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La Turchia accusa: kamikaze Isis
dietro la strage dei pacifisti curdi

Partiti e civismo

Il conto salato
dell’anti-politica
in Campidoglio

Sanità
Vaccini, così il governo
vuole eliminare i dubbi

ROMA Parte il negoziato per il
rinnovo del contratto degli sta-
tali. Domani si aprirà la tratta-
tiva con i sindacati per la ridu-
zioneda 11 a4dei comparti del
pubblico impiego. Il governo
punta, tuttavia, ad arrivare a
sole tre aree: sanità, istruzione
e impiegati. La legge di Stabili-
tà stanzierà 400 milioni l’an-
no per tre anni. Non saranno
riconosciuti arretrati e l’inten-
zione sarebbe quella di legare
gli scatti alla produttività.

Bassiapag. 9

Il bilancio sale a 128 vittime, i feriti sono oltre 500

Guerra al Califfato
Il ruolo strategico di Ankara

GEMELLI, SIETE
VINCENTI NEL LAVORO

Multe e tasse
pagate lavorando
per i Comuni

LorenaLoiacono

U
nconcorsonazionale
dedicato esclusivamente
ai professori universitari
che insegnanoall’estero.

Unamanovra, quella
annunciata ieri sera da
MatteoRenzi, chemira ad
attrarre in Italia i cervelli.
Anchequelli fuggiti dal
Belpaeseproprioper
mancanzadi opportunità.
«Nella leggedi stabilità – ha
assicurato il premier - ci sarà
unamisura adhocperportare
in Italia 500professori
universitari anche italiani.Un
modoper attrarre i cervelli
conun concorsonazionale
basato sulmerito».

A pag. 9

Cervelli in fuga

Un progetto
per riportare
500 prof in Italia

Il peso delle bugie
Una metropoli
che ama la verità,
anche brutale

`Il premier: «È mancata la fiducia fra amministrazione e città, non col Pd. Primarie? Si fanno»
`Oggi il sindaco lascia: non ci ripenso. Ma già lavora a una sua lista. Scontrini, via all’indagine

CarlaMassi

G
overno eRegioni studia-
nouna strategia per fer-
mare l’allarmante calo
delle vaccinazioni tra i

bambini.  A pag. 15

Statali, si cambia
le nuove regole
su scatti e settori
`Contratto, aumenti legati alla produttività
Solo tre aree: sanità, istruzione e impiegati

FilippoLaPorta

L
a storia della progressi-
vadecadenzapoliticadi
Ignazio Marino è una
storia di bugie, vere o

presunte.Continua a pag. 16

Motogp
Rossi secondo
in Giappone
ipoteca
il mondiale
Giannetti nello Sport

L’intervista
Claudio Magris:
nel mio romanzo
un museo
della guerra
Di Paolo a pag. 20

Susanna IaconaSalafia

L
a Turchia si è svegliata ieri sotto un cielo
plumbeo e ha iniziato così i suoi tre giorni di
lutto nazionale. Secondo alcune fonti investi-
gative riportate dal quotidiano Hurryet, il

campo delle ipotesi sull’identità del gruppo terro-
ristico sembra restringersi all’Isis per la modalità
che ricorda da vicino l’attentato di Suruc, nel lu-
glio scorso, anch’esso a opera di kamikaze. Gli at-
tentatori sarebbero stati due, entrambi di 25-30
anni.

A pag. 6

Stati e potere
Da Mugabe
a Lukashenko
ecco gli ultimi
dittatori
Ventura a pag. 17

Renzi: Marino ha rotto con Roma

Buongiorno,Gemelli! Personalità
attraente. Le recenti quadrature
astrali avranno condizionato
anche il rapporto con voi stessi,
nel senso chenon vi vedete così
belli comeun tempo. Mercurio
garantisce, però, che siete
sempremolto affascinanti. Cosa
che confermanoanche gli odierni
transiti,
Sole-Luna-Mercurio-Urano, tutti
diretti verso il successo
professionale e finanziario. Però
quando vincetenel lavoro,
tornate vincitori anche in amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

AntonioGaldo

L
avori per il tuo Comune e ri-
sparmi sulle tasse. Oppure can-
celli unamulta che non hai pa-
gato. Il baratto amministrativo

è uno scambio che piace molto ai
sindaci italiani: sono ormai centi-
naia i piccoli emedi comuni che lo
hanno introdotto, e dal prossimo 1
gennaio partirà anche aMilano, la
prima grande città a cavalcare l’on-
da di questo radicale cambiamen-
to nei rapporti tra sindaci e cittadi-
ni. Tutto inizia con la legge Sbloc-
ca Italia che introduce la possibili-
tàdello scambio.

A pag. 18

StefanoCappellini

N
ello scontro tra Ignazio
Marino e il Partito demo-
cratico si fronteggiano
due supposte verità. So-

stiene Marino di essere stato
vittima di un complotto del
suo stesso partito, che non
tollerava la sua ansia di puli-
zia e ha sfruttato la prima oc-
casione utile per liberarsene.
Sostiene d’altra parte il Pd
che Marino paga una lunga
serie di errori di cui è respon-
sabile inprimapersona e che
il suo passo indietro era la so-
la via praticabile. Una verità
esclude l’altra, naturalmen-
te. E comunque la prima sa-
rebbe parzialissima, la secon-
daquantomeno tardiva.
L’unica verità oggettiva al-

la quale, per ora, i romani
non sembrano avere né ac-
cesso né diritto è quella sulle
ricevute dei pasti consumati
dal sindaco, il quale aveva
una soluzionemolto comoda
per sfuggire al complotto che
pretende ordito contro di lui:
fare i nomi dei commensali
che avevano partecipato alle
cene di rappresentanza paga-
te con la carta del Comune
oppure spiegare per quale ra-
gione i giustificativi di spesa
riportassero indicazioni
smentiteda tutte lepersone e
le istituzioni chiamate in cau-
sa.

Continua a pag. 16

Un selfie fatto dai manifestanti prima di partecipare al corteo in cui alcuni di loro sono morti

Servizi allepag. 2, 3, 4 e 5

EnnioDiNolfo

L
a prima, quasi spontanea, reazione dell’opi-
nione pubblica dinanzi all’attentato all’Anka-
raè stataquelladi accusare ilpresidenteErdo-
gandiessernel’ispiratore.  Continua a pag. 16
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Matteo Renzi ieri ospite di “Che tempo che fa” (foto ANSA)

LA MANIFESTAZIONE
ROMA «A Igna’ anche il tempo te
sorride». Sono giorni che nessuno
lo fa, è la solitudine di ogni addio.
Ma in questa domenica dal cielo
pulito, nella piazza del Campido-
glio dove sta per concludersi una
breve storia e piena di affanni, il
sindaco a un passo dall’abbando-
none ritrova tanti di sorrisi, strette
di mano, baci, cori, persino «Bella
ciao». «Daje!», adesso lo dicono a
lui, il grido di battaglia del marzia-
no nei giorni della conquista di Ro-
ma ora diventa un incoraggiamen-
to, quasi una preghiera a lottare
ancora. «Resisti», lo ripetono i car-
telli sollevati verso il sole, «ricandi-
dati», gli chiede la folla, «ma non
con il Pd». Saranno in più di cin-
quecento a fare il tifo intorno al
Marc’Aurelio, «Marino!», «Mari-
no!». Il sindaco quasi ex, che poi
confesserà di essersi commosso, li
guarda dall’alto della finestra, pas-
sa veloce dietro ai vetri e scruta la
piazza, incerto se andarle incontro
e dire grazie o restare distante, nel-
la discrezione del palazzo. Scende

e passa tra chi è lì per sostenerlo, il
popolo di Ignazio che in questi
giorni si è fatto vivo solo nella rete,
è cresciuto con le pagine fb e gli ap-
pelli virtuali, ha deciso di farsi ve-
dere: delusi del Pd, indignati da
quello che definiscono «un accani-
mento», fedeli elettori e anche per-
sone che non l’hanno scelto ma
adesso lo difendono. Si potrebbe ri-
partiredaqui.

I CARTELLI
«Sei tutti noi!», una signora lo ab-
braccia, c’è chi lo tira per la cami-
cia, chi lo insegue agitando uno
striscione «grazie, Marziano». E
lui risponde con un sorriso che ac-
cenna alle lacrime, sale le scale del-
l’ingresso laterale, si gira per l’ulti-
ma volta e lancia un bacio alla fol-
la. Grazie a tutti, ma «no», nessun
passo indietro.
«Ho strappato la tessera del

Pd», Rosario Platania è tra i delusi,
«mi scandalizza ilmodo in cui que-
ste dimissioni siano state impo-
ste». E adesso «cacciateci tutti», la
provocazione su alcuni cartelli, «ri-
pijamoseMarino e il nostro diritto
al voto». Lo chiede anche chi sulla

scheda aveva scritto un altro no-
me. «Anche io rivoglio il mio sin-
daco»,RosalbaSgroia, insegnante,
aveva votato il candidato M5S.
«Ma se Marino si ricandidasse lo
voterei, ha toccato i poteri forti ed
è per questo che l’hanno fatto fuo-
ri». Nessun dirigente dem, solo il
deputato Marco Miccoli, «avrem-
mo dovuto discutere meglio. Il
danno prodotto è una frattura nel
partito enell’elettorato». C’è anche
ungruppodi radicali.

GLI SCONTRINI
La sofferenza deimilitanti pd. «Co-
sì si manda a monte la democra-
zia», la segretaria del circolo Mar-
coni dice di essere «sotto choc. Ab-
biamo bisogno di verità. Dicono
che sono venutemeno le condizio-
ni politiche. Ci spieghino quali e
perché».Tanti confessanodi «aver
tagliato le tessere», in questa piaz-
za si consuma un divorzio. «Non si
licenzia così un sindaco», si ribella
AndreaBaglioni.Ma la storia degli
scontrini, le gaffe, i viaggi? «Que-
sta storia degli scontrini è una
campagna diffamatoria», i giorna-
listi e il commissario del pd roma-

no Orfini tra i bersagli della folla.
«Finirà come lemulte della Panda,
nel nulla». E la città sporca, i tra-
sporti al collasso? «Perché c’è sta-
to un sindaco che è riuscito a risol-
vere questi problemi?», Simonetta
Giorgi parla di cospirazione. «Ri-
vendico il diritto di giudicarlo a fi-
nemandato».
Cartelli giallorossi appesi al col-

lo, «Marino te vojo bene». Questa
volta il passaparola ha funzionato,

«siamo in tanti, non come l’altro
pomeriggio che ci siamo trovati so-
lo in 40 a sostenerlo tra tutti quelli
che festeggiavano». I supporter si
danno appuntamento oggi alle 12
sotto la sede del pd nazionale, già
40mila firme sotto la petizione
online per non mollare. L’hashtag
Marino ripensaci adesso ha anche
unapiazza equalcosa di più.

MariaLombardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MOSSE
ROMA «Una squadra» di commissa-
ri per Roma, che sia «in grado di
far funzionare la metropolitana e
chiudere le buche, l’abc di un sin-
daco», ma soprattutto che sia in
grado di affrontare la sfida «un po’
a sorpresa» del Giubileo. Matteo
Renzi conferma in tv da Fabio Fa-
zio ciò che su queste colonne era
stato anticipato qualche giorno fa.
Archiviata l’esperienza di Ignazio
Marino, il governo, in sintonia con
il prefetto Gabrielli, si prepara a
mettere su un vero e proprio ”co-
mitato di salute pubblica” compo-
sto da un commissario e otto sub-
commissari che lavoreranno dal

Campidoglio sino alle elezioni di
giugno. Un teammisto di tecnici e
politici, probabilmente anche con
qualcuno degli assessori uscenti,
che dovranno accettare un compi-
to non facile ma che sembra entu-
siasmare Renzi al punto da para-
gonare il successo dell’Expo, «sul
quale pochi credevano», alla sfida
del Giubileo. Anche se Renzi non
lo dice - e sulla scelta del possibile
candidato sindaco si rimette alle
primarie e ad una ritrovata «scelta
collegiale che si farà nel Pd» - si
comprende come il nome del pos-
sibile candidato possa venire fuori
proprio dal gruppo dei commissa-
ri che tra qualche settimana ver-
ranno messi in campo. Uno sche-
ma che lo stesso segretario del par-

tito sembra voler applicare aMila-
no con il commissario-Expo Giu-
seppe Sala che viene indicato co-
mepossibile successore di Pisapia.
Anche su questo punto ieri sera il
presidente del Consiglio ha sorvo-
lato ammettendo però di non esse-
re riuscito a convincere l’uscente
sindacodiMilanoa ricandidarsi.

SCOMMESSA
Se la giunta di commissari e sub-
commissari riuscirà nell’impresa
di rendere la Capitale fruibile ami-
lioni di pellegrini e, soprattutto ai
romani, la scommessa per Renzi
potrà dirsi vinta e così per colui
che l’avrà guidata. Niente grandi
opere, quindi,maciò che serveper
far funzionare la città. E’ questo
l’obiettivo che il governo affiderà
ai commissari garantendo le risor-
senecessarie.Anche sulla scelta di
Sabella, come commissario, Renzi
non si sbilancia. Definisce «Sabel-
la un ottimo nome», «ha fatto un
grosso lavoro», anche se sottolinea
come sia stato «scelto da Marino»
e che comunque «sceglierà il Pre-
fetto».
Ciò che interessa al premier è

ora unire le forze, Pd romano in te-
sta, affinchè «si colga l'occasione
del Giubileo per fare cose che a Ro-
ma servono». «Il Governo - sostie-
ne il premier - è pronto a fare tutta
la suaparte, hagiàmessodei soldi.
Sarà un pò come per Expo, qualcu-
no ora rosica ma è andata bene.
Nei prossimi mesi è fondamentale
che tutti quelli che possono lavora-
re per Roma lo facciano, perché
Roma viene prima di queste cose».
Renzi non infierisce sull’uscente
Marino. Anzi, ammette che all’ini-
zio gli stava pure simpatico. Ora
«non so se si è rotto qualcosa tra il
Pd e Marino, lui vinse le primarie

un pò a sorpresa, le vinse contro
una bella parte del Pd romano.
Forse - sostieneRenzi - più che con
il Pd si è rotto il rapporto tra l'am-
ministrazione e la città». Un’anali-
si, quella del segretario del Pd, che
di fatto esclude qualsiasi possibili-
tà di rivincita diMarino che in que-
ste ore starebbemeditando su una
possibile ricandidatura in una li-
sta civica. A prova del distacco tra
Marino e la città, Renzi cita Pisa-
pia: «Il primo giorno (a Milano
ndr) c'è stata l'inaugurazione di
Expo, poi sono arrivati i black bloc
e lì si vede il sindaco: Pisapia aiuta-
to dalla società civile, convoca un
grande pomeriggio di lavoro e imi-
lanesi con una grande dimostra-
zione di senso civico danno una
grande lezioni».
Il profilo del candidato per Ro-

ma c’è già tutto nelle parole del
premier che però ribadisce di non
volersi muovere da solo. E’ pronto
alle primarie e a riaprire le porte
anchea Sel.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il popolo del «marziano» in Campidoglio
Delusione, rabbia e frecciate verso i dem

«Rotto il rapporto
tra sindaco e città»
E Renzi conferma
le primarie a Roma
`Il premier parla in tv del dopo Marino: «Team di commissari
per il Giubileo». Possibile che spunti tra questi il candidato Pd

Ue e lotta ai populismi
il NYT elogia Matteo

Il Pd a Roma

GLI ISCRITTI

2009

27.000

2013

16.000

2014

9.000

Circoli
100 (più i circoli aziendali)

Costo della tessera
20 euro

I RISULTATI ELETTORALI

Europee 2014

43,07%

Regionali 2013

32,28%

26,26%
Comunali 2013

Politiche 2013

28,67%

31,61%

SABELLA HA FATTO
UN GRANDE LAVORO
È STATO SCELTO
DAL PRIMO CITTADINO
LA DECISIONE FINALE
SPETTA A GABRIELLI

NON SONO RIUSCITO
A CONVINCERE PISAPIA
DOPO I BLACK BLOC
HA DATO UN’OTTIMA
PROVA DI SINTONIA
CON I MILANESI

BAGNO DI FOLLA
E LACRIME
PER IGNAZIO
E OGGI NUOVO
APPUNTAMENTO SOTTO
LA SEDE DEMOCRAT

Inun lungoeditoriale firmato
daHugoDixon, ilNewYork
Times incita i leaderseuropei a
sconfiggere ilpopulismodi
destraedi sinistraesottolinea
che ilpremier italianoMatteo
Renziè il politicoeuropeoche
haottenuto ilmaggiore
successonell’ «indicareun
nuovopercorso»ovvero«un
mixdi competenzaegiustizia
dausarecoraggiosamente
contro idemagoghi».

L’editoriale

I sostenitori di Marino (foto ANSA)

I sostenitori di Marino ieri in Campidoglio (foto LAPRESSE)
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Cardinali e vescovi in Vaticano (foto EIDON)

`Per la Capitale e Milano
vuole due «city manager»
Arriva l’altolà di Salvini

Il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Nel palazzo
del Laterano, in questi ultimi
giorni, sono state ospitate parec-
chie riunioni. «Tutto nasce da
una riflessione sulla presenza e
sulla responsabilità della Chiesa
nella città». Questioni terrene si
sono mescolate a preoccupazio-
ni più ultra-terrene. Il filo invisi-
bile del Giubileo alle porte natu-
ralmente incalzava e univa i
grandi temi. Quali? Che tipo di
accoglienza dare ai pellegrini, co-
me rafforzare gli aiuti ai profu-
ghi, come rispondere alle richie-
ste dei fedeli che dall’8 dicembre
in poi desidereranno attraversa-

re la porta santa nelle basiliche
patriarcali, come accrescere i ser-
vizi liturgici nelle chiese, come
organizzare la Porta dellaMiseri-
cordia all’ostello della Caritas al-
la stazioneTermini.

I RAPPORTI
Chiaramente non sono mancate
considerazioni – e non poteva es-
sere altrimenti – sui rapporti
(spesso tribolati) con le istituzio-
ni capitoline, vista la non facile
stagione che si prospetta, causa-
ta dalle dimissioni di Marino e
dalle elezioni sullo sfondo. Il car-
dinale Vallini e i suoi collaborato-
ri hannocosì decisodi rompere il
silenzio che si erano imposti in
origine e annunciare anzitempo

l’uscita imminente di una lettera
rivolta a tutti i romani di buona
volontà. La crisi capitolina ha fat-
to da detonatore. «Questo docu-
mento ha lo scopo di stimolare la
città a rinascere, ad avere una
scossa». Il testo completo si cono-
scerà solo la seradel 5novembre,
quando al Laterano, sono state
invitate istituzioni civili, il mon-
do della scuola, dell’università e
dell’economia. «Non si tratta di
una denuncia, quanto di un’ana-
lisi della situazione attuale per
condividere gli affanni della cit-
tà» e per spronarla a rialzarsi e
«ripartire dallemolte risorse reli-
giose e civili presenti». Non si
tratta tanto di avere timori sulle
opere del Giubileo. Perché come

ha fatto sapere da Campobasso
dove si trovava ierimattina il car-
dinale Parolin, segretario di Sta-
to vaticano e principale collabo-
ratore di Bergoglio, le dimissioni
di Marino «non metteranno a ri-
schio i lavori per il Giubileo. Pen-
so si possa andare avanti conuna
certa serenità». La vera questio-
ne che angustia da tempo i piani

alti dei Sacri Palazzi, da Santa
Marta in giù, invece, è la scarsez-
za di una classe dirigente poco at-
tenta al bene comune. «Come in-
carnare il volto della misericor-
dia nella vita della città?». Vallini
nella lettera include anche il te-
ma della formazione di una clas-
se dirigente cattolica, riprenden-
do quelle sollecitazioni che sono
arrivate da Papa Francesco che
sogna cattolici in politicamotiva-
ti, trasparenti, onesti.

CATTOLICI E POLITICA
Soloqualchemese faBergoglio si
sentì chiedere dauno studente se
era bene per un cattolico immi-
schiarsi inpolitica. La risposta fu
immediata e piena di passione:
«Deve! La politica è una delle for-
me più alte della carità. Per certi
versi fare politica è un po’ marti-
riale, un martirio quotidiano, vi-
sto che non è facile cercare il be-
ne comune senza lasciarsi cor-
rompere. Bisogna cominciare
dalle piccole cose». Bergoglio
aveva poi evocato la figura di De
Gasperi, aggiungendo che si può
diventare anche santi facendo
politica. «L’importante è non sco-
raggiarsi ma lottare per una so-
cietà più giusta e solidale». Quan-
to al prossimo sindaco di Roma?
Nessuno fiata. Vallini e il Papa
però coltivano lo stesso sogno:
un cattolico vero con l’aspirazio-
ne alla santità. La ricerca è inizia-
ta.

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Domani Berlusconi torna a
Romaenon èescluso chepartecipi
alla riunione tra deputati e senato-
ri convocata da Brunetta e Roma-
ni: c’è da sedare una rivolta contro
la decisione di non scegliere l’A-
ventino sulle riforme, di alzare
semplicemente le schede inAula; e
allo stesso tempo c’èda convincere
chi vorrebbe dare il proprio contri-
buto al governo sul ddl Boschi o
non partecipare al voto. Mercoledì
poi a cena il Cavaliere vedrà i coor-
dinatori azzurri per stringere sui
nomi per le prossime elezioni e
aprire la campagnaelettorale. L’ex
premier invia segnali della sua pre-
senza, determinato – ha spiegato
ai suoi – a giocarsi tutte le carte alle
amministrative per cacciare Renzi
che intanto fa sapere dagli scher-
mi di Rai3 che non è riuscito a con-

vincerePiasapia a ricandidarsi.
«Se vinciamoaRomaeMilano il

centrodestra tornerà al governo» -
ripete Berlusconi - «è la nostra più
grande occasione». Lo schema e’
sempre lo stesso, con FI-Fdi-Lega,
ma permangono tutte le difficoltà
sul campoa trovareun accordo sui
candidati. Berlusconi scomoda
precedenti suggestivi per la sua
guerra per la democrazia: «Ricor-
diamoci – ha detto ieri in collega-
mento telefonico con una manife-
stazione di partito ad Anzio - quel-
lo che fecero quei valorosi giovani
alleati che nel gennaio del 1944
sbarcarono proprio qui per resti-
tuirci la libertà». Tempo ce n’è per-
ché «si arriverà fino al 2018, nessu-
no vuole lasciare lo scranno in Par-
lamento».

