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LucaCifoni

F
inora, anche con l’ultima
manovra, si è ragionato sui
grandissiminumeri: il
Fondo sanitarionazionale

chevale 110miliardi neavrà il
prossimoannouno inpiù,
anche se sonodue inmeno
rispetto aquelli a suo tempo
pattuiti tra governoeRegioni.
Nella stessa leggedi Stabilità
peròè stato inserito inmateria
di sanitàqualcosa che entraun
po’ piùneldettaglio, e quindi
nelmerito, tentandodi fareun
passoavanti nella lunga strada
dal sistemaclassicodei tagli
lineari versounavera epiù
mirata revisionedella spesa.

A pag. 6

Protesta e proposta

La rabbia da sola
non diventa
forza di governo

L’emergenza
Matematica, pochi
prof e studenti

ROMA È il capo egizianodell’Isis la
mente che sta dietro l’attentato
all’aereo diretto a San Pietrobur-
go di ritorno da Sharm el Sheikh.
Gli 007 di Londra sostengono di
averne riconosciuto la voce nella
prima di almeno tre rivendicazio-
ni da parte dei jihadisti, che han-
no postato sul web un altro video
sulla tragedia attaccando l’inter-
vento diMosca nella guerra in Si-
ria. Fbi e servizi segreti russi col-
laborerannonelle indagini. L’ipo-
tesi, che da giorni viene avvalora-
ta danuovi particolari, è quella di
un ordigno a bordo: una bomba
messanella stiva, probabilmente
con la complicità di uno o più ad-
detti all’aeroporto.

Meringolo eMorabito
allepag. 10 e 11

Attentato, la mente è il capo egiziano Isis

ROMA Durante l’Angelus il Papa
è intervenuto sul caso dei “cor-
vi” in Vaticano. E ha parlato di
«documenti rubati». Aggiun-
gendo che si tratta di un reato.
Quanto avvenuto dietro le quin-
te della Curia viene definito
«un triste fatto» che però non
«distoglie certamente dal lavo-
ro di riforma che si sta portan-
do avanti con il sostegno di tut-
ta la Chiesa». Presto altri coin-
volti nell’inchiestaVatileaks.

Errante eGiansoldati
apag. 13

Il nero muove, scacco matto

`Il Cavaliere alla manifestazione di Salvini: «Uniti vinceremo con il 40%». Ex premier fischiato
`Il leader lumbard: l’alleanza guidata da noi. Bologna ostaggio degli antagonisti, scontri e arresti

Sanità

Manovra, caccia
agli ospedali
ancora in rosso

La sfida Capitale finisce 2-0. La squadra di Garcia resta terza

Buongiorno, Gemelli! Oggi,
domani e mercoledì. Governati
daMercurio, avete adesso
(forti anche della Luna e di
Venere) la sua completa
disponibilità per preparare uno
di quei vostri colpi
professionali che fanno
sensazione.Questa è la prima
settimana dall’equinozio
d’autunnoche porta unnuovo
respiro, grazie al passaggio di
Marte in Bilancia, giovedì.
Finalmente anche l’amore sarà
travolto dall’onda alta della
passione.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 25

Il Papa contro i corvi
Inchiesta Vatileaks,
presto altri coinvolti
`Bergoglio all’Angelus: reato rubare le carte
turbati dalle sottrazioni, ma io vado avantiDzeko più Gervinho, estasi Roma

Derby giallorosso, Lazio furiosa
LorenaLoiacono

A
ssenti, tra i banchi di
scuola come in cattedra.
Lamatematica si confer-
ma la bestia nera della

scuola italiana. A pag. 16

MotoGp
Lorenzo, è Mondiale
La rabbia di Valentino
«Biscottone spagnolo»
Giannetti eUrsicino nello Sport

Il personaggio
Michel Piccoli
si racconta:
«Così ho vissuto
nei miei sogni»
Pierantozzi a pag. 21

GEMELLI, FARETE
SENSAZIONE

La mamma uccisa
Ancona, le 2 versioni dei fidanzati
Il padre del killer: «Plagiato da lei»

Berlusconi-Lega, il nuovo patto
BOLOGNA Siglato il patto tra Ber-
lusconi e la Lega. Il nuovo cen-
trodestra sfida Renzi da Bolo-
gna in una giornata in cui Sal-
vini, Berlusconi e Meloni han-
no parlato insieme dal palco.
Salvini dice: «Comincia qual-
cosa di nuovo che è guidato
dalla Lega». Berlusconi, che è
stato fischiato alla manifesta-
zione, aggiunge: «Combatten-
do insieme vinceremo le pros-
sime elezioni. Supereremo il
40%». Bologna, intanto, diven-
ta ostaggio degli antagonisti
conscontri e arresti.

Guasco,Marincola,Piras
ePuccialle pag. 2 e 3

RosalbaEmiliozzi

«M
i è venuto addosso, era
aggressivo, iovolevoso-
lounchiarimentoconi
genitori della mia ra-

gazza. Con me il padre è stato
sprezzante, ho sparato ma non
volevo uccidere». Questa la con-
fessione di Antonio Tagliata, 18
anni e un amore folle di 4 mesi
perunaragazzinadi 16anni.

A pag. 15

UgoTrani

S
ono lunghi ebellissimiquei
30 secondi e forse più del
derby storico vinto dalla
Roma, per la prima volta

solo straniera contro la Lazio.
Gervinho, simbolo della multi-
nazionale giallorossa, se li gode
tutti. Ha appena finito di scatta-
re a sinistra.

Continua a pag. 12

ROMA Con le reti di Dzeko e Ger-
vinho la Roma vince il derby
(2-0). La Lazio protesta per il cal-
cio di rigore dell’1-0. «Partita con-
dizionata da quell’errore» ha det-
to Pioli. «Vittoria strameritata»
la replicadiGarcia.
Abbate,Angeloni,Bernardini,

Carina,DeBari, Ferretti
eMagliocchettinello Sport

L’esultanza di Gervinho e dei giallorossi dopo il gol (foto EIDON)

AlessandroCampi

L
a domanda che molti osser-
vatori si sono fatti in questi
giorni, in previsione dell’in-
contro bolognese promosso

dallaLega, è chi al terminedella
manifestazione sarebbe stato
consacrato dai presenti come
leader del centrodestra: il decli-
nante Berlusconi o l’arremban-
te Salvini? Ma era la domanda
sbagliata, o forse solo prematu-
ra, considerata quella essenzia-
le e decisiva solo perché ormai
ci siamo abituati a leggere la po-
litica in una chiave riduttiva-
mente personalistica e televisi-
va: partendodai capi e dalle loro
performance oratorie e trascu-
rando quel che essi hanno die-
tro di sé in termini di interessi
materiali e di forze sociali. Così
come è stato sbagliato pensare
che l’incontro di ieri avesse co-
me unico o principale obiettivo
quello di riunificare il centrode-
stra, secondo lo schema cono-
sciuto a partire dal 1994 anche
se con protagonisti in parte nuo-
vi, dopo le divisioni, i contrasti e
ledefezioni degli ultimi tempi.
Salvini ha certamente grandi

ambizioni per il suo futuro. Eha
chiaramente fatto intendere,
già da tempo, che il Cavaliere
non ha più le risorse, politiche e
fisiche, per agire come il federa-
tore-padrone di quel vasto arci-
pelago che va sotto l’etichetta
ambiguadi “moderati”.

Continua a pag. 12
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Primo Piano

Il Cavaliere e il passaggio del timone
I lumbard: ora le carte le daremo noi

Umberto Bossi e Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

IL RETROSCENA
ROMA La prima fotografia della
giornata è quando Berlusconi,
terminato il suo intervento, a te-
sta bassa scende dal palco, incro-
cia Salvini e i due in quelmomen-
to neanche si salutano. Il secon-
do scatto è alla fine quando, rassi-
curato in qualchemodo dai suoi,
l’ex premier si fa un selfie con il
leader della Lega e Meloni: «Solo
io riesco a tenere unito il centro-
destra, senzadimenonvannoda
nessuna parte», dice.Ma è amen-
te fredda, al ristorante con i suoi,
che l’ex premier analizza la sua
perfomance. Ce l’ha anche con se
stesso: «Avevate ragione – sus-
surra -, non è la nostra gente, ma
poteva andare anche peggio. Era
giusto esserci».
A tavola, tra gli altri, è con la

coordinatrice azzurra in Emilia,
Bernini, ci sonoancheBrunetta e
Romani. Quest’ultimo è il più cri-
tico con chi ha avallato l’idea del-
la comparsata, «è stato sbagliato
venire qui», ribadisce. Lo stato
maggiore al desco del Cavaliere
riflette su quei fischi partiti dalla

piazza. Qualcuno ora parla di
complotto. Tuttavia il messaggio
che l’ex premier vuole inviare
dalla rossa Bologna è che «ora si
combatte insieme per cacciare
Renzi, c’è bisogno di tutte le com-
ponenti, io torno in campo per ri-
portare Forza Italia al 20%». Non
è nelle sue corde sponsorizzare
un’altra leadership, Berlusconi
ripete che vuole fare il federato-
re, il padre nobile, magari anche
il ministro degli Esteri. Al giova-
ne Matteo fa solo qualche timida
apertura: «E’ bravo, ma non cre-
do che possa rappresentare il no-
stro elettorato».
Però il corpaccione azzurro ac-

corso inmassa in Emilia è consa-
pevole che questo 8 novembre sa-
rà ricordato come la data del pas-

saggio di consegne nel centrode-
stra. Berlusconi lo ha messo in
conto anche se nessuno dei fede-
lissimi osa pubblicamente am-
metterlo in sua presenza. «Ha fat-
to una scelta coraggiosa», ripeto-
no all’unisono i forzisti e i leghi-
sti. I primi puntano l’accento sul-
l’atto di generosità, i secondi de-
cretano «il tramonto di Berlusco-
ni». Certo, la manifestazione era
organizzata dal Carroccio, ma la
freddezza con la quale è stato ac-
colto l’ex presidente del Consi-
glio è tutta in quel silenzio poi
sfociato in proteste per l’inter-
vento eccessivamente lungo del-
l’ospite.

I CONTRACCOLPI
Anche il padronedi casanon l’ha
presa affatto bene, ha dovuto re-
stringere il suo discorso, sorvola-
re su alcuni passaggi del Cavalie-
re che non hanno fatto minima-
mente presa sul popolo verde.
Nessuna rottura, ma le distanze
tra FI e Lega sono emerse tutte, è
la convinzione di entrambi i lea-
der. In FI si temono contraccolpi
a livello parlamentare, soprattut-
to in Senato, la preoccupazione è

che altri deputati e senatori pos-
sano abbandonare il partito. «No
– ribatte per esempio Santanchè
-, questo è il nuovo centrodestra,
tutto il resto è ininfluente». Qual-
che tensione si è registrata gia’
prima della kermesse: Berlusco-
ni – così come Giorgia Meloni –
aveva diritto a dieci ingressi die-
tro al palco e ha scelto di circon-
darsi dal suo cerchio magico, la-
sciando fuori nel recinto creato
per i parlamentari – e sotto al so-
le, rimarcano nel Carroccio - al-
cuni big come Romani. Ma è nel
post-comizio che tra le fila azzur-
re si respira un’aria tutt’altro che
entusiasmante. E ora?
Il timore è che sia Salvini a da-

re le carte, l’alleato «leale ma du-
ro», niente a che fare con il «gene-

roso e amichevole Bossi». Del re-
sto l’erede del Senatur ha già in-
viato messaggi chiari. Li ripeterà
nel Consiglio federale di oggi:
«La manifestazione di Bologna
segna la fine delle ambiguità».
«La piazza è stata esplicita», dice
il capogruppo della Lega al Sena-
to Centinaio. Si comincia a fare il
punto sulle amministrative: «Cer-
tamente – ha sottolineato Salvini
con i suoi – la Lega al tavolo non
potrà essere l’invitato di serie B.
Il popolo di Bologna ha parlato,
confermando i sondaggi. Saremo
noi a decidere». Intanto si punta
su candidature pulite. «Chi ha la

fedinapenale sporca va via senza
se e senza ma». E’ da questo dato
che si partirà per individuare a
Roma il nome per il dopo Mari-
no: «Fuori chi ha avuto a che fare
conMafia capitale oppure andia-
mo da soli», ha tuonato il leader
del Carroccio. Per Roma in pole
position c’è la Meloni se metterà
da parte i suoi dubbi. AncheMar-
chini non viene scartato, «ma do-
vrà chiudere con Alfano ogni
contatto». Su Milano, invece, la
prima scelta è sempre quella di
DelDebbio.

EmilioPucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ALLEANZA
dal nostro inviato

BOLOGNA Saluti nazisti e bombe
carta, centro sociali contro popo-
lopadano, arresti, feriti. Il nuovo
centrodestra debutta a Bologna,
sfida Matteo Renzi nella storica
roccaforte rossa e sbeffeggia i
contestatori: «Sono quattro sfiga-
ti, la storia ci darà ragione». La
grande giornata di Matteo Salvi-
ni, Silvio Berlusconi e Giorgia
Meloni finisce con un abbraccio
dei tre sul palco e un lancio di og-
getti in piazzaMaggiore. E la pro-
messa di Salvini: «Dopo i campi
rom i centri sociali: li sgombere-
remo uno per uno e l’Italia sarà
un posto migliore. La ruspa di-
struggemapoi ricostruisce».E si
partedaqui, afferma il leaderdel
Carroccio, «non è un ritorno al
’94, alle vecchie formule, alle
marmellate, comincia qualcosa
di nuovo che è guidato dalla Le-
ga ma che è aperto a tutti gli ita-
liani oggi lontani dalla politica».

FISCHI AL CAVALIERE
Dice Salvini: «Ho riunito le op-

posizioni per bene». E del grup-
po fa parte Giorgia Meloni che
sprona gli alleati: «Bisogna trova-
re un accordo» per le ammini-
strative, «anche perché hanno
un impatto importante sulla po-
litica nazionale». La sua propo-
sta: «Faremouna grandemanife-
stazione insieme, non come sin-
gole forze, in una piazza storica
come San Giovanni o piazza del
Popolo, a gennaio a Roma». C’è
anche Berlusconi, che dopo vari
tentennamenti ha deciso: la Le-
ga sarà anche un inquilino in-

gombrante,ma battere Renzi va-
le il sacrificio. Anche a costo di
prendersi i fischi della piazza. Il
Cavaliere incassa e tira dritto:
«Sono qui con gli amici degli ulti-
mi vent’anni e con Salvini che ha
portato il Carroccio dal 4 a oltre
il 14%. Congratulazioni vivissi-
me: è ciò che consente a noi del
centrodestra di guardare al futu-
ro con ottimismo, combattendo
insieme vinceremo le prossime
elezioni». Lo slogan è pronto:
«Con Matteo, Giorgia e Silvio
non ce ne sarà più per nessuno.
Uniti supereremo il 40%, il mai
eletto presidente del Consiglio
non avrà possibilità». Rispetto al
governo del Pd tuttavia c’è di
peggio: «Consegnare l’Italia a
Grillo e alla suabandadi balordi,
per questo il centrodestra deve
tornare unito». L’ipotesi della vit-

toria delM5S al ballottaggio «sa-
rebbe una tragedia, nei discorsi
di quel signore ho individuato
molti passaggi identici a quelli di
Hitler». Perciò «il senso di re-
sponsabilità ha prevalso» e il Ca-
valiere è tornato da attore sul
palcoscenico della politica. Sti-
lando già il programma per un
futuro governo di centrodestra:
«Meno tasse, meno Stato, meno
Europa. Più aiuto a chi ha biso-
gno, più garanzie per ciascuno e
sicurezza per tutti». Ancora: pen-
sione alle mamme, via l’imposta
sulla prima casa, basta tasse di
successione. «E chiuderemo la
piovra cattiva diEquitalia».

LA PAROLA ALLA BASE
Ma è Salvini l’uomo al quale

inneggia lapiazza.Dà spazio alla
base - sul palco sfilano un bagni-
no, un infermiere, unagricoltore
e un insegnante - poi carica i fan:
«Sogno un’Italia aperta, ma con
delle regole, chi sbaglia paga.
Un’Italia dove i bambini sono
adottati solo se ci sonounamam-
ma e un papà». Poi l’affondo al
ministro dell’Interno - «Non an-
dremo mai con un personaggio
inutile come Angelino Alfano» -
e la spallata a Renzi, «un incapa-
ce che divide la società tra uomi-
ni e bestie. Io la divido tra pro-
duttori e parassiti, lui, Alfano e
la Boldrini sono parassiti. Lascia-
moli a Renzi, i Buzzi e Carmina-
ti». Pezzo forte del suo program-
ma, oltre al federalismo: «Asilo
gratis per tutti finoadueanni». E
l’urlo finale: «Da questi centomi-
la parte la rivoluzione delle per-
soneperbene».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MODERATI
ROMA «Sabato a Roma è nata la
“Cosa rossa”, ieri a Bologna è na-
ta la “Cosa nera” di estrema de-
stra». Il ministro dell'Interno e
presidente del Nuovo centrode-
stra, Angelino Alfano, non si è
certamente risparmiato. Ospite
de 'L'Arena, nel salotto di Massi-
mo Giletti, su Raiuno, ha rispo-
sto colpo su colpo alle battute ai
limiti dell’insulto che partivano
dal palco di Bologna dove si è
svolta ieri la manifestazione del
centrodestra. Alfano non ha ri-
sparmiato frecciate anche a Ber-
lusconi, perché «andare a 80 an-
ni a farsi fischiare da questa gen-
te è una cosamolto triste». Cosic-
chéoraSalvini «èdiventato il suo
diretto superiore».

Parole che dall’amarezza sono
passate all’asprezza. Aad esem-
pio quando Alfano, rispondendo
agli attacchi, ilministro ha defini-
to Salvini «talmente incolto» che,
se ci fosse, non gli darebbero ne-
anche «il ministero delle zanza-
re». E ancora: «Chi ci vuole stare
con lui? Dove sta lui, io sto dall'al-
tra parte, è matematico, è la geo-
metria». Il ministro dell’Interno
da un certo punto in poi è andato
a ruota libera. A Salvini che lo

aveva definito «un incapace» ha
risposto invitandolo a provare «l'
emozione di leggere Sciascia»,
«chenon è un centrocampista de-
gli anni ’80, comprenda quello
che dice - se ce la fa -, poi si scusi
con la sua memoria per l'ultima
stupidaggine che ha detto, e tac-
cia. Infine, in silenzio, rifletta sul
proprio essere quaraquaquà».

