benelli proprio dalla gara
di Coppa. «Come sto ora? Con
l’adrenalina che c’era avrebbe po-
tuto giocare anche un morto —
scherza —. Volevamo rifarci ma
il pari, alla fine, è giusto. Cerche-
remo di completare l’opera al ri-
torno. Comunque, rigore a parte,
non ricordo occasioni del Fano».
Stefanelli, altro ex, residente a Pe-
saro, si è guadagnato l’ennesimo
rigore. «Il rigore c’era come poi è
stato giusto l’1-1 della Vis: nella
ripresa ha creato più di noi, sfrut-
tando anche i cambi che noi an-
cora non abbiamo. Peccato, però,
in chiave difensiva eravamo an-
dati bene».
Per Andrea Omiccioli, capitano

della Vis, figlio di Mirco Omic-
cioli, il rammarico sta principal-
mente nel rigore subìto: «Non ab-
biamo rischiato quasi niente.
Giovanni, però, ha dimostrato
grande carattere andando a trova-
re l’1-1. Altri si sarebbero abbat-
tuti».
Ginestra, beccato dalla tribuna,
ha risposto negando il gol a Buga-
ro su punizione e indicando, ai ti-
fosi pesaresi, i propri “gioielli di
famiglia”: «Era una punizione
da serie A, io l’ho tolta dall’incro-
cio andando poi a sbattere la nu-
ca sul palo. Gli sfottò? Normale:
ho giocato a Pesaro ma oggi in-
dossavo la maglia del Fano. Han-
no fischiato Maldini quando ha
smesso di giocare, figuriamoci se
non possono fischiare Gine-
stra...».

Gianluca Murgia

· Pesaro
MISTER MAGI, forse per la tensio-
ne vissuta, sicuramente per un paio
di situazioni dubbie a sfavore della
Vis (vedi l’atterramento di Cremo-
na, in area, nel primo tempo), ha
preferito non parlare lasciando il
proscenio al ds Pietro D’Anzi. «Ga-
ra contratta, giocatori tesi — è stata
l’analisi del direttore sportivo vissi-
no —. Il rigore di Cusaro su Stefa-
nelli era al limite, si sono strattona-
ti entrambi. L’episodio ha condi-
zionato la partita che il Fano, che ci
conosce a memoria, ha fatto sulla
Vis. E’ stato il loro unico tiro in por-
ta. Noi abbiamo creato 4-5 occasio-
ni, reagito con poca lucidità ma l’ar-
bitro non ha visto due rigori su Cre-
mona. Però non è nostro costume
fare polemiche. Ridolfi? Mi ha ri-

cordato quello dei primi tempi, che
sentiva troppo la partita e non tro-
vava la giocata. L’unico pesarese a
riemergere è stato Giovanni Domi-
nici (Giorgio Torelli è uscito per in-
fortunio, ndr)».
Mister Omiccioli si prende il pun-
to dopo averne accarezzati tre:
«Derby combattuto ed equilibrato
su un campo pesante. Eravamo par-

titi per aggredirli e, invece, siamo
stati aggrediti nei primi 15’. Poi,
siamo usciti bene fino al gol. Nella
ripresa, invece, abbiamo sofferto le
palle lunghe. Resta il rammarico
per il gol preso alla fine ma 1-1 giu-
sto. Il rigore? Se l’ha fischiato vuol
dire che l’aveva visto. Il settimo pe-
nalty stagionale per noi? Evidente-
mente creiamo e siamo bravi a
prenderli». Sulla stessa lunghezza
d’onda Canestrari, ds dell’Alma, ex
vissino pure lui: «Abbiamo dimo-
strato che il Fano non era una squa-
dra da rifare: questa potrebbe esse-
re la svolta. Derby sentito ed emo-
zionante: non una bella partita ma
una bella giornata di sport». Il dg
De Leo controcorrente: «Pari stret-
to: l’Alma meritava la vittoria, la
Vis un po’ fortunata nel gol».

gia.mur.

D’Anzi: ‘Rigorepurepernoi’
Omiccioli: «Bene finoal gol, poi abbiamosofferto».Di Leo:«Pari stretto»

Foiera ng. Un paio di prese alte e
molti rinvii. Stop.
Dominici G. 6,5. L’unico svario-
ne costa la punizione da cui origi-
na il rigore. Si rifà con il gol pesan-
te del pareggio. Si conferma difen-
sore capace di segnare.
Melis 6,5. Si esalta nella lotta.
Tempista nei tackle e negli antici-
pi.
Cusaro 5,5. Cintura Stefanelli
sotto gli occhi dell’arbitro. Diver-
si passaggi fuori misura.
Martini 6. Grezzo ma efficace.
Dalle sue parti il Fano non passa.
Torelli G. 5. Mezzora di confusio-
ne. Magi è costretto a sostituirlo.
Torelli A. 5,5. Una percussione
centrale e poco altro. Battaglia nel
mezzo, senza però distillare buo-
ne giocate.
Omiccioli 5,5. I difensori pressati
sono spesso costretti a saltare il
centrocampo, lui resta a lungo
fuori dalla manovra.
Bugaro 6. L’unico che ci prova
con il tiro. Vicino al gol su puni-
zione. offre il cross da cui scaturi-
sce il pareggio.
Ridolfi 5,5. Ormai s’è capito. Il
ruolo di seconda punta non fa.
Meglio quando parte da dietro.
Qualcosa inventa, ma sempre po-
co per il suo standard.
Cremona 5,5. Ancora lontano
dalla forma migliore. Arriva in ri-
tardo su un paio di traversoni invi-
tanti. Un paio di volte maltrattato
in area.
Bianchi 6. Dove lo metti fa il suo.
Garantisce la spinta da esterno, se
la cava anche nel mezzo.
Chicco 6. Pur ancora macchino-
so, garantisce il fisico che serve
nel forcing finale. Si fa trovare nel
posto giusto in occasione del gol.
Costantino ng.
ArbitroMinafra 6. Si sforza di fi-
schiare e ammonire poco. Il rigo-
re dato ci sta, un paio ne nega alla
Vis ma in circostanze meno niti-
de.

ma.ci.

Ginestra 6. Gli attaccanti pesare-
si non centrano lo specchio della
porta, così lui corre pochi perico-
li. Il resto lo fa il mestiere.
Clemente6. Se le vede con Buga-
ro in un duello che finisce in pari-
tà. Buon per lui, e fascia presidia-
ta a dovere.
Torta 6. Duella spesso con un
Cremona più attore che centra-
vanti, così si limita a fare l’essen-
ziale.
Nodari 6. Dirige senza patemi la
retroguardia, andando per le spic-
ce quando è il caso e chiudendo
ogni penetrazione centrale.
Cesaroni 6,5. Irretisce Giorgio
Torelli, che viene presto sostitui-
to, e poi limita anche l’azione del
sostituto Bianchi, confezionando
un prestazione ragguardevole.
Bracci 5,5. Riconfermato dopo
l’Angolana, stavolta la sua effica-
cia è meno visibile. Sbaglia pure
qualche appoggio, mostrando di
«subire» il clima del derby.
Lunardini 5,5. Al rientro dopo
lunga assenza, è bravo a far salire
la squadra nel primo tempo. Poi
risente dello sforzo, calando alla
distanza e lasciando la squadra
senza punti di riferimento.
Sassaroli 6. Meno appariscente
di altre volte, si dedica soprattut-
to alla fase difensiva, operazione
che gli riesce discretamente, ma
che ne limita anche gli slanci.
Antonioni 7. Trasforma il secon-
do rigore consecutivo, a dimostra-
zione di una ritrovata fiducia in
se stesso. È il migliore fra i grana-
ta, l’unico a tenere la palla, a salta-
re l’uomo e a concedersi perfino il
lusso di chiudere su Ridolfi.
Stefanelli 6. E’ uomo d’area, co-
me testimonia il rigore, ma se per
il resto il Fano non arriva mai
dentro i 16 metri è destinato a do-
meniche di magra.
Cicino 5,5. Di palloni giocabili in
avanti ne arrivano pochi; e lui
qualcuno ne spreca. Fabbri ng.

Silvano Clappis

Stefanelli messo giù da
Cusaro in area: è rigore
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IL COMMENTO

A u t o go l
marchigiano

GUIDO MONTANARI......................................................................

Un autogol marchigiano
di quelli davvero clamo-
rosi. E’ il solito discorso:

le nostre si fanno la guerra tra
loro e spesso i derby finiscono
con combattuti pareggi come
quello dello stadio Del Cone-
ro tra Ancona e Maceratese e
come quello del Benelli tra
Vis Pesaro e Fano. Nel con-
tempo due formazioni ag-
guerrite e che puntano alla
promozione in serie C, vedi
Termoli e Sulmona, avanza-
no a grandi passi in classifica
andando a vincere proprio
nelle Marche, rispettivamen-
te a Matelica e sul neutro di
San Benedetto con la Civita-
n ove s e . . .

Continua a pagina 9 nell’Inser to

L’OPINIONE

Il buco nero
della Cig

CREDITO NELLA BUFERA

μUna lettera ai nuovi vertici

Perito di Bm
si pente e svela
i retroscena

...............................................................................................................

Jesi
Anche Banca Marche ha il suo “pentito” ed è
un perito che quando ha avvertito le prime
scossette si è sostanzialmente autodenunciato
segnalando una sequenza di operazioni.

Patrassi A pagina 3

La sede di Banca Marche

S P O RT

μStaffetta Ciccarelli-Gigliucci

Sanità, scambio
di poltrone

μNapoli travolto

Super Juve
Adesso è a -1
dalla Roma

Barbati Nell’Inser to

μSi alza il sipario

“Zio Vanja”
Due prime
d’eccezione

Marco Bellocchio

S P E T TACO L I

In ospedale è sempre polemica
...............................................................................................................