LE COMUNALI
Ma le partite di giugno, in partico-
lare quella sulla liberazione di Ro-
ma, sono «un obiettivo assoluta-
mente alla nostra portata, non
dobbiamo assolutamente farcelo
sfuggire». Il Cavaliere nel frattem-
po vuole ristrutturare FI, insiste
sul progetto di liste civiche da af-
fiancare al partito, dice che il pia-
no “L’Altra Italia”, con tanto di im-
prenditori inprima linea, è pronto.
Ma e’ nebbia fitta su chi schierare
ai nastri di partenza. Salvini ha
una ricetta diversa per il capoluo-
go lombardo: altro che city mana-
ger, serve «un milanese normale,
non conosciuto da giornali e televi-
sioni, ma che vive, lavora e ama
questa città, senza essere un supe-
reroe». E anche per la Capitale
«niente professoroni» e se Giorgia
Meloninonha vogliadi candidarsi
«troveremo sicuramente qualcu-
nomeglio di Marino». Il leader del
Carroccio respinge il pressing
asfissiante di chi lo vorrebbe far
correre («Cerchiamo qualcunome-
glio di me») e tenta di spaccare il
Nuovo Centrodestra chiudendo le
porte per un’alleanza con Alfano
manonconaltri: «Sequalcuno – la
butta lì - si rende conto che il mini-
stro dell’Interno è inadeguato e
vuole dialogare bene». Un assist a
Maroni che vuole tenere in piedi
l’accordo con Lupi. Una trappola
per i centristi. «Con Roma, cambia
lo scenario», ha osservato il presi-
dente della Lombardia al termine
del congresso provinciale del mo-
vimentoaVarese.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Vaticano ora chiede
una scossa per Roma:
nuova classe dirigente

Berlusconi: «Renzi a casa
se vinciamo nei Comuni»
Ma non c’è intesa FI-Lega

`Lettera del Cardinale Vallini, vicario del Papa: è una crisi drammatica
La Santa Sede però non teme per il Giubileo: i lavori non sono a rischio

LA SPERANZA
DELLA CHIESA
È CHE IL PROSSIMO
PRIMO CITTADINO
DELLA CAPITALE
SIA UN CATTOLICO

L’EX PREMIER SUL VOTO
DI PRIMAVERA:
L’OBIETTIVO È ALLA
NOSTRA PORTATA
NON LASCIAMOCI
SFUGGIRE L’OCCASIONE
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DOPO 5 MESI
LIBERATO
PADRE MURAD
APPARTENENTE
ALLA COMUNITÀ
DI PADRE DALL’OGLIO

L’ESERCITO DI ASSAD
ALL’ATTACCO
RICONQUISTATO
LO STRATEGICO
ALTOPIANO
DI TAL SKIK

L’ATTENTATO
ISTANBUL La Turchia si è svegliata
ieri sotto un cielo plumbeo e ha
iniziato così i suoi tre giorni di lut-
to nazionale. Il numero delle vitti-
me rimane ancora impreciso: 95
secondo i dati ufficiali del centro
di coordinamento istituito dal Pri-
moministro, 128 il numero invece
diffuso dall’Hdp , il partito filocur-
do. Una sessantina dei 500 feriti
sono invece ancora in terapia in-
tensiva.

LE INDAGINI
Secondoalcune fonti investigative
riportate dal quotidiano Hurryet,
il campo delle ipotesi sull’identità
del gruppo terroristico sembra re-
stringersi all’Isis per la modalità
che ricorda da vicino l’attentato di
Suruc, nel luglio scorso, anch’esso
a opera di kamikaze. Gli attentato-
ri sarebbero stati due, entrambi

uominidi 25-30anni.
Ci sarebbe poi il racconto di

Mehmut Altun, padre di uno dei
feriti, che ieri, dinanzi all’ingresso
dell’ospedale Numune di Ankara
ha rilasciato diverse interviste in
tv. Ha raccontato all’emittente Do-
gan Haber che il figlio in ospedale
gli avrebbe riferito di aver visto al-
meno uno dei due attentatori. Si
tratterebbe di un uomo con la bar-
ba che aveva in mano due borse.
Dopo averne lasciata una a terra è
scappato preso dal panico, ha pe-
stato qualcosa ed è avvenuta
l’esplosione. Sulla veridicità di
questo racconto reso in Tv inda-
gheranno adesso gli investigatori.
Intanto si sta procedendo al con-
fronto delle impronte di alcune di-
ta mozzate, rinvenute a molta di-
stanza dal luogo della strage, quin-
di presumibilmentedel kamikaze,
con quelle dei cadaveri e dei feriti
identificati. Una procedura che ri-
chiederà molto tempo per ottene-

redei risultati.
Ieri la polizia turca ha inoltre

proceduto all’arresto di 36 sospet-
ti membri dell’Isis in varie città
della Turchia. A Konya, nell’area
centrale del Paese, sono state arre-
state 14 persone, tra cui una don-
na, con presunti collegamenti con
l’organizzazione terroristica ope-
rante in Siria. Altri 14 sospetti so-
no stati arrestati a Sanliurfa, al
confine con la Siria, una persona
adAdana, per aver affittato alloggi
a terroristi e altri 7 a Izmir a sudo-
vest del Paese. Non è stato svelato
ilmotivodegli arresti né se fossero
direttamente collegati all’attenta-
to. Ma certamente si cercherà di
ottenere informazioni utili alle in-
dagini.

SCONTRI CON IL PKK
Continuano anche gli scontri nel-
l’est del Paese che ieri hanno fatto
registrare l’ennesimo bollettino di
morte nonostante la recente di-
chiarazione del Pkk di fermare
ogni attività fino alle elezioni del I
novembre: due soldati dell’eserci-
to turco sono morti in scontri av-
venuti ad Erzurum. Intanto sul
fronte politico si infiamma la pole-
mica sulle presunte falle della si-
curezza di sabato che ha lasciato
scoperto dal cordone di polizia il
tratto che va dalla stazione (dove
era previsto un primo concentra-
mento) alla piazza dove avrebbe
dovuto svolgersi il corteo pacifi-
sta. Kilicdaroglu, leader del parti-
to d’opposizione Chp, al termine
dell’incontro con il premier Davu-

toglu, ha dichiarato di aver chie-
sto le dimissioni sia del ministro
della Giustizia che dell’Interno.
«Seè successauna stragedi fronte
alla stazione centrale della capita-
le di questo Paese chi ha in carico
la sicurezza ne è comunque re-
sponsabile»hadichiarato.

INVITO ALL’UNITÀ
Un invito all’unità e a mettersi
«spalla a spalla» nella lotta al ter-
rorismo è venuto ieri di nuovo dal
premier dopo le accuse lanciate
principalmente dal leader del-
l’Hdp (ma non solo), Selattin De-
mirtas, che ha definito l’attentato
una «strage di Stato». Davutoglu
ieri ha invitato per un colloquio
sia Kilicdaroglu che il leader del
partito nazionalista, Mhp, Bahce-
li. Quest’ultimo ha però declinato
mentreDemirtas non è stato nem-
meno invitato.
Momenti di tensione si sono vis-

suti di nuovo ieri adAnkara, quan-
do in mattinata c’è stata un’altra
manifestazione a Piazza Kizilay
organizzata dall’Hdp. Poco prima
era stato impedito allo stesso De-
mirtas e ai molti cittadini accorsi
sul luogo della strage di deporre
fiori e garofani nell’area dove han-
no trovato la morte le decine di
persone. La polizia ha così usato
gas lacrimogeni per dispedere la
folla. Manifestazioni e cortei, infi-
ne, a cominciare già da sabato, a
Istanbul e in varie città della Tur-
chia. Il terrore e la paura certo ci
sono ma l’istanza di pace e demo-
crazia è forsepiù forte di prima.

Susanna IaconaSalafia
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUERRA
ROMA Il Califfo del terrore, Abu
Bakr al-Baghdadi, potrebbe esse-
re rimasto ferito, o anche ucciso,
in Iraq. Il suo convoglio, diretto
verso un punto di incontro non
lontano dalla città di confine si-
ro-irachena di Qaim, dove sareb-
be stata convocata una riunione
tra i vertici dello Stato islamico, è
stato colpito dall’aviazione irache-
na.Una fontedella sicurezzadella
provincia di Anbar ha detto che
almeno 15militanti dell'Is sono ri-
masti uccisi. Tra loro vi sarebbero
anche dei leader, ma la fonte non
è stata in grado di rivelare se Ba-
ghdadi sia rimasto coinvolto. An-
che il luogo dove si doveva svolge-
re l'incontro «è stato bombardato
emolti leader del gruppo sono sta-
ti feriti ed uccisi». Già in due pre-
cedenti occasioni erano circolate
voci sulla sorte del Califfo: la pri-

ma nel 2014 che riferiva di un suo
ferimento, un’altra nello scorso
marzo, quando in seguito a un
raidUsa si disse chepoteva essere
morto.

PADRE MURAD
Solo certezza, invece e per fortu-
na, sulla sorte, in Siria di Jacques
Murad, già priore del monastero
siro-cattolico di Mar Elian e ap-
partenente alla comunità mona-
stica di Mar Musa fondata dal ge-
suita italiano Padre Paolo Dall'
Oglio, scomparso nel nord della

Siria nel luglio 2013 e secondo di-
verse fonti in mano all'Isis. Padre
Murad è tornato libero dopo esse-
re rimasto per 5 mesi nella mani
dei jihadisti. Probabilmente era
tenuto prigioniero nella zona di
Qaryatain, una delle roccheforti
delloStato islamicodove era stato
sequestrato, bombardato a inizio
mese dall’aviazione russa. Con
Murad, nella stessa città erano
stati rapiti decine di altri cristiani.
L’intervento russo in Siria, ac-

colto da pesanti critiche da parte
degli alleati dellaNato, Turchia in
testa, ieri è stato al centro di due
importanti colloqui a Sochi dove
era in programma la gara di For-
mula Uno. Qui il presidente Putin
ha avuto modo di incontrarsi pri-
ma con il l principe ereditario di
Abu Dhabi Mohammed Bin
Zayed al-Nahyan - che è il vice co-
mandante delle forze armate de-
gli Emirati Arabi Uniti, quindi
con il ministro della Difesa saudi-

ta Mohammad bin Salman
Al-Saud. Emirati arabi uniti e Ata-
bia Saudita partecipano alle mis-
sioni della coalizione a guida Usa
impegnata nella lotta allo Stato
islamico. Secondo quanto reso no-
to dal Serghei Lavrov,ministro de-
gli Esteri russo, Mosca e Riyad
hannoconcordatodi rafforzare la
loro cooperazionemilitare e di in-
telligence per combattere il terro-
rismo. Putin ha poi ribadito che
sil suo obiettivo è quello di «stabi-
lizzare le autorità legittime siria-
ne e creare le condizioni per la ri-
cerca di un compromesso politi-
co». Ai due ospiti Putin ha poi
chiesto di promuovere il dialogo
intersiriano quale passo ineludibi-
leperuscire dalla logica della sola
strategia militare «che - ha con-
cluso il capo del Cremlino - non ci
vedràmai impegnati in Siria inun
interventodi terra».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DECINE DI ARRESTI
DI PERSONE RITENUTE
VICINE AL CALIFFATO
I CURDI MODERATI
ACCUSANO: È STATA
UNA STRAGE DI STATO

LA TENSIONE
Unnuovo incidente è stato sfiora-
to sabato scorso tra gli aerei da
guerra turchi e quelli siriani.
Ankara ha reso noto che cac-
cia-bombardieri turchi F-16 sono
stati “inquadrati” dai radar d'at-
tacco di jet e dai sistemi di punta-
mento radar delle batterie missi-
listiche anti-aeree siriane vicino
al confine. Si tratta del secondo
rischioso episodio di provocazio-
ne, secondoAnkara, daquando6
giorni fa otto F-16 turchi che sta-
vano compiendo un volo di rico-
gnizione sul confine turco-siria-
no sono stati “agganciati” dai si-
stemi di puntamento di un
Mig-29 russo di fabbricazione
russa edabatterie anti-aeree.

BOMBARDAMENTI RUSSI
Lemassicce operazioni dell’avia-
zione russa, il cui intervento è
stato sollecitato dal presidente si-
riano Assad che Mosca conside-
ra un legittimo e inevitabile atto-
re per il dialogo di pace, starebbe-
ro dando una grossa mano alle
operazioni di terra dell’esercito
siriano. Le truppe di Assad sta-
rebbero infatti proseguendo
l’avanzata in Siria occidentale fa-
vorite appunto dai raid aerei rus-
si. Secondo l'Osservatorio siria-

noper i diritti umani, gruppocon
sede a Londrama con una rete di
attivisti sul terreno, i militari si-
riani e i combattenti degli
Hezbollah libanesi alleati avreb-
bero assunto il controllo di Tal
Skik, strategico altopiano nella
provincia di Idlib vicino alle po-
stazioni dei ribelli lungo l'auto-
strada che collega Damasco a
Homs, Hama e Aleppo. Anche
l'agenzia di stato siriana "Sana",
riferisce che Tal Skik è ormai sot-
to il controllo dell'esercito siria-
no dopo una «vasta operazione
militare» sostenuta dai raid russi
contro "«organizzazioni terrori-
stiche» nella zona. Negli scontri
sarebbero morti 50 combattenti
nemici. L'emittente televisiva li-
banese "al Mayadeen" riferisce
invece che un alto esponenti del-
le milizie sciite libanesi sarebbe
stato uciso durante i combatti-
menti nella regione di Idlib, nel
Nord-Ovestdella Siria.

IL DOLORE La disperazione della madre di un ragazzo di 25 anni morto per l’attentato di sabato (foto AP)

Raid contro il convoglio di Al Baghdadi
in Iraq nuovo giallo sulla sorte del Califfo

Caccia turchi al confine
puntati dai mig siriani

LA RABBIAManifestazione di protesta contro la strage (foto AP)

Abu Bakr Al Baghdadi

SIRIA

TURCHIA

IRAQ

Damasco

Tikrit

Mosul (Ninive)

Baghdad

1971 Nasce a Samarra (Iraq) da famiglia sunnita

2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 20152004 2006 2007 2008 2009

È catturato a Fallujia
dagli americani
e rinchiuso
in carcere
per quattro anni

Gli Usa mettono
una taglia
di 1 milione
di dollari sulla
sua testa

Rompe con
Al Qaida

Ieri

Aerei iracheni avrebbero
colpito il suo convoglio,
uccidendo molti leader
del'Is, nella regione
di Anbar

ANBAR

Samarra

aree di prima espansione dell'Is

Forma un gruppo
armato e si unisce
alle formazioni
jihadiste

Nominato capo
dell’Isis a Ninive,
annuncia
la sua alleanza
con Al Qaida

Annuncia la nascita
dello Stato
Islamico (Is).
Le sue truppe
combattono
in Iraq e Siria

A giugno,
forte dei successi
militari,
si autoproclama
Califfo

Strage di Ankara
le vittime sono 128
le indagini seguono
la pista dell’Isis
`I kamikaze sarebbero due ragazzi di 25-30 anni. Un ferito
racconta: «Un uomo con la barba ha abbandonato una borsa»
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Con i superammortamenti la
manovra attesa al Consiglio dei
ministri di giovedì si arricchiscedi
un altro tassello, a cui aggiungere
anche la probabile trasformazio-
ne del bonus da 80 euro da eroga-
zione diretta a detrazione fiscale,
il che potrà comportare piccole va-
riazioni dell’imposto. Ma con
l'elenco di misure ad aumentare
sono anche le coperture necessa-
rie, sulle quali resta ancora qual-
che incognita. Se il governo doves-
se infatti inserire nella legge di sta-
bilità tutti i punti emersi finora,

l'importo salirebbe ad oltre 28mi-
liardi. Il Parlamento ha già dato il
via libera ad utilizzare il deficit fi-
no al 2,4% del Pil l'anno prossimo
(circa 17,9 miliardi), sfruttando il
più possibile la flessibilità euro-
pea,maaBruxelles la partita resta

ancora - almeno in parte - da gio-
care. Il sì della Ue all’inizio non sa-
rà totale,ma riguarderà solo rifor-
me e investimenti, lasciando tem-
poraneamente da parte invece la
più complessa ed articolata que-
stionemigranti, da cui l'Italia pun-
tava ad ottenere uno 0,2% di defi-
cit. Circa 3miliardi insomma, sen-
za i quali la flessibilità utilizzabile
si riduce ameno di 15. In questa ci-
fra vanno però considerati anche i
5 miliardi destinati al piano di in-
vestimenti cofinanziati dall'Ue: al
netto le coperture apparentemen-
te disponibili scendono quindi an-
cora, a circa 10miliardi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SVOLTA
ROMA I contratti degli statali sono
congelati da ormai sei anni. Che di-
ventano sette se si considera il tem-
po da quando il governo, tramite
l’Aran, e i sindacati, non si siedono
ad un tavolo per riscrivere le rego-
le economiche del pubblico impie-
go. L’appuntamento di domani
proprio all’Aran, dunque, va consi-
derato come estremamente impor-
tante. Anche se non si parlerà an-
cora di stipendi e premi, ma di
comparti. Si tratta di un obbligo in-
trodotto dalla riforma Brunetta
della Pubblica amministrazione.
Oggi i comparti sono ben undici,
dalla scuola, alle agenzie fiscali,
dai ministeri fino alla Presidenza
del consiglio. Dovranno essere ri-
dotti, dice la legge, al massimo a
quattro. Se prima non viene com-
piuto questo passo non si potrà
procedere al rinnovo del contrat-
to. In realtà, fosse per il governo,
l’optimum sarebbe scendere addi-
rittura a tre soli settori: la Sanità,
che ha delle sue caratteristiche
specifiche, un secondo comparto
che potrebbe essere definito della
Conoscenza (scuola e ricerca), ed
un ultimo ribattezzato «Colletti
bianchi della Repubblica», dove fi-
nirebbe tutto il resto. C’è da scom-

mettere che su questo i sindacati
saliranno sulle barricate.Mapiù si
protrarrà la fase di negoziato, più
tardi ci sarà il rinnovo. È plausibi-
le, comunque, che il tavolo per ri-
scrivere la parte economica, non
venga convocato prima dell’inizio
del prossimo anno, ottimistica-
mente inprimavera.

LE RISORSE
Il secondonodo, cruciale, riguarda
le risorse che il governo stanzierà
per il rinnovo nella prossima ma-
novra, quella che sarà approvata
giovedì mattina. Nei giorni scorsi
si era parlato di 300milioni, ma la
cifra, alla fine, potrebbe essere più
alta, attorno ai 400 milioni all’an-
no per il prossimo triennio. Soldi
ai quali, comunque, si sommereb-
bero anche i 400milioni già previ-
sti a legislazione vigente per l’in-
dennità di vacanza contrattuale
del 2016 e i 620milionidel 2017.Gli
aumenti scatterebbero dal 2016.
Per gli anni passati, 2015 compre-
so, il governo punterebbe a non ri-
conoscere arretrati. Le sentenze
della Consulta lo permetterebbe-
ro. L’ultima, quella che ha dichia-
rato illegittimo il blocco, obbliga
solo a riaprire la contrattazione.
Quella precedente dice in modo
chiaro che un blocco temporaneo,
giustificato dalla crisi, è legittimo.
La tesi del governo è che, mentre
nel privato i lavoratori hanno pa-
gato un prezzo molto alto con i li-
cenziamenti, nel pubblico questo
non è avvenuto. Il blocco tempora-
neo degli stipendi sarebbe il contri-
buto alla crisi del settore pubblico.
Il quale, del resto, un riconosci-
mento economico lo ha già avuto
al pari del privato, incassando il
bonus da 80 euro. Altro nodo è co-

me saranno divisi i fondi tra con-
trattualizzati (come per esempio i
ministeriali) e non contrattualizza-
ti (come per esempio le Forze di
polizia). E soprattutto come i 400
milioni saranno distribuiti. I sinda-
cati si attendono aumenti a piog-
gia, come sempre avvenuto. Il go-
verno punterebbe a legare gli au-
menti alla produttività. Anche per-
ché con questa tornata, entrerà in
vigore un’altra regola di Brunetta:
quella che prevede il 25-50-25, os-
sia il 25% dei dipendenti più bravi
avrà il 50% delle risorse, il 50% del-
la fascia centrale il restante, men-
tre all’ultimo 25% non andrà nien-
te. Ieri intanto Matteo Renzi ha
stoppato la flessibilità per le pen-
sioni. Sene riparlerà nel 2016.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ipotesi di una maxi-area dei «colletti bianchi della Repubblica»
Stop aumenti a pioggia. Si punta a legare gli scatti alla produttività

`Per i dipendenti pubblici, nella legge di Stabilità, sarà previsto
uno stanziamento di 400 milioni l’anno per il prossimo triennio

Un concorso per portare
in Italia 500 professori

Cambiano gli 80 euro, importi variabili

Statali, per il contratto dote da 1,2 miliardi

MATTEO RENZI
STOPPA
LE PENSIONI
FLESSIBILI:
SE NE RIPARLERÀ
NEL 2016

UNIVERSITÀ
ROMA Un concorso nazionale dedi-
cato esclusivamente ai professori
universitari che insegnano all'este-
ro. Unamanovra, quella annuncia-
ta ieri sera da Matteo Renzi a Che
tempo che fa, che mira ad attrarre
in Italia i cervelli. Anche quelli fug-
giti dal Belpaese proprio per man-
canza di opportunità. «Nella legge
di stabilità – ha assicurato il pre-
mier - ci sarà una misura ad hoc
per portare in Italia 500 professori
universitari anche italiani. Unmo-
do per attrarre i cervelli con un
concorso nazionale basato sul me-
rito e gli diamo un gruzzolo per
progetti di ricerca». Immediate le
reazioni enelmondouniversitario
già si scaldano gli animi. Non è la
prima volta infatti che un governo
promuove una procedura per i do-
centi all'estero. Spesso con scarsi
risultati. Il fenomeno infatti è inar-

restabile: secondo dati Istat 2015, i
dottori di ricerca che nel
2004-2006 hanno abbandonato
l'Italia erano il 7%, nel 2008-2010 il
dato è schizzato al 12,9%. Negli ulti-
mi 10 anni sono partiti ben 10mila
ricercatori. Una fuga costante, an-
che sedal 2001 è inpiedi il progetto
“Rientro dei Cervelli”, varato dall'
allora ministro dell'università Or-
tensio Zecchino, che incentivava
gli atenei a sottoscrivere contratti
dai 6mesi ai 3 anni a docenti italia-
ni o stranieri impegnati in univer-
sità all'estero. Cinque anni dopo,
nel 2006, erano 466 gli studiosi
rientrati in Italia, tra cui 300 italia-
ni, impegnati nelle varie discipli-
ne.Nel 2009 il programmacambia
volto, prende il nome di “Giovani
ricercatori Rita Levi Montalcini”
ma parte con un iter lento ed estre-
mamente farraginoso: solo 3 anni
dopo, nel 2012, arriva la nomina
del comitato di valutazione e un
anno dopo, nel 2013, i nomi dei 24
vincitori. Diminuiscono i fondi e,
parallelamente, le candidatureper
un progetto che non decolla. In
quattro anni, il progetto riporta in
Italia solo55 ricercatori.Un flop. E
allora, oggi, l'annuncio di Renzi fa
insorgere il mondo accademico:
«Il rischio è che si tratti della solita
propaganda – commenta France-
sco Sinopoli, segretario nazionale
universitàdella Flc Cgil – se ci sono
i soldi per 500 gruzzoletti, sarebbe
meglio fare 500 assunzioni con un
concorso aperto ovviamente an-
che a chi sta all'estero. In Italia le
assunzioni sonobloccatedal 2007,
il sistema è al collasso con una ri-
duzione dal 2009 del 22% dei pro-
fessori universitari, negli ultimi
dieci anni è stato tagliato il 97%dei
precari e le immatricolazioni sono
diminuite dalle 340mila del
2003-2004 alle 260mila del
2013-2014».