L’ALTRA KERMESSE
A stretto giro di posta la replica
di Salvini pronto ad accusare il
ministro di usare per offenderlo
le stesse categorie - quel
quaquaraquà appunto - in uso
nei clan mafiosi». Parole grosse
sono volate. E se quella tra Salvi-
ni e Alfano è stato uno scontro a
distanza, gli altri pianeti dispersi
del centrodestra hanno usato to-
ni più pacati ma polemici per

I FORZISTI CONFUSI
E PREOCCUPATI
«SALVINI È LEALE
MA DURO, NIENTE
A CHE FARE CON
L’AMICIZIA DI UMBERTO»

«TRISTE VEDERE SILVIO
A 80 ANNI SU QUEL
PALCO». FITTO RIUNISCE
I SUOI CONSERVATORI:
PRIMA C’ERA IL PROGETTO
ORA SOLO I VAFFA

L’EX PREMIER
PROVA A RASSICRARE
I SUOI A PRANZO
«SOLO IO TENGO UNITA
L’ALLEANZA, SENZA DI ME
NON VANNO LONTANO»

Da Bologna il patto
Berlusconi-Salvini:
il centrodestra unito
vincerà con il 40%
`Ex premier fischiato alla manifestazione promossa dalla Lega
Il leghista: la leadership è nostra. Meloni: a gennaio bis a Roma

IL LEGHISTA
INSULTA IL MINISTRO
DELL’INTERNO
«DOPO I CAMPI ROM
SGOMBEREREMO
I CENTRI SOCIALI»

Alfano: «Lì la Cosa nera, noi siamo altro»
E cita Sciascia: Matteo un quaquaraquà

La piazza (foto MISTRULLI)
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BOLOGNA Ha il sapore dell’amar-
cord:UmbertoBossi eSilvio
Berlusconidinuovo insiemesul
palco. Il Senaturrestanelle
retrovie,defilato,manongli
sfuggenulla.Hatrovato in
Salvini il suorottamatore
eppuresonoancora in tanti che
simettono in filaperuna foto
conBossi.Chesulla
partecipazionediBerlusconi
allamanifestazioneha le idee
chiare.
IlCavaliereè stato fischiato,ha
fattobeneavenirequi?
«Hacapitocheessere inpiazza

Maggioreerastrategico. Senon
si fossepresentatoavrebbe
lasciato il campo liberoa
Salvini».
Eadessosfrutterà il
trainodellaLegaper
provareavincere le
elezioni, unpo’ come
hafatto inLiguria.
«Intantoèqui.E
proprioperquesta
decisionechehapresomi
sembrachenonsiacosì
rinc....onitocome lodescrivono
igiornalisti.Hacapitoche
l’unicacosapositivaeravenirea

Bolognapernon lasciaredasolo
Salvini».
Secondo lei gli italiani ritengono

SalvinieBerlusconi ingrado
dirisolvere i loro
problemi?
«Sìperchénonhanno
pauradi sosteneregli
artigiani, che sono la
primapietraper lo
sviluppodel

Mezzogiorno.Lasinistra
hasemprepreferito legrandi

imprese».
C.Gu.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L
a rimpatriata del centrodestra
è servita a rimettere tutti o
quasi intorno allo stesso pro-
getto: far fronte comune per

complicare più di quanto già non
sia la vita al governo Renzi. Crea-
re una alternativa fatta di pro-
grammi e candidati. Giovanni
Toti, governatore della Liguria
nonché consigliere scelto di Berlu-
sconi è tra coloro che più si sono
spesi perché il Cavaliere ritrovas-
se la voglia di scendere in piazza
superando l’allergia per le previ-
ste contestazioni dei centri socia-
li.
Pentito?
«Al contrario, credo che questa
settimana abbia segnato un nuo-
vo inizio. Il centrodestra dopo un
periodo di sfarinamento s’è ritro-
vato intorno ad unminimo comu-
ne denominatore. Sul palco c’era-
no i governatori di tre grandi re-
gioni del Nord e lo statomaggiore
di due partiti. Non sfuggirà a nes-
suno che dopo mesi di divisioni e
di “liberi tutti” i gruppi parlamen-

tari si siano riuniti in un coordina-
mentopermanente».
C’è chi accusa Berlusconi di
aver consegnato le chiavi di ca-
saaSalvini.
«Non lo credo affatto. Questo cen-
trodestra è lo stesso che ha gover-
nato per 20 anni. E il derby inter-
no con la Lega m’interessa poco,
nonmi spaventa».
Sìma il leader?
«Il leader lo decideranno gli elet-
tori italiani. Chi ha più filo farà la
matassa più grossa. Stare insieme
è la condizione che ci rende vin-
centi specie nell’ottica di correre
alle prossime elezioni con una li-
staunica. Chiha le ideemigliori le
tiri fuori. L’alleanza tra noi, Lega
e Fratelli d’Italia fa la nostra sto-
ria, l’unica che ci consente di bat-
tere la sinistra».
Chi ha disertato il rendez-vous
di Bologna considera l’alleanza
con la Lega un abbracciomorta-
le.
«A loro dico: buongiorno! ben sve-
gliati! Dove eravate? Ve ne siete

accorti solo ora che siamo alleati
con la Lega dal 1994? La verità è
che nostri elettori sono più avanti
dellenostre classi dirigenti» .
Nodi da sciogliere però ce ne so-
no, eccome.
«Abbiamo più visioni comuni di
quante non ve ne siano nel Pd. Po-
litica, economia, sicurezza. An-
che se in Europa, questo è vero,
apparteniamo a famiglie diver-
se».
Troppodiverse. Forse.
«Non vedo che perché si vede nel-
la Lega una forza estremista. La
storia del Carroccio èmolto diver-
sa da quella di Marine Le Pen. La
Lega di oggi è meno estremista di
quella che diceva di voler brucia-
re Roma, arruolava le doppiette
bergamasche e parlava di seces-
sione. Sono gli stessi che hanno
avuto rispetto per le istituzioni e
si sono dimostrati amministrato-
ri responsabili».
Salvini ha riservato ad Alfano
parolinenonpropriodolci...
«Io non ho mai usato parole poco

rispettose nei confronti di Alfano
che pure ha definito a sua volta
“triste” Berlusconi. La tristezza io
la vedo invece nella parabola di
Renzi che nel giro di un anno ha
perso 10 punti di gradimento. Nel-
l’Italia governata da Renzi che
stenta a ingranare la prima in un
mondo che sta mettendo la quar-
ta. E soprattutto trovo triste che
Alfano stia incollato ad una pol-
trona per i voti che ha preso gra-
zie a Berlusconi sostenendo il go-
verno Renzi al quale dovrebbe es-
sere alternativo».
Però i fischi alCav. restano
«Ero sul palco e in una piazza co-

me quella qualche piccolo nervo-
sismo ci sta, nel complesso Berlu-
sconi è stato accolto con calore e
applausi, fermo restando che il
padrone di casa era Salvini. In
quella piazza ho visto un popolo
che vuole mandare a casa Renzi.
Nel marasma non si capiva nulla,
c’era l’assedio dei centro sociali, i
fumogeni. Alla polizia e agli agen-
ti va tutta lamia solidarietà».
Che farete con l’Ncd che Salvini
proprionondigerisce?
«Mi auguro che coerentemente al
nome che liberamente si sono da-
ti inizino tra loro la stessa rifles-
sione critica che hanno fatto Qua-
gliariello e la De Girolamo e non
continuino a fare da stampella a
Renzi».
Farete leprimarie?
«Non sono un dogma. Specie se
fatte con i romeni e i cinesi. Fatte
inmodo serio possono essereutili
ma solo in via residuale, cioè se i
partiti non simettonod’accordo».

ARomaconchi starete?
«Ci stiamo ragionando. Per quan-
to mi riguarda, se Giorgia Meloni
si candidasse la considererei
un’ottimacandidatura».
EMarchini?
«Ha una storia diversa dalla no-
stra, anche se potrebbe essere
una opportunità per allargare la
coalizione. C’è un’accordo da tro-
vare, una strada tutta da costrui-
re».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
BOLOGNA Scontri con le forze dell'
ordine, due antagonisti arrestati,
un poliziotto ferito da una bom-
bacarta e altri cinque carabinieri
contusi. Bologna si era preparata
alla manifestazione «Liberiamo-
ci e ripartiamo» indetta a piazza
Maggiore dal segretario della Le-
ga Nord Matteo Salvini con un
migliaio uomini in assetto anti
sommossa, tre elicotteri e decine
di blindati sparsi per la città. Do-
vevano rimanere a debita distan-
za, ma i fronti opposti, leghisti e
antifascisti, sono rimasti per ore
a insultarsi e provocarsi ai bordi
dellapiazza, divisi dalla polizia.
Già la notte prima erano arri-

vati i segnali che preannunciava-
no una giornata ad alta tensione.
C'era l'incognita degli anarchici
che avevano lanciato un monito
generico e hanno colpito, a sor-
presa, intorno alle quattro di not-
te con un sabotaggio della linea
ferroviaria all'altezza della sta-
zione Santa Viola di Bologna, in
un punto dove un anno fa c'era
stato un episodio simile rivendi-
catodaiNoTav.Hannoappiccato
quattro incendi ai cavi elettrici
interrati interrompendo la circo-
lazione su quindici binari, com-
presi quelli dell'alta velocità. Sul
cemento accanto alle rotaie dan-
neggiate hanno firmato l'attenta-
to con la scritta «8-11 sabotare un
mondo di razzisti e frontiere».
Un chiaro riferimento alla mani-
festazionee controSalvini.

TRENI INTERROTTI
Il traffico ferroviario è ripreso so-
lo nel primo pomeriggio dopo
ore di disagi e ritardi. Ufficial-
mente le contestazioni contro il
popolo di leghisti e forzisti sono
cominciate alle dieci del mattino
con il concentramento di simpa-
tizzanti di Rifondazione Comuni-
sta nel piazzale della stazione.
Quando verso mezzogiorno è ar-
rivato Silvio Berlusconi in piaz-
za, un gruppo di contestatori ha
lanciato uova in direzione del
palco. Altri, a due passi dagli
stand leghisti, hanno improvvisa-
to balli e cori cantando «Viva la

Bologna meticcia». Durante l'in-
tervento di Berlusconi alcuni stu-
denti che erano riusciti a mesco-
larsi tra imilitanti in piazza sono
stati strattonati e cacciati perché
riconosciuti dai leghisti come ap-
partenenti ai centri sociali «con
la bandiera della pace nascosta
nelle giacche». Gli scontri con le
forze dell'ordine si sono registra-
ti invece alle porte del centro, sul
ponte Stalingrado, dove si sono
unificati due cortei che somma-
vano oltre cinquecento persone,
quasi tutti attivisti di sei centri so-
ciali diversi. Hanno tentato di
sfondare il cordone che sigillava
l'accesso al centro e gli agenti
hanno risposto con le cariche.
Qui un funzionario di polizia è

stato colpito al petto da una bom-
ba carta ed è rimasto steso a ter-
ra, inerme. È stato soccorso dai
colleghi e trasferito al pronto soc-
corso in ambulanza con ferite di
media gravità.

PETARDI
Numerosi sassi, bottiglie di ve-
tro, petardi, fumogeni, bengala,
uova e ortaggi sono stati lanciati
contro le forze dell'ordine. Cin-
que carabinieri sono rimasti con-
tusi in modo lieve. C'è stato an-
cheun fermopiuttostomovimen-
tato: un ragazzo è stato immobi-
lizzato da diversi agenti in bor-
ghese.Alla fine, dueattivisti sono
stati arrestati per resistenza e le-
sioni a pubblico ufficiale. Nei lo-

ro zaini sono stati trovati petardi.
I cortei sono stati tenuti lontano
da PiazzaMaggiore con il risulta-
to che il serpentone di manife-
stanti ha bloccato il traffico sui
viali di circonvallazionemandan-
do su tutte le furie i bolognesi ri-
masti imbottigliati. Nei piani del-
la questura l'obiettivo era ridurre
alminimo i contatti tra i militan-
ti del Carroccio venuti apposta
da tutta Italia con 280 autobus e
gli attivisti della contro manife-
stazione. Ma nonostante i posti
di blocco, gruppi sparsi di attivi-
sti incappucciati sono riuscisti a
penetrare nella zona universita-
ria e a lanciare petardi e bombe
carta. Altri si sono spinti a pochi
passi dal palco.
Qui sono andati avanti tutto il

pomeriggio slogan e scaramucce
contro i leghisti che, finito il co-
mizio di Salvini, volevano torna-
re verso gli autobus ma sono ri-
masti intrappolati sotto i portici
prima di avere il via libera dalla
polizia. La presenza di Gianluca
Buonanno, deputato della Lega
Nord, ha creato un nuovo mo-
mento di tensione quando imani-
festanti anti- Lega lo hanno insul-
tato e lui ha reagito duramente fi-
no all'arrivo di un paio di agenti
della Digos che ha scongiurato il
contatto fisico.

StefaniaPiras
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Il leader lo decideranno gli elettori italiani
A Roma bene Meloni, dialogo con Marchini»

commentare la manifestazione
di piazzaMaggiore. «Siamo qui e
non a Bologna per essere voce di
chi ha smarrito riferimenti nel
centrodestra», è stato l’esordio
del leader di Coordinatori e Rifor-
misti Raffale Fitto che ha orga-

nizzato una kermesse al Teatro
Olimpico di Roma. «Nel 1994
c'era un progetto, ora solo i “vaf-
fa”, dobbiamo costruire un'alter-
nativa a questo governo», ha ag-
giunto l'ex governatore della Pu-
glia dal palco dove si sono alter-
nati, con dei brevi interventi, di-
versi deputati e senatori. Anche
Fitto ha voluto sottolineare la
fredda accoglienza che Berlusco-
ni ha ricevuto nella piazza leghi-
sta, «bel capolavoro... che tristez-
za, gliel'avevamo detto», ha allar-
gato le braccia. Quanto ai conte-
nuti, - ha commentato Fitto - «è
surreale» che il Cav parli di regi-
me e dica che Renzi è un duce, «è
lui che, con il Nazareno e l'appro-
vazione dell'Italicum, gli ha orga-
nizzato lamarcia suRoma».

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Controcortei, tafferugli e arresti
la città ostaggio degli antagonisti

`Due i fermati, un agente rimasto a terra
tra bombe carta e lancio di lacrimogeni

L’agente colpito (foto ANSA)

Bossi: «Silvio non è così rimbambito come dite»

«NON ABBIAMO
CONSEGNATO
LE CHIAVI DI CASA
A NESSUNO, QUESTA
È LA STESSA COALIZIONE
CHE DURA DAL 1994»

«LA LEGA DI OGGI
È MENO ESTREMISTA
DI QUELLA CHE
DICEVA DI VOLER
BRUCIARE
LA CAPITALE»

Il colloquio

L’intervista Giovanni Toti

Selfie Toti-Salvini (foto MISTRULLI)

Scontri a Bologna (foto LAPRESSE)

`All’alba le fiamme per sabotare la Tav
poi per l’intera giornata cariche e feriti

Angelino Alfano, ministro
dell’Interno e leader di Ncd
(foto ANSA)

Le spranghe dei manifestanti (foto LAPRESSE)
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La foto In agenda, terrorismo e diritti umani

Lottaal terrorismoeLibia. I forti interessi economicibilaterali.Maanche il rispettodei
dirittiumani, apartiredal casodella condannaamortedelgiovaneAli alNimr.Sono i temial
centrodellamissione istituzionalediMatteoRenzi, giunto ieri seraaRiadperuna intensa
duegiorni.Renzi saràricevutodal reSalmanbinAbdulazizAl Saudpresso ilpalazzoReale.

Al via la missione in Arabia Saudita
IL RETROSCENA
ROMA «Con il ”no alle riforme e al-
l’euro” sono evidenti i punti in co-
mune tra ciò che è statodetto ieri a
Bologna e il giorno prima al teatro
Quirino». Il funerale alla destra e
alla sinistra è stato più volte an-
nunciato,ma stavolta per il renzia-
no Giorgio Tonini, presidente del-
la commissione Bilancio di palaz-
zoMadama, «è la volta buona». Le
due ingombranti eredità storiche
di un passato che altrove è stato ar-
chiviato da tempo, sono state tenu-
te in vita per un ventennio grazie
allo scontro tra berlusconiani e an-
ti-berlusconiani. Finti liberali, e al-
trettanto finti comunisti, «hanno
bloccato l’Italia» - sostiene Renzi -
mentre la Gran Bretagna di Blair
faceva le riforma avviate dalla Tha-
tcher e la Germania di Schroeder
procedeva sulla strada dell’unifica-
zione tenendo conto dell’opera di
Kohl.

MASOCHISTI
Dopo vent’anni c’è «la sinistra

possibile» diMatteoRenzi che, do-
po due anni di palazzo Chigi, si pre-
para al sesto appuntamento della
Leopolda non per rottamare ma
per sostenere che «noi siamo quel-
li che le riforme le fanno». Un as-
saggio della Leopolda di governo
che andrà in scena il prossimo 12 e
13 dicembre, il premier lo ha dato
la scorsa settimana durante la riu-
nione dei gruppi parlamentari
chiamati a votare la legge di stabili-
tà: «Noi siamo l’unica sinistra pos-
sibile oggi. Una sinistra che gover-
na e vince. Una delle poche in Eu-
ropa». Il resto, ha avuto modo di
sostenere il segretario del Pd, «ap-
partiene al passato», «alla sinistra
masochista» celebrata alle ammi-
nistrative in Liguria «che preferi-
sce perdere e far perdere». «I no-
stalgici del 25%, quelli che stavano
bene quando si perdeva, quelli che
hanno avuto la loro occasione e
l'hanno persa». Molti di quelli so-
no finiti ora in Sinistra Italiana per-
ché «non ci hanno fatto passare la
voglia di cambiare l'Italia». Una
”cosa rossa” a sinistra e una ”cosa

verde-nera” a destra con Salvini
che sul palco di Bologna «umilia
Berlusconi», come sostiene Toni-
ni, e «azzera la rivoluzione libera-
le», afferma il sottosegretario Be-
nedetto Della Vedova. D’altra par-
te la seppur lentauscita di scenadi
Berlusconi toglie acqua anche al-
l’antiberlusconismo militante e
Renzi è per molti il primo ad aver
capito che archiviando il Cavaliere
- evitando accuratamente ogni oc-
casione di scontro - mandava in
soffitta buona parte della sinistra
di blocco. Unamano l’aveva già da-
ta nel 2011 il governo-Monti, sorret-
to da Bersani e Berlusconi, nato
per dare al Paese un’occasione per
uscire dallo scontro destra-sini-
stra e fare le riforme. Il colpo deci-
sivo avvenne con il sorprendente
successo nel 2013 del M5S. Si sco-
prì che, prima di politici e leader,
erano gli elettori a sfilarsi dalla lo-
gica manichea dei ”comunisti” e
degli ”anticomunisti” che soddisfa-
zioni aveva dato al Cavaliere e una
buona rendita elettorale aveva ri-
conosciuto alla ”sinistra dei con-
tro”.

«Destra e sinistra sconfitte dopo
avermi attaccato», ha sostenuto ie-
ri Renzi in un colloquio con La
Stampa. ”Vittoria”, quindi da cele-
brare ed effetto delle «tante rifor-
me fatte» e di «un Paese che è ri-
partito».Ma quando?Non certo al-
le prossime amministrative, per-
chè - come dimostra il caso-Roma,
il renzismo non è stato ancora di-
gerito sul territorio e il successo è
complicato. Meglio al referendum
sulla riforma costituzionale del
prossimoanno.

NOSTALGICI
«La vittoria al referendum costi-

tuzionale sarà il monumento al ri-
formismo possibile». Francesco
Saverio Garofani, presidente Pd
della commissione Difesa di Mon-
tecitorio, non ha dubbi. Renzi pro-
mette di farsi da parte in caso di
sconfitta, ma la vittoria è a portata
di mano, «basta convincere i mo-
derati ad andare alle urne», sostie-
ne Tonini. Il referendum costitu-
zionale rappresenta quindi il mo-
mento di svolta della legislatura
per Renzi e per il Pd che affronta
l’appuntamento con l’unico allea-
to, il Ncd, e spezzoni di quella par-
tedi exFI chenonvuolemettersi la
felpa di Salvini. Dalla parte dei
”no” ci sono tutti: da FI alla Lega
passando per Sinistra Italiana, gril-
lini e i Conservatori e Riformisti di
Fitto che ieri, a Roma, si sono ritro-
vati perchè «nel 94 c'era unproget-
to, ora solo i ”vaffa”». Ma la rico-
struzione di un centrodestra di go-
verno, in grado di contrapporsi a
Renzi è progetto lungo da realiz-
zarsi e non può fare a meno della
definitiva uscita di scena del Cava-
liere.
Tempi lunghi, quindi, meglio

concentrarsi ora sulla sfida refe-
rendaria e sulla costruzione del
«monumento alla sinistra possibi-
le», il Pd, che rappresenta - per dir-
la con Garofani - «il baricentro del
sistema democratico». Fuori di
questo perimetro, «forme ibride di
populismo» o «nostalgie ideologi-
che».E se la riforma costituzionale
passa, addio modifiche all’Itali-
cum.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratoianni e Fassina (foto EIDON)

VERSO LE URNE
ROMA IlMovimento 5Stelle ha scel-
to per primo il candidato sindaco
per Milano, si tratta ddella consi-
gliera circoscrizionale Patrizia
Bedori, mentre per il centrosini-
stra, il commissario di Expo 2015
Giuseppe Sala rompe gli indugi e
annuncia la sua disponibilità a
candidarsi. Con il centrodestra
che mentre ieri ha manifestato
unito a Bologna, aMilano è anco-
ra in panne tra veti incrociati e
candidature non accettate. Se a
Milano però si inizia a fare chia-
rezza, restano ancora in alto ma-
re le altre grandi città, dalla Capi-
tale aNapoli.
Mentre i 5Stellemilanesi stava-

no partecipando alle loro prime
primarie non virtuali (dopo che
gli otto candidati proposti daime-
et-up dei quartieri la settimana
scorsa hanno incontrato gli iscrit-
ti), andando a votare fisicamente
all'Auditorium di via Valvassori
Peroni, Sala li ha oscurati annun-
ciando in televisione la sua candi-
datura. Parlando della possibili-
tà,molto gradita a Renzi, di parte-
cipare alle prossime amministra-
tive per la guida diMilano, il com-
missario di Expo 2015, intervista-
to da Fabio Fazio alla trasmissio-
ne "Che tempo che fa" ha annun-
ciato che «la mia disponibilità a
candidarmi, di base c'è, altrimen-

ti non sarei qui aparlarne, vista la
grande stanchezza accumulata
in questi mesi di lavoro» preci-
sando però che «alla candidatura
ci penso per l'amore che ho per
Milano, ma da qui a dire che si
può fare c'è dimezzo qualche set-
timanadi lavoro».