A n co n a
L’ipotesi è quella di una staffetta tra Ciccarelli,
direttore Asur e Gigliucci, direttore del Dipar-
timento salute. Un change con Ciccarelli al
posto di Gigliucci che gli subentrerebbe quin-
di all’azienda unica.

Buroni A pagina 2

NANDO SANTONASTASO........................................................................

Almeno il 50 per cento del-
la cassa integrazione in
deroga risponde ad una

mera logica di assistenziali-
smo. Vuol dire che i lavoratori
che ne beneficiano non hanno
la benché minima possibilità
di tornare nella fabbrica dalla
quale - non certo per colpa lo-
ro - sono stati estromessi. Il da-
to non è di fantasia, tutt'altro.
Basta fare appello all'onestà
dei sindacalisti per averne
conferma. Loro sanno cosa
vuol dire: perché ci sono casi
come quello degli ex operai
Ixfin (ex Olivetti, ex Texas)
che da sette anni ricevono la
Cig in deroga senza che sia
mai stato possibile finora apri-
re un solo, vero spiraglio per
reimpiegarli. Ma la storia di
questo ammortizzatore socia-
le è piena zeppa di situazioni
analoghe, di posizioni lavora-
tive senza speranza di rioccu-
pazione eppure difese stre-
nuamente dai sindacati...

Continua a pagina 9

........................................................................

M a ce rat a
“Zio Vanja” di Cechov, il capo-
lavoro diretto da Marco Bel-
locchio con un cast ecceziona-
le, apre domani la stagione di
prosa del Teatro Lauro Rossi
di Macerata. Mercoledì si re-
plica. Il 16 novembre la com-
media va in scena a Fabriano.

Fabi A pagina 5

..........................................

..........................................

Notte
di paura

sulle strade
di S. Maria
e Calcinelli

I SOCCORSI

PS

Schianto, braccio amputato
Drammatico incidente, operaio ferito. Grave pure uno straniero
......................................................................................

Fa n o
Due gravi incidenti nella notte tra
sabato e domenica. Il primo a Pe-
saro, a Borgo Santa Maria intorno
alle 23 e il secondo a Fano intorno
alle 2.20 nella zona di Calcinelli. Qui
è rimasto gravemente ferito un gio-
vane di 36 anni che era alla guida di
una Fiat Multipla. Si tratta di Mirco
Primavera, celibe, operaio, residen-

te a Montemaggiore al Metauro. A
quell’ora stava percorrendo via Me-
tauro in direzione dell’ingresso del-
la superstrada Fano Grosseto,
quando per cause imprecisate ha
perso il controllo della propria auto;
ha invaso la corsia opposta, andan-
do a sbattere violentemente contro
il guard rail. L’urto ha provocato il
rimbalzo dell’autovettura che è sta-
ta scaraventata di nuovo nella corsia

di provenienza arrestandosi sul di-
rupo che costeggia la carreggiata.
All’arrivo delle squadre di soccorso,

l’automezzo era ridotto ad un am-
masso di lamiere, con l’autista an-
cora all’interno grondante sangue
da una vistosa lacerazione in un
braccio, che il successivo intervento
chirurgico non è riuscito a salvare.
A Pesaro si è ferito gravemente un
cingalese di 35 anni che è finito con
lo scooter contro un Suv: ora è ri-
coverato in rianimazione.

Foghetti In cronaca di Fano e Pesaro

μNella sfida del Benelli il Fano va in vantaggio e viene raggiunto allo scadere

La Vis si salva sul filo di lana
μSprint della Sutor

Vuelle beffata
nel derby
marchigiano

Torreggiani Nell’Inser to

.............................................................................

Pe s a r o
Emozioni fino alla fine nel derby
tra Pesaro e Fano, che tornava in
campionato dopo 14 anni. Al Be-
nelli è finita 1-1, con il vantaggio
dell’Alma Juventus a metà del
primo tempo per un calcio di ri-
gore realizzato da Antonioni,
con il Fano che sembra aver
sconfitto l’idiosincrasia per i tiri
dal dischetto. La rincorsa della
Vis è lunga e affannosa e si con-
clude solo ad una manciata di
secondi dal fischio finale, grazie
ad un gol di Giovanni Dominici.
Il pareggio non è però molto uti-
le nè per i biancorossi di Magi,
che non si avvicinano alla zona
playoff, nè al Fano, che perde
u n’occasione per rilanciarsi in
classifica.

Lucvarini Nell’Inser to Un duello aereo tra Dominici e Nodari

I ragazzi chiedono il silenzio per Nico
Commozione al campo di calcio e al liceo scientifico. Stasera si prega a Montegridolfo
................................................................................................

Pe s a r o
Nico era il capitano, l’attaccante per ec-
cellenza con il numero 10 sulla maglia,
quello di Maradona e Platini. E anche
sabato pomeriggio intorno alle 16.30
era in sella al suo cinquantino Piaggio
per raggiungere gli amici e giocare a cal-
cetto. La sua morte ha provocato un
grande choc non solo in famiglia ma an-
che fra gli amici di scuola e i compagni
del calcio. I primi chiederanno questa
mattina al preside del liceo scientifico di
osservare un minuto si silenzio. Il cal-
ciatori lo hanno già fatto ieri.

In cronaca di Pesaro

μI record del tartufo

Acqualagna
Gran finale
.......................................................................................

A cq u a l a g n a
E’ calato il sipario sulla più impor-
tante manifestazione provinciale
dedicata al tartufo bianco.

In cronaca di Pesaro
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Verso la staffetta Ciccarelli-Gigliucci
Il direttore generale dell’Asur andrebbe al posto dell’attuale capo del Dipartimento salute e viceversa

SA N I TÀ
R OV E N T E

FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
Sanità, cambiare ma senza
strappi: il futuro di Piero Cic-
carelli, direttore Asur, va sem-
pre più delineandosi nell’ambi -
to di un puzzle legato al gene-
rale rinnovo dei vertici della sa-
nità. L’ipotesi è quella di una
staffetta tra Piero Ciccarelli, di-
rettore Asur e Pierluigi Gigliuc-
ci, attuale direttore del Dipar-
timento salute. Un change con
Ciccarelli al posto di Gigliucci
che gli subentrerebbe quindi
all’azienda unica. Tutte ipotesi,
al momento, su cui studia il go-
vernatore: cambiare senza
strappi, appunto, continuando
a puntare su un tecnico dello
spessore di Ciccarelli, ma spo-
standolo da un ruolo chiave che
sta creando qualche difficoltà.

Nuovi assetti che già incuto-
no perplessità. La Cisl in par-
ticolare con il segretario gene-
rale Fps Cisl, Luca Talevi, espri-

me “preoccupazione sulla si-
tuazione dei vertici della sanità
proprio mentre è partita la rior-
ganizzazione del sistema e delle
reti cliniche” e invita “a una ra-
pida definizione degli stessi per
gestire l’attuale momento, par-
ticolarmente difficile”. Secon-
do il sindacalista, infatti, “i con-
fronti sono in stand by sia nelle
aree vaste sia a livello regionale,
non c’è nessuna certezza sulla
copertura del turn over senza
contare i tagli al personale pre-
cario con gravi ripercussioni in
alcune aree vaste”. È il caso, fa
sapere Talevi, “di quelle del Pi-
ceno dove sono in scadenza 22
infermieri prorogati recente-
mente solo per un mese e mez-
zo”.

Ad accelerare i tempi del
change sarebbero state proprio
le polemiche di queste ultime
settimane, a partire dal Pd che
sollecita una verifica sull’opera -
to di Ciccarelli. D’altra parte va
anche detto che il clima è co-
munque incandescente all’in -
terno dell’Asur: nei giorni scor-
si, lo stesso Ciccarelli avrebbe
convocato i capi dipartimento
mettendoli di fronte alla neces-
sità di mettere mano a una rior-
ganizzazione efficiente altri-
menti si profila il rischio che tut-
ti vadano a casa. La generale ve-
rifica dei vertici, in effetti, non
sarebbe indolore: Ciccarelli a
parte, sono attese new entry
nella partita con qualche sor-
presa cammin facendo. L’elen -
co dei candidati alle poltrone è
copioso con oltre 100 doman-

de.
Dato il contesto, l’insieme di

questi eventi potrebbe determi-
nare il cambio degli assetti, al
massimo entro l’anno: del re-
sto, di un diverso destino per
Ciccarelli si era parlato già al-
cuni mesi fa ma allora la situa-
zione impellente legata alla ge-
stione della riforma aveva co-
stretto il Palazzo a fare marcia
indietro in modo brusco. Ora,

Da sinistra, Pierluigi Gigliucci e Piero Ciccarelli

“Una virtuosità
costruita sulla pelle
del personale”
..............................................................................

A n co n a

Tra tagli e riduzioni, la sanità
marchigiana certifica che la
“tanto decantata virtuosità del
sistema regionale è stata
costruita sul contenimento del
costo del personale”. È quanto
sostiene Alessandro Pertoldi,
segretario generale Fp Cgil
Marche commentando così una
delibera della giunta che,
appunto, certifica a livello
regionale come il costo del
personale nel 2011 abbia subito
una riduzione complessiva
“decisamente superiore
rispetto alle economie previste
con la delibera n. 288 del 2011 e
preventivate in 10 milioni”.
Quindi, continua Pertoldi,
“come se non bastasse la
riduzione programmata di 10
milioni del costo del personale
per il solo 2011 con evidenti
ricadute negative, si è andati
ben oltre sino a raggiungere il
significativo importo di
16.460.512 euro”. La Cgil
ribadisce le priorità: stabilizzare
i precari, garanzia del turn over,
mettere a disposizione risorse
per garantire i processi di
riorganizzazione e tutelare i
lavoratori delle cooperative
sociali”.