LorenaLoiacono
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IL CONTO DELLA MANOVRA
SALE A 28 MILIARDI
GOVERNO ANCORA
IN CERCA DI COPERTURE
SULLA FLESSIBILITÀ
TRATTATIVE CON L’UE

Il ministro della Funzione
pubblica Marianna Madia
(foto Ansa)

I dipendenti pubblici

ANSA

Valle d’Aosta

Bolzano

Trento

Lazio

Friuli V. G.

Sardegna

Liguria

Molise

Basilicata

Calabria

Sicilia

Toscana

11.895
40.128
38.485

394.557
85.356

108.380
98.008
19.097
34.210

113.356
285.856
207.008

93,0
78,7
72,6
71,0

69,9
66,1
62,6
60,9
59,4
57,9
57,2
56,1

Umbria

Abruzzo

Marche

E. Romagna

Puglia

Campania

Piemonte

Veneto

Lombardia

Estero

TOTALE

49.416
72.805
81.528

226.691
209.022
294.511
219.744

224.524
406.008

7.468
3.228.053

55,8
55,5
52,8
51,8
51,6
51,0
50,2
46,0
41,5
n.d.
54,1

Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto

Stefania Giannini

AI RICERCATORI
UN “GRUZZOLO”
PER I PROGETTI
IL RIENTRO DEI CERVELLI
FINORA HA AVUTO
SCARSI RISULTATI
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Primo Piano

Domaniprimovotodell’Aula
dellaCameradeiDeputati sul
disegnodi leggeche fissanuove
regoleper la cittadinanza
italianae introduce il codiddetto
“iussoli” cheassicura la
cittadinanzaachiènato susuolo
italiano.Secondo lenuove
norme(chedopo laCamera
dovrannoottenere
l’approvazionedelSenatoper
diventare legge)puòdiventare
cittadino italianochiènato in
Italiadagenitori stranieri,di cui
almenouno inpossessodel
permessodi soggiornoUeper
soggiornantidi lungoperiodo.È
necessariacomunqueuna
dichiarazionedivolontàdiun
genitoreodi chiesercita la
responsabilitàgenitoriale,da
presentareal comunedi
residenzadelminore, entro il

compimentodellamaggioreetà.
Tra lenovitàpiù rilevanti
l'introduzionedello iusculturae:
puòottenere lacittadinanza il
minorestraniero,nato in Italiao
entratonelnostropaeseentro il
dodicesimoannodietà, che
abbia frequentatoperalmeno
cinqueanniunoopiùciclidi
studio.

`Il sindaco di Napoli e il governatore della Campania rischiano uno
stop di 18 mesi perché condannati in primo grado per abuso d’ufficio

`L’esecutivo si costituisce in giudizio alla Consulta nell’udienza
sulla sospensione di De Magistris. Conseguenze anche per De Luca

L’UDIENZA
ROMA Il governo Renzi scende in
campo a difesa della legge Severi-
no. E’ il dato politico più rilevante
dell’udienza del prossimo 20 otto-
bre davanti alla Corte Costituzio-
nale, chiamata a decidere sulla le-
gittimità del decreto legislativo
sull’incandidabilità e sulla sospen-
sione di parlamentari e ammini-
stratori locali, ”figlio” delle norme
anticorruzione del 2012 che porta-
no il nome dell’exGuardasigilli Pa-
ola Severino. L’esecutivo, tramite
l’Avvocatura generale dello Stato,
si è costituito in giudiziomettendo
nero su bianco - con ben due me-
morie - le ragioni per cui vanno re-
spinti i dubbi di costituzionalità
sollevati dal Tar della Campania a
proposito del caso Luigi De Magi-
stris. Gli stessi che riguardanoVin-
cenzoDeLuca.

VALORE POLITICO
Una scelta netta, quella del gover-
noRenzi, tenuto conto che dal ver-
detto della Consulta dipenderà
non solo la sorte del sindaco di Na-
poli ma anche quella del presiden-
te della Regione Campania De Lu-
ca che, dopo essere stato candida-
to dal Pd e proclamato eletto in
giugno, ora rischia di essere sospe-
so sempre per effetto della legge

Severino. Dal 2012, infatti, l’abuso
di ufficio è stato incluso nella lista
dei reati che dal 1990 determinano
la sospensione, finoa 18mesi, degli
amministratori locali condannati
in primo grado. E’ il caso sia di De
Magistris sia di De Luca. Entrambi
hanno denunciato la violazione
del principio di irretroattività di
una legge che li colpisce per fatti
anteriori alla loro elezione. Nè più
nè meno che le argomentazioni
utilizzate da Silvio Berlusconi, de-
caduto da parlamentare e incandi-
dabile fino al 2019, anche se nel
suo caso per una condanna defini-
tiva. Il valore politico della decisio-
ne del governo Renzi di costituirsi
in giudizio dinanzi alla Corte Costi-
tuzionale va di pari passo con gli
effetti politici della decisione che i
giudici costituzionali prenderan-
no il 20di ottobre.

RESPINGERE
L’ultima delle duememorie, firma-
ta due settimane fa dagli avvocati
dello Stato Gabriella Palmieri e
Agnese Soldani, chiede innanzitut-
to che la questione che riguarda
De Magistris sia rigettata perché
inammissibile. Lo scorso maggio,
infatti, le sezioni unite civili della
Cassazionehannodefinitivamente
chiarito che non spetta al Tar ma
al giudice ordinario decidere su ca-
si analoghi a quello del sindaco di
Napoli. A seguito di questo verdet-
to, il Tribunale di Napoli ha accol-
to la domanda cautelare di DeMa-
gistris di restare in carica in attesa
della pronuncia della Consulta,
ma loha fatto senza sollevare a sua
volta questione di legittimità costi-
tuzionale della legge Severino. E
dunque, il caso all’esame della
Consulta «non proviene dall’unico
giudice che avrebbe avuto il pote-

re, in questo processo di sollevar-
la», scrive la difesa del governo
Renzi.

LA NATURA
Ma anche nel merito l’Avvocatura
chiede alla Consulta di dichiarare
infondate le argomentazioni del
Tar della Campania e di De Magi-
stris. Per almeno duemotivi. Il pri-
mo: la sospensione dalle cariche
elettive in presenza di una condan-
nanondefinitiva «nonèun istituto
nuovo al nostro ordinamento»: fu
introdottoper laprimavolta con la
legge 55 del 1990 e poi confermato
ed esteso nel 2000. La Severino
non ha fatto altro che ampliare al-
l’abuso di ufficio l’elenco di una se-
rie di reati previsti da 25 anni. Mo-
tivo per cui sono «a tutt’oggi vali-
di» i principi già affermati dalla
Consulta con due precedenti sen-
tenze, la 206 del 1999 e la 25 del
2002, che hanno chiarito la «natu-
ra cautelare e non sanzionatoria»
della sospensione, «volta a preve-
nire o comunque limitare il perico-
lo della ”perdita dell’immagine de-

gli apparati pubblici”». Il proble-
ma della retroattività, dunque,
non si pone. In secondo luogo, «la
norma della cui legittimità si di-
scute delinea una disciplina in
equilibrio, che realizza il contem-
peramento degli interessi in gioco:
diritto di elettorato passivo da un
lato e buon andamento dell’ammi-
nistrazione dall’altro». Nell’ottica
di questo bilanciamento, è da
escludersi che la sospensione pos-
sa ritenersi come un «sanzione
mascherata» visto che «la sua du-
rata è limitata nel tempo (18 mesi)
e preventivamente stabilita dalla
legge a prescindere dall’entità del-
la condanna». Convincimento,
questo, che risulterebbe condiviso
anche dalla recente sentenza della
Cassazione. Ma, al di là delle argo-
mentazioni giuridiche, resta il da-
to politico di una costituzione in
giudizio del governo Renzi che
non sarà affatto gradita da De Lu-
ca.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge Severino, la difesa del governo

Unioni civili, Pd diviso. Ncd punta al rinvio

Cittadinanza, domani il primo voto

Amministratori sospesi
Così nella “legge Severino” (d. legislativo 235/12, in vigore  da gennaio 2013)

Sono sospesi di diritto 
dalle cariche di...

Presidente giunta regionale

Sindaco

Presidente della provincia

Assessore/consigliere
provinciale

Assessore/consigliere
comunale

Membri di altri enti locali

Assessore/consigliere
regionale

Amministratore unità
sanitarie locali

Componente di organi di usl

...coloro che hanno riportato una condanna
non definitiva per

è il caso di

Vincenzo
De Luca
candidato
governatore
della Campania

Luigi
de Magistris
sindaco
di Napoli

Peculato
Malversazione a danno Stato 
Concussione
Corruzione
Segreto d’ufficio violato
Interruzione servizio pubblico
Traffico di influenze

Associazione a delinquere
Contraffazione 
Sequestro di persona
Terrorismo

Mafia
Traffico di stupefacenti
Traffico di armi

LE MEMORIE
DELL’AVVOCATURA:
«NORMA LEGITTIMA
NON È UNA SANZIONE
DUNQUE CADE IL NODO
DELLA RETROATTIVITÀ»

Rischiaunabattutad’arresto il
disegnodi leggesulleunioni
civili.Nonostante le
rassicurazionidibuonaparte
delgovernoenonostante
l’impegnodi alcuni senatori
Pd,acominciaredaMonica
CirinnàeSergioLoGiudiceche
hannomessoapuntounnuovo
testodaabbinareaquelli già
all’esamedellacommissione
GiustiziadiPalazzoMadama, il
provvedimentochepuntaa
disciplinare le coppiedi fatto
rischiadi finire, almenoper
ora, suunbinariomorto.
«Spero insettimanacominci la
discussione -hadetto ieri
MatteoRenzia ”Che tempoche
fa” -C'è il puntoapertodelle
“stepchildadoption”,ovvero la
possibilitàdiadozionedaparte
diunacoppiaomosessualedi

eventuali figlidi unodeidue
partner.Anoi interessa
portareacasa il risultato».
Oggi,nella riunioneprevista
traPdeNcdallapresenzadel
premierMatteoRenzi edel
leaderdiNcdAngelinoAlfano
sidovrebbe farechiarezzasul
tema,manonèdettochealla
finenonsi scelgadi far tornare
almenoperunpo’ il progettodi
leggenel cassetto.L’intenzione
diNcd, infatti, sembrasia
quelladi chiedereche ilddl
nonvengacalendarizzato in
Aulaprimadella sessionedi
bilancio.E la richiesta
potrebbevenireaccoltavisto
cheoraper idemlapriorità
sarebbequelladivedere
approvato il ddlBoccadutri
chesblocca il finanziamento
per ipartiti 2013-2014.

Al Senato

Alla Camera
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Fabriano
Francesco Merloni
festeggia i 90 anni
con i vip di politica
ed economia
Cocco a pag. 36

Breve tregua nel maltempo
Massimiliano Fazzini

Mare
Non ci saranno limiti d’orario
per i ristorantini in spiaggia
Niente accordo tra le associazioni dei commercianti e dei bagnini
alla fine decide l’amministrazione comunale. Ma gli scontenti sono tanti
Delbianco a pag. 34

LA FIERA
«Conosco la difficoltà di vivere
ed amministrare le piccole real-
tà della zone interneper questo
ringrazio sindaci e cittadini
che ci vivono e le difendono ed
oggi più chemai al primoposto
deve esserci la difesa di queste
terre che regalano eccellenze
come il tartufo». Con queste pa-
role il ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti ha salutato
ieri l'inaugurazione della 52esi-
maMostra nazionale del tartu-
fo bianco pregiato delle Mar-
chedi Sant'Angelo inVado. «La
strada da percorrere - ha conti-
nuato il ministro - è la valoriz-
zazione e la tuteladel territorio
e dei prodotti tipici, fino a rica-
varne un brand per il turismo e
l'economia, tenendo sempre
presente il patrimonio ambien-
tale del quale siamo chiamati
ad essere attenti custodi. Le
porte del Ministero sono aper-
te a qualsiasi iniziativa relativa
ai prodotti di eccellenza come
questo tartufo bianco pregia-
to». Anche il governatore delle
Marche, Luca Ceriscioli ha vo-
luto sottolineare l'appeal del
prezioso tubero: «Il tartufo in
tutte le sue declinazioni, dal

bianco pregiato al nord al nero
pregiato a sud, è il giusto sim-
bolo per raccontare tutte le bel-
lezze delle Marche. Facciamo
sì che il Piano di sviluppo rura-
le sia lo strumento giusto per
valorizzare anche quest'eccel-
lenza che può diventare volano
per tutta la regione. Il mio pen-
siero va all'ex sindaco Giusep-
pe Pasquini che 52 anni fa inau-
gurò questa mostra, la più lon-
geva della regione, che ogni an-
no si ripropone con lo stesso
spirito di allora». Il sindacoGia-
nalberto Luzi è tornato invece
sull'idea di arrivare a promuo-
versi come «tartufo delle Mar-
che e non tartufo di campanile,
dobbiamo entrare in una di-
mensione collettiva che può so-
lo che fare bene al rilancio di
questo prodotto», concetto ri-
preso anche dal Prefetto di Pe-
saro-Urbino Luigi Pizzi che ha
invitato a pensare al tartufo
«senza particolarismo né cam-
panilismi». Questa visita delle
autorità è stata anche l'occasio-
ne per parlare di tasse sui pro-
dotti agricoli e delle possibili
eccezioni per un prodotto co-
me il tartufo bianco pregiato.
Grande successo ha registrato
l'iniziativa “La tradizione è ser-
vita”, sfida ai fornelli tra risto-
ratori locali con prodotti tipici
tutti del territorio che hanno
portato in tavola le ricette della
tradizione.

LA PARTITA
Disordini ieri pomeriggio dopo la
partita Fano-Sambenedettese (fi-
nita male per i padroni di casa,
1-4), nonostante lo spiegamentodi
forze dell’ordine che era stato pre-
disposto in occasione del derby e
cheè servito comunqueaevitare il
peggio. I numerosi tifosi di San Be-
nedetto, circa 600 e molti giunti
conmezzi propri - quindi più diffi-
cili da controllare all’esternodello
stadio - sono stati fatti uscire per
primi. Poi, quando si sono allonta-
nati, è toccato ai fanesi.Ma a quan-
to pare, parte dei sambenedettesi
sono tornati indietro o hanno atte-
so i tifosi rivali in qualche punto
della città (ad esempio vicino alla
rotatoriadel Borgo, sulla Statale, e
al Foro Boario, dove avevano par-

cheggiato). L’incidente più serio è
avvenuto vicino al Pronto soccor-
so dell’ospedale, dove i tifosi delle
due squadre sono venuti a contat-
to. Nelle immediate vicinanze, pe-
rò, c’era un presidio della polizia:
gli agenti del Repartomobile han-
no caricato per disperdere gli ul-
tras e, a farne le spese, sono stati
soprattutto i fanesi. Due donne,
colpite dagli sfollagente della poli-
zia, sono state viste cadere a terra
e hanno riportato contusioni. Un
altro punto critico, dove però non
risultanoesserci stati feriti, è stata
la rotatoria dell’ex Agip. Qui alcu-
ni tifosi sambenedettesi si sono at-
tardati a lanciare insulti ai fanesi
di passaggio,ma si sono allontana-
ti al sopraggiungere di un gruppo
di numeroso e agguerrito di tifosi
granata.

Servizi a pag. 41

La depressione che ha apportato
severo maltempo durante l’appe-
na trascorso fine settimana, si è al-
lontanata definitivamente verso i
Balcani. Fortunatamente, almeno
per la nostra regione, non si tratta
di “contare i danni”. Le pur copio-
se precipitazioni non hanno infat-
ti determinatoparticolari criticità
idrogeologiche, il reticolo idrogra-
fico minore ha retto bene. Nella
giornata di ieri, come previsto,
con l’allontanamento verso est
del fronte caldo, le precipitazioni
sono statepiù sparse; l’aria fredda
avvettiva ha provocato qualche

rovescio sparso, specie sulla dor-
sale appenninica, dove non si so-
no comunque superati i 15 milli-
metri di cumulata. Nel pomerig-
gio si sono aperte anche tenui
schiarite mentre le precipitazioni
si sono concentrate in mare aper-
to. I venti di maestrale hanno sof-
fiato vivacemente su tutto il no-
stro territorio, raggiungendo qua-
si ovunque punte superiori ai 50
km/h. Ora ci attende una breve
pausa, in un panorama che con-
fermerebbe condizioni di preva-
lente maltempo per l’intera setti-
mana. Del resto, la persistente as-

senza dell’anticiclone delle Azzor-
re ha “spalancato” la porta delMa-
re Nostrum alle perturbazioni di
origine atlantica che si sussegui-
ranno con notevole ritmicità nel
loromovimento verso levante. Og-
gi il tempo sarà migliorato rispet-
to a ieri; il cielo sarà poco o par-
zialmente nuvoloso per passaggi
strato cumuliformi, con venti set-
tentrionali in attenuazione e ma-
re poco mosso o mosso. Domani
si assisterà ad un lento graduale
intensificarsi dellanuvolosità alta
stratificata, con cielo coperto in
serata, quando non si esclude
qualche piovasco sparso. Damer-
coledì inizierà una fasemoderata-
mente instabile. Le temperature
odierne, in aumento, saranno
comprese tra 10 e 20˚C, leminime
oscilleranno tra 5 e 15˚C.

Giorno & Notte
Festival d’arte
drammatica
un successo
che non ha età
Marsigli a pag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Renzi: «Pesaro può spendere» Il ministro
Galletti: «Brand
per il turismo
e l’economia»

Società in crisi

La Vis si consola
con un punto

Il neo vicepresidente industriali
Papalini: «Vedo un segno positivo»

«Come ti avevo promesso». Mit-
tente dell'sms: Matteo Renzi. De-
stinatario:MatteoRicci. E tutta Pe-
saro. Già perché la promessa in
questione riguarda la possibilità
per i Comuni virtuosi di poter uti-
lizzare l'avanzo di amministrazio-
ne. Una richiesta che era stata
avanzata dal sindaco al premier
nel corso della sua visita al Teatro
Rossini quest'estate. E che ora
sembra diventata realtà. Per Pesa-
ro significherebbe la possibilità di
investire subito 5milioni nel 2016,
dei 39 presenti in cassa. E il sinda-
coesulta. «Faremmo inunanno le
opere pubbliche previste in 6 - di-
ce - A partire da manutenzione

scuole e arredi urbani». L'altra se-
ra da Treviso il presidente del Con-
siglio Renzi ha ribadito l'intenzio-
ne di voler sbloccare l'avanzo di
amministrazione dei Comuni vir-
tuosi consentendo loro di effettua-
re investimenti fuori dal Patto di
Stabilità. Subito dopo ha inviato il
messaggio al sindacoRicci. «Il pre-
sidente del Consiglio aveva già ci-
tato Pesaro come esempio di Co-
mune virtuoso durante la direzio-
ne Pd. In queste settimane il mio
assessore al Bilancio è stato in con-
tatto costante con Palazzo Chigi e
il nostro è una sorta di progetto pi-
lotaper i Comuni italiani».