FULMINE A CIEL SERENO
Unanotizia che nonostante fos-

se già nell'aria, è giunta come un
fulmine a ciel sereno per gli altri
candidati che si preparavano a di-
sputare le primarie per succede-
re a Giuliano Pisapia. A partire
dall'attuale assessore alle politi-
che sociali Pierfrancesco Majori-
no, già in campagna per le prima-

rie che ha replicato subito dichia-
rando: «ho letto che Sala si candi-
da. Poi che ha bisogno di altro
tempo per decidere. Se lo avessi
di fronte gli direi: e basta tenten-
nare! Anzi se ti candidi ti sfido su-
bito a un confronto pubblico. E
da fare settimana prossima. Non
traduemesi».
Per il M5s in tarda serata arri-

va il risultato della consultazione
che incorona Patrizia Bedori,
l'unica donna in corsa, 52 anni, di-
soccupata per aver lasciato il la-
voro quando è nato suo figlio e at-
tivistadal 2009.AncheaTorino il
M5s arriva per primo allo sfidan-
te di Piero Fassino,ma questa vol-
ta senza primarie bensì per accla-
mazione da parte di 250 iscritti al-
la consigliera comunale uscente
Chiara Appendino. A Roma inve-
ce non ci sono ancora candidati,
né per centrodestra e centrosini-
stra, néper ilM5s.Almomento in
campo c'è solo la candidatura ci-
vica di Alfio Marchini con Silvio
Berlusconi che prima aveva detto
di volerlo sostenere e dopo le cri-
tiche di GiorgiaMeloni ha riaper-
to i giochi, mentre laministra Be-
atrice Lorenzin ha proposto a Pd
e Forza Italia di convergere su di
lui. A Napoli infine, per il centro-
destra spunta Mara Carfagna
mentre il Pd si divide sull'ipotesi
AntonioBassolino.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier ora punta
sul referendum:
se vinco non tratto
più con nessuno
`La tela di Renzi tra Cosa rossa e Cosa verde-nera: il voto sulle riforme
chiarirà con chi sta il paese. Se perdo lascio, se vinco blindo l’Italicum

«LO SCONTRO CHE
VA AVANTI DA 20 ANNI
TRA FINTI LIBERALI
E FINTI COMUNISTI
HA BLOCCATO
L’ITALIA»

Milano, Sala: pronto a correre
Primarie M5S, vince la Bedori

Giuseppe Sala (foto ANSA)
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La storica sede del Pd in via dei Giubbonari (foto TOIATI)

LO STUDIO
ROMA Oltre la destra e la sinistra.
Oltre anche il centro. Il traguar-
do renziano del partito naziona-
le (o comunque lo si voglia chia-
mare) è vicino stando al sondag-
gio al quale significativamente
“l’Unità”, quotidiano del Pd di
Renzi, dedicava ieri la seconda e
la terza pagina: la maggioranza
degli italiani, per la precisione il
55 per cento, considera le vec-
chie categorie di destra, sinistra,
centrodestra, centrosinistra e
centro ormai «superate». Solo il
30 per cento è ancora legato al
passato, alla tradizione, alla sto-
ria, mentre il 15 «non sa». Ovvia-
mente le percentuali cambianoa
mano a mano che si va dalle
estreme verso il centro: a destra
il 45 per cento sente il peso degli
steccati (ma il 46 no) e a sinistra
il 43 per cento (il 47 è già oltre).
Sorpresa al centro: appena il 27
per cento crede nella geopolitica
dei partiti di una volta, mentre il
68 hamesso in guardaroba le eti-
chette.
«Stiamo parlando di qualcosa

che è in movimento», precisa il
direttore scientificodi Swg,Enzo
Risso, responsabile della ricerca.
«Ci sono persone che continua-
no a votare per le vecchie collo-
cazioni, al massimo il 20-25 per
cento degli italiani. Poi c’è il re-
stante 70-75 che cerca cose nuo-
ve, nuove idealità sulla base del
comune sentire». Non più delle
appartenenze. Si vota 5 Stelle se

prevale la rabbia e la voglia di pu-
lizia. Si vota il Pd di Renzi se si
vuole cambiare l’Italia e render-
la più forte e dinamica. Si vota la
Lega di Salvini se si privilegia la
sicurezza. «I partiti non sonopiù
le strutture organizzate e ideolo-
giche del ‘900ma, per dirla in in-
glese, ”community of senti-
ment”, comunità di sentimenti».
Renzi sta costruendo una nuova
identità? «Per il momento sì. E
non è neppure un’identità di cen-
tro, perché il centro come con-
cetto è superato, anzi è la vera
vittima del passaggio alle comu-
nità di sentire».

IL NODO DEL LEADER
La vede un po’ diversamente
Alessandra Ghisleri, direttore di
Euromedia Research. «A parità
di capacità e di competenza, è an-
cora l’appartenenza a una tradi-
zione di partito a fare la differen-
za, soprattutto nelle città». La fi-
gura del leader è sempre più im-
portante, potenzialmente preva-
le anche sulle vecchie categorie e
sulle collocazioni ideologiche.
Ma le strutture, i partiti che stan-
no dietro alle persone, per quan-

to intesi come «comunità di sen-
tire», continuano spesso a essere
decisivi. Inoltre, osserva la Ghi-
sleri che nella maggioranza de-
gli italiani pronta aandare «oltre
le categorie» (il 55 per cento, ab-
biamo visto, per Swg) va proba-
bilmente inserito il grosso di
quelli che appartengono al parti-
to dell’astensione, che si attesta
attorno al 40 per cento. Chi non
vota, è tendenzialmente meno
radicato nella destra o nella sini-
stra o nel centro. Risso (Swg) sot-
tolinea a sua volta che è «caduta
l’adesione fondata su grandi nar-
razioni e costruita lungo assi ide-
ologico-programmatici: comuni-
sti, democristiani, eccetera. An-

che l’auto-collocazione geopoliti-
ca ha perso appeal e consisten-
za».
Per il politologo Piero Ignazi,

citato da “l’Unità”, il superamen-
to dipende in primo luogo dall’ir-
ruzione di Beppe Grillo che s’è
posto fuori dagli schemi classici,
e del premier Renzi che rifiuta i
concetti di destra e sinistra. Infi-
ne “l’Unità” interpella Andrea
Romano per il quale, archiviato
il conflitto tra berlusconismo e
anti-berlusconismo, il Pd «deve
rivolgersi a tutti». Perché l’eletto-
rato non è semplicemente
post-ideologico: è «mobile».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La percentuale sale al 68% tra gli
elettori centristi, pure tra i dem è al 54

`Sull’Unità le rilevazioni Swg: per il 55%
degli italiani sono schemi d’altri tempi

Destra e sinistra sono superati
Domanda: per definire la collocazione politica delle persone, secondo lei
i concetti di sinistra, centro e destra, sono superati?

superati non sapreiancora attuali

Centrodestra

33% 57% 10%

Centro

27% 68% 5%
Senza area politica

12% 69% 19%
Media nazionale

30% 55% 15%

Centrosinistra

38% 54% 8%

Fonte: sondaggio SWG

Adozioni gay, Ncd: pronti al referendum

La polemica

Quel sondaggio dei renziani
«Destra e sinistra superate»

RISSO: SOLO IL 20-25%
DEL PAESE CONTINUA
A VOTARE PER LE
VECCHIE COLLOCAZIONI
GHISLERI: PESA SEMPRE
PIÙ LA FIGURA DEL LEADER

Sulleunioni civili «arrivarea
una legislazionecheèpresente
da temponell'ordinamentodi
tutti iPaesioccidentali avanzati
nonrenderàsolopiù facilee
migliore lavitadellecoppie.
Renderà l'Italiapiùmodernae
piùcapacedisuperarevecchie
discriminazionieantichissimi
tabù,coneffettipositivi anche
sulpianoeconomico».Loha
scritto il senatoree

sottosegretarioagli Esteri,
BenedettoDellaVedova.Ma
Ncd,perboxccadiAlfano,
avverte: «Siamofermissimi,al
puntochesedovessepassare
unacosadiquestogenere,
siccomenonèmateriadi
governo,proporremosubitoun
referendumper l'abrogazione
dell'adottabilitàdeibambinida
partedi coppiedello stesso
sesso».
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Primo Piano

ROMAWalterRicciardi presiede
l’Istituto Superiore di Sanità. So-
stiene che è possibile risparmia-
re 10 miliardi sugli oltre 110 che
gli italiani (via Regioni) spendo-
no per curarsi, senza usare la
scuremaconuna serie dimisure
”intelligenti”.
Iniziamo dai ricoveri, dottor
Ricciardi. Come è possibile ri-
durli assicurando contempora-
neamente una assistenza sani-
tariadiqualità?
«In Italia i ricoveri ospedalieri so-
no 9milioni emezzo all’anno. Ba-
sterebbe che mediamente si ri-
sparmiassero 1.000 euro a ricove-
ro ed ecco che avremmo rispar-
miato 10 miliardi. Le indagini ci
dicono che il 70% dei medici ita-
liani ammette d’aver proposto,
nelle ultime settimane di lavoro,
almeno un ricovero ospedaliero
senza essere sicuro della sua ne-
cessità».
Eperché?
«E’ soprattuttounatteggiamento
difensivo. Serve a proteggersi da

eventuali ripercussione negative
sulpiano giudiziario».
Si spieghimeglio.
«L’Italia è l’unico paesealmondo
assieme al Messico che codifica
l’errore medico nel codice pena-
le. E così i medici sono spinti a
autotutelarsi a spese del Servizio
Sanitario Nazionale. Le statisti-
che ci dicono che il 62%deimedi-
ci prescrive esami diagnostici an-
che quando non servono e il 59%
visite specialistiche che servono
solo a confermare soluzioni già
individuate».
In questi giorni si parla di tagli
alleRegioni...

«Si può fare moltissimo su que-
sto fronte, esportando ovunque
le pratichemigliori. Porto l’esem-
pio della Regione Toscana che,
assieme ad altre come il Veneto,
ha ridotto i costi migliorando la
qualità dell’assistenza. In Versi-
lia, ad esempio, hannoaccorpato
quattro ospedali in uno che quin-
di ora ha la stazza per gestire tec-
nologie di livello. Le tre strutture
chiuse sono state trasformate in
ResidenzeperAnziani o in centri
di accoglienza di cui pure il terri-
torio avevabisogno».
Morale?
«Per capirci: gli italiani devono
essere consapevoli che partorire
in un ospedale piccolo è enorme-
mente più pericoloso che partori-
re inuncentrobenattrezzato».
MaquandounaRegionedecide
di chiudere un piccolo ospeda-
le scoppiaundramma.
«Se ne esce solo se il centro stabi-
lisce dei criteri scientifici di ge-
stione delle strutture sanitarie
che poi le Regioni gestiscono au-
tonomamentema in una cornice
identica per tutti. Ame pare sba-
gliato che una Regione faccia pa-
gare, chessò, un vaccino e l’altra
no».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista Walter Ricciardi
La revisione della spesa entrerà nei singoli ospedali (foto FOTOMAX)

Il nodo dei compensi
dei medici universitari

«Senza i ricoveri inutili
risparmi per 10 miliardi»

LA SPESA
ROMA Finora, anche con l’ultima
manovra, si è ragionato sui gran-
dissimi numeri: il Fondo sanitario
nazionale che vale 110 miliardi ne
avrà il prossimo anno uno in più,
anche se sono due inmeno rispet-
to a quelli a sue tempo pattuiti.
Nella stessa legge di Stabilità però
è stato inserito inmateriadi sanità
qualcosa che entra un po’ più nel
dettaglio, e quindi nel merito, ten-
tando di fare un passo avanti nella
lunga strada dal sistema classico
dei tagli lineari ad una vera e più
mirata revisione della spesa. L’ar-
ticolo 30 prevede infatti che le
stesse Regioni vadano a vedere
dentro i conti dei singoli ospedali
e delle aziende sanitarie locali, in-
dividuando quelle in disavanzo e
imponendo appositi piani di rien-
tro. L’obiettivo dichiarato è conse-
guire «miglioramenti nella pro-
duttività enell’efficienzadegli enti
del Servizio sanitario nazionale»:
dietro questa formula si nasconde
un’altra novità, la possibilità che i
risparmi di spesa ottenuti con la
nuova impostazione restino all’in-
ternodel sistemasanitario.

IL NUOVO MECCANISMO
Ma come funziona il nuovo mec-
canismo? Il punto di partenza è la
conferma, in forma ancora più
esplicita, dell’obbligo per tutti i va-
ri enti sanitari di pubblicare sul
proprio sito Internet il bilancio
d’esercizio. Inoltre gli stessi enti
dovranno attivare un sistema di
monitoraggio della qualità delle
attività assistenziali. In un quadro
di trasparenza, le Regioni passe-
ranno quindi ad individuare le
strutture che presentano un disa-

vanzo tra costi e ricavi superiori al
10 per cento dei ricavi stessi o co-
munque pari in valore assoluto ad
almeno 10milioni. Ciò dovrà avve-
nire per il 2016 entro il 31 marzo e
in seguito entro il 30 giugno di
ogni anno. L’obbligo riguarda per
il prossimo anno le aziende ospe-
daliere, quelle ospedaliere-univer-
sitarie e gli istituti di ricovero e cu-
ra a carattere scientifico; dal 2017
saranno coinvolte anche le azien-
de sanitarie locali con i propri pre-
sidi ospedalieri. Serviranno però

un paio di decreti ministeriali (il
primo dei quali dovrà arrivare en-
tro trenta giorni dall’entrata in vi-
gore della legge di Stabilità, dun-
que a fine gennaio) per definire
nel dettaglio tutti i parametri con-
tabili necessari per valutare i defi-
cit ed anche i parametri relativi al-
la qualità delle cure. Gli enti uffi-
cialmente in rosso dovranno quin-
di presentare entro 90 giorni un
piano di rientro, con misure da
adottare al massimo nell’arco di
un triennio. LaRegione a suavolta
dovrà approvarlo ed eventualmen-
te istituire una gestione sanitaria
accentrata: le relative risorse po-
tranno erogate come anticipazio-
ni se gli enti superano le verifiche
trimestrali di attuazione del pia-
no. I contratti dei direttori genera-
li dovranno prevedere la decaden-
za automatica in caso di mancata
presentazionedel piano.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
ROMA Il San Camillo Forlanini
viaggia con un disavanzo ben ol-
tre i 150 milioni di euro e solo il
personale pesa sui costi per 236
milioni. Il Policlinico Umberto I
nel 2014 ha sfiorato i 90 milioni
di rosso e la montagna dei costi
supera il mezzo miliardo. Va
peggio al San Giovanni, dove il
deficit è vicino ai 92 milioni. Ba-
stano queste cifre, messe in fila,
per comprendere come ilmecca-
nismo prospettato dal governo
dei piani triennali di rientro per
le aziende ospedaliere a Roma
abbia fatto squillare unconcerto
di campanelli di allarme. Il com-
missariamento èdietro l’angolo:
se i direttori generali non dimo-
streranno di sapere risanare le
aziende saranno sostituiti. In to-
tale - la sintesi è delministro del-
la Salute, Beatrice Lorenzin - «il
deficit degli ospedali pubblici di
Roma è di 700 milioni di euro».
La lista è lunga, basta rileggere i
dati pubblicati da Agenas
(l’agenzia nazionale della sani-
tà) tratti dai bilanci del 2014. Ol-

tre a San Camillo, Umberto I e
San Giovanni, sono pesanti i di-
savanzi di Policlinico Tor Verga-
ta (73,6 milioni), Sant’Andrea
(53,7), Spallanzani (27,4), Ifo
(42,5) e Agenzia regionale per
l’emergenza sanitaria 118 (19,5).
Discorso diverso per il San Filip-
po Neri: nel 2014 era ancora
un’azienda ospedaliera, con un
disavanzo record di 104 milioni
ma è poi stato assorbito nell’Asl
RomaE.

LA CURA
In un periodo di conflittualità
tra Governo e Regioni, il Lazio
però non si pone di traverso di
fronte alla mannaia dei piani di
rientro per le aziende ospedalie-
re. Alessio D’Amato, direttore
della cabina di regia della sanità
del Lazio: «Condividiamo que-
sto percorso per riportare in
equilibrio la gestione delle gran-
di aziende ospedaliere». Ma non
si rischia una disarmonia tra il
piano di rientro regionale e quel-
li dei singoli ospedali? «No, per-
ché gli elementi di fondo sono
l’aumento della produttività e la
gestione del costo del personale.

Ci sono analogie con i program-
mi operativi regionali. Poi, biso-
gnerà capire come vanno finan-
ziate queste aziende, le tariffe ri-
conosciute sono sottodimensio-
nate rispetto ad alcuni compiti
complessi che hanno. Resta
un’urgenza: devono contenere i
costi e aumentare la produttivi-
tà».
Prendiamo una delle aziende

ospedaliere più importanti d’Ita-
lia, il San Camillo, un colosso
con 1.008 posti letto e oltre 42
mila ricoveri all’anno: ha il re-
cord negativo del disavanzo,
158,6milioni di euro, causato da
alcune voci allarmanti dei costi.
Per il personale nel 2014 sono
stati spesi 236 milioni di euro,
per i farmaci 34,4milioni. Quan-

to sarà doloroso applicare un
piano di rientro in soli tre anni?
Replica il direttore generale, An-
tonio D’Urso, nominato il 17
aprile del 2014: «I 236 milioni di
euro spesi per i dipendenti han-
no ragioni storiche. Negli anni
sono stati esternalizzati servizi
come la lavanderia e la ristora-
zione, ma il personale è rimasto
all’interno dell’azienda». Così al
San Camillo magari sono in af-
fanno per il numero scarso di in-
fermieri e medici, mentre non
mancano i dipendenti in attività
non di primo piano. Ma la vera
sfida è eliminare la piaga degli
affidamenti diretti o delle proro-

ghe. «Tutte le acquisizioni di be-
ni o servizi dovranno passare da
gare pubbliche, solo in questo
modo potremo risparmiare al-
meno 5 milioni di euro all’an-
no». Ma la montagna di 156 mi-
lioni di deficit è altissima. «Di-
ciamolo chiaramente - dice
D’Urso - andrà anche rivisto il si-
stema di finanziamento di
un’azienda ospedaliera come la
nostra che ha valenza regionale.
Qui c’è il centro trapianti, ad
esempio, per tutto il Lazio, ser-
vono risorse proporzionate alla
sua importanza».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Roma disavanzo totale di 700 milioni
In testa San Camillo e San Giovanni

L’altrograndemalatoè il
PoliclinicoUmberto I: quasi
90milionidieurodideficit,
116milionidi costodel
personale, 58,9per le
consulenzee106per i
farmaci. SpiegaDomenico
Alessio,direttoregenerale:
«Varisolto ilproblemadello
statusdelpoliclinico
universitario.Faccio soloun
esempio:quellacifradi 58,9
milionidi eurodi consulenze
è fuorviante,perché inrealtà
dobbiamofarci caricodi
partedelle retribuzionidi90
mediciassunti
dall’Università.Ancora: 80
milionidi spesa farmaceutica
sonopermedicinali salvavita,
chenonpossiamo
ovviamentenegare. Siamo
puntodiriferimento in
campooncologicoequestova
riconosciuto».