La generale verifica
dei vertici non sarebbe

indolore: sono attese new
entry con qualche sorpresa

...................................

...................................

però, la situazione è cambiata,
le polemiche sono esplose an-
che in consiglio dopo la discus-
sione della mozione di Centro-
destra Marche sull’incompati -

bilità di Ciccarelli come diret-
tore Asur e perfino il presidente
dell’Assemblea legislativa, Vit-
toriano Solazzi, ha invitato la
giunta ad approfondire la que-
stione dell’incompatibilità. E se
malumori sono sorti nel centro-
sinistra anche nell’opposizione
i mal di pancia aumentano con
il trascorrere dei giorni. Oggi,
infatti, il consigliere di Centro-
destra Marche, Giulio Natali,
replica bruscamente al collega
Pdl, Trenta, che aveva motivato
il suo voto contrario alla mozio-
ne del gruppo sostenendo che si
trattava di un comportamento
contro Natali e D’Anna che non
avrebbero rispettato gli accor-
di.

“Riteniamo risottolineare a
Trenta - dice Natali - che, pur
non facendo parte della com-
missione sanità, potrebbe par-
tecipare a tutte le riunioni della
commissione. Se non lo fa, sono
problemi suoi e comunque eviti
di prendere scuse così puerili”.
Insomma, contrasti e divisioni
sia nella maggioranza sia
nell’opposizione a conferma di
quanto sia decisivo il ruolo di
Ciccarelli nell’ambito della sa-
nità locale.

Ma è soprattutto il Pd che in-
tende smuovere le acque pur
evitando un’eccessiva strumen-
talizzazione. Per scongiurare
scontri diretti con il Palazzo, in-
fatti, sta ora cercando di ridurre
l’intera questione a una “sem -
plice verifica sull’operato del
manager”. Cambiare ma senza
strappi, si diceva.

La Cisl invita “a una rapida
definizione degli equilibri

per gestire il momento
particolarmente difficile”

...................................

...................................
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C’è una gola profonda tra i periti di Bm
Il tecnico si è autodenunciato con una lettera inviata ai nuovi vertici e poi girata alla procura della Repubblica

μCifre e profili

Le insolvenze
degenerate
dei gruppi

.....................................................................

Jesi
L’analisi di Bankitalia punta
molto sui profilo dei rischi.

“La questione del conten-
zioso ha denotato inefficien-
ze riconducibili al ritardo
nell’avvio degli atti di rigore
con pregiudizio delle ragioni
creditorie del gruppo. Insuf-
ficiente, in relazione al con-
sistente stock di partite ano-
male, l’azione di recupero
dei crediti, finora oggetto di
interventi di limitata portata.
Nel delineato contesto per-
mangono elevati i rischi di
credito associati ai gruppi
Lanari, principale affidato
(236 milioni) - Casale, Cicco-
lella, Minardi-Polo Holding e
Foresi per i quali i tentativi di
ristrutturazione delle debi-
torie non hanno finora dato
esiti positivi; per i primi due
gruppi citati, le condizioni
economico finanziarie sono
ulteriormente degenerate
sfociando in insolvenze con
maggiori previsioni di perdi-
te (32 milioni contabilizzate
a giugno 2013). Inoltre, sulle
posizioni Mazzaro Canio
Giovanni, Marano-Ga-
glio-Caputo, Minardi Vin-
cenzo, Malavolta Gaetano
(Hotel Fiera srl), Christian
Immobiliare e Concetti Ric-
cardo (Penserini Costruzioni
srl ) - con esposizione com-
plessiva per 234.5 milioni di
euro e rettifiche di valore pa-
ri a 79.4 milioni, oltre che ri-
schi creditizi, gravano anche
alee legali e reputazionali as-
sociate alle diffuse irregola-
rità gestionali rilevate
dall’Audit con verifiche mi-
rate e riconducibili alla valu-
tazione del merito della
clientela, all’acquisizione
delle garanzie e alla destina-
zione di alcuni finanziamen-
ti”. Sintetizza Bankitalia: “Le
funzioni di controllo, pure
per la scarsa indipendenza
associata alla predetta collo-
cazione organizzativa, non
hanno intercettato le critici-
tà insite nelle strutture e nei
processi, in particolare l’Au -
diti non ha svolto specifiche
verifiche sul provisioning e
approfondimenti sulla clas-
sificazione dei principali af-
fidati”.

Nel dossier di Bankitalia
il Cda viene dipinto
in balìa delle scelte
dell’ex Dg Bianconi

...................................

...................................

Una veduta di Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia. Le diciotto pagine di verbale
degli ispettori della Bankitalia si aprono con una bordata al Cda in carica all’epoca
dei controlli per “aver ispirato la propria azione a criteri gestionali poco prudenti”

L’I S T I T U TO
NEL MIRINO

IL PUNTO

LUCA PATRASSI............................................................................

Jesi
Anche Banca Marche ha il suo
“pentito”ed è un professionista
cui negli anni passati l’istituto di
credito ha fatto ricorso “mas -
sicciamente” - come sottolinea-
no gli ispettori di Bankitalia -
per le perizie.

Un tecnico che quando ha av-
vertito le prime scossette di
quello che sarebbe poi diventa-
to il sisma di Banca Marche si è
armato di coraggio e si è sostan-
zialmente autodenunciato se-
gnalando una sequenza di ope-
razioni e i motivi per i quali le
perizie a suo dire rispondevano
ai valori richiesti dai commit-
tenti più che a quelli di mercato.
Una lettera circostanziata che i
nuovi vertici di Banca Marche
avrebbero girato all’attenzione
della Procura di Ancona per
quanto di competenza. Trova-
no riscontro - se ce ne fosse sta-
to bisogno - le accuse contenute
nelle diciotto pagine di verbale
che ripercorrono gli ultimi anni
di storia di Banca Marche pri-
ma del commissariamento.

E così improvvisamente si è
passati da una semestrale chiu-
sa in attivo a una chiusura di an-
no in profondo rosso pur in pre-
senza degli stessi interlocutori i
cui affidamenti sono però pas-
sati in parte tra i crediti dete-
riorati.

Le diciotto pagine di verbale
si aprono con una bordata al
consiglio di amministrazione in
carica all’epoca dei controlli
per “aver ispirato la propria
azione a criteri gestionali poco
prudenti”, una carenza che ha
poi portato “a una notevole sot-
tostima del rischio di credito
percepita solo in sede di appro-
vazione della semestrale 2012”
per poi focalizzarsi sui sette e
rotti milioni liquidati all’ex Dg
Massimo Bianconi nonostante
Bankitalia avesse già informato
il Cda dell’attività dell’ex diret-
tore di Banca Marche.

Un Cda dipinto in balìa delle
scelte dell’ex Dg Bianconi men-
tre sul miliardo di euro - euro
più, euro meno - di crediti a ri-
schio Bankitalia fa la classifica
dei clienti con i motivi di per-
plessità.

“In un contesto di generaliz-
zati ritardi nella presa d’atto del
defaul dei debitori, rileva il dif-
ferimento della classificazione
a incaglio, a sofferenza di undici
tra le prime venti posizioni con-
solidate. Per quelle immobilia-
ri, permangono rischi di ulte-
riori perdite, a motivo delle in-
certezze sugli esiti dei tentativi
di ristrutturazione delle debito-
rie e della tenuta delle garanzie.
Su talune di esse (gruppi Lanari
- società Global Trading e La
Fortezza - Ciccolella, Casale,
Degennaro e Foresi) e sul grup-
po Cellulis gravano anche alee
legali e reputazionali associate
alle diffuse irregolarità gestio-
nali rilevate dall’Audit”.

Alcune pagine sono poi de-
dicate all’attività creditizia e
commerciale.

“Il comparto, sotto la guida
dell’ex vice direttore generale
Stefano Vallesi, ha risentito
dell’inidonea politica creditizia
nonchè dei deboli indirizzi ope-
rativi. Nella fase della conces-

sione spesso non sono state va-
gliate in modo approfondito la
capacità reddituale e la situa-
zione finanziaria degli affidandi
e l’istruttoria si è basata su do-
cumentazione in completa
(gruppi Anemone-Balducci e
Mattioli/Bologna Uno srl)”.

Bankitalia rileva ancora co-
me “sono stati finanziati com-
plessi immobiliari senza va-
gliarne i profili di regolarità am-
ministrativa e le prospettive di
smobilizzo, né seguirne lo stato
di avanzamento dei lavori
(gruppo Concetti e Gesuelli-Io-
rio). Le garanzie sono state ac-
quisite senza riscontrarne la
consistenza patrimoniale: em-
blematica l’assunzione acritica
di perizie di parte... Inoltre le fa-
cilitazioni accordate sono risul-

tate commisurate al valore dei
cespiti senza decurtazioni cau-
zionali a fronte delle condizioni
di effettiva liquidità ovvero a
quello finale dei compendi im-
mobiliari ancora da realizzare
(gruppi Selci Giancarlo e Filip-
petti). Carenze nella normativa
nelle procedure anagrafiche
consentendo un raccordo solo
parziale delle informazioni sui
soggetti collegati, hanno impe-
dito in taluni casi la compiuta
valutazione del merito di credi-
to a livello di gruppo (gruppi La-
nari e Minardi-Polo Holding).
L’eccessiva tolleranza verso gli
affidati inadempienti ha ritar-
dato la presa d’atto delle loro
difficoltà finanziarie con riflessi
anche sulla classificazione tra le
partite deteriorate, vi hanno
concorso i reiterati interventi
migliorativi dei gestori sugli
status di rischio evidenziati dal-
le procedure (i numerosi over-
ride per Salus srl/gruppo Scor-
doni, Pennerini costruzioni
srl/gruppo Concetti).

Due i Consigli
finiti nel mirino
I NOMI

............................................................................