Fabbriapag. 35

`Capoluogo virtuoso, si sblocca parte dell’avanzo d’amministrazione: 5 milioni di euro
`Il presidente del Consiglio invia un sms al sindaco Ricci: «Come ti avevo promesso»

Il meteorologo

Matteo Ricci con Matteo Renzi

Il braccio di ferro societario
partorisce un punto di ri-
partenza. Perché aspettan-
do gli sviluppi del giorno do-
po, la Vis si prende un cal-
mante da tutto. Con uno 0-0
imposto al più quotato Chie-
ti che tira una riga sopra
due rovinose sconfitte con 7
gol sul groppone. E con una
Vis che, rispetto a Jesi, ha sa-
puto affrancarsi dai suoi
turbamenti esterni.

Sacchiapag. 43

Il nuovo vicepresidente degli
industriali Mauro Papalini, 50
anni, unanomina checoincide
con la ripresa... «Vediamo or-
mai un’inversione di tenden-
za, con il dato della produzio-
ne economica che ha il segno
più. Questo accade perché ci
sono aziende che hanno inve-
stito nell’innovazione, nel desi-
gn e nell’export, tre elementi

imprescindibili per aggancia-
re il rilancio. Non ci sono se-
gnali positivi per l’edilizia, in
parte per i troppi vincoli buro-
cratici. E in questo contesto an-
che il mobile fa fatica perché
ne rappresenta l’indotto. Cre-
do comunque che continuere-
mo a essere una provinciama-
nifatturiera e industriale».

Benelliapag. 34

Sconfitta atroce per laVuelle Consultinvest, che controPistoia guida
per39minuti e getta alle ortiche almenounpaiodi occasioniper la
stoccata vincente. (FotoTONI). Servizi a pag. 39

Vuelle, il veleno è nella coda

Disordini dopo Fano-Samb
e la polizia carica gli ultras
`La squadra granata cade 1-4, fuori dallo stadio esplode la rabbia

SANT’ANGELO
IN VADO
INAUGURA
LA MOSTRA
CERISCIOLI:
«IL TARTUFO
È UN VOLANO»

Basket. Atroce beffa finale con Pistoia
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Pesaro provincia

L’AVVISO
«Come ti avevo promesso».Mitten-
te dell'sms: Matteo Renzi. Destina-
tario: Matteo Ricci. E tutta Pesaro.
Già perché la promessa in questio-
ne riguarda la possibilità per i Co-
muni virtuosi di poter utilizzare
l'avanzo di amministrazione. Una
richiesta che era stata avanzatadal
sindaco al premier nel corso della
sua visita al Teatro Rossini quest'
estate. E che ora sembra diventata
realtà. Per Pesaro significherebbe
la possibilità di investire subito 5
milioni nel 2016, dei 39 presenti in
cassa. E il sindaco esulta. «Farem-
mo in un anno le opere pubbliche
previste in 6 - dice - A partire da
manutenzione scuole e arredi ur-
bani».

I FATTI
L'altra sera da Treviso il presiden-
te del Consiglio Renzi ha ribadito
l'intenzione di voler sbloccare
l'avanzo di amministrazione dei
Comuni virtuosi consentendo loro
di effettuare investimenti fuori dal
Patto di Stabilità. Subito dopo ha
inviato ilmessaggio al sindacoRic-
ci. «Renzi lo aveva detto aprendo il
suo tour nei teatri a Pesaro - ricor-
da Ricci - La ripresa passa dai con-
sumi ma anche dagli investimenti
e lo sblocco del Patto di stabilità
consentirà di dare lavoro a tante
imprese. Il presidente del Consi-
glio aveva già citato Pesaro come
esempio di Comune virtuoso du-
rante la direzione Pd. In queste set-
timane il mio assessore al Bilancio
è stato in contatto costante con Pa-
lazzo Chigi e il nostro è una sorta
di progetto pilota per i Comuni ita-
liani». Numerose infatti le telefo-
nate intercorse tra l'assessore An-
tonello Delle Noci e il consigliere
economico dell'Esecutivo. L'opera-
zione, per cui dovrebbe essere in-
serito un provvedimento ad hoc in
Finanziaria, deve sostenersi sia da
unpuntodi vistapolitico chedaun
punto di vista tecnico. E ilMiniste-
ro dell'Economia e delle Finanze
più volte in passato ha frenato gli
annunci politici. «Domani (oggi
ndr) sarò aRoma con l'Anci per af-
frontare nei dettagli la Legge di sta-
bilità e capire il meccanismo pre-
miante per i Comuni virtuosi: spe-
riamo che ilMef non rallenti il pro-
cesso dato che su questo tema è
sempre stato molto rigido - com-
menta il primocittadinopesarese -

Restiamo prudenti ma intanto è
importante che il premier sia dalla
parte dei sindaci. Il Comune di Pe-
saro ha un avanzo di 39 milioni di
euro, 5 possono essere liberati nel
2016 per nuovi investimenti, se
l'operazione andrà in porto, por-
tando il totale previsto a 8 milioni
a mezzo». E come li investirebbe?
«Martedì va in giunta il piano
triennale delle opere pubbliche
che è di 14milioni di euro - premet-
te Ricci - Significherebbe fare subi-
to investimenti in manutenzione,
verde, vecchio Palas e lavori di ri-
strutturazione allo stadio. La prio-
rità delle priorità però a mio avvi-
so restano gli interventi di manu-
tenzionedelle scuole».

L’ESEMPIO
Per il sindaco le strade da seguire

per ottenere lo sblocco del Patto re-
stano 4. «La trattativa con il Gover-
no che a quanto pare sta dando i
frutti sperati - premette - L'Unione
dei Comuni che mandiamo avanti
con grande forza tanto che entro fi-
ne dell'anno trasferiremo il servi-
ziodimanutenzione, la fusionedei
Comuni e infine la vendita del pa-
trimonio». Soddisfatto anche l'as-
sessore Delle Noci: «In questi gior-
ni ho lavorato con il consigliere
economico di Renzi: Pesaro è di-
ventata l'esempio di tutti i Comuni
virtuosi italiani - commenta Delle
Noci - Abbiamo fornito elementi
tecnici per lavorare sullo sblocco
delle risorse del Patto di Stabilità
nei bilanci comunali. Dalle parole
sembra si sia passati ai fatti».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il presidente del Consiglio invia un messaggio a Ricci
Pesaro, Comune virtuoso, può sbloccare parte dei fondi

L’assessore Bargnesi

`Utilizzabili 5 milioni dei 39 di avanzo d’amministrazione
«Subito interventi nelle scuole, vecchio palas, stadio e verde»

FANO
Contributi per i figli riconosciuti
da un solo genitore: il relativo
bando sarà pubblicato a partire
da oggi e si concluderà l'11 no-
vembre prossimo. Si tratta di un'
iniziativa autonoma da parte del-
le Politiche sociali del Comune,
per non interrompere la conti-
nuità dell'assistenza in attesa che
ad Ancona si faccia chiarezza su
questo specifico settore d'inter-
vento. Fino allo scorso anno i
contributi erano infatti compe-
tenza delle Amministrazioni pro-
vinciali, ma il riordino delle loro
attività ha trasferito le funzioni
alla Regione. «A tutt'oggi - dice
l'assessore comunale Marina
Bargnesi - non sono state emana-
te linee di indirizzo e disposizio-
ni sui servizi per i minori ricono-
sciuti da un solo genitore. Quin-
di, inmododel tutto autonomo, il
Comune di Fano ha deciso di ero-
gare un contributo economico
straordinario, finalizzato a soste-
nere lo sviluppo del minore. Al
genitore, che da solo lo alleva, so-
no assicurati un sostegno econo-
mico per le esigenze minime del
bambino o della bambina e age-
volazioni tariffarie sulla Tari, la
tassa sui rifiuti, e sulle bollette
dell'acqua, nel limite del fondo
stanziato dalla società multiser-
viziAset spa. L'Amministrazione
fanese attingerà a risorseproprie
del bilancio comunale, proprio

considerando la rilevanza socia-
le assunta da questo tipo di inter-
vento sociale». Chi intenda pre-
sentare la domanda per parteci-
pare al bando, può rivolgersi agli
uffici dei Servizi sociali, settore
Disagioadulti e anziani (recapito
telefonico 0721/887414). «I mino-
ri riconosciuti da un solo genito-
re - conclude l'assessore Bargne-
si - costituiscono anche a Fano
una realtà spesso in condizioni di
forte disagio economico e socia-
le. Questo tipo di nucleo familia-
re dispone infatti di una sola fon-
tedi reddito e di sostentamento».

FANO
Anche l'opposizione fanesemani-
festa perplessità sui progetti in
fatto di sanità. Vita dura per il Pd,
su cui convergono altri strali di
critica dopo le perplessitàmanife-
state da Simona Ricci di Cgil e dal-
la deputata Lara Ricciatti di Sel ri-
guardo a possibili sgambetti ai
danni del servizio pubblico. Per i
grillini e per il centrodestra di Fa-
no, il punto della questione è inve-
ce il futuro dell'ospedale Santa
Croce. Il gruppo consiliare dei 5
Stelle, composto da Roberta An-
suini, Hadar Omiccioli e Marta
Ruggeri, si è appuntato i contenu-
ti del dibattito e adesso chiede al
sindaco Massimo Seri in quale
modo la sua linea politica sulla sa-
nità locale possa essere compati-
bile con i progetti attribuiti al suo
collega pesarese Matteo Ricci e al
governatore marchigiano Luca
Ceriscioli. «In che cosa consiste -
incalzano i grillini - la strategia co-
mune per salvaguardare l'ospeda-
le Santa Croce, definita dal sinda-
co Seri durante la riunione con gli
amministratori dell'entroterra?».
Ansuini, Omiccioli e Ruggeri gra-
direbbero, inoltre, alcune antici-
pazioni sul "contenuto delle pro-
poste riguardanti l'ospedale uni-
co, cui stanno lavorando gli uffici
comunali e che saranno presenta-
te al governatore marchigiano".
Prosegue il gruppo consiliare dei
5 Stelle: «A chi si riferiva il sinda-
co Seri, quando ha affermato che,
in tema di sanità, "la nostra posi-
zione è diversa dalla posizione di
altri"? Lo stesso Seri concorda
con le dichiarazioni del governa-
tore Ceriscioli, secondo il quale le
risorse economiche per il nuovo
ospedale dipendono dalla scelta
del sito e non è più possibile ri-
nunciare al progetto dell'ospeda-
le unico? L'intenzione di salva-
guardare l'ospedale Santa Croce è
compatibile con il progetto dell'
ospedale unico?». A sua volta il
centrodestra fanese rilancia timo-
ri di "svendita", accomunando
ospedale Santa Croce e Aset. Davi-
deDelvecchio di Udc, Alberto San-
torelli e Aramis Garbatini della li-
sta Progetto Fano continuano ad
attribuire un complesso di suddi-
tanza al Pd della nostra città: «Ric-
ci e Ceriscioli ordinano e il partito
locale obbedisce. L'ospedale San-
ta Croce sarà soppresso e trasferi-
to alla nuova struttura provincia-
le, aMuraglia».

Sms di Renzi: «Promessa mantenuta»

Tornano i contributi per i figli
riconosciuti da un solo genitore

Scontro sulla sanità
centrodestra e M5s
rilanciano l’allarme
per il Santa Croce

Il municipio di Pesaro e a
destra il sindaco Matteo Ricci
con il premier Matteo Renzi

L’ASSESSORE DELLE NOCI
IN CONTATTO COSTANTE
CON PALAZZO CHIGI
DOMANI IN GIUNTA
IL PIANO TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE

IL COMUNE HA DECISO
AUTONOMAMENTE
DI MANTENERE L’AIUTO
IN ATTESA
CHE LA REGIONE
FACCIA CHIAREZZA

Precipitacon l'autodaun
pontesulla stradaprovinciale
121, aTorricelladiSerra
Sant'Abbondio, terminando
dentrounfosso il voloda
un'altezzadi 5-6metri.Ha
riportato traumimoltoseri e
diffusi il frontonesedi37anni
coinvoltonell'incidente, ieri
intornoalle 12.30.Valutata la
gravitàdelle condizioni, il
personaledel 118harichiesto
l'interventodell'eliambulanza.
L'automobilistaè stato
trasportatoall'ospedale
TorrettediAncona: la
prognosiè riservata, escluso il
pericolodivita. Il giovane

potrebbeesserestato tradito
dall'asfaltoancoraumidoe
viscido,a causadellapioggia,
quandohaperso il controllo
dellasuaFiatPuntodopouna
curvaadestra, risalendoda
Pergola.Prima l'urtocontro il
guardrail, poigiùdalpontee
dentro il fossato.Lavetturasi è
accartocciatae il conducenteè
rimasto incastratoal suo
interno.Complesso
l'interventodeivigili del fuoco
diCagli, soprattuttoper le
difficoltàchehanno incontrato
perraggiungere l’auto. I rilievi
di leggesonostati effettuatidai
carabinieridiCagli.

Giù con l’auto nella scarpata, è grave

Serra Sant’Abbondio
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Sport

CALCIO SERIE D
FANO Magari non decideranno
una stagione, ma una partita sì.
Trattasi di episodi eAlma - Samb
l'hanno governata da cima a fon-
do, dettando il più fragoroso dei
finali. Tanto per rendere l'idea,
in campionato la squadra di
Alessandrini non perdeva da
trenta domeniche, di gol ne ave-
va incassato uno solo in sei gior-
nate e il Fanoquattro in casanon
li subiva da quando si consegnò
alla retrocessione in D, prenden-
done cinque dal Venezia. Vista
dall'altra parte, qui la Samb non
passava da quasi settant'anni,
ma è valsa la pena attendere così
a lungo. In un colpo solo aggan-
cio in vetta e umori rovesciati.
Episodi, si diceva, e nella fattispe-
cie la categoria è ad ampio spet-
tro. Dopo quattro minuti, il pri-
mo e anche il più impattante.
Sull'imbucata di Sabatino, Pez-
zotti sbuca alle spalle diMarconi
che lo mette giù. Gariglio opta
per il massimo della pena e ai
granata non resta che protestare
anche per un presunto fuorigio-
co e prepararsi all'arrampicata.
Sotto di un uomo, finiscono in-
fatti seduta stante sotto anche di
un gol, perché sulla punizione
Barone battezza il sette. Si scate-
na così una gara pazza, dove il
Fano cerca il pari, che sfiora più
di una volta, e la Samb va a cac-
cia del raddoppio, che accarezza
più o meno le stesse volte. Si co-
mincia con Sivilla, rimpallato
sul piùbello, e conGucci, di testa
a lato, si prosegue con Titone,
che impegnaGinestra, e Gregori-
ni, che salva su Pezzotti. Entra in
gara Cosimi che nega a Gucci
l'1-1. Sulla respinta ci sarebbe Si-
villa, che però non inquadra la
fessura. Ribaltamento e Titone,
di testa, la alza sul cross di Pez-
zotti. Ancora una punizione di
Borrelli, appena larga, e ancora
Titone, che chiama al lavoro Gi-
nestra. Si è già nel recupero, ma
non è ancora finita. Nodari per
Borrelli su cui irrompeSalvatori.

Lo zelo al cubo di Gariglio gli
consiglia il rigore, che gli ospiti
faticano ad accettare e che Sivil-
lanon fallisce.
Altra svolta ma non l'ultima.

Dopo l'intervallo la Samb vuole
infatti riprendersi il risultato,
con Ginestra che deve opporsi a
Palumbo, ma il contropiede è
adesso per il Fano. Verticalizza-
zione di Borrelli e Sivilla allarga
il tiro del 2-1. Difese rivedibili,
quella del Fano però di più e pro-
prio nel momento chiave. Così
regala un altro corner e sulla bat-
tuta di Barone, Salvatori si ripa-
ga del fallo da rigore e di altre im-
perfezioni, lasciando rimpianti e
proteste al Fano, che invoca inva-
no il fallo su Gucci. Stavolta il
colpo è troppo forte e si vede
quando Nodari, sin lì il più affi-
dabile dietro, si fa scippare il pal-
lone da Titone. Corsa incontro a
Ginestra e diagonale del 3-1.
Quando poi Palumbo viene a
contatto con Mei, Gariglio si ri-
guadagna la scena.Altro rigore e
doppietta di Barone. L'arbitro
piemontese si farà notare anche
a babbo morto, quando rispar-
mierà punizione e cartellino a
Montesi che abbatte Gucci. Per-
ché l'Alma cerca con coraggio il
gol finoalla fine,maamancare il
quintoè Prandelli.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MONTEGRANARO Cade anche in terra
marchigiana l'Amitermina che
non riesce a gestire il vantaggio ini-
ziale e cede sotto i colpi di Pedalino
ecompagni. LaFolgoreVeregra da
par suo sfrutta al meglio il oppio
turno casalingo con seri punti all'
attivo. Gara che entra subito nel vi-
vo e lo fa con Nazziconi: buono lo
spunto,meno lamira. L'Amitermi-
na c'è e trova il vantaggio dopo
venti minuti: punizione calciata in
area e Marcotullio va più in alto di
tutti, superando Marani. A dire il
vero gli ospiti avrebbero la palla
per il raddoppio ma la deviazione
sotto misura di Valente non è pre-
cisa. Amitermina che pare in con-

trollo ma la legge del calcio è spie-
tata: gol mangiato e gol subito con
tanto di topica. Il fendente parte
dai piedi di Raparo ma Merlini è
fin troppo superficiale nelmomen-
to e la palla termina la sua corsa in
fondo al sacco. Il gol scatena i pa-
droni di casa che trovano anche il
raddoppio.Giallonardo serve sulla
corsa Ciko che assiste nel migliore
deimodi bomber Pedalino e il 2-1 è
cosa fatta. Il centravanti sfiora an-
che la terza rete con un bello spun-
to personale. Applausi sul fronte
opposto a Marani che nel finale di
temposaopporsi per bendue volte
ad una iniziativa arrivata sempre
da situazione di palla inattiva. Ga-
ra che ha ancora molto da dire.
L'Amitermina prova a spingere
ma le ripartenze folgorine fanno
male e Pedalino sfiora il bersaglio
grosso ancora una volta e poco do-
po è Padovani a mancare il bersa-
glio grosso.Gli spazinonmancano
per la squadra di mister Zaini che
sfritta ancora un inserimento del
giovaneGiallonardo: assist per l'al-
tro under Nazziconi e palla del 3-1
in cassaforte. Una vittoria che con-
segna alla squadra locale una clas-
sifica da urlo, difficilmente prono-
sticabile in avvio di stagione:
l'Amitermina resta in fondo alla
classificama i segnali incoraggian-
ti non sonomancati.

RobertoCruciani
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ISERNIA Gara ostica per entrambe
le formazioni a causa delle condi-
zioni del terreno di gioco reso pe-
santissimodalle piogge chehanno
preceduto ilmatch. LaRecanatese
è la prima a mettere il naso nella
trequarti avversaria con l'incursio-
ne di Garcia che serve Miani fer-
mato sul più bello dalla retroguar-
dia casalinga. I ragazzi di Magrini
sono più pimpanti dal punto di vi-
sta del gioco. Latini si fa atterrare
in area da Pepe con un intervento
falloso: il direttore di gara senten-
zia il tiro dagli undici metri. Sul
pallone si presenta Miani che non
fallisce: 1-0 Recanatese. Dopo il
vantaggio, i marchigiani non ces-

sano di attaccare. Anzi, i padroni
di casa faticano ad uscire dalla
propriametà campo. Le occasioni
per il raddoppio arrivano ma nes-
suna di queste viene sfruttata a do-
vere dalla squadra di Magrini. È
ancora Miani che, con un tiro di
poco a lato, sfiora il gol del 2-0. I
padroni di casa cercano di rientra-
re in partita al 32' con una punizio-
nedi Panico,maVerdicchiononsi
fa sorprendere. L'Isernia comin-
cia a macinare gioco, e stavolta è
la retroguardia ospite ad essere
impegnata. Scimò serve con un
cross Saltarin che cerca l'eurogol
in rovesciata, la palla termina di
poco alta. La prima frazione termi-
na sull'1-0per laRecanatese.Nella
ripresa i padronidi casa scendono
in campo con una verve diversa.
Passano 4minuti e Panicomette a
segno la rete dell'1-1 servito con un
cross dalla destra. Tutto da rifare
perMiani e compagni. La Recana-
tese cerca di riordinare le idee ma
l'inerzia della gara ora è a favore
dei locali, forti del pareggio ag-
guantato. I pericoli dalle parti di
Maggi, comunque, non tardano
ad arrivare. È il minuto 59' quan-
do Latini, servito dal subentrato
Mariani, la mette di poco fuori. I
marchigiani rischiano la beffa nel
finale con qualche pericolo che
giungedalleparti di Verdicchio.

GiacomoBalinzieri
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ISERNIA 1
RECANATESE 1

MATELICA Prima sconfitta casalin-
ga, terza della stagione, per ilMate-
lica, che viene beffata all'ultimo
minuto di recupero dall'ostico San
Nicolò con rete di Casolla. Gli
abruzzesi si confermano bestia ne-
ra dei biancorossi, ma stavolta am-
piamente oltre i propri meriti. Già
il pari sarebbe andato stretto ai pa-
droni di casa, a cui non è servito
nemmeno l'ottimo debutto di Vit-
torio Esposito nella ripresa, quan-
do mister Clementi le ha provate
veramente tutte. Anche gli altri in-
nesti in corso, come quelli di Ja-
chetta e del baby Alfredo Spitoni,
sono state scelte azzeccate ed en-
trambihanno sfiorato il gol,maun

po' per la bravura di Calore (tra i
migliori in assoluto dei suoi) e per
imprecisione, la rete non è arriva-
ta. Matelica inizia con l'undici dei
due successi di fila per cercare il
terzo, cosa che succede invece agli
abruzzesi pur privi di Moretti,
Merlonghi e dello squalificato Mi-
colucci. Bene anche tutto il Mateli-
ca, che le prova tutte, parte in quar-
ta e Picci per due volte nel giro di
unminuto tra l'8' ed il 9' si vede ne-
gare il gol da Calore. Nel primo
tempo il San Nicolò riesce anche a
farsi vedere dalle parti di Nobile,
impegnato da un tiro cross diMas-
setti al 14' e da una punizione di
Margarita al 19'. Nel finale Bondi
crossa per Pesaresi che al 42' non
arriva alla deviazione vincente sot-
to porta. Nella ripresa Clementi
presenta subito Esposito, al posto
di Pesaresi e cambia modulo pas-
sando al 4-3-3. L'ex Chieti entra su-
bito nel vivo con assist ai compa-
gni mentre col passare dei minuti
Epifani si copre sempre più. Il Ma-
telica domina ma non sblocca.
Esposito offre una palla gol a Ja-
chetta al 30' che il compagno scari-
ca addosso a Calore, poi è Borgese
al 33' a dare a Esposito l'assist, ma
questi calcia fuori. Nel recupero
cross di Mozzini esce male Nobile,
Di Sante rimette per Casolla che se-
gna indisturbato il gol partita.