Umberto I

IL DIRETTORE
DELL’ISTITUTO
SUPERIORE
DI SANITÀ:
BASTA PICCOLI
NOSOCOMI

Sanità, il piano
anti-deficit
ospedali in rosso
nel mirino
`Programmi di rientro obbligatori per le strutture che sforano
per oltre il 10% dei ricavi: saranno individuate entro il 31 marzo

Bilanci delle aziende ospedaliere

I disavanzi a Roma

San Camillo 

San Giovanni

Umberto I

Ifo

Spallanzani

Sant'Andrea

Tor Vergata

Ares 118

158,6 milioni

91,5 milioni

27,4 milioni

53,7 milioni

19,5 milioni

89,2 milioni 73,6 milioni

42,5 milioni

UN PASSO VERSO
INTERVENTI MIRATI:
LE RISORSE IN PIÙ
POTREBBERO RESTARE
ALL’INTERNO
DEL SISTEMA

L’ospedale San Camillo

LA REGIONE LAZIO
NON SI OPPONE
ALLA NUOVA STRATEGIA:
«DOBBIAMO PUNTARE
SU UN AUMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ»
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Cronache

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Settimo non
rubare. Più che corvi quelli in cel-
la sono dei ladri. Avvoltoi che
hanno portato via carte riservate
per gettare discredito sulla Chie-
sa di Bergoglio, per indebolirne
l'immagine nel suo complesso,
per erodere il processodi riforma
in atto. Di sicuro non per aiutare
il Papa a denunciare i malfattori
interni che sperperano denari da
destinare ai poveri, come qualcu-
no vorrebbe far credere. A una
settimana dagli arresti, stavolta è
Francesco in persona a fornire di-
rettamente al popolo di Dio la ver-
sione dei fatti e a definire meglio
l'essenza delle cose maturate ne
frattempo. Il suo carattere espan-
sivo e diretto gli ha suggerito di
non utilizzare troppi filtri, e così,
dopo d'Angelus, ha rassicurato di-
rettamente che il cammino intra-
preso è blindato. Altro che dimis-
sioni.

LE PAROLE
«Cari fratelli e sorelle, so chemol-
ti di voi sono stati turbati dalle no-
tizie circolate nei giorni scorsi a
proposito di documenti riservati
della Santa Sede che sono stati
sottratti e pubblicati». Quanto av-
venutodietro le quintedella curia
viene definito «un triste fatto»
che, però, per quanto doloroso
non lo «distoglie certamente dal
lavoro di riforma che si sta por-
tando avanti con imiei collabora-
tori e con il sostegno di tutti voi.
Sì, con il sostegno di tutta la Chie-
sa, perché la Chiesa si rinnova
con la preghiera e con la santità
quotidiana di ogni battezzato.
Perciò vi ringrazio e vi chiedo di
continuareapregareper il Papae
per la Chiesa, senza lasciarvi tur-
barema andando avanti con fidu-
cia e speranza».
Francesco ha cesellato gli even-

ti inmodocategorico.Desiderava
dissipare ogni ombra di ambigui-
tà. Troppe letture distorte in que-
sti giorni lo hanno turbato. Per
questo ha parlato di «documenti
rubati». Volutamente non ha usa-

to eufemismi, immagini figurate,
sinonimi. Rubati. Insomma un
peccato grave. Aggiungendo, inol-
tre, che si tratta di un reato pesan-
te. Un delitto da perseguire. Puni-
bile con otto anni di reclusione se-
condo il codicepenale in vigore al
di là del Tevere. Non una parola,
invece, sui due detenuti, monsi-
gnor Balda e la lobbista Cha-
ouqui, entrambi suoi ex collabo-
ratori stretti, e da luinominati nel
2013 per coaudiuvarlo nelle ope-
razioni di analisi dei conti nella
commissioneCosea. «Un fatto de-
plorevole» che, tuttavia, ha finito
per accelerare il cammino di rin-
novamento in corso. Certo, un
percorso accidentato e a ostacoli,
iniziato con Benedetto XVI. Ber-
goglio conforta così i fedeli: «Vo-
glio dirvi che questo triste fatto
non mi distoglie e vi chiedo di
continuareapregareper il Papae
per la Chiesa, senza lasciarvi tur-
barema andando avanti con fidu-
cia e speranza».

NESSUNA IMPROVVISAZIONE
L'intervento all'Angelus, davanti
alle telecamere di mezzo mondo,
è stato preparato con cura. Non è
stato improvvisato. Bergoglio
sconcertato davanti al quadro in-
vestigativo emerso ha incoraggia-
to imagistrati e i gendarmi ad an-
dare sino in fondo. Gli indizi a ca-
rico della lobbista Chaouqui e
monsignor Vallejo Balda sono si-
gnificativi, per questo nei loro
confronti è scattato l'arresto. Sul
marito della Chaoqui, invece, al
momento ci sarebbero solo pe-
santi indizi.Nei prossimi giorni ci
saranno altri sviluppi. In ogni ca-
so l'intenzione è di tracciare una
linea di demarcazione chiara, far
sì che Vatileaks 2 costituisca un
prima e un dopo. Un voltare defi-
nitivamente pagina. Cambiare
mentalità. Intanto in alcuni dica-
steri proprio inquesti giorni sono
filtrati particolari inquietanti. Al-
cuni cardinali, poco prima della
canonizzazione di Giovanni XXI-
II e Giovanni Paolo II, avvenuta
l'anno scorso ad aprile, avevano
chiesto informazioni su chi aves-
se bussato alle porte di diversi

sponsor esterni per spillare dena-
ri, a nome della Santa Sede. Natu-
ralmente all'insaputa di tutti. Un
bello scherzetto. Il sospetto è che
bussare sia stata anche Cha-
ouqui. Lamagistratura intanto la-
vora. Agli inquirenti la giovane
ha precisato che per l'incarico al-
la Cosea non è mai stata retribui-
ta, perchè quell'incarico lo ha ac-
cettato senza alcun compenso,
come fosse una forma di volonta-
riato. Le carte pubblicate nei libri
di Nuzzi e di Fittipaldi agli inqui-
renti erano ben note. Grazie a Be-
nedetto XVI e a Francesco è stata
avviata la più grande opera di re-
pulisti che siamai stata effettuata
all'interno di uno Stato, a comin-
ciare dalle strutture finanziarie
interne e ai vertici dell'ammini-
strazione. E come dice il Papa
Bergoglio, siamosolo ametà.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDAGINI
ROMA Può contare sulla collabora-
zione di un cardinale l’inchiesta
vaticana sui furti di documenti e
sui veleni che sono culminati la
scorsa settimana con l’arresto di
monsignor Vallejo Balda e della
pr Immacolata Francesca Cha-
ouqui. Una testimonianza prezio-
sa che nei prossimi giorni potreb-
be portare anche a nuovemisure
nei confronti dei responsabili del
complotto ordito ai danni di Pa-
pa Francesco e della sua politica
di rinnovamento.
Gli accertamenti della gendar-

meria continuano e le indagini
per individuare la rete che ha or-
ganizzato il piano si concentrano
anche sulla Fundacion SantaMa-
ria del Camino, con sede a Ma-
drid. Intanto la SantaSede chiede
aiuto all’Italia, è statomonsignor
Giuseppe Bertello, presidente
dellaPontificia Commissioneper
lo Stato della Città del Vaticano e
del Governatorato, a incontrare
le autorità del nostro Paese an-
nunciando a breve una rogato-
ria.

LA COLLABORAZIONE
L’inchiesta della gendarmeria va-
ticana sul furto dei documenti e
sul complotto che si consuma al-
l’interno delle mura leonine con-

ta anche sulla collaborazione di
un cardinale, che avrebbe rivela-
to ulteriori elementi sul torbido
intreccio di furti di documenti e
di ricatti. Una complotto che ha
origine durante il pontificato di
Benedetto XVI e, in un melmoso
intreccio culminato con la pub-
blicazione dei libri appena usciti
di Gianluigi Nuzzi ed Emiliano
Fittipaldi, continua a lacerare il
pontificato di Francesco. E pro-
prio la testimonianza dell’alto
prelato potrebbe portare, nei
prossimi giorni, all’emissione di
nuovemisure da parte delle auto-

rità vaticane. Le indagini riguar-
dano anche Domenico Lanino,
ingegnere informatico e marito
di Immacolata Francesca Chao-
qui, a suo carico ci sarebbero pe-
santi indizi,madietro ai laici, che
hanno agito all’interno della San-
ta sede, ci sarebbero anche altri
religiosi. Soldi e potere. Sotto ac-
cusa sarebbero finite anche spon-
sorizzazioni, chieste a nome del-
la Santa sede, per la canonizza-
zione di Giovanni Paolo II e Gio-
vanni XXIII, avvenute lo scorso
aprile, così come la gestione del-
l’informazione vaticana, attraver-

so l’organizzazione e il controllo
diTv sat 2000.

LA FONDAZIONE
Uno dei luoghi dove si sarebbe
consumata la guerra per i potere
è la Fundacion Santa Maria del
Camino, con sede a Madrid, im-
pegnata nella salvaguardia e nel
restauro del patrimonio artisti-
co. Una onlus vicina all’opus dei,
in cui Balda ricopriva il ruolo di
referente fino a poco tempo fa e
per la quale anche la Chaouqui si
era spesa. E proprio gli screzi per
il comando e la gestione degli in-
teressi, che si sarebbero consu-
mati all’interno della Fondazio-
ne, avrebbero portato alla rottu-
ra tra il monsignore e la pr, un
tempo inseparabili e oggi nemici,
tanto da accusarsi a vicenda da-
vanti al promotore di Giustizia
Gian Piero Milano, che dopo le
indagini della gendarmerianeha
disposto l’arresto per il furto di
documenti.

GIUSTIZIA ITALIANA
Le rogatorie alle autorità italiane
dovrebbero arrivare nei prossi-
mi giorni. Oltre un mese fa, era
stato il presidente del Governato-
reto vaticano, il cardinale Giusep-
pe Bertello, a incontrare le autori-
tà italiane chiedendo come pro-
cedere per un intervento della
magistratura ordinaria sulle vi-

cende vaticane. Le rogatorie do-
vrebbero arrivare nei prossimi
giorni e la procura di Roma po-
trebbe intervenire anche in rela-
zione alla pubblicazione dei do-
cumenti rubati nei volumi dei
due giornalisti, ipotizzando il rea-
to di ricettazione. Del resto le pa-
role del Papa di ieri sono state
chiare.
Intanto già oggi il procuratore

Giuseppe Pignatone dovrebbe ri-
cevere dai colleghi umbri gli atti
della procura di Terni, che vedo-
no indagati, con l’ipotesi di iin-
trusione in un sistema informati-
co ed estorsione, la Chaouqui, il
marito, Domenico Lanino, e il
giornalistaMario Benotti, che sa-
bato si è autosospeso dagli incari-
chi svolti a fianco del sindaco di
Firenze, DarioNardella, e del sot-

tosegretario alla presidenza del
consiglio, Sandro Gozi. Docu-
menti che sono stati parzialmen-
te trasmessi alle autorità vatica-
ne, impegnate a indagare sul dis-
sesto economico della diocesi di
Terni. Nel tentativo di evitare il
default, la Chaouqui si era propo-
sta ed era intervenuta, in qualità
di esperta di finanza, a fianco di
monsignor Vincenzo Paglia. An-
che in questo caso l’inchiesta ri-
guarda un il furto di documenti
riservati e un giro di ricatti.
L’obiettivo: ottenere favori e no-
mine. Sono decine le telefonate
tra gli indagati che organizzano
le intrusioni e studiano le succes-
sive richieste.

ValentinaErrante
CristianaMangani

© RIPRODUZIONERISERVATA

`Durante l’Angelus il Papa rompe il silenzio su Vatileaks2
«È un fatto triste, ma non mi distoglierà dal mio lavoro»

`«So che siete turbati, ma ho bisogno del vostro sostegno»
L’intervento di Francesco è stato preparato con grande cura

Nuova accelerazione dell’inchiesta
presto possibili altri coinvolgimenti

LE RIVELAZIONI
DI UN CARDINALE
POTREBBERO
SVELARE ASPETTI
DEL COMPLOTTO
SCONOSCIUTI

«Rubare carte è reato, vado avanti»

Una guardia svizzera

NEL MIRINO
UNA FONDAZIONE
SPAGNOLA
VICINA ALL’OPUS DEI
CHE AVEVA
LEGAMI CON BALDA

Qui sopra
monsignor
Vallejo Balda e,
a sinistra,
Francesca
Immacolata
Chaouqui

I primi
due fermati

DECISO Papa Francesco durante un intervento in piazza San Pietro (foto LAPRESSE)

F

C
A

D G

B

E

H

I

I luoghi
di “Vatileaks 2”

A Segreteria
di Stato

B Revisore conti
generale 

C Casa
Santa Marta

D Gendarmeria E Prefettura
Affari Economici

F Tribunale
Interrogatori
del Promotore
di Giustizia anche per
Francesca Chaouqui

G Prigione
Dove è agli arresti
il monsignore spagnolo
(già cella di Paolo
Gabriele) 

H Sala Stampa
Minaccia azioni legali
contro i libri in uscita
di Nuzzi e Fittipaldi

I Finestra
dell’Angelus

Ieri il Papa: "Rubare
documenti è reato"

Forse sottratti
documenti riservati 

Pc violato
nell’ufficio di via
della Conciliazione

Divulgate
conversazioni
private di Francesco

La polizia interna
indaga
da maggio 2015

Ne era segretario
mons. Vallejo Balda,
principale indiziato
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LA TRAGEDIA
«Nondoveva finire così». Le lacri-
me della sedicenne in una stanza
della caserma dei carabinieri, po-
chi metri più in là Antonio, il fi-
danzato 18enne, che ripete «non
volevo uccidere, volevo solo un
chiarimento con i genitori della
mia ragazza: ma il padre mi è ve-
nutoaddosso e ioho sparato.Non
ricordo nient'altro». È il racconto
a due voci dei fidanzati di Anco-
na, fermati per l'omicidio della
madre della ragazza, Roberta Pie-
rini, e il ferimento del padre, Fa-
bioGiacconi, in fin di vita in ospe-
dale.
Antonio Tagliata, aspirante

cuoco, amante della boxe, e la ra-

gazzina, studentessa di un istitu-
to tecnico, sono scappati insieme
dopo la sparatoria: in autobus
hanno raggiunto la stazione di
Falconara marittima, da dove il
ragazzo avrebbe chiamato i geni-
tori per costituirsi. La pistola,
una cal. 9X21, con la matricola
abrasa, ha detto di averla portata
e impugnata lui, per poi gettarla

in un cassonetto. «Io non l'ho toc-
cata», ha confermato lei davanti
al pm dei minori Anna Weger. A
far ritrovare l'arma è stato Anto-
nio, ora rinchiuso nel carcere di
Ancona,mentre laminore è stata
portata in una struttura protetta
della città, in attesa della nomina
di un tutore. Entrambi sono accu-
sati di omicidio, tentato omicidio
e porto abusivo di arma da fuoco,
e sono stati sottoposti alla prova
Stub. Otto i colpi esplosi: due, di
cui uno alla testa, hanno raggiun-
to laPierini; altri quattro o cinque
il marito (uno alla nuca, mentre
tentava di fuggire in terrazzo).
Difficilmente l'uomosi salverà.

Serfilippi edEmiliozzi
inNazionale

ealle pagg. 30, 31

Calcio
Brodino per il Fano
Vis beffata nel recupero
I granata ripartono da un pareggio a reti bianche con la Fermana
Biancorossi raggiunti a tempo scaduto dal Campobasso
Amaduzzi e Sacchi a pag. 36 e 37

MALATTIE RARE
Lo spirito solidale dei fanesi è vi-
cino al piccolo Federico e alla
sua famiglia, li aiuta a trovare le
risorse necessarie al ricovero in
centri specialistici all'estero.
Spese rilevanti, che non tutti
possono permettersi, cui hanno
voluto partecipare gli sponsor
che hanno finanziato l'impresa
sportiva dei fanesi Marco Savel-
li eRobertoPolverari, nei giorni
scorsi maratoneti a New York,
negli Usa. Il contributo sarà con-
segnato all'associazione “Una
speranza per Federico”, giovedì
prossimonelMunicipiodi Fano
con una cerimonia che inizierà
alle 17.30, al papàe allamamma
del bimbo affetto dall'impietoso
morbo di Krabbe. Il piccolo,
hanno sempre assicurato il suoi
genitori, aveva trovato giova-
mento dalle infusioni del meto-
do Stamina, però la terapia è sta-
ta proibita in Italia e da quelmo-
mento in poi le condizioni di Fe-
derico sono di nuovo peggiora-
te. Necessario, quindi, che si sot-
toponga a nuove e costose cure
all'estero. Una cena di solidarie-
tà è stata appena organizzata
dal circolo Acli a Cuccurano, la
frazione fanese dove vivono il

bambino, lamamma, il papà e il
fratellino, mentre per la giorna-
ta di ieri era annunciata un'ana-
loga iniziativa da parte del loca-
le circolo anziani. I ricavati sa-
ranno consegnati alla prima oc-
casione utile. Savelli e Canestra-
ri hanno corso la maratona in-
dossando una maglietta con la
scritta Run for Federico (Corro
per Federico). Il loro nome è sta-
to scritto sul prestigioso New
York Times, essendosi classifi-
cati entrambi fra i primi 4.000
all'arrivo. Un piazzamento senz'
altro onorevole per maratoneti
di mezza età. «Un'esperienza
straordinaria - ha raccontato Sa-
velli, tra l'altro segretario della
lista civica Noi Città - Io, Rober-
to e le nostre famiglie abbiamo
respirato un'indimenticabile at-
mosfera di sportività e di entu-
siasmo». La scritta Run for Fe-
derico era sul retro della ma-
glietta, sul petto c'era invece
l'immagine del Lisippo legato
da una corda e la scritta in ingle-
se: "Presidente Obama, per favo-
re, restituiscici lanostra statua".
«L'immagine ha fatto effetto,
molti al traguardo ci hanno
chiesto che cosa significasse.
Speriamo di avere contribuito
alla rivendicazione dell'associa-
zioneLe cento città e che il capo-
lavoro trafugato possa un gior-
no tornare aFano».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancheoggi il cielo sarà serenoo
solo temporaneamente velato,
con la ”solita” formazione di fo-
schie anche dense nelle ore più
fredde nei fondivalle, nelle con-
che interne e lungo le coste. I
venti saranno deboli
nord-orientali, con mare poco
mosso. Domani il tempo siman-
terrà stabile e soleggiato, con lo-
cali velature nelle ore centrali e
pomeridiane, probabilmente
più estese nella giornata dimer-
coledì.
Le temperature odierne sa-

rannocomprese tra 16 e 23˚C; le
minime oscilleranno tra 0 e
11˚C.

Basket
Buona Vuelle
ma senza
il gran finale
Vince Trento
Cataldo e Iacchini a pag. 35

Fidanzatini di Ancona, anche lei accusata di omicidio

GiovanniSgardi
.

U
ltimogiro. La torcida
ammaina lebandiere
gialle.Vale è lontano
daiprimi, Lorenzoha

resistitoall’attaccopoco
convintodiMarquezea
quellopiù insidiosodi
Pedrosa.No,nonc’èpiù
nienteda fare.Tavullia
capisceche ilmiracolonon
ci sarà.Dopounarimontaa
colpidi olè, dopo l’apneadal
momento in cuiTheDoctor
nonèpiùriuscitoadivorare
rivali.