Jesi

Due i Cda attivi nel periodo
preso in esame da Bankitalia. Il
primo - quello che ha operato
fino allo scorso anno - era
composto da Giuliano Bianchi,
Lauro Costa, Mario Volpini,
Germano Ercoli, Michele
Ambrosini, Bruno Brusciotti,
Eliseo Di Luca, Marcello
Gennari, Tonino Perini,
Francesco Dalai, Walter Darini,
Massimo Presidente Michele
Ambrosini, vice presidenti
Lauro Costa e Tonino Perini.
Costa è diventato
successivamente presidente di
Banca Marche con Michele
Ambrosini e Federico Tardioli
vice presidenti dell'istituto fino
al commissariamento,

Le tappe

ANSA

La prima 
perdita 
d'esercizio 
(bilancio 

2012) nella storia 
dell'istituto

 518
milioni

Con la prima 
semestrale 
2013 il quadro 
patrimoniale

è nettamente deteriorato e il 
totale delle perdite accertate 
sale a quasi 800 milioni 

 800
milioni

Le posizioni 
dubbie
di clienti,  
imprenditori 

del settore edilizio
e non solo, segnalate  

16

 Gli esposti 
presentati
in procura 
dall'ultima 

dirigenza dell'istituto
di credito ante 
commissariamento

2

L'avvio 
dell'inchiesta 
sulla passata 
gestione di 
Banca Marche

primavera
2013

La data 
d'insediamento 
dei due 
commissari 

straordinari, Giuseppe Feliziani
e Federico Terrinoni

15
ottobre

Il giorno della  
consegna del 
verbale degli 
ispettori

di Bankitalia ai commissari 
straordinari 

 28
ottobre

Le pagine del  
dossier con 
rilievi 
pesantissimi 

sull'ex dg di Banca Marche 
Massimo Bianconi, ma anche 
sui due Cda che si sono 
succeduti negli ultimi due anni 
alla guida dell'istituto di credito

18

Il procuratore 
di Ancona 
Elisabetta 
Melotti 

conferma che per la vicenda 
Banca Marche ci sono le prime 
iscrizioni nel registro degli 
indagati per "plurimi reati 
societari e contro il patrimonio" 

8
novembre

Sul miliardo di euro
di crediti a rischio

fa la classifica dei clienti
con i motivi di perplessità

...................................

...................................
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Tir, treni e giudici di pace: stessa rabbia
Venerdì sciopero del personale addetto alla circolazione ferroviaria. Dicembre rovente per l’autotrasporto

TRA CRISI
E PROTESTE

Una treno fermo alla stazione di Ancona

μPrevalgono i governativi di Alfano

Pdl, anche Casoli
firma per gli innovatori

REMO QUADRI............................................................................

A n co n a
Se la crisi incalza, la protesta al-
za il tiro. Dalla strada ferrata al
trasporto su gomma passando
per la giustizia da metà novem-
bre alla prima settimana di no-
vembre sarà un susseguirsi di
mobilitazioni. Ad aprire la serie
ecco le segreterie regionali dei
sindacati Filt–Fit–Uilt che, in
adesione allo sciopero genera-
le, hanno proclamato dalle 9 al-
le 13 di venerdì prossimo uno
sciopero del personale addetto
alla circolazione dei treni: ine-
vitabili i disagi per i viaggiato-
ri.

Cambio di scena, ma non di
disagio: la Confartigianato chie-
de il fermo dell’autotrasporto
per dicembre. Una richiesta
emersa durante l’assemblea, al-
la presenza di 100 trasportatori,
organizzata ad Ancona nei gior-
ni scorsi. Dal dato non si sfugge:
la crisi fa chiudere 200 imprese
nel 2013 con una perdita di 300

posti di lavoro.
“Confartigianato Trasporti

Marche - afferma il segretario
Gilberto Gasparoni - sta tenen-
do riunioni degli autotrasporta-
tori e dei gruppi dirigenti ter-
ritoriali per valutare la grave
emergenza economica in cui
versa il settore, che sta causan-
do chiusure di imprese, riduzio-
ne del parco veicoli e riduzione
del personale”. Una crisi denun-
ciata anche in sede nazionale
tanto che Confartigianato con
le Associazioni partecipanti
all’Unatras “hanno avviato da
mesi un confronto col governo
che non ha portato grandi risul-
tati”. Così durante l’assemblea
dorica s’è deciso di mettere un
paletto: la richiesta ai vertici na-
zionali di Confartigianato e di
Unatras del fermo nazionale
per dicembre se quel confronto
non darà risultati positivi.

Un passo indietro per ribadi-
re che l’insoddisfazione viaggia
su gomma. “L’incontro del 6 no-
vembre scorso tra le associazio-
ni di rappresentanza delle im-
prese e il sottosegretario al mi-
nistero dei Trasporti, Rocco
Girlanda - afferma il presidente
di Confartigianato Trasporti
Marche, Elvio Marzocchi - non
porta nessun elemento concre-
to di novità rispetto alle prece-
denti riunioni”. Anzi - fa notare

il rappresentante di categoria -
la novità c’è ma riguarda il ri-
getto degli emendamenti pre-
sentati per assegnare all’Albo
ruoli e funzioni che possano ar-
ginare la competizione sleale”.
E come se non bastasse “non ci
sono risposte per garantire la
concreta applicazione dei costi
minimi e dei tempi di pagamen-
to, per mantenere le risorse al

LA POLITICA
............................................................................

A n co n a
Pdl, si delineano gli schiera-
menti nelle Marche in vista del
consiglio nazionale del 16 no-
vembre e del ritorno a Forza
Italia. Il rischio di una conta in-
terna è inevitabile: si stanno in-
fatti raccogliendo le firme per i
tre documenti presentati e cioè
quello di Alfano, i cosiddetti go-
vernativi, cui hanno aderito tra
i primi l’ex senatore Francesco
Casoli e il capogruppo regiona-
le Francesco Massi, quello
dell’Ufficio di presidenza del
Pdl datato 25 ottobre, promos-
so dai falchi, che vede tra i primi
firmatari il senatore Remigio
Ceroni e, infine, quello di Ga-
sparri, che prova una mediazio-
ne, e che nelle Marche annove-
ra gran parte degli ex An con-
fluiti nel Pdl come per esempio
il consigliere regionale Elisa-
betta Foschi.

Ad oggi, contando le firme
raccolte, sembra profilarsi nel-
la regione una maggioranza dei
governativi: al documento di
Alfano, infatti, ha aderito gran
parte dei consiglieri regionali e
cioè Giacomo Bugaro, Mirco
Carloni, Graziella Ciriaci, Enzo
Marangoni, Umberto Trenta.
Oltre al capogruppo Francesco
Massi. Tra i parlamentari, sia
Simone Baldelli, vicepresiden-
te alla Camera, sia Abrignani,
hanno aderito a quello dell’Uf -
ficio di presidenza. Come Cero-
ni, appunto.

Scorrendo le province e con-
siderando che del consiglio na-
zionale fanno parte anche i ca-
pigruppo provinciali, Macerata
va a braccetto con Alfano come
Ancona anche se qui la Provin-
cia è commissariata, ad Ascoli
Piceno il sindaco Castelli con
ogni probabilità aderirà al do-
cumento di Gasparri mentre il
presidente della Provincia Pie-
ro Celani sarebbe con Ceroni.

E se Fermo è con il coordi-
natore regionale, Pesaro con il
capogruppo Baldelli con ogni
probabilità viaggia con Gaspar-
ri.

“Aderisco al documento de-
gli innovatori perché siamo alle
prese con una grave crisi eco-
nomica - fa sapere Casoli -. Il go-
verno di coalizione è nato dalla
necessità di dare risposte per
superare questa fase. Spero che
il consiglio nazionale sia l’occa -
sione per far sì che il Pdl affronti
tali questioni. Sarebbe un grave
errore se tutto si riducesse a un
referendum su Berlusconi co-
me invece vorrebbero i lealisti”.
L’auspicio di Bugaro è che “non
si arrivi a una conta interna che,
avendo come obiettivo una pos-
sibile spaccatura, consegne-
rebbe la vittoria alle parti più
estreme di chi oggi si confronta
nel partito. La conta non ha nul-
la a che vedere con Berlusconi,
che noi riconosciamo come lea-
der: il 16 novembre mi aspetto
un partito che intero deponga
le armi della lotta interna”. Per
Massi, “questo gruppo di diri-
genti in cui mi riconosco deve
proporre un partito che viene
dal basso e che dia un ruolo par-
ticolare agli eletti”.

fe.bu.

settore, per perseguire le viola-
zioni commesse nel cabotaggio
dai vettori provenienti dai paesi
dell’Est che hanno costi molto
più bassi di quelli italiani”. La
gomma frena, la protesta avan-
za.

Altro fronte rovente, altro
stop annunciato. Dieci giorni di
sciopero dei giudici di pace con-
tro il “disinteresse”nei confron-

ti della loro categoria da parte di
governo e Parlamento. All’ori -
gine della protesta, che partirà il
25 novembre per concludersi il
6 dicembre, la decisione conte-
nuta nel disegno di legge di Sta-
bilità di prorogare solo per un
anno l’incarico dei giudici di pa-
ce, nonostante “le assicurazioni
avute dal ministro nell’incontro
del luglio scorso circa l’esigenza

di garantire la continuità del
ser vizio”. In una nota le orga-
nizzazioni rappresentative del-
la categoria (l’Unione nazionale
e l’Associazione nazionale dei
giudici di pace) sottolineano
che proprio nel ddl di Stabilità
poteva essere previsto “un
mandato quadriennale per i
giudici di pace in servizio, come
promesso dal ministro”.

Meno risorse: da 400 a 330 milioni

LE CIFRE
............................................................................