AngeloUbaldi
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FANO A.J. 1
SAMBENEDETTESE 4

FOLGORE VEREGRA 3
AMITERNINA 1

IL POKER SAMB ABBATTE IL FANO

ISERNIA: Maggi 6; Mancino 5.5 (76'
Cirillo sv), Ruggieri 6,5, Pepe 6, San-
toro 6; Saltarin 5.5 (53' Mascolo 6),
Simonetti 6, Manzo 6,5 (74' Mingione
sv), Fontana 6; Scimò 6.5, Panico 7.
All. De Bellis 6.
RECANATESE: Verdicchio 6.5; Gle-
boki 6, Falco 6,5, Patrizi 6, Shongo 6;
Mariani 6,5 (84' Rapaccini sv), Cianni
6,5, Gallo 6,5, Garcia 5.5 (58' Brugia-
paglia 6); Latini 6.5, Miani 7 (76' Ago-
stinelli sv). All. Magrini 6.
Arbitro:Gabriele Nube di Mestre
Reti: 17' Miani (rig.), 49' Panico.

MATELICA 0
SAN NICOLÒ 1

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 6; Marconi
5, Nodari 5, Mei 5 (25' st Chiacchiarelli),
Bartolini 5; Favo 6, Lunardini 6, Borrelli
6; Gregorini 6 (41' pt Salvato 5.5); Gucci 6
(41' st Buongiorno sv), Sivilla 6. All.: Ales-
sandrini.
SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cosimi
6.5; Tagliaferri 6, Salvatori 6 (41' st Casa-
vecchia sv), Conson 6, Montesi 6; Sabati-
no 6.5, Barone 7; Palumbo 6.5, Titone 7
(36' st Prandelli sv), Pezzotti 6.5; Sorren-
tino 6.5 (31' st Trofo sv). All.: Beoni.

Arbitro:Gariglio di Pinerolo 5.
Reti: 6' pt e 20' st (rig.) Barone, 48' pt Si-
villa (rig.), 7' st Salvatori, 11' st Nodari.
Note: spettatori 3500 circa. Espulso al
5' ptMarconi.

I COMMENTI
FANO - La curva applaude il Fano
comese avesse vinto,maanche il
presidente Gabellini lo rincuora.
«Giocare in dieci tutta una parti-
ta contro un avversario così non
è una bella cosa. Poi ci sono state
tante altre situazioni che non ci
hanno premiato. Capita di perde-
re, bisogna accettarlo. Meglio
adesso che quando conterà di
più». La classica giornata no?
«Effettivamente è cominciata
male ed è finita peggio. Anche
nelle disavventure i ragazzi han-
no però dato tutto e confermato
di essere un'ottima squadra». Pa-
radossalmente più critico il colle-
ga Fedeli. «È cambiata lamusica,
rispetto al Monticelli, ma nel fi-

nale di primo tempo abbiamo
sofferto troppo. Tant'è che nel se-
condo speravo che le cose andas-
sero come poi sono andate, ma
nonèche ci credessi tanto». Sulla
graticola per una settimana, Beo-
ni si è rifatto con gli interessi. «Ri-
sultato di prestigio contro una
squadra che non perdeva da una
vita e con altri grandi numeri. Il
vantaggio di un gol e di un uomo
ci ha favorito, ma strada facendo
abbiamo legittimato il risultato
con la migliore interpretazione
della gara possibile». Di qui ad in-
vocare una maggiore serenità di
giudizio, il passo è breve. «La
Samb è sempre stata la stessa.
Con il Monticelli è andata male,
qui molto meglio, ma non erava-
moscarsi domenica eadessonon
siamo fenomeni». Alessandrini
non ha uno straccio di dubbio.
«Dopo l'espulsione e il gol, è stata
un'altra partita. E pensare che
l'avevamo cominciata bene. Così
come abbiamo reagito nel modo
giusto. Poi sbagli l'occasione del
2-1 e subito dopo ti ritrovi sotto
3-1. A quel punto c'era poco da fa-
re». Errori sì, ma per Alessandri-
ni i suoi non sono stati i soli a
commetterne. «Dispiace perché
magari restano negli occhi quelli
e non invece il grande impegno
della squadra che teneva moltis-
simo a questa partita. Non so se è
uncaso,maquando cene sonodi
così importanti, con gli arbitri
non siamomai fortunati». Riferi-
mento nemmeno troppo camuf-
fato alle sfide del campionato
passato con Maceratese e Civita-
novese, quando arrivò l'ultima
sconfitta prima di questa. Dell'ar-
bitro Gucci non vorrebbe parla-
re,ma gli rode troppo. «Dico solo
che forse sull'espulsione ha visto
giusto. Sul resto, fate voi. Sono
amareggiatoma non troppo. An-
che in dieci abbiamo giocato a
calcio. Loro invece in contropie-
de». Barone e la doppietta. «Meri-
to dei compagni. Se non avessero
preso la punizione e il rigore, co-
meavrei potuto fare gol?».

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Rossoblù subito avanti e con l’uomo in più
I granata pareggiano, ma poi vengono travolti

FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Marani
7; Giallonardo 7, Arcolai 6.5, Fuschi 7,
Cardinali 6.5; Traini 6, Raparo 7, Ciko 6
(43'st Gentile, s.v.); Nazziconi 7, Peda-
lino 7 (38' st Chornopyschuck, 6), Pa-
dovani 6.5. All. Zaini.
AMITERNINA (4-3-3): Merlini 5; Ven-
tura 5.5, Di Ciccio 5.5, Valente 6, Gizzi
5.5; Di Paolo 5.5 (28' st Di Alessandro
D., 6), Lenart D. 5, Marcotullio 6; Torbi-
done 5.5 (33' st Terriaca, ), De Matteis
5 (33'st Lenart L., 6), D'Alessandris 6.
All. Cola (squalificato Angelone)

Arbitro:Cavallina di Parma.
Reti: 20' pt Marcotullio, 26' pt Raparo,
34' pt Pedalino, 27' st Nazziconi.

`Alessandrini se la prende con l’arbitro
Rivincita Beoni: «Siamo sempre gli stessi»

Il tris della Folgore
piega l’Amiternina

Recanatese, pari
amaro a Isernia

MATELICA (3-5-2): Nobile 5; Boskovic
6, Lispi 6, Gilardi 6,5; Girolamini 6 (21'
st Spitoni), Moretti 6, Bondi 6 (29' st
Jachetta n.g) , Borgese 6, Vallorani
6,5; Picci 6, Pesaresi 5,5 (1' st Esposito
6). All. Clementi.
SAN NICOLò (4-4-2): Calore 7,5; Moz-
zoni 6, Petrara 6, Rapino 7, Brighi 6,4;
Massetti 6, Pagliarulo 6, Petronio 6,5,
Forgione 7,5 (36' st De Santis n.g.),
Margarita 6 (41' st Di Sante n.g.), Lazza-
rini 6 (26' st Casolla 7). All. Epifani.
Arbitro:Bonaldo di Conegliano 6.
Reti:49' st Casolla.

Il Matelica spinge
il San Nicolò lo beffa

Sopra, l’esultanza di Barone.
Sotto, quella di Sivilla per il
pari momentaneo. A destra, la
grinta dei tecnici Beoni e
Alessandrini (Foto TONI)



Segnali di ripresa si colgono nel settore manifatturiero

μInaugurata la mostra di Sant’Angelo in Vado

Il ministro Galletti
dice sì al brand tartufo

μI granata ko in casa vengono raggiunti in vetta

Fano, che patatrac
La Samb fa poker
Solo pari per la Vis

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

McKissic ieri all’Adriatic Arena

μUn punto di scarto

La Vuelle
beffata
da Pistoia

Sant’Angelo in Vado

Il ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti ieri matti-
na ha inaugurato a Sant’An-
gelo in Vado la mostra nazio-
nale del tartufo bianco pre-
giato delle Marche. “Conosco
la difficoltà di vivere ed am-
ministrare le piccole realtà
delle zone interne - ha affer-
mato Galletti -, per questo

ringrazio sindaci e cittadini
che ci vivono e le difendono e
oggi più che mai al primo po-
sto deve esserci la difesa di
queste terre che regalano ec-
cellenze come il tartufo. La
strada da percorrere è la valo-
rizzazione e la tutela del terri-
torio e dei prodotti tipici, fino
a ricavarne un brand per il tu-
rismo e l'economia, tenendo
sempre presente il patrimo-
nio ambientale”.

Parlani In cronaca di Urbino

μIn provincia le assunzioni aumentano del 3,2%, ma la componente femminile è penalizzata

Lavoro, timidi segnali di ripresa
Fano

Timidi segnali di ripresa
sul fronte occupazionale
in provincia di Pesaro e
Urbino, in linea con la ten-
denza nazionale. Ma a Fa-
no le variazioni sono irriso-
rie. Nel primo semestre di
quest’anno le assunzioni
nel territorio comunale
hanno un segno positivo
appena accennato: 33 in
più rispetto al 2014, pari
allo 0,7%. In provincia l’in-
cremento sale al 3,2%. Il
dato però subisce delle di-
stinzioni di genere, per le
donne le nuove assunzioni
sono addirittura diminui-
te.

Falcioni In cronaca di Fano

Fuori strada per la pioggia
Grave un automobilista soccorso dall’eliambulanza

Frontone

Grave incidente ieri matti-
na a Frontone. Erano le
12.35 quando un automobi-
lista di 36 anni di San Lo-
renzo in Campo alla guida
di una Fiat Punto è uscito
di strada per il fondo stra-
dale reso viscido dalla piog-
gia ed è finito contro la
scarpata. Per una serie di
traumi è stato soccorso dal-
l’eliambulanza e trasporta-
to all’ospedale regionale.

In cronaca di Urbino

Pesaro

Per un solo punto di scarto
(74-73) la Consultinvest
Vuelle Pesaro ha perso la pri-
ma partita casalinga della
stagione, beffata da una
Giorgio Tesi Pistoia che i pe-
saresi avevano lasciato quasi
a 20 punti di scarto nel pri-
mo tempo, prima di subire la
convinta reazione della squa-
dra toscana.

Facenda Nell’Inserto

LAPROMOZIONE

I tifosi applaudono lo stesso l’Alma a fine partita

L’OCCUPAZIONE

μMessaggio aRicci

Sms di Renzi
“Promessa
mantenuta”

Bianciardi A pagina 2

Valentino Rossi a Motegi

μMotociclismo

Rossi allunga
verso il titolo
numero 10

FAUSTO GASPARRONI

Una “Lettera alla citta”,
elaborata perché Roma,
nel pieno di una dramma-

tica crisi, sia “stimolata a rina-
scere, ad avere una scossa”. Re-
ca la firma del cardinale Ago-
stino Vallini, vicario del Papa
per la diocesi di Roma, e sarà
presentata in vista del Giubi-
leo. “Ripartire dalle molte ri-
sorse religiose e civili presenti
aRoma”, esorta Vallini che...

Continuaa pagina 9

Un derby a due facce
GUIDOMONTANARI

Le due facce del derby, quel-
la raggiante della Macera-
tese che a due minuti dalla

fine trova il pareggio tutto som-
mato meritato al Del Conero, e
quella un po’ malinconica di
un’Ancona che dopo un inizio

di stagione sprint a poco a poco
sta tornando nei ranghi. Ma i
dorici hanno “materiale” per
recriminare: il gol annullato
con un pizzico di leggerezza a
Gelonese che avrebbe chiuso
la partita e l’espulsione inflitta
acapitan Mallus...

Continuaa pagina 9 dell’Inserto

MAURO CALISE

Renzi non ha ancora sigilla-
to il successo nella batta-
glia del Senato che già

l’orizzonte si riannuvola, con
una lista di sfide che farebbero
tremare perfino Tom Cruise.
Che ha comunque il vantaggio
di affrontarne solo una ogni tre
anni, mentre al nostro Premier
ne tocca una tosta, almeno,
ogni tre mesi. Stavolta, è il tur-
no delle città. La trappola...

Continuaa pagina 9

Motegi

Vittoria a Pedrosa nel Gran
Premio del Giappone, ma
Valentino Rossi vince alla
grande il duello con Loren-
zo precedendolo sul tra-
guardo e portando così il
suo vantaggio in classifica
generale a 18 punti, quando
mancano tre gran premi al-
la fine. Ora per lo spagnolo
è vietato sbagliare.

Santilli Nell’Inserto

Il pressing
del Vaticano

Frontino

Giornata intensa per Roberto
Mancini che in mattinata era a
Frontino per ritirare il premio e
poi nel pomeriggio allo stadio di
Jesi per la Partita del Cuore.

Gulini-Testadiferro In Cultura e Spettacoli

Troppe sfide
per il premier

I big della politica da Merloni
Francesco celebra i 90 anni con una festa in teatro e “Casa di Ester”

Fabriano

Per un fine settimana Fabria-
no si è trasformata nella capi-
tale politica ed imprenditoria-
le italiana per celebrare i 90
anni dell’ingegner Francesco
Merloni. Un appuntamento
straordinario a cui hanno pre-
so parte tra gli altri Giuliano
Amato, Enrico e Gianni Letta,
Giancarlo e Luigi Abete, pre-
senti anche al Teatro Gentile

dove sabato sera si è esibito
Beppe Fiorello. Dopo aver fe-
steggiato alcune settimane fa
con i dipendenti dal gruppo da
lui presieduto, l’ex ministro
dei lavori pubblici nei governi
Amato e Ciampi (dal 28 giu-
gno 1992 al 27 aprile 1993 il
primo mandato e dal 28 aprile
1994 al 9 maggio 1994 il se-
condo) ed attuale presidente
onorario di Ariston Thermo
ha vissuto altri emozionanti

momenti circondato dalla fa-
miglia, dagli amici e dai colle-
ghi che lo hanno accompagna-
to nel percorso di vita, di im-
pegno lavorativo e di esperien-
za politica. Ieri tutti i big invi-
tati a Fabriano hanno preso
parte all’inaugurazione della
mostra intitolata “La Casa di
Ester”, e dedicata alla memo-
ria della sorella dell’ingegner
Francesco Merloni.

Spadavecchia A pagina 3

SPORT

CASO CAPITALE

Mancini e Moreno

μPrimaaFortino, poi a Jesi

Mancini superstar
tra premi e pallone
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Ancona

Ridurreil contributomensile
assegnatoaigruppiconsiliarie
adeguarel'organicodelle
segreteriedeicomponentidella
giuntaedell'ufficiodiPresidenza,
conl'obiettivodigarantire la
funzionalitàdellestrutturee il
correttosvolgimentodel
mandatoistituzionale.Èquesto il
succodellaproposta di leggesul
finanziamentodelleattivitàdei
gruppiassembleari,

sull'organizzazioneesul
personaledellaRegioneedel
Consiglio,presentataad
iniziativadelGruppoPd,
illustratanelcorsodellaseduta
dell'Assemblealegislativadelle
Marchedalrelatoredi
maggioranza, il consigliere
regionaledemocrat,Fabio
Urbinatieapprovatadall'Aula.
"Quellodeicostidellapoliticaè
untemamoltosensibile,
soprattuttoall'opinionepubblica
-hapremessoUrbinatinelsuo
intervento-. Il criterioguidache
abbiamoseguitonell'impostare

lemodifichecontenutenella
nostrapdlèchequalsiasi
modificasi vadaafarenon deve
comportarecostiaggiuntiviper il
bilancioregionalee,anzi,dove
possibile,sideveridurreancora.
Un'operazionediottimizzazione,
dunque,che,bilanciandola
maggiorespesaderivantedatali
integrazionidelpersonalecon i
risparmi legatiallariduzionedei
finanziamentiaigruppiecon
quelligiàattivaticon le
precedentimodifichegarantisce
l'efficaciadel funzionamento
dellamacchinaamministrativa".

Il premier Matteo Renzi con il sindaco di Pesaro e vice presidente nazionale dell’Anci, Matteo Ricci

“Abbiamo ottimizzato le spese”

MARIATERESABIANCIARDI

Pesaro

Detto, fatto. Il premier non
pensa due volte e dopo avere
detto sì allo sblocco del patto
di stabilità per i Comuni vir-
tuosi, digita un Sms sul cellu-
lare: scrive semplicemente
“Come avevo promesso” e
preme invio sul numero me-
morizzato in rubrica. Un atti-
mo dopo a squillare è il telefo-
nino del sindaco di Pesaro,
che ha appena postato un sel-
fie su Facebook con vista sulla
folla di visitatori a Expo 2015.

I due Matteo - Renzi e Ric-
ci - sono lì, collegati a distanza
e decisamente in sintonia con
le strategie per il rilancio del
Paese. Da Palazzo Chigi arri-
va una pacca sulla spalla sim-
bolica al Comune di Pesaro,
citato più volte come ente da
cui prendere esempio nella
gestione della cosa pubblica,
e la città di Rossini si appresta
così a diventare capofila di un
progetto pilota per nuovi in-
vestimenti che le Amministra-
zioni diligenti potranno effet-
tuate nonostante il patto di
stabilità.

Il sindaco Ricci, che oltre
ad essere vice presidente del
Partito democratico è anche
vice presidente nazionale del-
l’Anci - l’associazione che riu-
nisce i Comuni italiani - acco-
glie la notizia con doppia sod-

disfazione, perchè oltre a gra-
tificare il lavoro e l’impegno
di tanti primi cittadini, con-
cretizza un confronto politico
intenso e delicato.

“Renzi lo aveva detto
aprendo il suo tour nei teatri
a Pesaro - ricorda Matteo Ric-
ci. La ripresa passa dai consu-
mi ma anche dagli investi-
menti - e lo sblocco del patto
di stabilità consentirà di dare
lavoro a tante imprese. Il pre-
sidente del Consiglio - sottoli-
nea ancora il sindaco - aveva
già citato Pesaro come esem-
pio di Comune virtuoso du-
rante la direzione del Pd”. Un
complimento che è stato subi-
to messo a frutto: “In queste
settimane il mio assessore al
Bilancio è stato in contatto co-
stante con Palazzo Chigi, e il
nostro è una sorta di progetto
pilota per i comuni italiani”.
Così nella giornata di oggi
Ricci sarà a Roma con il presi-
dente dell’Anci Piero Fassino
per affrontare nei dettagli la
Legge di stabilità: “Speriamo
che il ministero dell'Econo-
mia non rallenti il processo -
commenta il primo cittadino
pesarese - ma intanto è im-
portante che il premier sia
dalla parte dei sindaci”. Dati
alla mano, la decisione di con-
sentire ai Comuni virtuosi fa-
re investimenti fuori dai vin-
coli del patto di stabilità, por-
terà vantaggi notevoli alle am-
ministrazioni. Il Comune di
Pesaro, per esempio, ha un
avanzo di 39 milioni di euro:
di questi ben 29 potrebbero
essere liberati per nuovi inve-
stimenti se l’operazione stu-
diata dal presidente del Consi-
glio dovesse andare in porto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovi criteri
per le borse di studio
universitarie

Ancona

“Siamo consapevoli del disagio
vissuto dagli studenti idonei, in
merito alla questione delle bor-
se di studio, ma la partita non è
chiusa, perché debbono anco-
ra essere approvati i bilanci sta-
tale e regionale”. Lo afferma
l’assessore regionale Loretta
Bravi che ha incontrato i retto-
ri e i rappresentanti degli stu-
denti per affrontare le princi-
pali questioni relative agli Ate-
nei marchigiani, con particola-
re riguardo all’erogazione del-
le borse di studio. “Si tratta di
questioni problematiche, alcu-
ne ereditate dal passato. La
principale – aggiunge l'assesso-
re – è relativa al Fondo integra-
tivo dello Stato per l’anno acca-
demico 2014/2015: il Dpcm di
riparto dei fondi statali è stato
pubblicato solo il 28 settembre
e la Regione sta aspettando ol-
tre 6 milioni di euro di saldo de-
stinati al pagamento delle quo-
te residue delle borse”. La
giunta regionale, dal canto
suo, ha detto l’assessore, si sta
attivando per reperire fondi
nel proprio assestamento di bi-
lancio. Bravi ha poi evidenzia-
to l'urgenza di ridefinire nuovi
criteri per la determinazione
delle condizioni economiche.
L’operazione sarà possibile
per il prossimo anno accademi-
co.