Apag. 29

Giorno & Notte
Il tartufo bianco
di Acqualagna
piace a Giorgione
e a Farinetti
Apag. 31

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

IL RAGAZZO: «NON VOLEVO
UCCIDERE, MA SUO PADRE
MI HA MINACCIATO
E IO HO SPARATO»
LA SEDICENNE FERMATA:
«NON DOVEVA FINIRE COSÌ»

La folla oceanica di tifosi ieri a Tavullia (Foto TONI)

L’incidente in strada Carloni

Una folla di ventimila tifosi da tut-
te le parti d’Italia e anche dall’este-
ro hanno voluto seguire sui maxi
schermi di Tavullia l’ultima, gran-
de sfida di Valentino Rossi. Una
folla sterminata, tanto che a un
certo punto il Comune è stato co-
stretto a chiudere addirittura gli
accessi. Ci sono stati anche deima-
lori, e la ressa è stata tale che l'as-
sessore allo Sport, Patrizio Federi-
ci, ha rivolto un appello urgente:
«Per favore, non venite più. Non
abbiamo posto. Sono bloccate le
navette e l'accesso pedonale. Per
favore, tornate indietro, Tavullia è
un piccolo paese e così tante per-
sone non ci sonomai state in tutta
la storia di Valentino. Tavullia
vuole bene a tutti i tifosi di Valenti-
no ma questo fiume noi non riu-
sciamoa contenerlo!».Maxi scher-
mo e tanta gente anche in piazza a
Pesaro, diventata per un giorno
“succursale”delpaesediVale.

Sgardi inNazionale,
DelbiancoeMascioni

allepagg. 28 e29

Vale, campione del cuore

Curvadellamorte sulla
Siligata, dopocinqueannidi
stallo, ora l’Anasèpronta
adespropriare il terreno
perrealizzare la rotatoria.
Urbinateancorabloccata,
forseperòè la voltabuona
per la riapertura.

Apag. 32

La solidarietà
per Federico
arriva fino
a New York

Il meteo
Cieli sereni
e rischio nebbia

L’evento
Il paese di Rossi
invaso già dall’alba
dal popolo in giallo

Scontro frontale tra auto, muore padre di tre figli
`Tragedia ieri a Muraglia
Motociclista grave
dopo una caduta al Furlo

DUE FANESI
ALLA CELEBRE
MARATONA
HANNO PORTATO
IL SOSTEGNO
ALLA FAMIGLIA
DEL PICCOLO

Antonio Tagliata con la sua
ragazza

`In ventimila da tutta Italia a Tavullia per assistere sui maxi schermi alla sfida del MotoGp
`Anche a Pesaro piazza del Popolo gremita. Fiato sospeso, delusione ma applausi al mito

Siligata
Statale pericolosa
l’Anas realizzerà
l’attesa rotatoriaINCIDENTI

Grave incidente ieri pomeriggio a
Pesaro in strada Carloni, zonaMu-
raglia, nel quale haperso la vitaun
uomo di 41 anni, Sergiu Poncescu,
moldavo, residente a Pesaro, pa-
dre di tre figli piccoli. All’altezza
della curva di strada Carloni, il
41enne, che stava procedendo con
la sua auto in direzione Panta-
no-Muraglia, ha invaso la corsia

opposta, scontrandosi frontalmen-
te con una Fiat Stilo condotta da
un anziano di 71 anni di Montefel-
cino, diretto verso Pantano. Sono
intervenuti i sanitari che hanno
trasportato il moldavo all’ospeda-
le, ma poco dopo è deceduto. Non
ci sono testimoni, ma l’uomo alla
guida della Stilo avrebbe visto l’au-
to con il giovane padre spostarsi
lentamente verso la sua corsia di
marcia, senza movimenti repenti-
ni. Questo potrebbe avvalorare
l’ipotesi che l’invasione della cor-
sia sia stata causata da un malore.
Ma sarà l’autopsia a fare chiarezza
sull’accaduto. Il 71enne è rimasto
ferito, ma non è in pericolo di vita.
I vigili urbani di Pesaro hanno ef-

fettuato i rilievi dell’incidente. Al-
tro incidente ieri pomeriggio sulla
superstrada Fano-Grosseto, un
chilometro dopo la galleria del
Furlo, in direzione Fano. Una mo-
tociclista di 34 anni, nativa della
Germania, è caduta rovinosamen-
te a terra per cause ancora in corso
di accertamento da parte della po-
lizia stradale di Cagli. La 34enne è
stata trasferita all’ospedale Torret-
te di Ancona, ma le sue condizioni
non sono apparse gravi, ed è stata
sempre coscientedopo l’incidente.
Un’amica che procedeva lungo la
stessa strada su una seconda mo-
to, non ha escluso che possa aver
perso il controllo del mezzo a cau-
sadel sole abbagliante.
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Igli Meta e Marjo Mema

`La richiesta di giudizio
immediato oppure
la proroga delle indagini

Il Tribunale di Urbino

L’Itc Battisti di Fano

SANT’ANGELO IN VADO
Giorni decisivi nella chiusura delle
indagini sul caso dell’omicidio di
Ismaele Lulli. Risposte ad esami e
perizie necessarie per arrivare a
una richiesta di giudizio immedia-
to. Oppure una proroga delle inda-
gini che porterebbe a un rito ordi-
nario coi tempi che si allunghereb-
bero. Cosa che anche la difesa di
Igli Meta, reo confesso dell’omici-
dio di Ismaele, vorrebbe evitare. Il
tutto mentre i Ris di Roma forni-
scono le prime risposte e arrivano
i risultati della perizia psichiatrica
su Igli. La difesa di Igli punta a un
rito abbreviato scongiurando la te-
si della premeditazione. Del resto
l’avvocato Salvatore Asole ha sem-
pre sottolineato «la piena confes-
sione del mio assistito» e dunque
arrivare a uno sconto di pena pre-
visto dal codice penale. L’avvocato
della famiglia Lulli, Marco Marti-
nes: «Entro sei mesi dalla custodia
cautelare in carcere, il pm deve
chiedere il giudizio immediato per
evitare dunque l’avviso della con-
clusione delle indagini e l’udienza
preliminare. La procura sta lavo-
rando benissimo, ma bisogna ve-
dere se servirà più tempo. La fami-
glia di Ismaele e io auspichiamo
un’indagine completa, come quel-
la che si sta svolgendo. Mancano
ancora delle risposte sull’esame
autoptico che potrà fornire ulterio-
ri e importanti elementi. Dunque
se questo dovesse portare a una
tempistica più dilatata, non ci so-
noproblemi».
Meta e Marjo Mema, accusato di
concorso in omicidio, sono in car-
cere dal luglio, dunque entro gen-
naio scadranno i termini per il giu-

dizio immediato. I Ris hanno rile-
vato che nei suoi pantaloni ci sono
due tracce di sangue della vittima.
Questo potrebbe collocare Marjo
nel luogo del delitto. Non solo.
«Dalle tracce biologiche miste, co-
stituite da saliva e sangue, rilevate
sull’orlo del collo della bottiglia di
plastica è stata desunta unamisce-
la genetica riconducibile alla vitti-
ma Ismaele Lulli e all’indagato
Marjo Mema». Come a dire che
dalla stessabottiglia hannobevuto
sia Ismaele che Marjo poco prima
dell’omicidio visto che è stata ritro-
vata vicino al cadavere. La difesa
ha prodotto una consulenza psi-

chiatrica di parte su Igli. Il profes-
sor Paolo Roma ha evidenziato co-
me«Igli cercavaunamascheraper
nascondere le proprie paure ma
era sicuramente capace di intende-
re e volere al momento di uccidere
Ismaele Lulli». Il 19enne è descrit-
to come «una personalità immatu-
ra, condizionata dal timore di infe-
riorità, vergogna, e necessità di di-
pendere da altri». E ancora: «La ri-
velazione che Ambera era stata
sessualmente con Ismaele e la vitti-
ma non provava spavento. Pensa-
vadi fare tanta paura. La vergogna
per non esser stato capace di im-
paurirlo e la rabbia per essere ve-
nuto a conoscenza dei tradimenti,
hanno prodotto alla fine la conclu-
sione orrenda che verosimilmente
Igli non si aspettava. Egli voleva
impaurire la vittima e non uccider-
la. Il Meta non ha la personalità
dello psicopatico aggressivo, ma
soloquelladi un timoroso». Infine:
«La rabbia, l’ansia e la vergogna lo
hannocondotto aduccidere inuno
statochiaramente dissociativo».

VIABILITÀ
Curva della morte sulla Siligata,
dopo 5 anni di stallo, ora l’Anas è
prontaa espropriare il terrenoper
realizzare la rotatoria. Urbinate
ancora bloccata, forse è la volta
buonaper la riapertura.
Da anni si cerca una soluzione per
mettere in sicurezza il pericoloso
svincolo sulla Siligata, punto di
cerniera tra leMarche verso la Ro-
magna. Se le rotatorie di Colomba-
rone sono ormai in procinto di ar-
rivare, visto che si stanno chiuden-
do le procedure per la gara e per
l’inizio dei lavori (in questo caso il
tratto di strada rientra nel centro
abitato e la competenza è del Co-
mune) per il rondò sulla Siligata,
invece, è sempre rimasto tutto fer-
mo. Nei giorni scorsi la questione
è stata affrontata in un incontro
nella sede Anas di Ancona, con il
nuovo Capo del Compartimento
Anas per le Marche, Oriele Fagio-

li. Erano presenti Massimo D’An-
geli, Presidente del 6˚ Quartiere
San Bartolo, il consigliere comu-
nale Davide Manenti, e quello re-
gionale Andrea Biancani. «La no-
stra battaglia per la messa in sicu-
rezza della Statale 16 all’altezza di
Siligata - spiega il Consiglio di
Quartiere - nell’ormai famosa cur-
va della morte, iniziata da oltre 5
anni e sebbene portata avanti con
impegno dal nostro quartiere, con
vari incontri fra dirigenti Anas, co-
munali e prefettizi, non ha ancora
avuto una risoluzione positiva».
Nel corso dell’ultimo tavolo, l’inge-
gner Fagioli «ha posto la massima
attenzione sulla tematica e, con
cauto ottimismo ed una sensazio-
ne positiva, pensiamo che questa
volta si possa addivenire ad una
soddisfacente soluzione del pro-
blema», dicono ancora dal quartie-
re San Bartolo. Il progetto esecuti-
vo, finanziato dall’Anas, prevede
la realizzazione della rotatoria
con una bretella sullo svincolo di
Fiorenzuola di Focara, ed un’altra
di collegamento con la vecchia
strada Del Lavatoio. Quest’ultima
permetterebbe agli abitanti, resi-
denti sul lato Cattolica-Pesaro, un
facile attraversamento della Stata-
le in totale sicurezza e senza incor-
rere in trasgressioni stradali. Si è
concordato, con Anas e Comune,
di avviare le trattative per l’espro-
prio del terreno nelle aree necessa-

rie alla realizzazione della rotato-
ria.

GLI ALTRI NODI
Restando in zona San Bartolo, do-
po le numerose segnalazioni da
parte del Quartiere al Comune di
intervenire sulla strada Vincolun-
go, nei giorni scorsi sono stati ese-
guiti gli attesissimi lavori dimanu-
tenzione richiesti. L’asfaltatura è
stata eseguita con la completa ri-
mozione del vecchio fondo e la po-
sa del nuovo manto stradale, che
ha interessato il tratto abitato di
strada Vincolungo a Colombaro-
ne. Ma i pesaresi attendono, con
grande impazienza, mista a rab-
bia, di non vedere più il cantiere
sull’Urbinate davanti a Santa Co-
lomba, che da inizio estate sta cre-
ando file e ingorghi nella zona di
Campanara e Torraccia. C’è solo
una corsia aperta in direzione au-
tostrada e la chiusura riguarda an-
che un pezzo della vicina Bretella.
L’asfaltatura è conclusa anche nel-
l’altra corsia, quella verso il cen-
tro. Che però è ancora chiusa. Se-
condo quanto ha riferito l’assesso-
re Enzo Belloni dopo l’ultimo in-
contro con la ditta di pochi giorni
fa, c’è da sistemare la segnaletica e
poco altro, con l’indicazione di ria-
prire la strada, dopooltreunmese
di ritardo, per questa settimana.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO
Oggi l'udienza di convalida dell'
arresto di Micaela Finamore
che venerdì, dopo i festeggia-
menti per aver concluso gli esa-
mi di Giurisprudenza, ha accol-
tellato il compagno, Claudio
Bernardini. Tutto è partito da
una lite: la donna, 42 anni origi-
naria di Milano ma da alcuni
mesi residente all'agriturismo
San Giovanni a Gadana, proba-
bilmente in stato di ebbrezza, si
è diretta in cucina dove è stata
raggiunta dal compagno, arti-
giano, musicista di 55 anni di
Pievedi Cagna.È lì che la donna
avrebbe colpito con un fenden-
te alla schiena, nella zona lom-
bare, l'uomo che poi ha chiama-
to i soccorsi. Venerdì stesso l'ar-
tigiano è uscito dall'ospedale
dopo aver firmato i fogli per le
dimissioni. Finamore invece fi-
no a oggi ha atteso l'udienza di
convalida nel carcere di Villa
Fastiggi. Sarà il Gip a chiarire
l'imputazione. Due le alternati-
ve: il tentatoomicidio oppure le
lesioni aggravate.

Coltellate
al compagno
Oggi udienza
di convalida

INFRASTRUTTURA
I nuovi progetti per la E78 Fa-
no-Grosseto «verranno sviluppati
nel rispetto dei vincoli paesaggi-
stici delle aree interessate dall’in-
frastruttura e attraverso il giusto
confronto con le comunità inte-
ressate». Èquanto si apprendedal
ministero delle Infrastrutture in
merito alla nuova fase di impulso
della strada che dovrebbe collega-
re l’Adriatico al Tirreno, in rispo-
sta ad una interrogazione parla-
mentare dell’onorevole Lara Ric-
ciatti. Nella interrogazione la de-
putata di Sel chiedeva se il nuovo

pacchetto messo a punto dall’A-
nas, che prevede «interventi di
ammodernamento del tratto limi-
tandoalmassimo la realizzazione
di nuove infrastrutture viarie im-
pattanti per il territorio», sarà sot-
toposto ad una consultazione
pubblica preventiva con le comu-
nità interessate dal suo passaggio
e se terrà conto dei vincoli paesag-
gistici delle aree interessate. «La
generica promessa del rispetto
dei vincoli paesaggistici per la rea-
lizzazione del nuovo tracciato del-
la Fano-Grosseto non è pienamen-
te soddisfacente - ha commentato
Ricciatti -ma continueremo ad in-
calzareAnas eMinistero».

FANO
Gli insegnanti e il personale
dell'istituto Battisti di Fano
continuano a chiedere un
chiarimento ufficiale con tutti
i soggetti istituzionali interes-
sati dall'ipotesi dell'aggrega-
zione alle scuole Olivetti e Vol-
ta.
La richiesta di un faccia a fac-
cia risolutore è ritenuta tutto-
ra attuale, anche dopo la riu-
nione con il sindaco di Fano,
Massimo Seri, e soprattutto
dopo alcune dichiarazioni
tranquillizzanti, seppure spi-
golose, della consigliere pro-
vinciale Margherita Pedinelli,
delegata alla Pubblica istru-
zione.
L'altro ieri sera si è infatti riu-
nito il consiglio d'istituto, che
ha confermato i contenuti cri-
tici espressi dal collegio dei
docenti con una nota subito
successiva alla protesta-lam-
po, il flash mob organizzato
nell'aulamagna in viale 12 Set-
tembre durante i recenti Stati
Generali del sociale. L'autono-
mia gestionale è il nodo cen-
traledel caso.
«Mi adopererò per fare inmo-
do che sia preservata, avvalen-
domi delmio ruolo come con-
sigliere provinciale», ha assi-
curato il sindaco Seri al termi-
ne dell'incontro interlocuto-
rio con la delegazione dell'Itc
Battisti. Non ultimo, nelle va-
lutazioni del primo cittadino,
il fatto che l'istituto tecnico
commerciale abbia aperto di
recenteuncorso turistico.
La tensione dei giorni scorsi è
stata stemperata dal protrarsi
dei tempi per le decisioni defi-
nitive, slittati dalla giornata
odierna alla fine del mese, ma

la guardia di insegnanti e per-
sonale rimane alta. La popola-
zione studentesca dell'istituto
tecnico commerciale è in calo
da qualche tempo, restando
comunque superiore alla so-
glia limite dell'accorpamento,
600 studenti iscritti, e della
conseguente perdita di auto-
nomia gestionale. Se questo
stesso destino, si sostiene tra
gli insegnanti fanesi, ha già se-
gnato il Bramante a Pesaro, il
Donati a Fossombrone, il Cori-
naldesi a Senigallia, il Vanvi-
telli ad Ancona e gran parte
degli istituti tecnico commer-
ciali italiani, significa che il
Battisti sta reggendo la botta
in condizioni di oggettiva e dif-
fusa difficoltà. In altre parole,
l'accorpamento disconosce-
rebbe risultati e meriti. L'Am-
ministrazione fanese non
sembra invece intenzionata a
tornare sui propri passi ri-
guardo al biennio di Agraria.
Si farà nel centro Codma aRo-
sciano e se ne occuperà l'istitu-
to Cecchi di Pesaro, non nella
succursale a San Lazzaro co-
me richiesto invece dal Batti-
sti, candidatosi alla gestione.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Itc Battisti chiede
garanzie per il futuro

Pia Gennari
un minuto
di silenzio
in Consiglio

Statale Adriatica sicura
l’Anas realizzerà
la rotatoria alle Siligate
Dopo anni di attesa, si parla di espropriare i terreni
e costruire l’opera che eliminerà la curva della morte

Delitto Lulli, inchiesta al bivio

Fano-Grosseto, il Ministero
promette tutele ambientali

MARTINES, AVVOCATO
DELLA FAMIGLIA:
«LA PROCURA LAVORA
BENISSIMO, MA OCCORRE
VEDERE SE LE SERVIRÀ
PIÙ TEMPO»

COMUNE
Il consiglio comunale di Pesaro ri-
corda la Gennari. E oggi si discute
dei costi per il referendum sulla
fusione Pesaro-Mombaroccio. Il
consiglio si aprirà con un minuto
di raccoglimento per la scompar-
sa diMaria PiaGennari, i cui fune-
rali si sono tenuti sabato. Anche il
presidente del consiglio Bartoluc-
ci, a nome di tutti i consiglieri, si
unisce al cordoglio per la suamor-
te. «La notizia della sua scompar-
sa ha turbato l'animo dei tanti cit-
tadini che hanno conosciuto il
suo impegno civile e sociale che è
sfociato in seguito anche nell'as-
sunzione della responsabilità po-
litica al servizio della città. La ri-
cordiamo con il suo spirito sorri-
dente e disponibilema sempre te-
so al rigore del suo impegno am-
ministrativo e alla correttezza dei
rapporti nella verità». Bartolucci
vede «tanti segni di bene che ha
costruito attraverso l'impegno so-
ciale e politico e per questo avver-
tiamo la gravità della perdita per
l'intera comunità pesarese. L'ere-
dità che lascia è per tutto il consi-
glio comunale una responsabilità
e uno stimolo a seguirne la via.
L'ultimo tratto della sua esistenza
terrena è stato segnato dalla fati-
cosa convivenza con la malattia
che ha affrontato senza riserve,
comeeranel suo carattere».
Nella seduta di questo pomerig-
gio c'è all'ordine del giorno la va-
riazione di bilancio per liberare i
fondi, 224mila euro, che serviran-
no a coprire i costi per la gestione
dei seggi e scrutatori nel referen-
dumdel 13 dicembre sulla fusione
Pesaro-Mombaroccio. Costi che
l'opposizione ha già definito ec-
cessivi.