A n co n a

Una doccia gelata sui primi,
timidi, segnali di ripresa per
l’autotrasporto marchigiano.
Sarebbe questo, secondo la
Cna Fita Marche, l’effetto delle
disposizioni previste nella
legge di stabilità sulla riduzione
dei crediti d’imposta per il
gasolio da autotrazione, la
riduzione delle agevolazioni, la
riduzione degli stanziamenti a
favore dell’autotrasporto, che
scendono da 400 a 330 milioni.
“Nei primi nove mesi dell’anno -
afferma il presidente Cna Fita
delle Marche Olindo Brega -
malgrado la scomparsa di 168
imprese di autotrasporto a

fronte di sole 27 iscrizioni
all’Albo, il fatturato delle 4.242
imprese marchigiane
dell’autotrasporto, secondo i
dati del nostro Centro Studi, è
aumentato di quasi il 10%,
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente e sono
cresciuti anche gli investimenti
ma questo aumento di attività
viene messo a rischio dai tagli
previsti dal governo per il
settore. Per questo abbiamo
predisposto alcune proposte di
modifica alla legge di stabilità
che la senatrice Camilla Fabbri
ha recepito e presentato alla
Commissione Industria sotto
forma di emendamenti”. In
particolare si tratta di
riportare da 330 a 400 i milioni
a favore dell’autotraspor to.

Francesco Casoli
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LA COREOGRAFIA

μBianchi fa meglio di Giorgio Torelli, Martini spinge più del solito

Ridolfi tradisce, Bugaro invece no

Foiera sv Inoperoso per tut-
to il match. Fa la scelta giusta
nel rimanere in piedi sul rigore
di Antonioni, anche se non rie-
sce a deviare il tiro.
Dominici G. 6,5 Perde una
palla sanguinosa che poi lo co-
stringe al fallo. Sulla punizione
che ne scaturisce nasce il rigore
che dà il vantaggio esterno. Poi,
però, si rifà alla grande siglando
l’1-1 finale. Che carattere.
Cusaro 5,5 Ingenuo a strat-
tonare Stefanelli che gli aveva
preso posizione. Pesa quel fallo
da rigore pesa.
Melis 6,5 Un lottatore al
cospetto del gigante Stefanelli.
Martini 6,5 Spinge più del
solito anche con costrutto. In
fase difensiva non è costretto

agli straordinari, anche perché il
Fano attacca poco e niente.
Costantino (dal 37’ st )
6,5 Pochi minuti scanditi da
diversi spunti interessanti.
Torelli G. 5 Esce per un
problema al ginocchio e ne az-
zecca poche.
Bianchi (dal 35’ pt) 6,5
Vivace in fase d’attacco, qual-
che chiusura non è perfetta.
Torelli A. 5,5 Avrà anche
avvertito la tensione di giocare
un derby a 18 anni, però almeno
a livello di determinazione ci si
sarebbe aspettato di più.
Omiccioli A. 6 Nella prima
metà va a prender palla molto
indietro. Cerca di far gioco ma
non sempre gli riesce.
Chicco (dal 21’ st) 6 Fa a
sportellate coi centrali granata.
Prima non centra la porta per

poco, poi origina il pari di Do-
minici con una girata sporcata
nel cuore dell’area altrui.
Bugaro 6,5 Le azioni più
pericolose partono dai suoi pie-
di. Generoso, oltre che dotato.
Ridolfi 5 Toppa la partita più
sentita. Si va a imbottigliare tra
mediani e difensori avversari.
Cremona 6 Sfiora il gol in
apertura, reclama due rigori,
mena e si fa menare. Non è al
top ma la strada è giusta.
Magi (all.) 6 Prova in tutti i
modi a scardinare la linea Ma-
ginot eretta da Omiccioli padre,
tra un modulo cambiato e gio-
catori spostati a piacimento.
Minafra (arb.) 5,5 Non
convince del tutto. Non tanto
per il rigore per il Fano, quanto
per gestione dei cartellini e un
paio d’episodi nell’altra area.

...............................................................

Vis Pesaro 1
...............................................................

Fano 1
...............................................................

VIS PESARO (4-4-1-1): Foiera sv; Giovanni
Dominici 6,5, Cusaro 5,5, Melis 6,5,
Martini 6,5 (37’st Costantino 6,5);
Giorgio Torelli 5 (35’pt Bianchi 6,5),
Alberto Torelli 5,5, Andrea Omiccioli 6
(21’st Chicco 6), Bugaro 6,5; Ridolfi 5;
Cremona 6. (A disp. Osso, Eugenio
Dominici, Costantini, Bartolucci, Rossi,
Di Carlo). All. Magi 6

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Ginestra
6; Clemente 6, Torta 6, Nodari 6,5,
Cesaroni 6; Bracci 5,5 (42’st Fabbri ng),
Lunardini 6,5, Sassaroli 6,5, Antonioni
6,5; Stefanelli 6,5, Cicino 5,5. (A disp.
Tonelli, Filippone, Favo, Fatica, Vitali,
Provenzano, Forabosco, Angelelli). All.
Mirco Omiccioli 6

ARBITRO Minafra di Roma 2 5,5
RETI 34’pt su rigore Antonioni (F), 43’st

Giovanni Dominici (V)
NOTE ammoniti Cusaro, Bugaro, Chicco,

Clemente, Lunardini; corner 4-2,
recupero 1+4; spettatori 2.700 circa
(almeno 700 da Fano, 2.142 paganti)
per un incasso di 24.704 euro

EMANUELE LUCARINI..............................................................................

Pe s a r o
Nel 90° derby della storia la pau-
ra fa 90. Davanti a una cornice di
pubblico degna di due categorie
superiori, Vis e Fano giocano
una partita contratta, caratte-
rizzata dalla volontà di non sco-
prirsi più che da quella di attac-
care a testa bassa. D’altronde
siamo a novembre, e i fuochi
d’artificio agostani della Coppa
Italia non potevano che essere
un ricordo dinnanzi a punti im-
portanti per la classifica. Il set-
timo rigore granata in undici
partite pareggiato dalla terza re-
te biancorossa negli ultimi mi-
nuti. Questo, in estrema sintesi,
quanto detto dalla sfida del ve-
tusto Benelli agghindato a festa.
Gara non per esteti del pallone,
con la grinta e la determinazio-
ne di entrambe ad avere la me-
glio su gioco ed occasioni create.

Le scelte dei due tecnici sono
quelle preannunciate. Magi sce-
glie di dare fiducia ancora a
Giorgio Torelli, che esce subito
dopo il vantaggio esterno per un
problema al ginocchio. Al suo
posto un più incisivo Bianchi. In
avanti con Ridolfi c’è Cremona,
in un 4-4-1-1 che però, a gara in
corso, verrà rivoltato più volte
come un calzino. Mirco Omic-
cioli, contro la squadra del figlio
Andrea, riaffida la mediana
all’esperienza di Lunardini: ne
fa le spese Provenzano. Per il re-
sto è lo stesso undici che sette
giorni prima ha sfatato il tabù
Mancini battendo l’Angolana.

Dopo le coreografie di rito, si
capisce subito che non sarà der-
by spettacolo. Le squadre sono
attentissime a non lasciare spa-
zi, anche se inizialmente il pal-
lino è dalla parte della Vis. Un
tiro-cross di Martini al 6’ è il pri-
mo mezzo sussulto di un pome-
riggio uggioso. Per la prima vera
(e per tanti minuti unica) occa-
sione da rete bisogna aspettare il
12’, quando Cremona in scivola-
ta non centra lo specchio di po-
co, dopo essersi girato tra Torta
e Nodari. Giovanni Dominici
ciabatta in curva un angolo di

Sopra, Tobia Melis stacca
di testa su Stefano Stefanelli
A destra, i giocatori della Vis
ringraziano i tifosi a fine partita
A lato, il gol del pareggio
segnato da Giovanni Dominici

C A LC I O
SERIE D

Il Fano si illude, Dominici salva la Vis
Settimo rigore granata in undici partite e terza rete biancorossa negli ultimi minuti

μIl derby del tifo

Che spasso
tra sfottò
e striscioni

........................................................................

Pe s a r o

Il più contento, alla fine, sarà
stato Gaetano Giommi, il
cassiere: 2.142 paganti per
un incasso di 24.704 euro.
Aggiungendo gli under 14 e
qualche imbucato
nonostante la Giornata
biancorossa, sugli spalti del
Benelli ci saranno state 2.700
persone almeno. Nel settore
Prato gli ultras di Vecchia
guardia e Gruppo 1898
srotolano una coreografia
degna dei professionisti:
“Pisaurum patria nostra”,
con tanto di sole che illumina i
monumenti cittadini. Tra un
coro poco educato
all’indirizzo dei cugini e uno
goliardico (“tornate al
C a r n e va l e ”), c’è anche una
scritta in una lingua dell’est
per aggirare l’at t u a l i s s i m a
discriminazione territoriale.
Chissà cosa voleva dire.
I Panthers si sono concentrati
soprattutto sulla tutela dei
propri 17 diffidati, con tanto
di cartoncini granata. Nel
settore ospiti, comunque, c’è
anche un cartello di divieto di
sosta e di fermata con
impresso una data - il
31-10-2004 - che rimanda a
una mancata resa dei conti
tra tifosi…meno male che
non si sia materializzata. Lo
spicchio fanese, dove ci sono
anche alcuni tifosi olandesi
del gemellato Maastricht ,
scoppia dalla gioia quando
Antonioni porta avanti
l’Alma. Poi però soffre,
venendo gelato al minuto 88
dal pareggio di Dominici,
pesarese doc.
Esultano i tifosi Vis, anche
quelli della tribuna centrale,
laddove - tra gli altri - c’è
anche Franco Del Moro, ex
presidente della Vuelle
basket. Da segnalare il
meraviglioso colpo d’o cc h i o
nel settore coperto, dove non
c’è posto nemmeno per uno
spillo.

e.lu.