©RIPRODUZIONERISERVATA

POLITICA
INFERMENTO

Il premier a Ricci: “Promessa mantenuta”
Renzi invia un Sms al sindaco di Pesaro dopo avere sbloccato il patto di stabilità ai Comuni virtuosi
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μGucci non riesce a sfondare, il derby di Marconi dura pochissimo

Come stentano Nodari e Bartolini
μAnche Salvatori si riscatta, Barone illumina il centrocampo

Titone è una vera spina nel fianco

Fano schiantato, ora sì che c’è la Samb
I granata, in dieci dal 4’, battuti in campionato dopo quasi un anno e agganciati in vetta

Ginestra 5.5 Avevapreso un so-
lo gol nelle prime sei giornate, se
ne ritrova quattro sul groppone
salvando il salvabile.
Marconi 5 Il suo derby dura ap-
pena 4’, non potendo far altro
che frenare la corsa verso Gine-
stradel lanciatissimoPezzotti.
Nodari 5.5 Titone ha un altro
passo rispetto a lui, ma forse po-
teva fare di più su quella ripar-
tenzachesfocianell’1-3.
Mei 5.5 Da rivedere l’intervento
su Palumbo punito col rigore,
per il resto non commette errori
grossolani.
Chiacchiarelli (dal 24’st) sv En-
tra in una situazione oramai am-
piamentecompromessa.
Bartolini 5 Soffre parecchio le
sgasate di Palumbo, nel primo

tempo vera e propria spina nel
fianco sinistro della difesa fane-
se.
Favo 6 Con l’uomo in meno in
particolare a centrocampo si ri-
chiede uno sforzo supplementa-
re e il baby granata dà tutto quel
cheha.
Lunardini 6 E’ difficile giocare
unasfida del genere subito in die-
ci e sotto nel risultato, lui fa quel
chepuòper tenere su labaracca.
Borrelli 6 Cerca di accendere la
lampadina in un pomeriggio bu-
io, inqualcheoccasionegli riesce
esupunizioneaccarezza il palo.
Gregorini 6 Alessandrini lo
schiera inaspettatamente al po-
sto di Falsaperla, col Fano in infe-
riorità numerica non demerita
da terzinoadattato.
Salvato (dal 41’pt) 5.5 Gettato
nella mischia in un contesto non

ideale, traballaunpo’.
Gucci 5.5 Molto movimento per
provare a sfondare in proprio o
aprire spazi ai compagni, pur-
troppo con scarsi esiti in una do-
menicanatamale.
Buongiorno (dal 35’st) sv Dieci
minuti amatchchiuso.
Sivilla 6 Segna dagli undici me-
tri la rete della bandiera, in due
circostanze su azione manca in-
vece di un soffio il bersaglio gros-
so.
Alessandrini (all.) 6 Perde pri-
mato solitario e una lunga
imbattibilità,maanche con l’han-
dicap iniziale il suo Fano se la gio-
ca.
Gariglio (arb.)5.5 Ci teniamoal-
ti col beneficio del dubbio, di sicu-
ro tanto materiale per i movioli-
sti.
 m.b.

Cosimi 6,5 Nel primo tempo
compiedueottimi interventi su
altrettante conclusioni di Guc-
ci. Sul rigorenonpuòfarenulla.
Tagliaferri 6,5 Riportato sulla
fascia destra, torna ad espri-
mersi come sa. Dalle sue parti,
a turno, stazionanoBorrelli e Si-
villae limitaentrambi.
Salvatori 7 Si riscatta dopo la
brutta prova con il Monticelli.
Realizza un gran gol di testa,
quello del 2-1. Commette il fal-
lo sul rigore concesso al Fano,
ma la decisione dell’arbitro è
stata esagerata. Casavecchia
sv (dal 41’ st)
Conson 7 Ha dato compattez-
za al reparto difensivo. Ha neu-
tralizzato le puntate offensive
diGucci.

Montesi 6,5 Disciplinato in fa-
se difensiva e propositivo in
quellaoffensiva.
Barone8 Il signore del centro-
campo della Samb. Realizza
due gol, uno splendido su puni-
zione dal limite e l’altro su rigo-
re. E’ sempre bravo a gestire il
giococongrandigeometrie.
Sabatino 7 Si è calato umil-
mente nella parte di gregario a
Barone. Ha conquistato tanti
palloni inmezzoal campo.
Palumbo 6,5 Con la sua verve
hamesso in difficoltà Bartolini.
Provoca il rigore che chiude de-
finitivamente la partita, quello
del4-1.
Titone 8 Autentica spina nel
fianco della retroguardia del
Fano. Realizza con una bellissi-
maazionepersonale il terzogol
della Samb. Ne sfiora altri due

nelprimotempo.
Prandelli (dal 34’st)sv
Pezzotti6,5 Un suo inserimen-
to centrale provoca l’espulsio-
ne di Marconi e la punizione
che porta al gol dell’1-0. Sulla
fascia sinistra mette in difficol-
tà prima Gregorini e poi Salva-
to.
Sorrentino 6,5 Si è sacrificato
per la squadra facendo il classi-
co gioco sporco. E’ uscito stre-
matodal campo.
Trofo (dal 31’st)sv
Beoni (all.)8 Rispettoalla gara
con ilMonticelli, nella formazio-
ne ha rimesso le cose al loro po-
sto e la Samb ha dominato l’in-
contro a Fano. Ha indovinato
tutte le mosse, allontanando
così tutte le critiche che gli era-
no piovute addosso nel dopo
Monticelli.  l.b.

In alto a sinistra, Sivilla e Gucci
esultano dopo il momentaneo 1-1
del Fano. Sopra, Titone batte
Ginestra e realizza il 3-1 della Samb
A lato, l’esultanza finale
di giocatori e tifosi rossoblù FOTO PUCCI

Fano 1

Samb 4

ALMAJUVENTUSFANO (4-3-1-2):Ginestra
5.5; Marconi 5, Nodari 5.5, Mei 5.5
(24’st Chiacchiarelli sv), Bartolini 5;
Favo 6, Lunardini 6, Borrelli 6; Grego-
rini 6 (41’pt Salvato 5.5); Gucci 5.5
(35’st Buongiorno sv), Sivilla 6. (A di-
sp.Marcantognini, Verruschi, Luccia-
rini, Santarelli, Falsaperla, Sassaroli).
All. Alessandrini6

SAMB (4-2-3-1): Cosimi 6.5; Tagliaferri
6.5, Salvatori 7 (41’st Casavecchia
sv), Conson 7, Montesi 6.5; Sabatino
7, Barone 8; Palumbo 6.5, Titone 8
(36’st Prandelli sv), Pezzotti 6.5; Sor-
rentino 6.5 (31’st Trofo sv). (A disp.
Pegorin, Flavioni, Gori, Mattia, Loma-
sto,Bonvissuto). All. Beoni 8

ARBITROGariglio di Pinerolo5.5
RETI 5’pt e 19’st su rigore Barone (S),
47’pt su rigore Sivilla (F), 6’st Salva-
tori (S), 10’stTitone (S)

NOTEEspulso al 4’ptMarconi (F) per fal-
lo da ultimo uomo; ammoniti Gucci,
Salvatori; corner 1-6; recupero 2’+2’;
spettatori 3500circa (550ospiti)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Va alla Samb l’atteso braccio di
ferro ad alta quota col Fano,
sconfitto al Mancini dopo trenta
risultati utili consecutivi in cam-
pionato e ad undici mesi di di-
stanza dall’ultimo ko casalingo,
quello con la Civitanovese del 9
novembre dell’anno scorso. I
rossoblu passano per 4-1, un
passivo troppo severo per un’Al-
ma che in dieci contro undici
per 90’ si è battuta finché ha po-
tuto rischiando persino il sor-
passo prima di subire il 2-1. La
Samb compie così l’aggancio in
vetta, aspettando il posticipo tra
Monticelli e Avezzano. In uno
stadio con un colpo d’occhio da
categoria superiore si comincia
con mister Alessandrini costret-
to a rinunciare ancora all’infor-
tunato Torta, sempre sostituito
da Mei. Sulla trequarti preferi-
sce invece Gregorini a Falsaper-
la, forse anche in considerazio-
ne del fondo appesantito dalla
pioggia caduta abbondante.
Tante le novità per Beoni, indot-
to a rivisitare profondamente
l’assetto iniziale dopo il ko col

Monticeli. Gli esclusi sono Ma-
pelli, Lomasto, Trofo e Bonvis-
suto, promossi titolari Conson,
Montesi, Palumbo e Sorrentino
e Tagliaferri passa da sinistra a
destra in difesa. Il derby prende
subito la strada di San Benedet-
to, marchiato a fuoco da quanto
accade al 4’. Il Fano si fa sor-
prendere dal lancio in profondi-

tà di Sabatino per Pezzotti (per i
granata in posizione di fuorigio-
co), strattonato al limite dal-
l’area da Marconi. Rosso per
l’under fanese e ghiotta oppor-
tunità per Barone, che sulla re-
lativa punizione inventa una de-
liziosa parabola che coccia il pa-
lo quasi all’altezza del sette pri-
ma di spegnersi in fondo al sac-
co. 0-1 e cammino terribilmente
in salita per i padroni di casa,
che accusano il colpo sbandan-
do soprattutto sulle incursioni
dell’esterno destro rossoblu Pa-
lumbo. Provano però a reagire
con Sivilla, il cui tiro al 16’ è mu-

rato da Salvatori. Poi è di nuovo
Samb con la fiondata al 20’ di
Titone, alla quale Ginestra si op-
pone in tuffo. Altro grosso brivi-
do al 22’ sull’accelerazione del
solito Palumbo, ma Gregorini è
tempestivo nel precedere sotto-
misura Sorrentino. L’Alma rior-
dina le idee andando vicina al
pari alla mezzora: sventagliata
di Borrelli e gran botta di Gucci
contenuta a fatica da Cosimi,
sulla respinta Sivilla al volo
manca la porta non di molto.
Un minuto più tardi break ospi-
te con lo spiovente di Pezzotti
per Titone, che alza la mira di

testa. Il Fano insiste lambendo
il montante con un piazzato di
Borrelli al 40’, preludio all’1-1 in
pieno recupero. E’ il 47’ quando
sul cross di Nodari l’arbitro ve-
de una spinta eccessivamente
energica di Salvatori su Borrel-
li, mandando Sivilla sul dischet-
to per la rete che riequilibra il
punteggio. Si riparte con un bot-
ta e risposta nella ripresa, aper-
ta con il fendente di Palumbo
che sollecita Ginestra e la repli-
ca di Sivilla con un diagonale
largo di un niente in contropie-
de. Al 6’ la Samb trova il raddop-
pio con Salvatori, saltato sopra
a Gucci per incornare in rete su
angolo di Barone. E al 10’, con i
granata protesi in avanti, ci
scappa pure il 3-1 grazie al per-
fetto capovolgimento di fronte
condotto da Titone. E’ un
uno-due mortifero, seguito al
19’ dal poker di Barone su penal-
ty concesso per il contatto
Mei-Palumbo. Ultimo episodio
al 28’ con il direttore di gara e il
guardalinee che sorvolano sul
fallaccio di Montesi ai danni di
Gucci, insomma non è proprio
giornata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano e Samb, la cop-
pia si è ricongiunta in
vetta alla classifica
del girone F della se-

rie D. In attesa, ovviamente,
della gara casalinga del Mon-
ticelli di stasera con l'Avezza-
no. Infatti se dovesse vince-
re, la squadra di Stallone
conquisterebbe anch'essa il
primato. Resta comunque la
grande impresa della Samb
che è riuscita a vincere a Fa-
no dopo 70 anni, con una
prestazione autoritaria. No-
nostante avesse giocato qua-
si l'intera gara in dieci uomi-
ni, il Fano ha dimostrato di
essere una formazione che
potrà dire la sua, per la vitto-
ria del campionato, fino alla
fine. L'altra impresa della
giornata è la vittoria del San
Nicolò che, conquistando i
tre punti sul difficile campo
del Matelica, si porta al quar-
to posto in classifica. Risolve
almeno parzialmente la crisi
il Campobasso (per ora il tec-
nico Cappellacci resta al suo
posto, e così i suoi colleghi
Favo e Mecomonaco posso-
no aspettare) superando,
con grande sofferenza, la
Fermana, mentre è molto
preziosa la vittoria della Fol-
gore Veregra contro l'Ami-
ternina perchè le permette
di raggiungere zone tran-
quille di classifica. Determi-
nanti le vittorie del Castelfi-
dardo e del Giulianova, ri-
spettivamente con Olympia
Agnonese e Jesina. Finisco-
no in parità le gare Vis Pesa-
ro-Chieti ed Isernia-Recana-
tese in una giornata dove si
sono segnate ventuno reti.
In tal senso colpisce che il
Fano, ieri, ne abbia subite
ben quattro quando prima
del match con la Samb ne
aveva rimediata solamente
una ed era la migliore difesa
di tutta la serie D.
 l.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl Monticelli recupera

Si ricompone
la coppia
ma stasera
sarà un trio?

Barone apre e chiude il poker
Di Sivilla il momentaneo 1-1
su rigore, vanno a segno
anche Salvatori e Titone
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Il tecnico aretino Loris Beoni, 57 anni, ieri al Mancini durante lo scontro diretto Fano-Samb FOTO PUCCI

LUCABASSOTTI

Fano

“I ragazzi sono stati bravissimi
e hanno fatto tutto quello che
dovevano fare, ma ci vuole
equilibrio nei giudizi. Non era-
vamo brocchi con la sconfitta
con il Monticelli e non siamo
dei fenomeni dopo questa vitto-
ria con il Fano”. E’ il commento
del tecnico Loris Beoni al ter-
mine della partita vinta netta-
mente dalla Samb ieri al Manci-
ni contro il Fano. Un successo
pesante che frena la corsa dei
granata, i quali non perdevamo
in campionato addirittura da
30 partite, ovvero dal 9 novem-
bre di un anno fa, quando la Ci-
vitanovese si impose per 2-1
sempre qui al Mancini di Fano.
Dopo aver passato una settima-
na molto difficile per le tante
critiche e polemiche che gli so-
no piovute addosso in seguito
alla sconfitta con il Monticelli,
ieri il trainer della Samb ha po-
tuto tirare un bel sospiro di sol-
lievo e l’ottima prestazione del-
la sua squadra è la risposta alla
bontà del suo lavoro. La robo-
ante vittoria con il Fano mette

a tacere anche tutte le voci che
circolavano sul conto di Beoni
che ieri avrebbe potuto rischia-
re la panchina. Il successo, la
prestazione di Pezzotti e com-
pagni e il ritorno in vetta alla
classifica non fanno altro che
rinsaldare la sua posizione. “La
Samb ha sempre dimostrato di
essere una buona squadra - di-
ce Beoni - Anche stavolta la
squadra ha messo in mostra
una voglia di fare bene che poi
si è tramutata nella voglia di
vincere. Questi ragazzi devono
essere apprezzati per quello
che fanno, tutti devono avere
equilibrio nei propri giudizi.
Contro il Fano abbiamo merita-
to di vincere la partita. Il rigore
dei granata non c’era, ma poi
siamo stati bravi nella ripresa a
riprendere in mano la partita.
La nostra prestazione è stata al-
tamente positiva e importante.
Godiamoci questa vittoria e ve-
diamo le cose positive. Questa
vittoria non ci deve illudere per-

ché il campionato è ancora lun-
go e irto di difficoltà”.

Quando Beoni parla di equi-
librio nei giudizi molto proba-
bilmente si riferisce anche al
presidente Franco Fedeli, che
nel dopo partita con il Monti-
celli aveva aspramente critica-
to proprio il tecnico aretino.
“Visto come sono andate le co-
se a Fano, ma anche nelle altre
gare esterne, devo dire che Be-
oni è più bravo in trasferta e
quindi dovrò prendere un altro
allenatore per le partite al Ri-
viera delle Palme - dice scher-
zando il presidente Fedeli, ov-
viamente contento per la vitto-
ria ottenuta sul campo della ca-
polista Fano - La musica è cam-
biata e i risultati si sono visti

con il Fano. Come Beoni ha ri-
portato le cose come devono
stare nella formazione, la squa-
dra si è espressa come sa. Il Fa-
no è una squadra importante e
ci darà fastidio fino alla fine del
campionato. Sono andato negli
spogliatoi e ai ragazzi ho detto
che domenica prossima, con-
tro il Matelica, dobbiamo vince-
re. Questo successo è impor-
tante per il nostro morale e so-
no felice per i tifosi perché pen-
savo di perderli dopo la sconfit-
ta rimediata contro il Monticel-
li”. Ma non tutto è piaciuto al
presidente Fedeli: “Non ho gra-
dito gli ultimi quindici minuti
del primo tempo, dove abbia-
mo sofferto un po’ troppo e che
poi hanno portato al gol del mo-
mentaneo pareggio del Fano -
conclude il presidente della
Samb - In cuor mio, nella ripre-
sa, non pensavo che potessimo
vincere così largamente, però
ci speravo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Beoni: “Una ripresa davvero perfetta”
Il tecnico della Samb: “Ho visto tanta voglia di fare bene ma ci vuole più equilibrio nei giudizi”

Fano

“La cosa più importante è la
vittoria della squadra e non i
miei due gol”. Ha il sorriso
stampato sul volto il centro-
campista Mario Barone che
ieri ha siglato una doppiet-
ta, salendo così a quota cin-
que nella classifica marcato-
ri, e ha fornito una presta-
zione super. Non ha sbaglia-
to un pallone e si è dimostra-
to il vero punto di riferimen-
to del centrocampo della
Samb. “Si è parlato tanto
della sconfitta con il Monti-
celli, ma è stata solo una
giornata storta dove abbia-
mo commesso tanti errori -
dice Barone - Abbiamo im-
parato la lezione e con il Fa-
no abbiamo sbagliato il me-
no possibile. Quella di Ales-
sandrini è la squadra meglio
organizzata che abbiamo in-
contrato finora. Sicuramen-
te giocare in dieci, per il Fa-
no, non è stato facile. E’ sta-
to bravo a pareggiare, ma
noi lo siamo stati altrettanto
vincendo la partita. Abbia-
mo sfruttato a dovere la su-
periorità numerica”.

Ovviamente soddisfatto
per la vittoria anche l’attac-
cante Luigi Palumbo. “A Fa-

no abbiamo dimostrato tut-
to il nostro valore - dice Pa-
lumbo- Siamo una squadra
forte e capace di reagire alla
sconfitta subita con il Monti-
celli. Abbiamo saputo mette-
re alle spalle la negativa pre-
stazione con la squadra
ascolana con la forza del
gruppo. Siamo stati bravi a
stringere gli spazi al Fano e
fare una partita offensiva
perché siamo la Samb. Ab-
biamo regalato questa vitto-
ria ai nostri meravigliosi tifo-
si che non si sono mai stan-
cati di incitarci. Ora dobbia-
mo difendere la vetta della
classifica vincendo con il
Matelica”.  l.b.
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“Nel secondo tempo
abbiamo avuto l’opportunità
per segnare il 2-1, poi la gara
ha preso una brutta piega”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E’ ancora una squadra rosso-
blu a dare un dispiacere all’Al-
ma, che il 9 novembre 2014 qui
al Mancini aveva incassato la
sua ultima sconfitta in regular
season ad opera della Civitano-
vese. Adesso è invece la Samb
a festeggiare sul campo dei fa-
nesi, aggiudicandosi un con-
fronto al vertice disputato da-
vanti a due tifoserie che hanno
confermato se ce ne fosse biso-
gno di meritare ben altri palco-
scenici. Lo stop imposto dalla
formazione di Beoni impedisce
per altro al Fano di continuare
ad inseguire il record dei gra-
nata di Santarelli, in grado di
terminare senza macchia il gi-
rone di andata nella stagione di
D 1975/76 con otto vittorie e un
pareggio nei primi nove turni.
Quelli di Alessandrini si ferma-
no invece a cinque successi ed
un pari, con la speranza che pe-
rò il finale sia lo stesso di allora
col tanto agognato ritorno in
serie C. Ma intanto c’è da smal-
tire la delusione per questo sci-
volone, nonostante giustamen-
te nessuno in casa Alma ne fac-
cia un dramma. “L’espulsione
e il gol hanno condizionato tut-
ta la partita - avvia così la sua

disamina dell’incontro il tecni-
co del Fano Marco Alessandri-
ni - anche se la squadra nel pri-
mo tempo ha avuto diverse oc-
casioni per pareggiare ed alla
fine è riuscita a raggiungere
l’1-1 nei minuti di recupero.
Nella ripresa abbiamo subito
avuto l’opportunità per segna-
re il 2-1, dopodiché la gara ha
avuto una storia che tutti cono-
sciamo. Dispiace perché i ra-
gazzihanno messo tutto quello
che avevano ed è normale che
quando si perde così ci siano
anche degli errori, però non mi
sento di dare delle colpe a nes-
suno. Diciamo che è stata una
domenica per noi negativa, ed
è un peccato perché era una sfi-
da di grande richiamo e ci tene-
vamo in maniera particolare a
far bene per noi stessi, per la
società e per questo fantastico
pubblico. Comunque non sia-
mo stati neanche fortunati ne-
gli episodi, e mi riferisco alle
decisioni arbitrali. Diverse si-
tuazioni ci lasciano con più di
un dubbio, a cominciare pro-
prio da quella che ha originato
l’espulsione di Marconi e il loro
gol dell’1-0 su punizione in
quanto viziata da una sospetta
posizione di fuorigioco dell’at-
taccante della Samb. Per non
parlare poi del secondo gol, nel
quale Salvatori nel saltare ha
affossato Gucci appoggiandosi
sulle sue spalle.Non dobbiamo
tuttavia cercare degli alibi, è
andata così e nel contesto di un
campionato sono giornate che
possono capitare. L’importan-
te è ripartire da dove si era ri-
masti, perché la strada è anco-

ra lunga e occorre far tesoro di
queste e altre esperienze. Da
martedì torneremo quindi ad
allenarci con il consueto spiri-
to, lavorando sulle cose che
non hanno funzionato”.