La Statale Adriatica alle Siligate

INTANTO SI SPERA
CHE IN SETTIMANA
POSSA RIAPRIRE
L’URBINATE DOPO
I LAVORI INTERMINABILI
A SANTA COLOMBA



Schianto, muore padre di famiglia
L’incidente per un malore o un colpo di sonno. La vittima lascia tre bambini

μAppello a Francesco

Sagrestano
del Duomo
fa causa
alla Chiesa

Gulini In cronaca di Fano

μI granata non vanno oltre il pari con la Fermana

Il Fano non sa più vincere
La Vis raggiunta in extremis

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Le due auto dopo l’urto frontale, a sinistra quella della vittima

Pesaro

Un padre di famiglia di origine
moldava ha perso la vita ieri al-
le 16 in un incidente stradale
nella zona Baratoff. La vittima
è Sergiu Poncescu, 41 anni, re-
sidente a Muraglia, addetto
del settore edile. Lascia la mo-
glie e tre bambini di tre, dieci e
il più piccolo di appena un an-
no. C’è stato uno scontro fron-
tale tra due auto. Il moldavo ha
invaso l’altra corsia per un ma-
lore o un colpo di sonno.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μLacoppia contrastata

Il desiderio
di un figlio
e il sogno
delle nozze

A pagina 4

μIl papàdell’omicida

“E’ stata
la ragazza
a dirgli
di fare fuoco”

A pagina 2

μIlmarescialloGiacconi

Sempre
disperate
le condizioni
del padre

A pagina 5

μValentino quarto, il Mondiale a Lorenzo

Rossi, niente rimonta
ma accusa: “Che biscotto”

Antonio confessa, fermata anche Martina
La sedicenne accusata di concorso nell’omicidio. “Lui ha sparato, non doveva finire così”

IL COMMENTO

PIETROGARGANO

Nell’albo d’oro figurerà il
nome di Jorge Lorenzo
ma il vero campione del

mondo della moto Gp è Valen-
tino Rossi, almeno sul piano
morale, per valore e per lealtà.
Si è comportato in modo esem-
plare anche nella sconfitta, evi-
tando il rancore, la volgarità, il
senso della rissa, pur non...

Continuaa pagina 9

Uno specialista del Ris in via Crivelli, nei riquadri la vittima, Roberta Pierini
e il marito Fabio Giacconi. A destra Martina con il fidanzato Antonio Tagliata

Scambio d’accuse
a distanza tra fidanzati

negli interrogatori
Lei è scoppiata a piangere

MARGHERITA CARLINI

Roberta Pierini è morta
due giorni fa, nella sua
abitazione in un bel quar-

tiere di Ancona, freddata da
due colpi di pistola; suo marito
Fabio Giacconi sta lottando
tra la vita e la morte. A colpirli
non un ladro, non uno scono-
sciuto. Antonio Tagliata, 18 an-
ni è il fidanzato dell'unica figlia
di Roberta e Fabio; lui è stato
fermato e si è assunto la re-
sponsabilità di aver sparato ad
entrambi, dopo alcune ore il
fermo per complicità è stato di-
sposto anche per lei. Sono an-
cora poche e confusive le infor-
mazioni e le indiscrezioni...

Continuaa pagina 9

L’ANALISI

Valentino Rossi sul podio a Valencia

I compari
di Spagna

Ancona

«Non doveva finire così». Le
lacrime della sedicenne in una
stanza della caserma dei cara-
binieri, pochi metri più in là
Antonio, il fidanzato 18enne,
che ripete «non volevo uccide-
re, volevo solo un chiarimento
con i genitori della mia ragaz-
za: ma il padre mi è venuto ad-
dosso e io ho sparato. Non ri-
cordo nient'altro». È il raccon-
to a due voci dei fidanzati di
Ancona, fermati per l'omici-
dio della madre della ragazza,
Roberta Pierini, e il ferimento
del padre, Fabio Giacconi, in
fin di vita in ospedale. La pi-
stola, una calibro 9X21, con la
matricola abrasa, ha detto di
averla portata e impugnata
lui, per poi gettarla in un cas-
sonetto. «Io non l'ho toccata»,
ha confermato lei davanti al
pm dei minori Anna Weger. A
far ritrovare l'arma è stato An-
tonio, ora rinchiuso nel carce-
re di Ancona, mentre la mino-
re è stata portata in una strut-
tura protetta della città, in at-
tesa della nomina di un tuto-
re. Entrambi sono accusati di
omicidio, tentato omicidio e
porto abusivo di arma da fuo-
co.

Comirato-Fede-Fenucci-Rispoli
Alle pagine 2, 3, 4 e 5

Il contagio
criminale

Sanzò-Murgia Nell’Inserto
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Fano

Secondo pareggio di fila in casa
per l'Alma, che prova di nuovo a
ripartire con la politica dei pic-
coli passi. Lo 0-0 con la Ferma-
na è sicuramente una incorag-
giante risposta alla disfatta di
Teramo col San Nicolò, soprat-
tutto se si considerano le nume-
rose defezioni lamentate dai
granata contro i canarini. "Ab-
biamo reagito ed è quello che si
chiedeva alla squadra. - com-
mentail tecnico del Fano Marco
Alessandrini - Era un momento

particolare, con anche tantissi-
me assenze e purtroppo anche
di valore. Un bravo a chi è entra-
to e in generale a tutti, perché
dal primo all'ultimo si sono ap-
plicati al massimo e ci hanno
messo carattere. Fondamental-
mente sebbene in pratica con
l'intera difesa titolare fuori ab-
biamo rischiato solamente sulle
punizioni, che per altro l'arbitro
ha concesso assai generosamen-
te ai nostri avversari. Nel primo
tempo ce ne avrà fischiate con-
tro una ventina e non penso che
sia una cosa accettabile. Qualcu-
na ce ne sarà pure stata, però
non può essere che quando en-

triamo noi è fallo e ci ammoni-
scono anche e a loro invece nien-
te. Senza dimenticare poi l'evi-
dentissimo fallo da rigore su Si-
villa. Preferisco tuttavia fare i
complimenti ai miei giocatori,
in diversi giovanissimi e alle pri-
me uscite. Hanno tenuto il cam-
po con dignità e coraggio, pro-
vando comunque a vincere la
partita e chiaramente stando at-
tenti a non perderla. Non scor-
diamoci inoltre che attuavamo
un modulo completamente nuo-
vo e non è così scontato che lo si
riesca ad assimilare subito, ed è
questo un ulteriore punto a favo-
re per questi ragazzi che ho

schierato cercando il più possibi-
le di venire incontro alle loro ca-
ratteristiche. Adesso dobbiamo
andare avanti su questa strada,
senza preoccuparci troppo della
classifica. L'importante è ritro-
varci,perché le belle prestazioni
che abbiamo offerto in passato
prima o poi ritorneranno". Per
l'Alma da domani ci sarà da pen-
sare a preparare al meglio la de-
licata trasferta di Avezzano, in
una settimana nella quale il Giu-
dice Sportivo fermerà per una
gara Lunardini per recidività in
ammonizione. .
 m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandrini: “Abbiamo tenuto il campo nonostante la assenze”

Jaconi: “Buon primo tempo, il pareggio va bene”

Il Fano non riesce più a vincere
La Fermana impone il pari al Mancini: i granata perdono il contatto dalla vetta

Sopra, il difensore granata Verruschi in un duello aereo con Degano
In alto a destra una mischia in area della Fermana
A lato, l’attaccante del Fano Andrea Sivilla in azione FOTO PUCCI

AlmaJuventusFano 0

Fermana 0

ALMA JUVENTUS FANO (3-4-3): Ginestra
7.5; Salvato 6, Mei 6, Verruschi 6.5;
Marconi 6, Favo 6 (79' Falsaperla),
Lunardini 6, Camilloni 6 (76' Bartoli-
ni); Chiacchiarelli 7, Gucci 5.5, Sivilla
5 (90' Buongiorno). A disp.: Marcan-
tognini, Terrè, Palazzi, Gregorini,
Sassaroli, Lucciarini. All.: Alessandri-
ni6.

FERMANA (4-4-2): Olczak 6; Sene 6, Co-
motto 6, Terrenzio 6, Gregonelli 6;
Valdes 6.5 (84' Rivi), Omiccioli 6, Fer-
rini 6 (81' Urbinati), Iotti 7; Cremona
5 (72' Tascini), Degano 7. A disp.: Sal-
vatori, Cesselon, Misin, Passalac-
qua, Bossa, Tascini. All.: Jaconi6.

ARBITROCascella di Bari 5.
NOTE ammoniti Mei, Sivilla, Terrenzio,
Gucci, Lunardini, Tascini; angoli 6-5;
recupero 1'+4'; spettatori unmiglia-
io circa (una cinquantina fermani).

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un tempo a testa e un punto
ciascuno. Esce uno 0-0 dalla
ruota del "Mancini" nel derby
tra Alma e Fermana, al termi-
ne di una sfida più interessante
di quanto dica il risultato.

Alessandrini cambia le carte
in tavola, anche se qualche scel-
ta è obbligata per le assenze di
Nodari, Torta, Bartolini e Bor-

relli. Si passa dal 4-3-1-2 al
3-4-3. Tanti gli ex tra i canarini:
in campo Terrenzio ed Omic-
cioli, mentre in panchina col
tecnico Jaconi siedono Misin e
Urbinati. Partenza spigliata de-
gli ospiti, pericolosi su punizio-
ne con Degano. La prima al 2' è
respinta da Ginestra, al quale
viene in soccorso Gucci spaz-

zando l'area. Sulla seconda, un
minuto dopo, il portierone si ri-
fugia in corner. Il Fano prende
confidenza, affacciandosi mi-
naccioso in avanti al 6' con
Chiacchiarelli appena in ritar-
do su cross di Camilloni. All'11'
però altro piazzato per Dega-
no, che stavolta sfiora il palo. Al
16' occasionissima per Gucci,

ma il centravanti incorna a lato
sul corner di Chiacchiarelli. Sa-
le in cattedra la Fermana, addi-
rittura feroce nell'attaccare i
portatori di palla. Così al 19'
una deviazione in mischia evita
guai peggiori su Iotti, dopodi-
ché al 26' Ginestra deve com-
piere un mezzo prodigio sulla
rasoiata di Valdes. L'Alma non

ci sta e tra il 35' ed il 38' ha due
opportunità per sbloccarla,
sempre con Gucci. Sul traver-
sone di Chiacchiarelli il 9 gra-
nata svirgola incredibilmente il
tocco vincente sulla linea, poi
alza la mira di un soffio sulla
verticalizzazione di Chiacchia-
relli. L'ultimo brivido prima
dell'intervallo è per Ginestra,
decisivo in chiusura su Iotti. Si
ricomincia con i padroni di ca-
sa più convinti, stimolati dall'
ispirato Chiacchiarelli. Al 12'
break fermano e assist al bacio
di Degano per Cremona, che
spreca tutto mancando fuori.
Suda freddo anche Olczak al
14', quando la punizione di
Chiacchiarelli accarezza il
montante. Equilibrio sino alla
mezzora, quindi improvvisa ed
ultima vera fiammata dell'Al-
ma. Al 31' Favo spara alto dopo
una sponda di Mei, infine Sivil-
la protesta invano per un'evi-
dente trattenuta in area.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Un pari in trasferta sul campo di
una delle pretendenti alla vitto-
ria finale, per dar seguito al ritor-
no al successo del turno prece-
dente sul Monticelli. Un risulta-
to che consente quindi alla Fer-
mana di provare ad imbastire
un'altra striscia positiva, dopo
che quella promettente di inizio
stagione era stata per così dire
vanificata dalle tre sconfitte in
quattro giornate subite tra la se-
sta e la nona di campionato. "Per
la seconda volta siamo riusciti a
non prendere gol - apre la sua di-
samina il "Comandante" Osval-
do Jaconi, decano degli allenato-
ri e protagonista di un simpatico
siparietto in sala stampa col di-
rettore sportivo fanese Roberto

Canestrari suo compagno di
squadra nel '74 al Teramo - an-
che se quello di domenica era un
rigore al 94' perlopiù inventato
contro di noi e dunque non lo
conterei. Quindi da questo pun-
to di vista c'è un po' di crescita,
anche se qualche rischio lo ab-
biamo corso in situazioni appa-
rentemente leggibili. Diciamo
che nel primo tempo abbiamo
avuto delle buone occasioni per
segnare, mentre nel secondo ci
siamo forse abbassati un pochi-
no troppo e si sono accese diver-
se mischie. Ci son stati tanti pal-
loni messi dal Fano nella nostra

area, però non credo che il no-
stro portiere abbia fatto delle pa-
rate salva-partita. Non si è tratta-
to di un calo fisico, perché sotto
questo aspetto ci siamo. Dicia-
mo che dovevamo giocare in
questo modo, nel senso di ruba-
re palla e ripartire cercando di
sfruttare le capacità negli spazi
larghi di alcuni dei nostri gioca-
tori che possono fare la differen-
za. Questo non è avvenuto molto
in quanto nella ripresa c'è stata
un'aggressività diversa da parte
dei nostri avversari, ma d'altron-
de non si poteva neanche pensa-
re di fare due tempi come il pri-
mo perché comunque di fronte
avevamo una squadra che non è
certo l'ultima arrivata. E' insom-
ma uno 0-0 che bisogna accetta-
re, quindi non ho nessuna recri-
minazione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Siparietto tra il tecnico
canarino e il Ds granata
Canestrari suo compagno

di squadra al Teramo nel ’74

Ginestra 7.5 Bombardato nel
primo tempo, nel quale compie
tre superbi interventi.
Salvato 6 All'esordio da titola-
re se la cava anche se con qual-
cheapprensione.
Mei 6 Acquisisce progressiva-
mente sicurezza alla guida di
una retroguardia inedita.
Verruschi6.5 Secondadall'ini-
zio dopo la stecca di Jesi, sban-
daunpo' inavviocrescendopoi
di tono.
Marconi6Aiuta in coperturae
dàmanforte inavanti, sul pezzo
senzastrafare.
Favo6 Soffre il pressing forsen-
nato dei primi 45' della Ferma-
na,poi leparti si ribaltano.
Falsaperla (dal 34’ s.t.)sv
Lunardini 6 Gara di sacrificio
fino all'intervallo, nella ripresa
hapiù il pallino inmano.
Camilloni 6 Ecco un altro de-
buttante, con esiti soddisfacen-
ti finchéhabenzina.
Bartolini (dal 31’ s.t.)sv
Chiacchiarelli 7 Schierato nel
tridente d'attacco, è quello che
accendepiù spesso la luce.
Gucci 5.5 C'è, solo che si man-
gia un paio di clamorose pal-
le-gol.
Sivilla 5 L'impegno non man-
ca, siamo però lontani dal vero
Sivilla.
Alessandrini (all.) 6 Occorre-
vano cambiamenti e pur nell'
emergenza è riuscito a propor-
reunasquadracredibile.
Cascella (arb.)5 Adotta unme-
tro difficile da decifrare e igno-
raun falloda rigoresuSivilla.
 m.b.

μGucci e Sivilla stonati

Cacchiarelli
e Ginestra
da applausi

μDifesa ordinata

Degano
e Iotti
fanno paura

Olczak 6 Se la vede brutta in
più di una circostanza, senza
peròesserechiamato incausa.
Sene 6 Mostra i muscoli all'oc-
correnza, dedicandosi più che
altroal presidiodella zona.
Comotto 6 Gara chiusa senza
subire gol, ma Gucci ci va vici-
nissimo in treoccasioni.
Terrenzio 6 Nessun errorac-
cio, pure lui comunque ha qual-
che responsabilità sui rischi cor-
si làdietro.
Gregonelli 6 Chiacchiarelli gli
crea più di un grattacapo, prov-
videnziale suMarconinel finale.
Valdes 6.5 Va a fiammate, in
una di queste sollecita severa-
menteGinestra.
Rivi (dal 39’ s.t.)sv
Omiccioli 6 L'ex al quadrato,
essendo anche fanese, spende
parecchio nel primo tempo ca-
landoalladistanza.
Ferrini 6 Tonico per un'oretta,
poi scende 'di intensità.
Urbinati (dal 36’ s.t.)sv
Iotti 7 Le sue sgasate mettono
in difficoltà chiunque si trovi a
fronteggiarlo.
Cremona 5 Lotta, senza tutta-
via incidere pur avendone la
possibilità.
Tascini (dal 27’ s.t.)sv
Degano 7 Pericoloso non solo
su punizione, grida vendetta
l'assist sciupatodaCremona.
Jaconi (all.) 6 La Fermana no-
nostante alcune falle piace sino
a quando riesce a stare alta e
pressare, nel secondo tempo si
abbassa troppoe fatica.
 m.b.

Marco Alessandrini, tecnico dell’Alma

L’attaccante canarino Iotti ci prova circondato dai granata
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Furlo

In via precauzionale è stata tra-
sferita ieri all'ospedale Torret-
te di Ancona ma le sue condi-
zioni non sono apparse, alme-
no nei primi momenti, gravi
tanto che è rimasta sempre co-
sciente.

Si tratta di una 34enne nati-
va della Germania finita rovi-
nosamente a terra un chilome-
tro dopo la galleria del Furlo

mentre viaggiava in direzione
Fano in sella ad una maximo-
to. Era in compagnia di un'al-
tra donna, non coinvolta nella
caduta e rimasta illesa, che per-
correva la stessa strada su una
seconda moto. E' stata lei a da-
re l'allarme telefonando all'
ospedale di Cagli dopo essersi
accorta di cosa era successo al-
la sua compagna. I sanitari del
soccorso hanno ritenuto op-
portuno trasferire la ferita di-
rettamentea Fossombrone nel
cui eliporto è atterrato Icaro,

decollato da Ancona in codice
rosso, poco dopo le 14.15. Il ve-
livolo ha ripreso il volo dopo
circa dieci minuti. Dall'ospeda-
le della cittadina metaurense si
aveva la conferma che le condi-
zioni della paziente non desta-
vano particolari preoccupazio-

ni. L'ambulanza di Cagli è così
potuta rientrare nella propria
postazione. Per gli accerta-
menti di legge è intervenuta
una pattuglia della polizia stra-
dale di Cagli i cui uomini han-
no effettuato tutti i rilievi in
maniera meticolosa fin a tarda
ora. Sulla dinamica dell'inci-
dente non si è saputo se la don-
na abbia incontrato un improv-
viso ostacolo o sia finita a terra
per altre cause. Qualche istan-
te dopo la caduta transitava un
agente della polizia stradale

che provvedeva a segnalare
l'incidente ai colleghi del 113.
Una pattuglia era già stata al-
lertata e stava sopraggiungen-
do. E' stato un pomeriggio par-
ticolarmente movimentato.
Gli incidenti stradali che vedo-
no coinvolti moto di grossa ci-
lindrata possono sempre com-
portare conseguenze gravi. C'è
chi non esclude che la donna
abbia perso il controllo del
mezzo anche a causa del sole
cocentefuori stagione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Acqualagna

E' stata una giornata ricca di
eventi e volti famosi quella di ie-
ri per la 50˚ edizione della Fiera
nazionale del tartufo Bianco.
Tra le gradite presenze c'è stata
quella di Oscar Farinetti, di ori-
gini albesi, inventore di Eataly,
con la quale ha contribuito a ri-
lanciare il cibo italiano nel mon-
do.

"E’ il migliore prodotto italia-
no, il vanto e segno distintivo
del made in Italy agroalimenta-
re - ha detto Farinetti parlando
del tartufo locale -. Come tale
deve essere utilizzato come te-
sta d'ariete per trainare l'export
di tutti i nostri prodotti, come
marchio mondiale per raddop-
piare il turismo, settori chiave
dell'economia. Noi italiani sia-
mo capaci di vincere: lo abbia-
mo dimostrato con Expo2015, il
cui spirito continuerà in futuro
nel segno dei nostri prodotti più
buoni come il tartufo, non con-
traffatto, ma quello vero, inimi-
tabile e profumatissimo. Qui ne
avete il migliore esempio italia-
no che fa di Acqualagna una del-
le rarissime capitali mondiali
del tartufo bianco".

Farinetti ha ringraziato il sin-
daco Andrea Pierotti per essere
stato invitato a ricordare una
grande protagonista della sto-
ria italiana, in occasione nella
consegna di un premio speciale,
il primo "Premio Enrico Mattei.
Città di Acqualagna: l'uomo.
L'imprenditore". Nel ritirare il
Premio, un trofeo lavorato in
pietra, realizzato dall'azienda
"Bartoli e Ottaviani Marmi" di
Acqualagna, che ripropone il
profilo stilizzato di Enrico Mat-
tei, l'imprenditore Piergiorgio
Cariaggi, sul palco del Teatro
Conti, dopo avere ringraziato il
sindaco e i presenti, ha dichiara-
to con grande emozione: "E'
una bella responsabilità. Mi au-
guro che la figura di Enrico Mat-
tei sia da esempio, a noi impren-
ditori, per svolgere al meglio la

funzione di avanguardia nel
proiettare le nostre imprese e ai
giovani che intendono intra-
prendere un'attività economi-
ca". Piergiorgio Cariaggi del La-
nificio Cariaggi spa è stato pre-
miato quale “imprenditore mar-
chigiano che ha proiettato la
sua impresa ad una dimensione
internazionale”.