Nel 90° derby della storia
vince soltanto la paura

Antonioni sblocca al 34’
il gol del pari arriva all’88’

...................................

...................................

PAGELLE VIS PAGELLE FANO

μNodari svetta nel gioco aereo, bravi Sassaroli e Stefanelli

Lunardini si propone sempre

Ginestra 6 Può poco sul
guizzo sottomisura di Giovanni
Dominici che regala il pari alla
Vis in zona Cesarini.
Clemente 6 Qualche ap-
prensione all’inizio e nell’ar-
rembaggio finale, per il resto
grande applicazione anche
quando a puntarlo è un brutto
cliente come Ridolfi.
Torta 6 Ingaggia un duello
rusticano con Cremona: le
prende e le dà, acquisendo si-
curezza col passare dei minu-
ti.
Nodari 6.5 Svetta nel gioco
aereo sui lunghi rilanci dei vis-
sini. Bada al sodo all’o cco r r e n -
za.
Cesaroni 6 Dalle sue parti
si scontra con Bugaro, temibile

quando ha la possibilità di ar-
mare il suo mancino. Riesce a
limitarlo senza vergognarsi di
spazzare via.
Bracci 5.5 Martini è un osso
duro e non gli presta mai il
fianco. Fatica quindi a mettersi
in luce in proiezione offensiva.
Fabbri (dal 42’st) ng
Lunardini 6.5 Le tre do-
meniche in infermeria non
l’hanno arrugginito più di tan-
to, cerca di proporsi sempre
quale punto di riferimento per i
co m p a g n i .
Sassaroli 6.5 Con la sua
aggressività dà una sferzata al
Fano dopo una partenza un po’
contratta. Cala di intensità alla
distanza condizionato da una
caviglia dolorante.
Antonioni 6.5 Anche sta-
volta si guadagna la copertina

del derby. Con decisione sbloc-
ca il risultato dal dischetto, poi
si dedica ad un lavoro di sa-
crificio.
Stefanelli 6.5 Prestazione
generosa spesa a calamitare le
fiondate provenienti dalle re-
trovie e far salire la squadra. In
più il terzo rigore conquistato
in campionato.
Cicino 5.5 Peccato che
qualche acciacco gli abbia im-
pedito di essere tirato a lucido
per questa attesa sfida, nella
quale sono mancate le sue
esplosive ripartenze.
Omiccioli (all.) 6 C’è qui
avrebbe preteso qualche cam-
bio in più, però effettivamente
non è che avesse chissà quali
alternative e la paura di per-
dere certi equilibri probabil-
mente ha prevalso.

Bugaro. Poi, dopo che Cremona
aveva sbagliato leggermente la
misura dell’ultimo passaggio
per Alberto Torelli, favorendo
l’uscita bassa dell’ex Ginestra, il
terzino del ’94 commette un
mezzo pasticcio. Palla persa in
posizione pericolosissima, l’uni -
co modo per fermare Antonioni
è trattenerlo. Sulla punizione
Cusaro abbraccia Stefanelli e
l’arbitro fischia rigore: dagli un-
dici metri lo stesso Antonioni ti-
ra centrale ma sotto la traversa,

superando un Foiera comunque
rimasto in piedi. Il tempo si chiu-
de con un pallone messo nel cuo-
re dell’Alma da Bianchi, Cremo-
na e Torta vengono a contatto
ma per il romano stavolta è fallo
dell’attaccante. Magi protesta
prima di ordinare negli spoglia-
toi cambio di modulo: da 4-4-1-1
a 4-2-3-1. La Vis tiene il pallino
ma non crea moltissimo, a parte
una punizione magistrale di Bu-
garo che Ginestra toglie dal set-
te, un tiro dello stesso under an-

conetano fuori di poco e una
conclusione dell’entrato Chicco
(altro ex) su una delle rare gio-
cate efficaci di Ridolfi. Poco, ma
meglio del nulla dell’Alma, che si
limita a difendere il golletto di
vantaggio. Missione compiuta
fino all’88’, minuto in cui Gio-
vanni Dominici d’esterno supe-
ra Ginestra da due passi, avven-
tandosi su un pallone su cui
Chicco aveva provato la semiro-
vesciata (ottimo spunto di Buga-
ro). Finisce 1-1 ed è giusto così.
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μOmiccioli è soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi giocatori: “Abbiamo tenuto bene sotto ogni aspetto”

“Peccato essere stati raggiunti sul traguardo”

EMANUELE LUCARINI..............................................................................

Pe s a r o
L’insostenibile pesantezza
dell’essere pesarese. Soprattut-
to quando arriva il sentitissimo
derby con il Fano. L’ha proba-
bilmente avvertita Giuseppe
Magi, l’allenatore della Vis, che
ha lasciato lo stadio Benelli sen-
za rilasciare dichiarazioni. Co-
me mai? Sicuramente per ecces-
siva tensione e adrenalina accu-
mulata. Forse anche per paura
di dire a caldo cose di cui poi pen-
tirsene, magari su un arbitrag-
gio non proprio gradito dalla
stragrande maggioranza dei
cuori pulsanti biancorossi. E
non solo per il rigore concesso ai
cugini che poteva starci.

In sala stampa, dopo l’1-1 ar-
rivato con tanto di pioggia e ri-
flettori accesi, c’è Pietro D’Anzi,
il direttore sportivo dei pesaresi
che accetta di parlare in luogo
del mister. “Derby iniziato in
maniera contratta sia da noi che
da loro - esordisce il direttore
sportivo lucano -. I giocatori era-
no molto tesi, soprattutto quelli
della nostra squadra che per set-
te-otto undicesimi è formata da

Il tecnico Giuseppe Magi, 42 anni, durante il derby di ieri al Benelli

C A LC I O
SERIE D

“C’erano anche due rigori per noi”
Magi non parla, al suo posto c’è D’Anzi: “Siamo partiti contratti, bravi a non mollare”

I GRANATA

elementi nati e cresciuti a Pesa-
ro. Siamo andati in svantaggio
per un rigore che forse poteva
anche starci ma che ha condizio-
nato la partita. Questo perché
abbiamo dovuto giocare su di lo-
ro, cercando di recuperare il ri-
sultato come poi abbiamo fatto.
Bravi a ragazzi a non mollare
mai”.

Sull’arbitraggio del signor
Minafra della sezione di Roma 2,
D’Anzi sceglie di non pronun-
ciarsi compiutamente, anche se
afferma: “Io non faccio mai po-
lemiche e anzi sono il primo ad
andarmi a complimentare coi fi-
schietti che ci capitano. Dico so-

MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
Il campionato non è la Coppa
Italia. Non che le due squadre
non ci tenessero quest’estate a
vincere il derby, tutt’altro, ma i
tre punti in palio hanno cam-
biato l’atteggiamento dei gioca-
tori in campo togliendo loro la
spensieratezza del calcio
d’estate. La tensione ha consu-
mato a livello nervoso anche gli
allenatori di Alma e Vis, alla fine
provati pure da quegli intermi-
nabili minuti trascorsi sotto la
pioggia con la speranza di usci-
re da questa sfida con un risul-
tato positivo. Mirco Omiccioli
sa di aver perso una grossa oc-
casione per rilanciare prepo-
tentemente le quotazioni del
suo Fano, però nonostante que-
sta consapevolezza è comun-
que soddisfatto per la presta-
zione offerta dai suoi in un con-
fronto nel quale i granata par-
tivano sfavoriti non solo per una
questione di classifica. “Pe c c a t o
essere stati raggiunti proprio in
prossimità del traguardo, per-
ché comunque fino a lì avevamo
rischiato veramente poco -
commenta il tecnico fanese,
che fino a ieri era sempre rima-
sto a mani vuote negli scontri
diretti di campionato con le al-

tre marchigiane -. Abbiamo te-
nuto bene sotto ogni aspetto, in
una partita non facile e su di un
campo diventato strada facen-
do sempre più infido e pesante
per via della pioggia. Il pareggio
però per quanto si è visto com-
plessivamente ci sta. Non è sta-
to un derby spettacolare, ma
molto intenso agonisticamen-
te. Stiamo crescendo e questo
mi fa essere fiducioso per il fu-
turo. Stiamo migliorando sul
piano della solidità e della ge-
stione anche mentale di certi
momenti. E poi non mi stan-
cherò mai di dire che questi ra-
gazzi stanno dando tutto quello
che hanno, sia in allenamento
che in gara. In questo frangente
è fondamentale avere una con-
tinuità di risultati e noi in qual-

Enrico Antonioni dopo il gol

Sopra, Mirco Omiccioli, 46 anni
allenatore del Fano
A lato, i giocatori granata
ringraziano i tifosi dopo il derby

lo che il rigore del Fano forse
c’era, però probabilmente ce
n’erano anche due per noi. Que-
sto dice Cremona, però non so-
no il tipo di cercare alibi di que-
sto tipo”.

Una squadra che ha sempre
cercato di fare la partita la Vis,
anche se poi non ci è riuscita del
tutto. Colpa di un Ridolfi in om-
bra? “Giacomo sa che può fare

molto di più - concorda D’Anzi -.
Mi ha ricordato il giocatore degli
inizi di carriera, quando sentiva
molto la partita intestardendosi
alla ricerca della giocata perso-
nale. Ha faticato a calarsi nella
parte, però lui sa quanto tutti noi
lo stimiamo”.

Giovanni Dominici, invece, è
stato capace di riemergere dalla
sanguinosa palla persa da cui è
nato il rigore dell’Alma. “Ve r o ,
segnando quella rete nel finale
ha dimostrato di crederci, come
tutta la squadra che nei venti mi-
nuti s’è riversata nella metà
campo avversaria con l’intento
di far gol a ogni costo. C’è riu-
scita e siamo contenti, anche se
rimango della mia idea: con un
pizzico di fortuna avremmo avu-
to quei due o tre punti in più in
classifica che ci avrebbero avvi-
cinato alle prime. E’ un peccato,
ma siamo comunque qui per di-
sputare un buon campionato”.