C’è dunque voglia di guar-
dare avanti con fiducia, senza
esasperare i toni ma né far fin-
ta che nulla sia accaduto. Con
questo atteggiamento da do-
mani si tornerà al lavoro per
preparare l’incontro di dome-
nica a Jesi, in un derby nel qua-
le mister Alessandrini oltre a
dover rinunciare nuovamente
all’infortunato Torta sarà ob-
bligato a trovare una soluzione
in difesa anche per la squalifica
di Marconi.
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“Non eravamo brocchi con
la sconfitta con il Monticelli
e non siamo dei fenomeni

dopo questa vittoria”

Fedeli ci scherza su: “Bravo
in trasferta ma dovrò

prendere un altro allenatore
per le partite al Riviera”

μPalumbo: “Dimostrato il nostro valore”

Barone: “Abbiamo
imparato la lezione”

Fano

Una simile batosta ammutolireb-
be chiunque, non i granata però.
C’è infatti voglia di cantare assie-
me come se si fosse vinto, anzi-
ché aver perso 4-1 in casa uno
scontro diretto. Così, al triplice
fischio di chiusura del contesta-
tissimo Gariglio di Pinerolo, tut-
to il Fano si porta sotto la curva,
intonando coi propri tifosi il tra-
dizionale coro “Un giorno all’im-
provviso” lanciato dal portiero-
ne Ginestra. Segno che il pubbli-
co fanese ha comunque apprez-

zato l’impegno profuso dalla
squadra di Alessandrini, che fat-
ta eccezione per lo stop nei
playoff col Monopoli non perde-
va in campionato da quasi un an-
no. “Ci dispiace tanto soprattut-
to per questi splendidi tifosi -
commenta amareggiato il cen-
travanti dell’Alma Niccolò Gucci
- però abbiamo perso una partita
incredibile e fortemente condi-
zionata dagli episodi. Ma non vo-
glio esprimere giudizi sull’opera-
to dell’arbitro, bensì limitarmi a
dire che nonostante quell’espul-
sione a freddo ce la siamo co-
munque giocata a viso aperto e
ad inizio del secondo tempo con

Sivilla abbiamo anche avuto l’oc-
casione per portarci sul 2-1 per
noi. Quel loro uno-due poi ci ha
inevitabilmente tagliato le gam-
be, sebbene si sia ugualmente
provato a fare calcio a differenza
della Samb che pur con l’uomo
in più sparacchiava palloni in
avanti. Peccato, tuttavia siamo
solamente alla settima giornata
e pure alla vigilia di questa sfida
avevamo detto che non sarebbe
stata decisiva. Il pensiero quindi
è già alla trasferta di Jesi, una ga-
ra che sono sicuro prepareremo
con la solita serenità e lo stesso
scrupolo di sempre”.  m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATALa rabbia di mister Alessandrini
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Mario Barone esulta con i compagni

I PROTAGONISTI

μIl mister del Fano non fa drammi: “E’ andato tutto storto, mi dispiace tantissimo per questo meraviglioso pubblico. Ma ci rifaremo”

Alessandrini: “Partita condizionata dall’espulsione”

La bellissima coreografia organizzata in curva dai tifosi del Fano prima del match

I PADRONIDI CASA

Gucci: “Incredibile, episodi tutti negativi”
I GIOCATORI
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Un contratto su cinque a tempo indeterminato

Fano

Laformuladelcontrattoa
tempodeterminato spopola
ormainelleaziende.Se infatti a
Fanonelprimosemestredi
quest'annoicontrattiatempo
determinatosonostati2.504,
quellia tempoindeterminatosi
sonofermatiadunnumero
moltoinferiore, cioè710,
appenail22percentodel totale;
quest'ultimodato tuttaviaè in
crescitarilevante rispetto
all'annoprecedentequandoi
contrattieranostatipocopiù
dellametà,cioè375. Un'altra
formulacontrattuale verso la
qualesiorientano idatoridi
lavoroèquella

dell'apprendistato
professionalizzanteocontratto
dimestiere,con268casi incittà
neiprimi semesidell'anno.
Seguonopoi le collaborazionie i
contrattiaprogetto, icontratti
domesticiequelliper lavoro
intermittente.Se invecesi
analizzanoidatisulla
disoccupazione, inprovincia siè
passatida38.821a28.683
disoccupati,maoccorre fare
unariflessione:dallabanca dati
sonostaticancellati tutticoloro
chenoneranoallaricercaattiva
diun lavorodaoltre12mesi.A
Fanoinfine idisoccupati
registratisono5.262,contro i
5.236dell'annoscorso,conuna
maggioreprevalenzadidonne,
chesono3.028mentregli
uominisono2234.

Tirano le manifatture e i servizi alle imprese
Lievissimo incremento delle assunzioni a Fano, in provincia il dato del primo semestrale sale al 3,2%

SILVIAFALCIONI

Fano

Timidi segnali di ripresa sul
fronte occupazionale in provin-
cia di Pesaro e Urbino, in linea
con la tendenza nazionale.

Ma a Fano le variazioni sono
irrisorie. Nel primo semestre di
quest’anno, secondo i dati forni-
ti dal servizio formazione pro-
fessionale e politiche del lavoro
della Provincia, le assunzioni
nel territorio comunale hanno
un segno positivo appena ac-
cennato: dalle 4.411 del primo
semestre del 2013 sono passare
a 4.419 dello stesso periodo di
riferimento del 2014 fino ad ar-
rivare nei primi sei mesi di
quest'anno a 4.452: più 33 as-
sunzioni che corrisponde appe-
na allo 0,7%. Nell'intera provin-
cia invece le assunzioni sono sa-
lite dalle 27.742 del 2013, alle
27.971 del 2014 e alle 28.878
dell'anno in corso, quindi con
un aumento più sensibile: que-
st’anno 907 occupati in più ri-
spetto al 2014 con un incremen-
to del 3,2%.

Il dato però subisce delle di-
stinzioni di genere, dal momen-
to che se per quanto riguarda

l'occupazione maschile a Fano
ci sono stati dei lievi aumenti,
passando da 1.999 del 2013 a
2.175 lavoratori di quest'anno
pari all’8,8% in due anni, per la
popolazione femminile la ten-
denza è stata inversa, con un de-
cremento da 2.412 del 2013 a
2.277 lavoratrici del 2015, pari

a un decremento del 5,6%. Se si
scende ad analizzare la situazio-
ne dei settori specifici, a detene-
re il maggior numero di assun-
zioni sia a livello fanese che pro-
vinciale sono i servizi di allog-
gio e ristorazione, essendo più
che altro stagionali, anche se
negli anni il loro numero è an-
dato calando ed in città è passa-
to da 1.184 del 2013 a 1.019 di
quest'anno.

Al secondo posto nella classi-
fica dei settori con il maggior
numero di assunzioni, sempre
in linea con il trend provinciale,

c'è la categoria del noleggio, le
agenzie di viaggio e i servizi di
supporto alle imprese, che han-
no avuto un incremento di as-
sunzioni rilevante passando da
534 a 725 in due anni. Altra ca-
tegoria in crescita a Fano è
quella dell'attività manifatturie-
ra, per cui le assunzioni sono sa-
lite da 484 a 620. Un altro setto-
re che ha un numero rilevante
di assunzioni è quello dell'istru-
zione, anche se la tendenza è
stata ad una diminuzione di
nuovo personale occupato, da
490 a 457 negliultimi due anni.

Stessa tendenza anche per il
commercio all'ingrosso e al det-
taglio, che da 384 assunzioni
dello scorso anno è sceso a 318.

Un dato interessante è quello
che riguarda i servizi dati alle
famiglie come personale dome-
stico, nel quale rientra soprat-
tutto il fenomeno delle badanti,
che dopo un boom degli scorsi
anni sembra essersi arrestato,
tanto che da 310 assunzioni si è
passati a 239 negli ultimi due
anni. In crescita invece sono sta-
te le attività artistiche, sportive
di intrattenimento e diverti-

mento, con 226 assunzioni
quest'anno, ma anche l'agricol-
tura, la silvicoltura e la pesca,
con 190 assunzioni a Fano. Re-
stano sostanzialmente stabili
settori come le costruzioni (177
assunzioni), le attività profes-
sionali, scientifiche e tecniche
(112), servizi in genere (100), sa-
nità ed assistenza sociale (98).
Un buono sviluppo nel Fanese
hanno avuto le forniture di
energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata che da due as-
sunzionisono passati a 11.
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Il movimento scrive
ai colleghi dell’assemblea sul
rischio di un danno erariale
per le società non dismesse

Fano

Arriva in Consiglio comunale in
Piano operativo per la raziona-
lizzazione delle partecipazioni
in società del Comune di Fano,
richiesto dalla legge di stabilità
2015 (190/2014). Il piano è un at-
to che la Giunta Comunale ha
dovuto redigere entro il
31.03.2015 e che ora viene por-

tato in Consiglio, così che l’as-
semblea civica deliberi di "assen-
tire" alle scelte fatte dalla Giunta
in piena autonomia. “Noi non as-
sentiremo - dichiarano i consi-
glieri 5 Stelle Roberta Ansuini,
Hadar Omiccioli e Marta Rugge-
ri - e con una lettera protocollata
sabato invitiamo tutti i colleghi
consiglieri a fare lo stesso, per-
ché riteniamo che questo piano
sia inattendibile e violi la legge
190/2014 e che quindi chi lo ap-

provasse sia imputabile di dan-
no erariale. La legge infatti ri-
chiede ai Comuni di dismettere
la partecipazione nelle società
partecipate "non indispensabili
al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali", per effetto
dell'acquisizione, seppur molto
parziale, del lavoro del commis-
sario Cottarelli. Qualcuno dovrà
quindi spiegarci cosa c'è di indi-
spensabile nella partecipazione
alla società aeroportuale "Fa-

num Fortunae", che ricordiamo
non risulta aver mai ottenuto la
concessione per la gestione tota-
le dell'aeroporto non è abilitato
al trasporto pubblico e continua
ad avere bilanci in negativo. Ma
anche perché ancora il Comune
continua a mantenere la parteci-
pazione nella Rincicotti e Orcia-
ni Srl, azienda di libero mercato
in rosso da 10 anni, che tutti i re-
visori hanno invitato a dismette-
re Gravissimo inoltre a nostro

avvisto è anche il ritardo che si
verificherà sul termine del
31.12.2015 previsto dalla legge
per il completamento della fu-
sione Aset ed Aset holding, ritar-
do dovuto all'azzeramento di

tutte le procedure amministrati-
ve già effettuate dalla preceden-
te amministrazione, incluso il
progetto di fusione, con il rad-
doppio dei già notevoli costi per
incarichi professionali. La lette-
ra che inviamo ai consiglieri co-
munali, verrà inviata per cono-
scenza anche alla Corte dei Con-
ti, Sezione Regionale di Control-
lo e Procura della Regione Mar-
che”.
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Positiva la statistica
maschile ma cala quella
delle donne. In flessione
ristorazione e commercio

Fano

Tafferugli ieri pomeriggio al-
l’uscita dallo stadio Mancini,
dove il Fano ha subito una co-
cente sconfitta per 4 a 1 nel
derby contro la Sambenedet-
tese. Già alla vigilia della par-
tita il clima si preannunciava
caldo, dopo una partita avver-
sa per i padroni di casa a scal-
dare gli animi dei tifosi fanesi
ha contribuito l’organizzazio-
ne del deflusso dallo stadio.

Per evitare di fare incontra-
re i tifosi di entrambi gli schie-
ramenti, infatti, in via precau-
zionale è stata chiusa al traffi-
co via Metauro, installando
delle transenne che vietava-
no l'accesso. I tifosi della
Samb sono stati fatti passare,
mentre i fanesi sono stati la-
sciati in attesa. A essere impe-
dito era il transito sia dei vei-
coli che dei pedoni, tanto che

era impossibile procedere in
direzione del centro storico.

Lo stadio era pieno di tifosi
che al termine della partita,
terminata con un risultato
molto penalizzante per i gra-
nata, si sono riversati in stra-
da, trovando la brutta sorpre-

sa di avere il passo sbarrato.
Si sono così formate lunghe
code, la cui causa inizialmen-
te è risultata difficilmente
comprensibile a chi si trova-
va in strada, in attesa. Le per-
sone hanno iniziato a spazien-
tirsi e gli animi hanno comin-

ciato ad accendersi, finché la
situazione stava per precipi-
tare. Sono volati insulti, rivol-
ti soprattutto verso i poliziot-
ti che con due furgoni aveva-
no bloccato la strada. Poi è
scoppiato il caos: persone che
urlavano, spintoni, qualche
ceffone volato, l'arrivo dell'
ambulanza, tra il vociare ge-
nerale.

Il tutto è proseguito per cir-
ca 20 minuti. Per cercare di
arginare la folla, che era com-
posta anche da donne e ra-
gazzini, polizia e carabinieri
hanno impiegato diversi mi-
nuti, fino a decidere di con-
durre in commissariato alcu-
ne persone di età diverse per
l'identificazione.

Infine, le problematiche di
ordine pubblico sono state ri-
solte e in meno di una mez-
z’ora la strada è stata libera-
ta, così il pubblico è potuto
tornare a casa o andare a pas-
seggio in centro. Alcune la-
mentele sono arrivate anche
dai residenti di San Lazzaro,
poiché hanno dovuto sposta-
re le loro automobili prima
della partita per evitare pro-
blemi e danni ai veicoli.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Consiglieri 5 stelle: “Partecipate, si viola la legge”
LALETTERA

Il settore manifatturiero è tra i più vivaci per le nuove assunzioni

ILMERCATO
DELLAVORO

Passaggio in via Metauro verso il centro vietato ai tifosi locali

Tensione e tafferugli dopo la partita
Strada chiusa per evitare scontri

La tensione dei tifosi fanesi con la polizia (immagine da un video di Schiaroli)

Fano

Accanto al Festival del brodet-
to, alcuni fanesi vedono bene
anche un Festival del dialetto.
Si è infatti conclusa "Fan dialet-
to", la settimana del dialetto,
promossa dalla pro loco sotto
la direzione artistica di Nicola
Anselmi e che ha visto ogni ap-
puntamento molto partecipato
ed apprezzato. Ad assistere ad
alcuni incontri tenuti in diversi
locali della città è stato il fanese
Stefano Sorcinelli, autore di di-
verse poesie raccolte in antolo-
gie, che ha avuto modo di ap-
prezzare l'evento e commenta:
"Ritengo riduttivo considerare
il dialetto fanese, o meglio i tre
vernacoli fanesi, una lingua lo-
cale, provinciale, perché la
musicalità e la capacità di esse-
re compreso ed apprezzato
ovunquelo rendono una lingua
assolutamente viva, attuale e
soprattutto esportabile. Inol-

tre, i tantissimi personaggi del-
la nostra città che fanno arte
con il dialetto fanese sono di
una bravura artistica, di una ca-
pacità tecnica, interpretativa e
comunicativa tale da riuscire a
valorizzarlo come meglio non
si potrebbe, servendosene ma-
gistralmente per comunicare
emozioni in modo semplice,
immediato e quindi intenso, pe-
culiarità di tutti i dialetti rispet-
to alla lingua italiana". Una ca-
ratteristica di ogni appunta-
mento è stata quella di intratte-
nere e divertire gli ospiti, che
sono usciti entusiasti dagli in-
contri. Sorcinelli lancia quindi
un'idea alla città: "Sarebbe au-
spicabile che dopo questa
splendida manifestazione si
pensasse di creare a Fano, ma-
gari nel periodo estivo, oltre al
Festival del brodetto anche il
Festival del dialetto, perché il
successo sarebbe assicurato".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La proposta del poeta Stefano Sorcinelli

“E’ ora di organizzare
il festival del dialetto”

LETIPOLOGIE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Matteo Palo
ROMA

MANCA la quadra sulle pensioni:
le misure sulla flessibilità in usci-
ta non saranno inserite nella leg-
ge di Stabilità, attesa in Cdm gio-
vedì. Lo ha annunciato ieri sera il
premier Matteo Renzi, che ha co-
sì certificato l’impossibilità di toc-
care subito un punto così delica-
to. Anche se ha rivendicato: «In
passato tutti guardavano quali tas-
se sarebbero aumentate, adesso si
guarda a quale tassa abbassere-
mo». Arriverà, invece, una novità
sul bonus da 80 euro, che divente-

rà una detrazione. E ci sarà una
misura per far rientrare dall’este-
ro 500 professori universitari. Già
oggi, intanto, ci sarà unprimover-
tice dell’esecutivo per fare il pun-
to degli interventi sul tavolo: sgra-
vi per le imprese, taglio delle tasse
sugli immobili, spending review.
Tutti insieme fannounconto sala-
tissimo da saldare, pari a 28 mi-
liardi.

L’ANNUNCIO più importante di
Renzi è arrivato sulle pensioni:
«Non abbiamo ancora trovato il

modo di far quadrare i numeri
per andare in pensione un paio
d’anni prima e senza numeri chia-
ri si fa danno». L’intervento atte-
so sulla flessibilità in uscita, in-
somma, non ci sarà. «Proporremo
la soluzione nel corso del 2016 so-
lo quando i numeri saranno chia-
ri». Altri ritocchi, invece, saranno
inseriti nel testo. Ci sarà «unami-
sura per riportare in Italia 500pro-
fessori». Consisterà in un «concor-
so nazionale, nel quale daremo ai
professori l’assegno e un gruzzolo
da usare per i propri progetti di ri-
cerca». Risorse saranno impiegate
per potenziare il Servizio civile. E

per il piano dedicato ai più pove-
ri. Gli 80 euro, invece, cambieran-
no connotati, diventando una de-
trazione.

IL MOTIVO principale è di forma:
i dieci miliardi conteggiati nel bi-
lancio dello Stato pesano sulla spe-
sa. L’idea, quindi, è di trasforma-
re lo sgravio. E questo avrà conse-
guenze importanti per i cittadini,
perché bisognerà renderlo ‘pro-
gressivo’, cioè con impatto diver-
so a seconda del reddito. Quindi,
qualche lavoratore potrebbe per-
dere un po’ di euro per strada.
Delle altre misure si discuterà già

nel corso del Cdm in programma
oggi. Ci saranno la cancellazione
di Tasi e Imu sulla prima casa e la
sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia (20 miliardi). Poi,
c’è il pacchetto imprese, che vale
1,8 miliardi. E ci sono circa 500
milioni per la rivalutazione delle
pensioni.

IN BALLO ci sono, tra le altre co-
se, anche gli sgravi sulla decontri-
buzione (un miliardo), il piano
per il contrasto alla povertà (mez-
zomiliardo), il rinnovo degli eco-
bonus sulla casa (350 milioni), il
contratto degli statali (300 milio-
ni) e il nuovo regime per le partite

Iva (300milioni). Insomma, il pe-
rimetro totale della manovra è di
circa 28miliardi. Per pagarli le co-
perture sono risicate. La spen-
ding review dovrebbe valere circa
settemiliardi di euro.Dalla flessi-
bilità europea potrebbero arrivare
altri dieci miliardi. La riforma
dei giochi vale un miliardo e il
rientro dei capitali detenuti
all’estero 3 miliardi. Quindi, sia-
mo a quota 21 miliardi. Il rischio
è che non si riesca a pagare tutto.
Anche se, per Renzi «molte risor-
se le prenderemo dai costi stan-
dard» e dal recupero dell’evasione
fiscale.

Non dico che la manovra
è storica, ma noi siamo
i primi ad abbassare
le tasse agli italiani

Fisco
leggero

Pensioni anticipate, salta tutto
Renzi: non ho trovato la soluzione
«Nellamanovra un piano per attrarre in Italia 500 prof dall’estero»

Gli statali si fanno in quattro
Via all’accorpamentodei settori

Il presidente del Consiglio
ha annunciato ieri in tv
l’intenzione di inserire in
legge di stabilità «una
misura ad hoc per portare
in Italia dall’estero 500
professori universitari,
anche italiani». La misura,
ha spiegato Renzi, servirà
ad «attrarre i cervelli con
un concorso nazionale
basato sul merito
e gli diamo un gruzzolo
per progetti di ricerca»

Concorsi adhoc
per ricercatori
e cervelli in fuga

Università

ROMA
C’È UN OSTACOLO da superare prima di passare a discutere del
rinnovo dei contratti nel pubblico impiego: ridurre i comparti
in cui si dividono 3,2 milioni di statali a massimo quattro. Dal
numero dei settori dipende anche quello dei contratti. L’ultimo
aggiornamento prevede dieci settori e otto aree dirigenziali: da
qui si deve partire per mettere a punto la sforbiciata su cui
l’Aran, in rappresentanza del governo, e i sindacati si
confronteranno domani. L’ipotesi che circola è di accorpare i
comparti seguendo una logica di competenza, ovvero mettendo
insieme tutta la Pa centrale, a cui si affiancherebbero sanità, enti
locali e infine la scuola (più università ed enti di ricerca).

Cambiano
gli 80 euro

GOVERNO
Il ministro
della Pubblica
amministrazione,
Marianna Madia
(Ansa)

Lo sgravio diventerà
una detrazione,
con un impatto diverso
a seconda del reddito

ROMA

CINQUE milioni di euro da
spendere nel 2016 per siste-
mare scuole e strade. A tanto
ammonta la somma che il Co-
mune di Pesaro potrebbe in-
vestire se la legge di Stabilità
consentirà davvero di sbloc-
care gli investimenti nei Co-
muni virtuosi, come ènei pro-
grammi del presidente del
Consiglio. A sentire il renzia-
nissimo sindaco di Pesaro
Matteo Ricci (nella foto),
che è anche il vicepresidente
del Pd e dell’Anci, il premier
infatti quel via libera glielo
avrebbe già dato. Attraverso
un messaggino sul cellulare.
Dice Ricci che su quel sms
c’è scritto: «Come ti avevo
promesso».La promessa è ap-
punto la possibilità che i sin-
daci dei Comuni virtuosi po-
tranno fare investimenti fuo-
ri dai vincoli del patto di sta-
bilità.

«IL PRESIDENTE del Consi-
glio – si vanta il primo cittadi-
nomarchigiano– aveva già ci-
tato Pesaro come esempio di
comune virtuoso durante la
Direzione Pd. In queste setti-
mane il mio assessore al Bi-
lancio è stato in contatto co-
stante con Palazzo Chigi, e il
nostro è una sorta di progetto
pilota per i comuni italiani».
Fatto sta che oggi Ricci sarà a
Roma con il presidente
dell’Anci, Piero Fassino, per
affrontare nei dettagli la Leg-
ge di stabilità: «Speriamo che
il ministero dell’Economia
non rallenti il processo – ag-
giunge Ricci – ma intanto è
importante che il premier sia
dalla parte dei sindaci». Il Co-
mune di Pesaro ha un avanzo
di 39 milioni di euro, 29 po-
trebbero essere liberati per
nuovi investimenti se l’opera-
zione andrà in porto.