La premiazione è stata prece-
duta dalla presentazione del li-
bro del giornalista Maurizio
Verdenelli "Enrico Mattei, il fu-
turo tradito. La leggenda del
Santo Petroliere/2" (Ilari edito-
re, 2015). L'intera giornata ha
concluso un weekend ricco di
iniziative e show cooking di qua-
lità, tutti molto apprezzati dal
pubblico che non fa mai manca-
re la sua numerosa presenza.
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Acqualagna

Hastupitoper lesuedoticulinarie
e lasua simpatiaGiorgio
Barchiesi,notoalpubblicocome
Giorgione,mattatorediGambero
RossoChannel,protagonistadel
celebreprogrammatelevisivo
GiorgioneOrtoe Cucinaefamoso
ostedella locanda"LaViadi
Mezzo"diMontefalco in provincia
diPerugia. Insiemealcuoco
MarcoFaiella,Giorgione ha
preparatouninsolito
abbinamento:maltagliatial
cacaoetartufobianco,

incuriosendoedentusiasmandoil
pubblicodell'ormaiapprezzato
SalottodaGustare.
Perfettamenteriuscita la formula
cheabbina i consiglidiunesperto
chefallarealizzazionedipiattidi
qualitàconprodottidistagione di
provenienzalocale.Glieventi e le
dimostrazioniai fornelli
continuerannoanchenella
prossimafinesettimana. Tragli
appuntamentidanon perdereci
sarannoquello dellochef
CristianoTomei giudicedel
programma"Iredellagriglia"e
l'insolitaperformance incucina
delpresidentedellaRegioneLuca
Ceriscioli.

L’incidente sulla superstrada dopo la galleria del Furlo, l’allarme dato da un’amica in sella a un altro motoveicolo

Motociclista cade, soccorsa dall’eliambulanza

La ferita ha 34 anni
Trasferita al nosocomio

regionale, i sanitari ottimisti
sulle sue condizioni

Il cuoco e oste Giorgione apprezzato
per le doti culinarie e anche la simpatia

Urbino

Questa mattina è prevista da-
vanti al Gip l’udienza di conva-
lida dell’arresto di Micaela Fi-
namore l, la milanese 42enne,
che nel pomeriggio di venerdì
aveva accoltellato in uno scat-
to d'ira il suo compagno Clau-
dio Bernardini di Pieve di Ca-
gna. L’episodio ha suscitato
impressione e sorpresa nella
zona. Nessuno aveva mai so-
spettato che le liti tra i due
conviventi potessero sfociare
in un fatto di sangue, come ha
confermato di nuovo ieri il ti-
tolare dell'appartamento An-
tonio Verna, che abitando al

primo piano dello stabile occu-
pato dalla coppia, è stato senti-
to dai carabinieri, fornendo
elementi utili per ricostruire il
menage della coppia al fine di
individuare la causa dell’accol-
tellamento.

Lo stesso Verna in passato
era intervento più volte, cer-
candodi riportare la calma tra
i due conviventi. Il 55 enne ar-
tigiano per pochi centimetri
non è stato colpito dalla lama
al polmone. Sabato è stato di-
messo dall’ospedale di Urbino
e continua ad abitare nell’al-
loggio dell’aggressione, accan-
to a quello dei genitori della
sua convivente.
 a.p.
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Verdenelli ha presentato
il libro sul fondatore

dell’Eni “La leggenda del
Santo Petroliere/2”

“Il tartufo deve trainare l’export”
Oscar Farinetti entusiasta del tubero locale. Consegnato il primo Premio Mattei a Piergiorgio Cariaggi

A sinistra il sindaco Andrea Pierotti
Oscar Farinetti e Piergiorgio
Cariaggi del Lanificio Cariaggi spa
durante la premiazione in teatro
Sopra, il sindaco e Giorgio Barchiesi

Oggi l’udienza di convalida dell’arresto

Pugnalato dalla compagna
Già dimesso dal reparto

Pesaro

Si allarga fino a toccare l'in-
tera provincia il Festival del
baccalà, l'evento autunnale
promosso Confescenti di Pe-
saro e Urbino e dedicato ad
un piatto tradizionale capa-
ce di unire il mare alle colli-
ne. Proprio questo amplia-
mento di territorio interessa-
to è la novità della 13˚ edizio-
ne del Festival, superando i
Comuni di Coldimarca fino
all'anno scorso aderenti all'
iniziativa. "Il Festival - affer-
ma Roberto Borgiani, diret-
tore Confesercenti Pesaro e
Urbino - vuole sottolineare
l'importanza culturale della
cucina non soltanto come
momento conviviale, ma
rappresenta un'occasione di
continua scoperta delle pro-
prie radici, approfondimen-
to e conoscenza del territo-
rio. La buona tavola, quella
che sa trasmettere dei valori
genuini, è un biglietto da visi-
ta importante soprattutto in
questo momento storico in
cui il turismo può aiutarci a
risollevare le sorti del territo-
rio. E' vero, infatti, che il turi-
smo enogastronomico è uno
dei più attivi negli ultimi an-
ni". Il Festival parte dalla
giornata di oggi e prosegue
fino al 13 dicembre e in que-
sto periodo nelle strutture
aderenti sarà possibile ma-
giare, ad un prezzo conven-
zionato, un menù a base di
baccalà. "L'evento - aggiun-
ge il presidente Confesercen-
ti Fano Pier Stefano Fiorelli -
è un'iniziativa con la quale
Confesercenti tenta da un la-
to di fare dei ristoranti i pro-
tagonisti del territorio per
un interno mese, dall'altro di
guidare turisti, curiosi ed
amanti della buona tavola al-
la scoperta di alcuni dei più
importanti prodotti di stagio-
ne locali: l'olio extravergine
di oliva e il baccalà di queste
coste che ha da sempre un
grande pregio". Infine gli ap-
puntamenti da non perdere
saranno due: il 12 novembre
al Relais Villa Giulia dalle
19.30 con l'approfondimen-
to della tradizione del bacca-
là, e il 13 dicembre al risto-
rante La Coppa di Momba-
roccio alle 20 per un con-
fronto diretto tra la tradizio-
ne locale e quella anconeta-
na del baccalà.
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Confesercenti

Al via
il Festival
del baccalà

ROBERTOGIUNGI

Cagli

A gennaio la riconversione dei
piccoli ospedali (ma importan-
ti ed insostituibili) lascerà il po-
sto alle case della salute.

Sull'asse Cagli-Fossombro-
ne aumentano le preoccupa-
zioni. I cittadini sono infuriati.
Il consigliere regionale del Pd
Gino Traversini, unico punto
di riferimento per l'entroterra
è chiaro nella sua presa di posi-
zione: "Per Cagli e Fossombro-
ne sono necessari lungodegen-
za, diagnostica, punto di primo
intervento e day surgery". Sul
tavolo del presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli le propo-
ste sono bene in evidenza. Si at-

tendono risposte. "Guardando
al nostro territorio e all'entro-
terra pesarese - sottolinea Tra-
versini - abbiamo chiesto alla
giunta regionale per quanto ri-
guarda la struttura ospedalie-
ra di Fossombrone che siano
garantiti lungodegenza, pron-
to intervento, diagnostica in ac-
cordo con Marche Nord e day
surgery. Relativamente a Sas-
socorvaro bisogna ampliare il
pacchetto dei servizi sanitari al-
la luce della distanza chilome-
trica eccessiva di molti Comu-
ni della zona per raggiungere
Urbino. A Cagli serve il 118 con
medico a bordo, punto di pri-
mo intervento H24, guardia
medica, lungodegenza, cinque
posti di cure intermedie, la pre-
senza di tre medici al giorno
più uno per il turno di notte e il

day surgery". Per un verso o
per l'altro la delibera 735 va ri-
veduta e corretta. "Sarebbe sta-
to rassicurante - commentano
dal Comitato pro ospedale e sa-
nità di Fossombrone - se il pre-
sidente Ceriscioli, anche in ve-

ste di assessore alla sanità, si
fosse espresso in occasione
dell'inaugurazione della nuova
dialisi a Fossombrone. Speria-
mo ora che legga e faccia pro-
prie le proposte del nostro ap-
pello a lui indirizzato nelle ulti-
me ore".

Che sia indispensabile batte-
re il ferro fin che è caldo lo san-
no tutti. Fossombrone in parti-
colare sarà alle prese con le ele-
zioni comunali a primavera del
prossimo anno. I documenti uf-
ficiali già sottoscritti gli anni
scorsi dal Pd con l'assessore re-
gionale alla sanità in carica
Mezzolani rappresentano un
punto di riferimento da ripor-
tare in auge. Ma bisogna fare
moltopresto. Guai ad illudersi.
La lotta prosegue.
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LATRADIZIONELAFIERA
NAZIONALE

ILCOOKINGSHOW

L’EMERGENZA

Le proposte del consigliere regionale del Pd per ripristinare i servizi a Cagli e Fossombrone

Traversini: “Ospedali, Ceriscioli così non va”

Gino Traversini
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Secondo l’avvocato
l’immobile gli fu ceduto 34
anni fa a saldo di lavori
E lui investì 70 mila euro

EUGENIOGULINI

Fano

L’ex sagrestano del Duomo cita
in giudizio la Chiesa locale per
rivendicare la proprietà dell’al-
loggio che occupa e intende scri-
vere a Papa Francesco per rac-
contargli ciò che lui ritiene
un’ingiustizia.

Giuseppe Ferri di Fossom-
brone si è rivolto all'avvocato
Fabrizio Dini di Fermignano af-
finché scriva una lettera a Papa
Francesco per riparare alla gra-
ve ingiustizia che lo riguarda.
“Potrà l'intervento del Sommo
Pontefice - si chiede l’ex sagre-
stano - risolvere la controversia
e ridare pace e serenità a una fa-
miglia che si è sacrificata per de-
cenni in un'incessante attività di
volontariato e assistenza e che
ora, nella terza età, rischia di
perdere il sudato alloggio?”.

"Giuseppe Ferri - dichiara il
legale - possiede dai primi anni
'80 tredici vani (l'appartamento
al secondo piano, una soffitta e
alcuni vani al piano terra, in cui
tiene l'attrezzatura e i materiali
da cantiere) del fabbricato di via
dei Giganti di Fossombrone in
cui da allora vive con la sua fa-
miglia. Le chiavi dell'apparta-
mento gli furono consegnate da
don Giuseppe Politi, segretario
della Curia Vescovile, su ordine
dell'amministratore dell'epoca
don Guerrino Mancinelli, in
quanto Ferri , con una squadra
di operai, stava eseguendo lavo-

ri per la Curia, che non era in
grado di pagarlo perché era in-
debitata, per cui gli cedeva in
proprietà i vani in questione".

Che tipo di lavori? "Si trattava
di lavori edilizi importanti ese-
guiti da Ferri, in oltre trent'an-
ni, per un valore complessivo
conteggiato dalla Cisl di Fano
solo per la parte salariale in più
di 225 mila euro, concernenti
numerose proprietà della Chie-
sa e luoghi di culto tra cui la stes-
sa casa di via dei Giganti, in cui
Giuseppe Ferri ha speso più di
70.000 euro. L’ex sagrestano -
continua l'avvocato - ha sempre
lavorato con il massimo zelo, an-
che di notte per rispettare i tem-
pi, in conformità alle direttive ri-
cevute".

L'impegno della Curia nei
confronti del Ferri è stato con-
fermato? "In una dichiarazione,
in mio possesso, sottoscritta da
monsignor Livio Michelini, am-
ministratore dopo Mancinelli,
si afferma che fece consegnare
al sagrestano, sempre da don
Politi, le chiavi dei fondi".

Ora però l'Istituto diocesano
di sostentamento del clero di
Fano nega la proprietà di Ferri
e pretende un affitto mensile di
300 euro. "Per questo l'ex sa-
grestano, anche se da buon cri-
stiano sente tutto il peso e la sof-
ferenza morale di un contenzio-
so con la Chiesa, che ha servito
per gran parte della vita, ha pro-
mosso un giudizio dinanzi al Tri-
bunale di Urbino, in cui chiede
l'annullamento della sentenza
di usucapione ottenuta nel

2007 dall'Istituto diocesano e di
usucapire lui i 13 vani, produ-
cendo documenti da cui risulta
che li possiede come proprieta-
rio da molto più dei vent'anni ri-
chiesti e che ha sempre pagato
lui le tasse, e indicando a testi-
mone, tra gli altri, proprio
mons. Michelini".

Nel procedimento di media-
zione che ha preceduto l'udien-
za, Ferri ha fatto una proposta,
cheidendo che in via transattiva
i vani in questione gli vengano
concessi in comodato gratuito
per la durata della vita sua e del-
la moglie, con obbligo dei figli di
restituirli alla Chiesa alla loro
morte. Tra l'altro, si sarebbe im-
pegnato anche a sistemare a
sue spese il tetto.
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Fano

L'originalità, l'estro creativo
e una tecnica sapiente sono
qualità che non mancano ai
fanesi e che hanno dato lu-
stro alla tradizione dei mae-
stri carristi.

Tra i giovani che hanno
contribuito ad arricchire le
passate edizioni del Carne-
vale, in attesa della presenta-
zione della nuova edizione
in programma per oggi, c'è
Samanta Bartolucci, carica-
turista, cartoonist, illustra-
trice, grafica umoristica con
lo pseudonimo Sam.

Samanta è stata conosciu-
ta al grande pubblico per
aver dato la sua interpreta-
zione e un volto al femmini-
le al Carnevale: prima la rea-
lizzazione del Pupo "La Dol-
ce Fortuna" ispirato alla dea
Fortuna e che ha sfilato lun-
go viale Gramsci nel 2013,
mentre nell'ultima edizione
della manifestazione l'idea-
zione e il progetto di "E' Ara-
bita", una mostra sul tema
della donna e dell'amore a
cui si è legato un omaggio al-
la Musica Arabita.

Ora l'artista si appresta ad
inaugurare una mostra per-
sonale di caricature nella se-
de della nuova associazione
PerFormArt in via Galanta-
ra 2. L'appuntamento è per
venerdì 13 novembre alle 19,
durante il quale verrà pre-
sentato un corso di caricatu-
ra ed illustrazione tenuto
dai maestri d'arte Samanta
Bartolucci e Massimiliano
Zenobi.

L'inizio del corso è previ-
sto per lunedì 16 novembre
e sarà della durata di 10 ore,
suddivise in cinque lezioni
da due ore ciascuna. Ideale
la scelta del luogo, la sede di
PerFormArt, che ha come
obiettivo la diffusione della
cultura, intesa nel senso let-
terale del termine latino "co-
lere" cioè coltivare.

Nella stessa sede era stato
un altro maestro carrista ad
esporre nel mese di ottobre,
Ruben Mariotti, che aveva
portato alcuni ritratti ad ac-
querello ed era stato il cura-
tore della mostra "Solitude
or loneliness? Diversi modi
di vivere la solitudine".  

s.f.
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Fano

L'Istitutoper ilsostentamento
delclerodelladiocesidiFano,
Fossombrone,CagliePergola
perdecenninonsieramai
interessatodellacasa,ha
rifiutatoanche lasoluzione
transattiva,adducendomotivi
economici. Il fabbricato quando
fuconsegnatoaFerrierauna
'topaia',comehadichiarato
monsignorMichelini.
GiuseppeFerri èstatoun
assiduocollaboratore della
Diocesi, redigendotra l’altro

ben39schededisuopugno con
laprecisaubicazione, l'annodi
esecuzioneela descrizione
dettagliatadelleacasadella
perpetua,dellecasegioventù di
FossombroneeSant’Ippolito, il
seminario, l'asilo suore, il
palazzovescovile, le chiesedi
MontaltoTarugo,Cartoceto,
Ghilardino,Reforzate,
Sorbolonghi,SanGervasiodel
Zandro,BellaguardiaAlta, S.
Barbara,SantaLucia,SanCarlo
delSasso,Sant’AntonioAbate,
SantaMariaAusiliatrice,
Sant’Agostino,SanFrancesco,
Sant’AnnadelFurlo,
Cattedrale.

Ex sagrestano fa causa alla Chiesa
Ferri intende scrivere a Papa Francesco: “La Curia vuole l’affitto per l’alloggio che mi appartiene”

L'avvocato Fabrizio Dini che tutela Giuseppe Ferri di Fossombrone

Cartoceto

Tanta gente e grande entusia-
smo per la prima giornata di
"Cartoceto Dop, il Festival", nuo-
vo format della storica mostra
mercato dell'olio e dell'oliva
giunta alla sua 39esima edizio-
ne. Fin dal mattino di ieri infatti
la piazza si è riempita di appas-
sionati e curiosi, che non hanno
perso occasione di visitare il bor-
go antico, di ammirare ed assag-
giare prodotti di qualità portati
da aziende agricole locali, di go-

dere qualche ora di spensiera-
tezza ma anche partecipare ad
iniziative culturali. Moltissimi i
produttori di olio che tra le ven-
dite e le degustazioni hanno ac-
colto i visitatori fin dal mattino,
compresi i tantissimi amanti de
trekking che hanno visitato fran-
toi antichi e cantine con i percor-
si verdi di Cartoceto Dop. Anche
osterie e punti ristoro si sono
riempiti permettendo agli inter-
venuti di riscoprire luoghi spes-
so chiusi al pubblico. Grande at-
tesa ed entusiasmo anche per il

Teatro del Trionfo che in matti-
nata ha acceso le luci sul restau-
rato sipario del Liverani e sulle
quinte sceniche dell'800 men-
tre i ragazzi dell'Accademia di
Belle Arti di Urbino hanno vesti-
to il teatro d'arte con l'installa-
zione multimediale interattiva
inspirata al Barbiere di Siviglia
rossiniano e alla soprano Rena-
ta Tebaldi. Il primo pomeriggio
si è svolta la cerimonia istituzio-
nale del taglio del nastro, che ha
visto la presenza oltre che di nu-
merose autorità anche del vesco-

vo Armando Trasarti. La festa è
stata anche caratterizzata dalla
presenza di molti giovani, tra
cui gli studenti del liceo artistico
Mengaroni di Pesaro che hanno
potuto dipingere all'aperto sul
tema "L'arte al centro" e anima-
re intere zone del borgo antico
rendendolo luogo d'arte a tutto
tondo. Il pomeriggio è prosegui-
to con la musica, nel borgo con il
gruppo Contrabbanda, in teatro
con il concerto di Barbara Casi-
ni e Alessandro Lanzoni.
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La Diocesi ha rifiutato una transazione

LAFEDEFINISCE
INTRIBUNALE

Tanto pubblico alla giornata inaugurale della mostra mercato dell’olio. Piacciono il restauro e la tecnologia in teatro

Il Festival Dop tra enogastronomia e arte

La folla ieri a Cartoceto

Caricature
mostra
e corso
di Sam
LACREATIVITA’

LAVERTENZA
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– FANO –

L’AMMINISTRAZIONE co-
munale di Fano punta a rispar-
miare sui fitti passivi per inserire
i risparmi a partire dal bilancio
2016. «Stiamo cercando di razio-
nalizzare la distribuzione degli uf-
fici per far diminuire la spesa per
locazione di immobili – dice l’as-
sessore alle finanze e patrimonio
CarlaCecchetelli – e fin dal prossi-
mo anno contiamodi arrivare a ri-
sparmiare circa 50mila euro di ca-
noni di locazione». Si comincia
dal parcheggio dell’ex caserma
Paolini per la quale finora il Co-
mune di Fano ha versato annual-
mente un affitto di circa 14mila
euro che grazie all’accordo con il
Demanio verrà cancellato. La fir-
ma della concessione a titolo gra-
tuito a partire dal 2016 del piazza-
le interno della Caserma Paolini
adibito a parcheggio al servizio
del centro storico verrà postamol-
to probabilmente in settimana.

Un altro risparmio già concretiz-
zato è quello relativo ai locali che
l’Amministrazione comunale ha
in locazione al Codma. «Anche
qui, grazie all’intesa con la Regio-
ne Marche, abbiamo rivisto il ca-
none e dal prossimo anno – conti-
nua ancora l’assessore Cecchetelli
– la spesa sarà inferiore di circa
34mila euro».