Stavolta non si è perso la rete
del pareggio Leandro Leonardi.
Il direttore dell’area tecnica vis-
sina, che è solito abbandonare lo
stadio qualche minuto prima del
triplice fischio delle partite in-
terne così come delle trasferte in
cui non siede in panchina, ha la-
sciato il settore Prato subito do-
po il gol di Giovanni Dominici.
Non era stato così con Amiter-
nina e Giulianova, quando l’abi -
tudine di cui sopra lo aveva pri-
vato della gioia in diretta delle
segnature dello stesso Giovanni
Dominici e di Cusaro.

In chiusura una curiosità: do-
po tempo immemore, nel Prato
dello stadio Benelli s’è rivisto il
mitico Messicano, con tanto di
sombrero e vestito biancorosso.
Potere del Derby, sì quello con la
D maiuscola.

μChicco: “Era importante fare risultato”

Dominici: “Una gioia
segnare nel derby”
I GIOCATORI

...........................................................................

Pe s a r o
“Per un pesarese come me, è
una gioia immensa segnare in
un derby col Fano”. Parole non
di circostanza quelle di Giovan-
ni Dominici, uno che a 18 anni è
al quarto campionato con la
prima squadra della Vis. “Vo -
levamo una vittoria per noi, per
i nostri splendidi tifosi, per la
città, però è anche vero che ab-
biamo ripreso una partita non
facile - dichiara dopo l’unghiata
dell’1-1 -. La mia rete? Mi sono
spinto in avanti, perché spera-
vo che capitasse la palla giu-
s t a”.

Dominici è abbonato alle se-
gnature sui titoli di cosa, se è
vero che l’altra sua rete stagio-
nale decise al minuto 84
Vis-Amiternina. Ieri ha esulta-
to dopo essersi fiondato su una
semirovesciata non andata a
buon fine di Nicola Chicco, che
comunque ha dato il la alla ri-
monta con la sua entrata. “Era
importante fare risultato - ha
dichiarato l’attaccante triesti-
no che era un ex -. Gara difficile,
derby combattuto, anche se va
detto che abbiamo rischiato
pochissimo: non ricordo occa-
sioni per il Fano. Volevamo ri-
farci dopo il ko estivo in coppa
Italia e ce l’abbiamo fatta solo a

metà… abbiamo il ritorno per
completare l’o p e r a”.

Chicco è tornato otto giorni
fa a Recanati dopo essersi in-
fortunato proprio in quel
Vis-Fano del 25 agosto. Come
sta adesso? “Sempre meglio.
Dopo l’operazione, mi sono
messo a lavorare e sono rien-
trato nel match del Tubaldi. Co-
munque oggi (ieri, ndr) mi sen-
tivo ancora meglio… ma va det-
to che anche un morto sarebbe
stato bene per una partita del
genere, tanta era l’adrenalina.
Abbiamo ancora segnato alla
fine? Il nostro gruppo è formato
da ragazzi intelligenti che san-
no che le partite si possono vin-
cere, pareggiare e perdere an-
che al 90’ ”. e.lu.

Dominici stacca di testa

I GIOCATORI

μStefanelli: “Compatti e determinati”

Antonioni: “Pe n s avo
che ormai fosse fatta”

“I giocatori erano molto
tesi, soprattutto quelli

nati e cresciuti a Pesaro
Sentivano questa partita”

...................................

...................................

“La squadra ha dimostrato
di crederci. Negli ultimi

venti minuti volevamo
il gol ad ogni costo”

...................................

...................................

“Avevamo preparato
la partita con l’i n te n to

di aggredirli subito, invece
sono stati loro a farlo”

...................................

...................................

..........................................................................

Fa n o
Ci aveva fatto la bocca l’Alma al
dolce sapore della vittoria, an-
cora più gustoso trattandosi
del derby più sentito. Solo po-
chi minuti e sarebbe stata una
seconda apoteosi dopo quella
del 25 agosto scorso per i gio-
catori del Fano, smaniosi di
condividere un’altra gioia con i
propri tifosi e dare una svolta a
una stagione finora avara di
soddisfazioni. Le icone dell’im -
presa sarebbero state di nuovo
Enrico Antonioni e Stefano
Stefanelli, la cui immagine fe-
stante al termine della sfida di
Coppa Italia era divenuta cover
per i cellulari di tanti ultrà gra-
nata. “In effetti pensavo di ave-
re ormai il successo in tasca
perché mancavano davvero
pochi minuti alla conclusione
dell’incontro - ammette il fane-
se doc Antonioni, autore di una
doppietta nel 3-2 del Benelli di
quest’estate -. Devo dire però
che il pareggio è il risultato più
giusto. La partita è stata molto
equilibrata, non spettacolare
ma molto combattuta. La Vis si
è confermata squadra forte e
noi l’abbiamo affrontata a testa
alta, concedendo poco o nulla.

Siamo sulla strada giusta e non
posso che ringraziare i nostri
tifosi per l’incessante incita-
mento, anche sotto la pioggia
battente. Sarebbe stato bellis-
simo dedicare loro una vitto-
r i a”.

L’analisi di Stefanelli, fanese
d’adozione e capitano granata,
ex Vis e residente a Pesaro per
amore, non si discosta troppo
da quella del compagno: “Il pa-
ri ci sta e non è un risultato da
disdegnare, anche se eravamo
a un passo dal centrare l’ob -
biettivo pesantissimo dei tre
punti. A parte qualche imba-
razzo iniziale, abbiamo fatto la
partita che il mister ci aveva
chiesto, cioè da squadra com-
patta e determinata contro un
avversario tosto”.

che modo abbiamo dato segui-
to alla vittoria con la Renato Cu-
ri Angolana. Adesso arrivano
incontri dai quali dobbiamo
spremere il massimo, a comin-
ciare da quello di domenica
prossima al Mancini con
l’Agnonese”.

Sugli episodi in area bianco-
rossa e granata, mister Omic-
cioli preferisce invece evitare
giudizi personali: “Dalla pan-
china sinceramente non sono
riuscito a vedere con chiarezza
né quanto sia successo nella cir-
costanza del rigore che l’arbitro
ci ha concesso, né quello che è
accaduto nella nostra area in un
paio di situazioni nelle quali la
Vis ha invocato la massima pu-
nizione. Di norma poi non mi va
di commentare le decisioni ar-

bitrali”.
L’ultima considerazione

dell’allenatore del Fano, prota-
gonista di un duello in famiglia
con il figlio e capitano pesarese
Andrea, è sulle difficoltà incon-
trate dai suoi: “Avevamo prepa-
rato la partita con l’intento di
andarli subito ad aggredire, in-
vece sono stati loro a farlo e così
in quel primo quarto d’ora di
gioco abbiamo un po’ sofferto.
Una volta in vantaggio siamo
stati bravi a restare corti, impe-
dendo a Ridolfi di rendersi pe-
ricoloso tra le linee. Quello che
non ci è riuscito come avremmo
voluto è stato poi di ripartire
con efficacia una volta rubata
palla, ma dobbiamo sempre
considerare che ci sono anche
gli avversari”.
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μIeri gran finale della mostra mercato: nonostante la pioggia ha fatto il pienone. Interventi degli esperti per proteggere la filiera

Gusto, economia e salute, i segreti dell’olio di Cartoceto

μ“Nel rione l’impatto della nuova arteria sarà devastante”

Lotta all’interquartieri, Poderino
chiama in causa tutti i candidati

Operaio stimato
sposato e babbo
di tre bambini

............................................................................

Montemaggiore

Ieri mattina tutti speravano a
Montemaggiore al Metauro
che il 35enne operaio, rimasto
vittima dell’incidente, potesse
recuperare la piena
funzionalità del braccio ma fin
dai primi soccorsi la speranza
sembrava impossibile. Il
sindaco Tarcisio Verdini
durante la notte era in contatto
con il suo vice Mario Ordonselli
in veste di medico di base del
paese. Ordonselli ha seguito le
fasi dell’intervento chirurgico
nella sala operatoria
dell’ospedale anconetano
durante il quale si è tentato di
evitare l’amputazione. Ma è
stato impossibile. Lo
sfortunato operaio, vittima del
terribile incidente, è sposato e
babbo di tre figli. Cugino di
Manuela Primavera che nel
Comune di Montemaggiore al
Metauro ricopre l’incarico di
assessore comunale. Giovane
conosciuto e stimato i cui
genitori sono sempre in prima
fila in seno al volontariato
presente sul territorio.

r. g .

Si schianta in auto, braccio amputato
Drammatico incidente a Calcinelli: nella notte un giovane padre finisce contro il guard rail

PAU R A
IN VIA METAURO

μQuattro giorni con i grandi autori

Festival della Saggistica
Un parterre eccellente

...............................................................................