UNOBIETTIVO non immedia-
to ma a breve medio termine sarà
quello del trasferimentodegli uffi-
ci dei Servizi educativi e del com-
mercio dagli attuali locali in affit-
to nell’ex seminario diocesano in
via Vitruvio in un immobile di
proprietà del Comune di Fano. Si
parla di utilizzare per questo sco-
po il Palazzo Nolfi, che fino a
qualche tempo fa ha ospitato la se-
zione fanese del Tribunale di Pe-
saro. L’ex tribunale sarebbe già
pronto, a parte qualche compren-
sibile adattamento, ma ciò che lo
rende ancora inutilizzabile è det-

tato dal fatto che il Tribunale di
Pesaro non ha ancora provveduto
a trasferire tutto il suo archivio in
quanto non ha trovato una sede
idonea nel capoluogo. Anche in
questo caso si potrebbero rispar-
miare alcune decine dimigliaia di
euro ogni anno. «Oltre ai rispar-

mi abbiamo tra gli obiettivi anche
quello di efficientare la macchina
comunale – aggiunge l’assessore
Carla Cecchetelli – accorpando
gli uffici degli stessi servizi». In
questa ottica nell’ultima riunione
la Giunta comunale ha approvato
il progetto di spesa di 120mila eu-

ro per la sistemazione degli uffici
nel centro commerciale di
Sant’Orso dove dovranno trasfe-
rirsi gli uffici dei servizi sociali
che attualmente sono ospitati nel-
la sede comunale in viaGaribaldi.
Si vuole creare, un polo unico dei
servizi sociali, comprendendo sia
quelli comunali che quelli
dell’Ambito territoriale VI a
Sant’Orso inmododa ottenere an-
che un risparmio in termini di ef-
ficienza lavorativa e di spese
d’esercizio.

RIMANGONO comunque altri
nodi irrisolti, come ad esempio,
quello dell’ex caserma dei carabi-
nieri, chiusa da anni che rischia
di far andare in degrado la ristrut-
turazione. Su questo immobile la
Giunta è chiamata a prendere una
decisione finale circa la definitiva
utilizzazione, magari come «casa
delle associazioni», o come l’ex
collegioSant’Arcangelo per il qua-
le si studiano varie ipotesi.

– SALTARA –

ANCHE per quest’anno scolastico
gli studenti del “Torelli” delle sedi
di Fano e Pergola, possono benefi-
ciare del supporto scientifico del
museo del Balì per potenziare lo
studio della fisica a scuola e in mo-
do particolare l’attività laboratoria-
le. L’accordo, stipulato qualche
giorno fa tra il dirigente scolastico
del liceo SamueleGiombi e il presi-
dente della Fondazione Museo del
Balì Alighiero Omicioli, prevede
l’allestimento e la realizzazione,
con personale e strumentazione
scientifica proveniente dal museo,
di diverse esperienze di fisica nei la-
boratori della scuola che vanno ad
integrare quelle svolte normalmen-
te dai docenti.

«ESSEAFFRONTANO argomen-

ti come ilmoto analizzato con il so-
nar – spiega Giombi –, la dinamica
e le sue leggi, la corsa degli elettro-
ni, lo studio del calore e la termodi-
namica, gli spettri di emissione e as-
sorbimento, con un approccio di-
vertente, colloquiale e coinvolgen-
tema sempre rigoroso. I ragazzi so-
no chiamati a partecipare attiva-
mente a queste attività che costitui-
scono per loro una verifica ad alto
livello dei concetti appresi nelle le-
zioni in classe.

LAFISICA è una disciplina fonda-
mentale per lo sviluppo delle scien-
ze, della tecnologia e dell’intera so-
cietà e il Liceo “Torelli” con questa
iniziativa ne ribadisce tutta la sua
importanza permettendo in questo
modo ai propri allievi di consolida-
re la loro preparazione anche in vi-
sta di futuri percorsi universitari».

– URBINO –

E’ STATO pubblicato sul sito del Comune
diUrbino il bando per la concessione del ser-
vizio bar, ristorante self service, all’interno
del nodo di scambio del parcheggio di Santa
Lucia. C’è tempo per partecipare fino al 20
novembre. Il bando prevede che chi vinca, ol-
tre alla somministrazione di alimenti e be-
vande, dia supporto all’attività di biglietteria
diUrbino Servizi, nonché nellamanutenzio-
ne ordinaria e la pulizia degli ambienti con-
nessi. Il canone annuale a base di gara è di
40mila euro più iva (concessione per 6 anni
che sarà affidata col criterio delmassimo rial-
zo sull’importo del canone posto a basa di ga-
ra). Una commissione esaminerà le doman-
de che arriveranno per partecipare al bando.

IL PARCHEGGIO di Santa Lucia è stato
inaugurato a maggio 2014 ma il bar e risto-
rante non erano ancora in funzione: per que-
sto il sindaco Gambini, una volta eletto, si
era espresso duramente perché si tratta di un
servizio essenziale per rendere completo il
nodo di scambio, in cui passano migliaia di
persone.All’intero del centro commerciale si
trova un bar ma piuttosto lontano dal nodo
di scambio.Meraviglia un po’ che, nonostan-
te le intenzioni e le rimostranze dell’ammini-
strazione, si sia atteso ancora così a lungo per
la sua pubblicazione: «Il bando era stato solo
abbozzato e in un regime giuridico non cor-
retto per il nostro Cda – spiega il presidente
diUrbino Servizi FabrizioUgolini, che è an-
che responsabile del procedimento –. L’ab-
biamo fatto rivedere da un avvocato. Ci sono
stati poi dei problemi tecnici perché luce e ac-
qua non erano previsti in una gestione sepa-
rata e quindi è stato necessario fare delle pic-
colemodifiche. Adesso siamo partiti col ban-
do e abbiamo già ricevuto l’interessamento
di alcuni chehanno già effettuato i sopralluo-
ghi nell’area del bar e ristorante».
Info: www.comune.urbino.ps.it.

l. o.

Comune, conmenoaffitti più risorse
Lagiunta tenta di eliminare alcune voci, comequelle dell’ex Tribunale

L’ex caserma “Paolini” a Fano, da anni in attesa di riutilizzo

SALTARAACCORDO SIGLATOTRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO SAMUELE GIOMBI E IL PRESIDENTEDELLA FONDAZIONE, ALIGHIEROOMICIOLI

IlMuseo del Balì darà supporto ai liceali di Fano e Pergola

PAURA ieri pomeriggio nella zona del Monte
Nerone. Un cacciatore non è tornato alla base
insieme ai suo compagni di battuta, i quali do-
po averlo cercato in vari modi hanno deciso di
chiamare i vigili del fuoco per avviare una bat-
tuta. E i pompieri del distaccamento di Cagli
sono riusciti intorno alle 20 a localizzare l’uo-
mo e a riportarlo a valle. Da quanto si è appre-
so, l’uomonon sarebbe rimasto ferito e sarebbe
in buone condizioni di salute. Si era perso tra i
boschi del Nerone, anche a causa del buio. E
sempre per la cronaca, una giovane motocicli-
sta è caduta ieri aVilla Furlo ed è stato necessa-
rio trasportarla in eliambulanza adAncona per
gli accertamenti. Non è in prognosi riservata.

OREDIAPPRENSIONE

Cacciatore si perde sulNerone
Ritrovato dai vigili del fuoco

– CARTOCETO –

ECCELLENTE avvio, ieri, per
Cartoceto Dop, il Festival, 39ª edi-
zione della mostra mercato
dell’olio e dell’oliva. Complice
una straordinaria giornata di sole,
un fiume di gente ha invaso la co-
munità metaurense sin dal matti-
no, curiosando e facendo acquisti
fra gli stand degli espositori
dell’oro verde e delle altre eccel-
lenze enogastronomiche del terri-
torio e apprezzando le numerose
proposte artistiche e musicali che
caratterizzano dall’anno scorso la
kermesse, a cui Comune eProLo-
co hanno voluto conferire un ca-
rattere festivaliero. In quest’ambi-
to hanno riscosso notevole succes-
so le opere della rassegna all’aper-

to L’arte al centro allestita dai ra-
gazzi del liceo artisticoMengaroni
di Pesaro lungo via Delle Mura;
l’installazione multimediale inte-
rattiva sul capolavoro rossiniano
Il barbiere di Siviglia dell’Accade-
mia di Belle Arti di Urbino che
ha ravvivato il Teatro del Trionfo
con il suo sipario recentemente re-
staurato griffatoRomolo Liverani.
E sempre il Teatro del Trionfo,
nel tardo pomeriggio, ha ospitato
un altro momento artistico di
grande rilievo: il concerto del due
jazz composto da Barbara Casini
e Alessandro Lanzoni. Cartoceto
Dop, il Festival tornerà sabato e do-
menica prossimi. Sabato si esibirà
Antonella Ruggero, domenica
Mauro Ermanno Giovanardi.

s. fr.

Cartoceto, tutto quello che èDopqui è di casa

URBINO
Bar, ristorantee self-service
Ecco il bandoperSantaLucia



LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2015 il Resto del Carlino CALCIO 19 •••
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Alma Juventus Fano 0
Fermana 0
ALMA JUVE FANO (3-5-2):Ginestra; Sal-
vato, Mei, Verruschi; Marconi, Favo (34’
st Falsaperla), Lunardini, Chiacchiarelli,
Camilloni (30’ st Bartolini); Gucci, Sivilla
(44’ st Buongiorno). A disp. Marcantogni-
ni, Terre, Palazzi, Gregorini, Sassaroli,
Lucciarini. Alessandrini.
FERMANA (4-4-2):Olczak; Sene, Comot-
to, Terrenzio,Gregonelli: Valdes (39’ stRi-
vi), Omiccioli, Ferrini (36’ st Urbinati), Iot-
ti; Cremona (27’ st Tascini), Degano. A di-
sp. Salvatori, Cesselon, Misin, Passalac-
qua, Bossa, Traini. All. Jaconi.
Arbitro: Cascella di Bari.
Note – Cielo sereno, spettatori 900 con
rappresentanza ospite (70). Ammoniti:
Lunardini, Mei, Terrenzio, Sivilla, Gucci,
Tascini. Angoli 6-5, recuperi 1’ + 4’.
Fano

AL «MANCINI» scendono due squadre
che concedono troppo, così si assiste alla
sagra delle occasioni perdute e lo 0-0 fi-
nale rispecchia l’imprecisione degli at-
tacchi di fronte alla insostenibile legge-
rezza delle due difese. Lo spettacolo, vi-
sto dalla parte dei tifosi, dunque, è rima-
sto incompiuto. In campo, invece, il Fa-
noha fatto quello cheha potuto, conside-
rate le assenze pesanti (Torta, Nodari,
Borrelli) e il fardello di tre sconfitte nel-
le ultime quattro gare, per cui il punto
preso è un brodino tiepido, mentre la
Fermana ha giocato con intelligenza tat-
tica, chiudendo gli spazi e facendo pres-
sing alto, almeno fin quando le energie
l’hanno sorretta, per poi controllare il fi-
nale senza correre rischi. In apertura le
luci della ribalta sono per Degano. Sulla
prima punizione (3’) Ginestra non trat-
tiene e per fortunaGucci è lesto ad allon-
tanare. Sulla seconda (4’) Ginestra si sal-
va in angolo. Sulla terza (11’) l’attaccan-
te gialloblu sfiora il palo. Inmezzo il Fa-
no ci mette al 6’ un cross di Camilloni
sul quale Chiacchiarelli manca la devia-
zione. L’equilibrio tattico a centrocam-
po – granata con un inedito 3-5-2, Fer-
mana con un 4-4-2 mobile in proiezione
offensiva con Valdes e Iotti a fare a tur-

no da terza punta – porta a continui ri-
baltamenti. Al 16’ Terrenzio mette in
angolo anticipando Gucci, ma sul suc-
cessivo calcio dalla bandierina di
Chiacchiarelli, il difensore se lo dimen-
tica e Gucci stacca solo solissimo sba-
gliando la più facile delle occasioni.
Degano continua a sparare punizioni
(deviazione di Mei) e Iotti (20’) dal li-
mite vede la botta spedita in angolo. Ci
prova alloraValdes al 27’ma il rasoter-
ra è spizzicato all’ultimo da Ginestra
(con l’aiuto del palo?). Fano di nuovo
vicino al gol al 35’. Stranamente Sivil-
la batte una rimessa per Chiacchiarelli
che spedisce sul secondo palo dove è
appostato Gucci il quale damezzome-
tro non riesce a spingerla dentro. Non
è finita. Al 38’ ancora Fano col solito
Chiacchiarelli che allunga in area per
Gucci: girata al volo sopra la traversa.
La Fermana non è da meno. Degano
(42’) lancia Iotti che si «beve» Mei e si

presenta davanti a Ginestra in disperata
uscita: il tiro rimbalza sul portiere e poi
sullo stesso attaccante e finisce fuori!

LE DANZE riprendono dopo il the. Al
12’Degano traversa perCremona che fal-
lisce la deviazione. Al 14’ Chiacchiarelli
sfiora il palo. Nella Fermana si accende
la spia della riserva e i canarini guarda-
no prima a non prenderle, il Fano prova
a sfruttare il dominio territoriale. Il for-
cing soft dei granata produce al 31’ la
botta di Favo sopra la traversa e un recla-
mo per una trattenuta evidente su Sivil-
la in area fermana, presto pareggiata da
unmani involontario sull’altro fronte. Il
tutto primadi spegnersi in un finale ano-
nimo. Il silenzio irreale piombato sul
«Mancini» al fischio finale la dice lunga
sulmomento del Fano, più dimille altre
parole.
(P.S.Unpo’ dopo, Fermana eFanoqual-
che applauso l’hanno avuto).

Silvano Clappis

11ªGIORNATA

BRODINOPER I GRANATA, GRAVATIDALPESO
DI ASSENZEESCONFITTE. CANARINIMOLTO
PROPOSITIVI FINCHE’ HANNORETTO LE FORZE

CLIMA IRREALE

Fano
UN TEMPO per uno non fa
male a nessuno,ma è unpa-
ri che alla fine fa sorridere
solo i tifosi fermani. Al
Mancini finisce senza il so-
lito baccano il 41° derby tra
granata e gialloblù, in un si-
lenzio dapprima spettrale,
poi interrotto daqualche co-
ro dei tifosi ospiti, cui ha
fatto seguito qualche ap-
plauso della tifoseria grana-
ta ai giocatori del Fano sem-
pre presenti sotto la curva.
Del resto è quello che oggi
passa il convento, e inperio-

di di magra bisogna accon-
tentarsi di qualche tiepido
segnale: «Segnali secondo
me importanti – spiega mi-
ster Alessandrini in sala
stampa – perchè dopo una
sconfitta come quella di
San Nicolò e con una squa-
dra rivoluzionata, non era
semplice reagire con forza e
carattere. Ma questo Fano
seppur inedito c’è riuscito.
Ovvio che in certi frangenti
c’è stata qualche sbavatura,
vedi il primo tempo, ma
poi la squadra ha comincia-
to a crescere, avrebbe meri-

tato un calcio di rigore se-
condo me evidente, e con
carattere e spirito di sacrifi-
cio ha fatto capire di voler
superare questomomento».
Fano inedito anchenelmo-
dulo: «Con tante assenze di
peso, si è reso necessario ap-
portare qualche cambia-
mento, e ti dirò che sono ri-
masto soddisfatto di come i
ragazzi hanno interpretato
il 3-4-3.Così come sono sod-
disfatto di come hanno ri-
sposto gli elementi fin qui
poco utilizzati, disputando
unabuona gara. Segnali po-

sitivi in prospettiva, dalmo-
mento che avremo ancora
assenze pesanti nelle prossi-
me due gare. La classifica?
Non ci guardavo lo scorso
anno e non ci guardo ora,

prendiamoci questi progres-
si in attesa di ritrovare lo
smalto migliore».

SUSPONDA fermana sorri-
de lo psicologo, ormai filo-

sofo (vista l’esperienza)
Osvaldo Jaconi, unodei tan-
ti ex: «Ho visto due gare –
spiega serenamente il tecni-
co gialloblù – una grande
Fermana nel primo tempo,
ed un Fano che nella ripre-
sa ci hamesso sotto pur sen-
za creare grandi occasioni.
Sono soddisfatto della pre-
stazione dei miei ragazzi,
che nel primo tempo avreb-
beromeritato il vantaggio e
chevedo in ripresa. Sono ar-
rivati 4 punti nelle ultime
due gare e questo significa
che stiamo migliorando».

Rob.Far.

Ginestra 7. Strepitoso in
almeno tre occasioni.
Salvato 5,5. Bene omale
se la cava (troppi falli su
Iotti), ma quando deve
spingere sono problemi.
Mei 6. Tiene a bada Cre-
mona,ma in verità non ci
vuole molto sforzo...
Verruschi 6,5. Si fa ap-
prezzare per come lotta,
sradica palloni e si propo-
ne in appoggio.
Marconi 5,5. Doveva es-
sereuna posizionemiglio-
re per esprimersi, inve-
ce...
Favo 6. Bene nel tenere
in piedi il centrocampo
granata,maquell’unico ti-
ro grida vendetta.
Lunardini 5,5. Lavora sì
una gran quantità di pal-
loni,ma a volte se li porta
a spasso inutilmente.
Chiacchiarelli 6. Sulla fa-
scia non è Borrelli, ma è
redditizio e confeziona
un paio di assist deliziosi.
Camilloni 5,5. Parte be-
ne, attento, preciso, però
cala alla distanza.
Gucci 6,5. Sbaglia gol
che in altri momenti non
avrebbe di certo fallito,
però dimostra di esserci.
Sivilla 5. Il bomber è in
fase involutiva e non rie-
sce più ad esprimersi co-
me vorrebbe. Abulico.
Bartolini, Falsaperla,
Buongiorno ng.
Arbitro Cascella 6. Sti-
racchiato. Certe decisioni
hanno lasciato perplessi.

si.cla.

PagelleGinestra tre volte super
Iotti eDeganopiedi buoni

Olczak6. Di lui non si ri-
cordano grandi parate.
Gli attaccanti fanesi lo
graziano più volte.
Sene 6,5. Niente male il
ragazzino. Se la vede con
Sivilla... poca maravilla!
L’anticipa quasi sempre.
Comotto 6. Il capitano se
la cava sempre con me-
stiere, ma il reparto non è
affatto… impenetrabile.
Terrenzio 5,5. Meno del
compagno, perché qual-
cuno avrebbedovuto con-
trollare meglio Gucci.
Gregonelli 6. Non aven-
do avversario diretto, ba-
gna la prima da titolare
con una prova sufficiente
Valdes6.Nulla di appari-
scente, ma s’è creato una
delle occasioni più nitide
Omiccioli 6. L’esperien-
za lo fa trovare quasi sem-
pre al posto giusto.
Ferrini 6. Dà spessore e
concretezza al centrocam-
po. Rientro positivo.
Iotti 7. Tiene la fascia, cu-
ce tra rientri e ripartenze.
In un paio di occasioni è
irresistibile e per sua sfor-
tuna trova semprequalcu-
no davanti alla porta.
Cremona 5,5. Un attac-
cante che nonvede la por-
ta è un problema (vedi
l’unica occasione), ma il
cuore ce l’ha messo.
Degano 7. Sembra non
esserci, in realtà il gioco
offensivo non può pre-
scindere dai suoi piedi.
Tascini 5,5. Fa poco per
farsi notare.
Urbinati e Rivi ng.

FANO-FERMANA,DERBYANONIMO
Un tempoperparte: difesepiuttosto leggere, attacchi imprecisi. E alla fine ci si accontenta

3x3
Un tentativo
di testa del
difensore
granata
Camilloni,
contrastato
dall’omologo
canarino
Gregonelli.
In alto
Verruschi,
debuttante
dal primo
minuto

Alessandrini:«C’eraunrigore»
Jaconi: «Meritavamo il vantaggio»

Al fischio di chiusura sullo stadio cala il silenzio, rotto solo da qualche coro dei tifosi ospiti
Timidi applausi dei sostenitori fanesi quando la squadra si porta sotto la curva

GRANDE EXOsvaldo
Jaconi sulla panchina
del Fano ha conquistato
una promozione in C1


	15-11-09-RdC-P06
	15-11-09-RdC-S19