Car toceto
Gusto, economia e salute: sono
queste le tre parole chiave del
successo dell’olio Dop di Carto-
ceto, protagonista anche ieri di
una mostra mercato che ha at-
tirato, nonostante il tempo in-
certo una moltitudine di gente
nella giornata conclusiva. Gusto
perché valorizza ogni piatto di
cui costituisce il condimento,

economia perché sostiene il ter-
ritorio costellato di uliveti. A
questo proposito ieri ha avuto
luogo una tavola rotonda intor-
no al tema “Qualità e controlli
della filiera dell’olio: come può
un olio extravergine d’oliva co-
stare 2 euro?” presentato dal
Commissario Capo Marco San-
tilli del Comando Provinciale di
Pesaro, da Ettore Franca Presi-
dente di Olea, insieme al Coman-

dante Provinciale della Guardia
Forestale Maurizio Cattoi: un
contributo tecnico nel merito
della filiera dell’olio, con lo scopo
di proteggere le produzioni di ec-
cellenza. Salute, perché studiosi
noti a livello nazionale, come il
professor Stefano Zurrida, asso-
ciato di Chirurgia Generale
all’Università degli Studi di Mi-
lano e direttore della Unità dia-
gnostica di Senologia dell’Istitu -

to europeo di Oncologia di Mi-
lano, ha attestato come l’utilizzo
dell’olio extravergine d’oliva a
tavola produca benefici contro le
malattie tumorali. Mangiar bene
per vivere meglio. Il 30 per cento
delle forme tumorali è legata al
cibo. Dieta e stili di vita corretti
possono prevenire i tumori, esi-
ste quindi una correlazione tra lo
scarso utilizzo di frutta e verdura
e la malattia. E’ quanto ha soste-

nuto Zurrida che è anche mem-
bro del Comitato Scientifico
Umberto Veronesi partecipando
al convegno svoltosi nel conven-
to di Santa Maria del Soccorso,

insieme all’assessore regionale
alla Sanità Almerimo Mezzola-
ni, al direttore dell’Area Vasta
Maria Capalbo, alla presidente
del Comitato Imprenditoria
Femminile della Camera di
Commercio Sabina Cardinali,
alla rappresentante della Com-
missione Pari Opportunità Mar-
gherita Mencoboni e a Viktoria
Zelinska, direttore generale di
Eurama.

Attestato come l’utilizzo
dell’extravergine a tavola

produce benefici contro
le malattie tumorali

...................................

...................................

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Un altro grave incidente del co-
siddetto “sabato sera”, si è ve-
rificato intorno alle 2.20 nella
notte tra sabato e domenica a
Calcinelli.

E’ rimasto gravemente ferito
un giovane di 36 anni che era
alla guida di una Fiat Multipla.
Si tratta di Mirco Primavera, ce-
libe, operaio, residente a Mon-
temaggiore al Metauro. A
quell’ora stava percorrendo via
Metauro in direzione dell’in -
gresso della superstrada Fano
Grosseto, quando per cause im-
precisate ha perso il controllo
della propria auto; ha invaso la
corsia opposta, andando a sbat-
tere violentemente contro il
guard rail.

L’urto ha provocato il rim-
balzo dell’autovettura che è sta-
ta scaraventata di nuovo nella
corsia di provenienza arrestan-
dosi sul dirupo che costeggia la
carreggiata. All’arrivo delle
squadre di soccorso, l’automez -
zo era ridotto ad un ammasso di
lamiere, con l’autista ancora
all’interno grondante sangue

da una vistosa lacerazione in un
braccio,

C’è voluto l’intervento dei vi-
gili del fuoco di Fano e la loro già
nota perizia per estrarlo
dall’abitacolo senza procurar-
gli ulteriori danni. Operazione
non semplice, date le condizio-
ni del ferito, che è stata fatta con
grande precauzione usando la
pinza idraulica, uno strumento
in grado di tranciare il metallo,
per realizzare un varco suffi-
ciente ad estrarre il giovane in-
fortunato.

L’intervento dei vigili è dura-
to fino alle 3.30. Subito dopo il
ferito liberato dalle lamiere del-
la sua stessa auto, è stato preso
in cura dagli operatori del 118, i
quali, una volta stabilizzatolo,
lo hanno trasportato al Pronto
Soccorso dell’ospedale di Fano,
dove i medici, però, constate le
gravi condizioni dell’arto che
appariva quasi staccato, hanno
richiesto l’intervento della
eliambulanza per il ricovero nel
più attrezzato ospedale di Tor-
rette di Ancona.

Qui il giovane è stato subito
sottoposto ad operazione chi-
rurgica, ma per il suo braccio,
nonostante i tentativi del chi-
rurgo, non c’è stato nulla da fa-
re. Le ferite provocate dagli urti
dell’autovettura contro il guard
rail, contro alcuni alberi a mar-
gine della carreggiata e poi dal
ribaltamento della Fiat che è
precipitata nel dirupo, erano
troppo gravi per permettere il

felice esito di un intervento che
consentisse il salvataggio
dell’arto. Questo infatti è stato
definitivamente amputato. Al
termine della operazione, il gio-
vane è stato ricoverato in pro-
gnosi riservata. I rilievi sul luo-
go dell’incidente sono stati ese-
guiti da una pattuglia dei Cara-
binieri di Saltara. Pare accerta-
to comunque che l’autista della
Fiat Multipla abbia fatto tutto
da solo, forse per l’alta velocità,
forse per un malore. Le dina-
miche sono allo studio degli in-
quirenti.

I carabinieri hanno rilevato l’incidente. I soccorsi prestati dal 118 del Santa Croce

............................................................................

Fa n o
Interquartieri: nuova iniziativa
del Comitato per “Una Viabilità
sostenibile” del Poderino, con-
dotta dall’architetto Giorgio
Roberti, che non demorde
dall’intento di ridurre l’impatto
esercitato dalla nuova arteria in
una zona densamente abitata,
che certo verrà sconvolta
dall’aumento del traffico e
dall’inquinamento ambientale.

Evidenziando gli effetti ne-
gativi e le incongruenze riscon-
trate nel progetto, mutilato dal-
la giunta Aguzzi del suo tratto
di collegamento con la grande
viabilità, intende porre i candi-

dati sindaco di fronte alle loro
responsabilità e ottenere da lo-
ro delle risposte. Tale opera, il
cui progetto originario risale al
1963, non tiene conto dei cam-
biamenti avvenuti nel corso di
questi anni, ovvero: delle abita-
zioni sorte a margine del trac-
ciato, tutte autorizzate dall’Am -
ministrazione Comunale, del
considerevole aumento di traf-
fico, dell’insediamento di opere
sociali, quali l’oratorio di San
Cristoforo particolarmente fre-
quentato da adulti e bambini,
l’asilo di viale Italia, le scuole del
quartiere, per le quali il proget-
to “A scuola ci andiamo da soli”
fece ottenere al Comune il pre-
mio del Ministero dell’Ambien -
te; inoltre nella zona si trovano
vari impianti sportivi.

Il Comitato rimarca anche
l’alto costa della infrastruttura,
per la quale sono stati stanziati
8 milioni di euro e diverse in-

congruenze dal punto di vista
strutturale. Il secondo tratto
dell’interquartieri infatti inizia
dalla grande rotatoria di via Ro-
ma e termina in via Trave, una
strada che già per conto suo
presenta una moltitudine di

problemi. Il collegamento con
la statale Adriatica attraverso
via Morganti è stato tagliato e i
residenti del Poderino riman-
gono convinti che la decisione
sia stata presa, più per questio-
ni di risparmio, per non dan-
neggiare qualcuno in particola-
re. Quando la valvola di sfogo è
stata eliminata infatti, il Comu-
ne non si trovava nelle condi-
zioni finanziarie attuali gravate
dal patto di stabilità. Sarà dif-
ficile comunque apportare va-
riazioni significative al traccia-
to, dato che l’opera è stata ap-
paltata e i lavori sono già inizia-
ti, ma migliorie che tutelino la
vivibilità dei residenti sì. Vengo-
no contestate ad esempio le
scelte dei diaframmi che do-
vrebbero ridurre l’impatto acu-
stico, la collocazione di questi
tra i marciapiedi (interni) e la
pista ciclabile (esterna), la man-
canza di uno studio che accerti
il reale impatto ambientale. A
questo proposito si è evidenzia-
ta un’incongruenza tra la ri-
nuncia al procedimento di Via e
l’aumento dei decibel autoriz-
zato dal piano acustico del Co-
mune di Fano nella zona del Po-
derino proprio per la realizza-
zione dell’Interquartieri.

.........................................................................

Fa n o
Con il programma che è stato
annunciato, si presenta come
la più importante manifesta-
zione culturale, organizzata a
Fano nell’anno in corso, a par-
te il fatto che per la città il Fe-
stival della Saggistica “Passag -
gi” costituirà un’esperienza
del tutto nuova. Fano fino ad
oggi ha coltivato il settore della
musica d’autore, con “Il violi-
no e la Selce”, della poesia con
“La Poesia della Metamorfo-
si”, del cinema con il “Fa n o
Film Festival”, del teatro con le
stagioni liriche e di prosa del
Teatro della Fortuna, ma la
saggistica, che irromperà nel-
le quattro giornate dal 28 no-
vembre al 1° dicembre a palaz-
zo San Michele, con persona-
lità di alto livello, costituisce
una vera novità. Il festival, pro-
mosso da Nando della Chiesa,
Cesare Carnaroli, Giovanni

Belfiori e Claudio Novelli,
prenderà il via con l’apertura
nella Sala del Museo dell’Arco,
della mostra pensata in esclu-
siva dal grande disegnatore
Sergio Staino. Dopo la presen-
tazione di alcune opere da par-
te di Gianrico Carofiglio e Gian
Antonio Stella, Alessandra
Ballerini, “l’avvocatessa degli
immigrati”e il sindaco di Lam-
pedusa “Giusy Nicolini” parle -
ranno di immigrati e diritti
umani. Tra gli appuntamenti
del giorno dopo spiccano i no-
mi di Umberto Curi, uno degli
esponenti più autorevoli della
filosofia contemporanea, che
presenterà la sua “Pa s s i o n e ”,
quello di Arturo Parisi e quello
di Mauro Berruto, allenatore
della Nazionale di Pallavolo
che rievocherà il dramma del
giocatore Vigor Bovolenta di
Macerata. Spiccano Walter
Veltroni il 30 novembre e Ser-
gio Zavoli il 1° dicembre.

IL PROFILO

Resta difficile ottenere
variazioni al tracciato

L’opera è stata appaltata
e i lavori sono iniziati
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