COMUNIVIRTUOSI

Deroghe al patto
di stabilità

Ricci dice che è fatta
«Renzi mi ha scritto»

LAVORODI SQUADRA I ministri Pier Carlo Padoan, Giuliano Poletti e Graziano Delrio (Ansa)

Nei primi 8 mesi del 2015 le denunce di infortuni
mortali all’Inail sono state 752 contro le 652 dello
stesso periodo 2014 (+15%). Sos dell’Anmil nella
giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

CRISIERILANCIO
LE RIFORME PER LA CRESCITA

Lavoro, crescono lemorti bianche
Nei primi ottomesi 2015 già 752
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LA PARTITA di ieri tra Fano e
Sambenedettese ha avuto due ri-
sultati, entrambi poco entusia-
smanti. Perdita in casa per 4-1 e
cazzotto in faccia per il commissa-
rio di FanoStefano Seretti, il qua-
le è poi andato in ospedale a farsi
medicare. La prognosi è di qual-
che giorno. Tutta colpa di un cor-
to circuito: alla fine della partita
sarebbero state fatte incrociare
per errore le due tifoserie e questo
ha comportato urla, cazzotti,
schiaffi tra i due blocchi. Tre o
quattro persone sono state medi-
cate direttamente in ambulanza,
che era posizionata allo stadio per
la partita. Il commissario è anda-
to in ospedale per le cure ma non

è chiaro quante persone siano sta-
te identificate per i disordini.

LO SPIEGAMENTO di forze
era ingente, ma già ben prima
dell’inizio della partita le cose
hanno preso una brutta piega. In-
fatti sono arrivati circa 200 tifosi

della Samb senza biglietto e que-
sti hanno cominciato a premere
per entrare. Poi altri tifosi ospiti
sono arrivati allo stadio con le lo-
ro auto preoccupandosi di par-
cheggiare il più vicino possibile.
Col risultato che all’uscita si sono
ritrovati in mezzo ai fanesi.

LAPOLIZIA aveva bloccato per-
sino via Metauro (davanti all’obi-
torio) per far defluire le tifoserie
ma proprio in quel momento nel-
le retrovie volavano i cazzotti tra
tifosi e polizia, le cui conseguenze
fisiche per il commissario e per
gli altri sono ancora da valutare
compiutamente.

ro.da.

– FRONTINO –

EMOZIONI diverse per le diver-
se corde dell’anima alla 34ª edizio-
nedel PremioFrontinoMontefel-
tro. Apertura con i tanti selfies as-
sieme a Roberto Mancini (con
qualche autorità di fede nerazzur-
ra che hamesso da parte l’aplomb
per immortalarsi col mister) al
quale abbiamo chiesto il valore di
questo premio: «Ricevere il Pre-
mio come “Personaggio”mi riem-
pie di orgoglio perché il riconosci-
mento viene al tempo stesso dalla
mia terra e da una Università pre-
stigiosa come quella di Urbino».

C’È UNA caratteristica che di-
stingue gli sportivi marchigiani?
«Ho conosciuto tanti calciatori e
sportivimarchigiani, con la carat-
teristica comune dell’impegno e

della serietà nel loro lavoro. Una
caratteristica che è propria dei
marchigiani in genere». Dopo
Mancini, premiato Angelo Guer-
raggio, vincitore della sezione
«saggio di particolare interesse
tecnico-scientifico» con La scien-
za in trincea. Gli scienziati italiani

nella prima guerra mondiale (Mila-
no, Cortina, 2015).A StefanoOra-
zi, autore di La grande guerra. De-
vastazioni e difesa del patrimonio ar-
tistico (Pesaro, Comitato di Pesaro
e Urbino per la storia del Risorgi-
mento, 2015) e Alessandro Betti-
ni conUn ritorno insperato. LaMa-
donna della Misericordia di Jacobel-
lo del Fiore nel Santuario di Santa
Maria delleGrazie diPesaro (Anco-
na, Il lavoro editoriale, 2014) il
premio “Opera di culturamarchi-
giana”. Il Premio Mariani per la
sperimentazione scolastica è anda-
to alla Scuola Secondaria di pri-
mo grado dell’Istituto Omnicom-
prensivo Della Rovere di Urba-
nia,mentre la sezione “Umane di-
versità” ha premiato Giovanni
Battista Traverso e Simona Tra-
verso per il saggioCriminologia so-

ciologica ePsicopatologia forense edi-
to da Franco Angeli. Dopo l’asse-
gnazione del premio per L’arte di
vivere al fisico Carlo Rovelli (as-
sente per inderogabili impegni) il
Frontino è giunto alla sua conclu-
sione di cerimonia confermando-
si quale premio letterario di altis-
simo livello. E l’applauso tributa-
to aUmberto Piersanti per il volu-
me Nel folto dei sentieri (Marcos y
Marcos 2015) è stato il più lungo
della giornata, segno che a dispet-
to dei pessimisti i poeti e i roman-
zieri hanno ancora un pubblico al
quale parlare. «L’intera produzio-
ne letteraria di Umberto Piersan-
ti è stata importante, ma la sua ul-

tima opera, che premiamo oggi»
ha sottolineato il rettore Stocchi
«è di straordinario livello. E se la
nostraUniversità è giunta ora a es-
sere riconosciuta fra le 500 più im-
portanti del mondo è anche gra-
zie a uomini come lui».

«PERQUANTO dolore si provi,
c’è sempre un piatto di fagioli da
gustare o le gambe di una donna
da guardare» ha evocato Piersan-
ti. «C’è sempre un momento per
riconciliarsi con la vita. E in que-
ste terre si può incontrarlo ogni
giorno. Se qualcosa ho fatto, è sta-
to di raccontarlo al mondo».

TizianoMancini

MATCHCALDOALMANCINI COLPITO IL DIRIGENTE STEFANO SERETTI, CHE VA IN OSPEDALE: C’ERANO 200 TIFOSI OSPITI SENZA BIGLIETTO

Fano-Samb, scontri alla fine: commissario ferito da pugno

«C’è sempre unmomento
per la riconciliazione»
UmbertoPiersanti eRobertoMancini al PremioFrontino

TROPPI ERISTRETTI IN POCO SPAZIO Qui e a fianco, i tifosi del
Fano ieri vicino allo stadio: su Facebook molte lamentele sul fatto

Sopra, Umberto Piersanti. A lato, Roberto Mancini con Vilberto Stocchi
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SERIED
ILBIGMATCH

MARCONI FERMA PEZZOTTI LANCIATO E SI BECCA
ILROSSODIRETTO, SULLACONSEGUENTE
PUNIZIONEBARONE INFILAMAGICAMENTE

Lasvoltadopo4minuti
Granatasottoe indieci
Reazione, pareggio, poi la forza dei rossoblù
Fano 1
Samb 4
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2):
Ginestra; Marconi, Nodari,
Mei (24’ st Chiacchiarelli),
Bartolini; Favo, Lunardini,
Borrelli; Gregorini (41’ pt Sal-
vato); Gucci (35’ st Buongior-
no), Sivilla. A disp. Marcanto-
gnini, Verruschi, Lucciarini,
Santarelli, Falsaperla, Sassa-
roli. All. Alessandrini.
SAMBENEDETTESE (4-4-3):
Cosimi; Tagliaferri, Salvatori
(41’ st Casavecchia), Conson,
Montesi; Sabatino, Titone
(35’ st Prandelli), Barone,
Pezzotti; Palumbo, Sorrenti-
no (31’ st Trofo). A disp. Pego-
rin, Flavioni, Gori, Mattia, Lo-
masto, Bonvissuto. All. Beo-
ni.
Arbitro: Gariglio di Pinerolo.
Reti:5’ ptBarone, 47’ pt Sivil-
la (rig), 7’ st Salvatori, 11’ st
Titone, 19’ st Barone (rig).
Note – Cielo sereno, terreno
pesante, spettatori 3.300
(550 ospiti); 3.056 fra paganti
e abbonati (502); incasso di
quasi 30.000 euro. Ammoniti:
Gucci, Salvatori. Espulso 4’ pt
Marconi (fallo da ultimo uo-
mo). Angoli 1-5, rec. 2’+ 2’.
Fano

UNA SAMB cinica e spieta-
ta strapazza la capolista Fa-
no che paga duramente il
fatto di aver giocato in dieci
per tutta la partita. In un so-

lo colpo i rossoblù allonta-
nano la crisi, salvano la pan-
china di Beoni, raggiungo-
no la testa della classifica e
rilanciano le ambizioni di
promozione. Per il Fano, in-
vece, la batosta è dura da di-

gerire anche se ha l’atte-
nuante di aver patito l’infe-
riorità numerica in una ga-
ra giocata a gran ritmo, ric-
ca di occasioni e dispendio-
sa. Eppure per i granata do-
po il patatrac ad appena 4’
dal fischio d’inizio –Marco-
ni ferma al limite dell’area
Pezzotti lanciato in contro-
piede e si becca il rosso di-
retto, sulla conseguente pu-
nizione Barone infila magi-
camente il pallone all’incro-
cio con Ginestra spettatore
– il generoso primo tempo
aveva portato in pieno recu-
pero all’insperato pareggio
grazie a un rigore trasforma-
to da Sivilla e concesso, per
la immarcescibile legge del-
la compensazione, per una
plateale spinta di Salvatori

ai danni di Borrelli. Quello
che si può, poi, imputare di
colpevole all’Alma ad ini-
zio di ripresa diventa meri-
to per la Samb che in meno
di 20’ infila una tripletta.
In 10 contro 11 il Fano non
regge la forza d’urto della
Samb, a causa di una difesa
rabberciata: assente Torta,
espulso Marconi, senza un
terzino destro di ruolo, con
Nodari e Ginestra non pro-
prio impeccabili, i granata
diventano vittime sacrifica-
li di una Samb che non fa
sconti, con Salvatori che ri-
scatta subito il rigore com-
messo,Titone che fa impaz-
zire la retroguardia e Baro-
ne che dal dischetto mette
il sigillo per la doppietta.

LA DISPARITÀ numerica
manda subito a farsi benedi-
re le tattiche studiate alla vi-
gilia. L’Alma spedisce Gre-
gorini nell’insolito ruolo di
terzino e lascia davanti solo
la coppia Sivilla-Gucci con
Lunardini nella gabbia di
Sabatino e Barone. Nella
Samb Palumbo sulla fascia
destra fa sfrascelli, Sorrenti-
no attacca la profondità e il
centrocampomacina gioco,
lasciando il giusto spazio al-
la rabbia agonistica dei gra-
nata. Il match si apre con

l’episodio dell’espulsione e
del vantaggio Samb. Repli-
ca fanese al 16’ con Sivilla
lanciato da Lunardini, Sal-
vatori respinge col corpo.
Al 22’ Palumbo s’invola e
dal fondo crossa in area do-
veGregorini in scivolata an-
ticipa Sorrentino. Fano vi-
cino al pari alla mezzora:
lancio di Borrelli che smar-
ca Gucci il cui diagonale è
respinto dal portiere, ri-
prendeSivilla dall’altra par-
te ma il pallone attraversa
tutto lo specchio. Sul ribal-
tamento Titone sbilanciato
spedisce fuori di testa. Il Fa-
no continua a spingere e al

39’ Borrelli sfiora il palo su
punizione, poi in pieno re-
cupero un cross di Nodari
finisce sul petto di Borrelli,
spintonato da tergo da Sal-
vatori: per l’arbitro è rigore
che Sivilla trasforma.
L’equilibrio s’interrompe
però al rientro in campo.
L’Alma paga lo sforzo pro-
dotto per nascondere l’infe-
riorità numerica, la Samb è
più decisa a far risaltare il
vantaggio tattico. Palumbo
al 2’ fa tuffare Ginestra,
mentre Sivilla in contropie-
de (lancio di Borrelli) spre-
ca clamorosamente la palla
del 2-1 sull’uscita di Cosi-

mi. La Samb si scuote e al
7’ passa. Angolo di Barone,
testa di Salvatori, dimenti-
cato da tutti, e palla all’in-
crocio. Per il Fano è uno
shoc. All’11’ Titone parte
dalla tre-quarti, si «beve»
Nodari e infila Ginestra in
diagonale, 1-3.Non è finita,
perché al 19’ Mei frana su
Palumbo e l’arbitro infieri-
sce decretando il rigore che
Barone realizza. Fine delle
trasmissione, anche seGuc-
ci reclama un rigore (28’),
Prendelli tira fuori (43’)
imitato da Chiacchiarelli
(44’).

Silvano Clappis

POKERSAMB, ALMACHOC

Gara segnata
Alla distanza Fano
vittima sacrificale di una
squadra che non fa sconti

Il tecnico rossoblù
«Grande reazione
dopoun settimana
piuttosto difficile»

Fano
ALLA FINE tutti a cantare
sportivamente, vincitori e
vinti. Se la godono e se la ri-
dono gli oltre 500 tifosi
sambenedettesi nel settore
ospiti, se la cantano invece i
tifosi fanesi sempre pronti
ad intonare il motivetto da
condividere (sotto la curva)
assieme ai giocatori, nel be-
ne come nel male. Certo,
non sarà facile digerire un
risultato del genere, ma ci
si riuscirà presto. Diverso,
invece, l’umore di mister
Alessandrini, per lui ci vor-
rà più tempopermetaboliz-
zare: «Dispiace perdere co-

sì, in questo pomeriggio co-
sì bello ed importante; di-
spiace per la squadra, di-
spiace per il nostro grande
pubblico. Non tanto per la
classifica perchè siamo an-
cora alla settima giornata,
ma dispiace». Pronti via e
Alma subito in 10, partita
condizionata? «Sì, perchè
giocare 85/90 minuti in 10
controuna squadra forte co-

me la Samb non è cosa da
poco. Il Fano per un po’ ha
retto, ha reagito, è anche ar-
rivato il pareggio, ma nella
ripresa la fatica ha lasciato
il segno. Così sono arrivate
delle sbavature dovute alla
stanchezza e alla poca luci-
dità. Siamo solo alla setti-
ma giornata, da martedì
analizzeremo il tutto, pron-
ti a ricaricarci a dovere».

L’ALLENATORE della
Samb Beoni arriva in sala
stampa risollevato: «E’ una
vittoria voluta – spiega – ,
arrivata grazie ad una bella
prestazione dei ragazzi, che
hanno interpretato benissi-

mo questa gara, e soprat-
tutto hanno reagito dopo
una settimana difficile.
Questo conferma che non
eravamo dei polli prima
nel 4-5 della domenica
precedente, comenon sia-
mo diventati dei fenome-
ni ora. Voglio dire che ci
vuole equilibrio nei giudi-
zi, perché questi alti e bas-
si umorali possono anche
creare problemi. Oggi ci
prendiamoquesti tre pun-
ti importante perchè con-
quistati contro una gran-
de squadra, che non per-
deva da 30 giornate. Una
vittoria che ci deve raffor-
zare in tutto».

rob.far.

STRETTA DI MANO
Alessandrini e Beoni
si salutano prima
dell’avvio del match

VANTAGGIO Barone segna su punizione lo zero a uno e fa festa sotto il settore ospiti

Gli allenatori Il granata sottolinea comegiocare quasi novantaminuti in inferiorità numerica, alla lunga abbia pesato sul risultato finale

Alessandrini: «Dispiaceperdere così»
Beoni: «Vittoria che ci deve rafforzare»
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ALMA JUVE FANO
Ginestra 5. Gli piovono palloni da tutti le
parti. Qualcuno in più avrebbe potuto
prenderlo?
Marconi ng. Gioca appena 4’ e non fa in
tempo neppure a sudare la maglia.
Nodari 5. Va bene che la difesa è quella
che è,ma lui cimette del suo a causare pro-
blemi.
Mei 5,5. Un paio di distrazioni, una per
tempo (rigore compreso), per il resto è
l’unico a salvarsi.
Bartolini 5. Incrocia Palumbo per un tem-
po: quanto basta per fargli girare la testa.
Favo 6. Lotta e corre in ogni spazio del
campo senza risparmiarsi e si adatta perfi-
no a terzino.
Lunardini 6,5. Gioca per due, cercando di
mascherare l’assenza di un uomo, e per
quasi un’ora ci riesce. Stoico.
Borrelli 7. Vince duelli a ripetizione, in-
venta assist, calcia punizioni, sfiora il gol,
si procura il rigore. Monumentale.
Gregorini 5,5. Non è colpa sua se scompa-
re subito, spedito a fare il terzino sullo sgu-
sciante Pezzotti.
Gucci 5,5. Servito troppo malamente fini-
sce per innervosirsi e la sua incisività risul-
ta sprecata.
Sivilla 5,5. Bravo a non sbagliare il rigore,
meno bravo nel contropiede che avrebbe
potuto regalare al Fano il 2-1.
Salvato 5,5. Gioca prima da terzino e poi
da centrale,ma i risultati, scarsi, purtroppo
si vedono. Chiacchiarelli ng. Giusto il
tempo di fare un tiro.
Buongiorno ng.
Arbitro Gariglio 5. Peccato per la direzio-
ne compensativa.

s.c.

Gli spogliatoiParola ai due presidenti: quello granata non si abbatte, quello rivierasco esultama...

Gabellini: «Calma, il campionatoèancora lungo»
Fedeli: «Speravo in un risutato così, non esaltiamoci»

CLAUDIOGABELLINI FRANCOFEDELI
«TEMEVOCHELASCONFITTACON ILMONTICELLI
CI AVREBBE FATTOPERDERE L’APPOGGIO DEI TIFOSI,
PERFORTUNACOSÌNONE’ STATO»

Fano
NESSUN dramma da parte
delFano.Nessuna esaltazio-
ne per conto della Samb. A
fine gara i presidenti delle
due squadre sono stati piut-
tosto espliciti. «Siamo tran-
quilli nonostante la sconfit-
ta – ha riferito il presidente
granata Claudio Gabellini
–. Il campionato è ancora
lungo. L’episodio del
l’espulsione ha sicuramente
influenzato l’incontro. Era-
vamo riusciti anche a trova-
re il pari ma poi con un uo-
mo inmeno abbiamo soffer-
to fisicamente e in lucidi-

tà». Dello stesso avviso il
diesse Robero Canestrari
che ha parlato della sconfit-
ta come di un «incidente di
percorso che tutto sommato
contro una formazione co-
me la Samb ci poteva anche
stare».

PIÙ RILASSATO rispetto
aduna settimana fa, il presi-
dente della Samb Franco
Fedeli. «Ora lo posso dire –
ha riferito – ci speravo in un
risultato simile ma la vede-
vodura.La squadra c’era an-
che se nell’ultimo quarto
d’ora del primo tempo ab-

biamo sofferto un po’ trop-
poma nella ripresa è andato
tutto bene. Adesso però non
dobbiamo esaltarci perché
già domenica prossima ab-
biamo una gara difficile. Il
mio timore era solo che la
sconfitta col Monticelli po-
tesse farci perdere i nostri ti-
fosi».

PROTAGONISTA della gara

in casa Samb Mario Baro-
ne. «Il merito è di tutta la
squadra –ha detto il giocato-
re –. Semi posso permettere
di segnare su calcio di puni-
zione o su rigore è perché i
miei compagni se li procura-
no. Certo segnare fa piacere
e perme èunadoppia soddi-
sfazione che dedico alla mia
ragazza Sara, ai miei nonni
e ai nostri tifosi».
«Gara condizionata dagli
episodi – la disamina dapar-
te dei granata secondo l’at-
taccante Niccolò Gucci –.
Giocare in dieci ci ha sicura-
mente penalizzato».

s.v.

«L’ESPULSIONEHASICURAMENTE INFLUENZATO
L’ESITODELLAGARA, PECCATOPERCHÈ
ERAVAMORIUSCITI A TROVAREANCHE ILPARI»

Lepagelle Lunardini gioca per due, Sivilla può dare di più

Titonespinanel fianco
eBaronedàspettacolo
Borrellimonumentale

Mario Barone
«Ilmerito è della squadra,
doppietta dedicata a Sara,
aimiei nonni e ai tifosi»

SAMBENEDETTESE
Cosimi 7. Fondamentale il suo intervento
in diverse occasioni. In particolare al 30’
del primo tempo quando salva sul tiro di
Gucci. la Samb era ancora sullo 0-1.
Tagliaferri 6,5. Il tecnico Beoni lo riposi-
ziona al suo posto dove riesce sicuramente
meglio che sulla corsia sinistra. Leggero,
ancora, in qualche frangente.
Salvatori 7 Suo il gol che riporta in van-
taggio la Samb spianando la strada per la
vittoria. Ingenuo sul fallo che regala il rigo-
re al Fano anche se l’intervento era pulito.
Mura Sivilla al 15’. Insomma si fa perdona-
re diverse distrazioni. (41’st Casavecchia
ng).
Conson 6,5. Risponde bene alla chiamata
del mister per i 90’ anche se qualche inge-
nuità la commette anche lui.
Montesi 6,5. Vale per lui lo stesso discorso
di Tagliaferri. Bene a sinistra, sua fascia di
competenza.
Sabatino 7. Recupera e smista una infini-
ta’ di palloni.
Barone 8. Vederlo in campo è uno spetta-
colo. Condisce la già ottima prestazione
con una grande punizione ed il rigore cal-
ciato. Con la doppietta contro il Fano rag-
giunge quota 5 gol e diventa capocannonie-
re della squadra.
Palumbo7,5. Sulla fascia devastante. Il ri-
gore realizzato da Barone se lo procura lui.
Gli manca solo il gol e glielo nega Gine-
stra.
Titone 8Una spina nel fianco per la retro-
guardia del Fano. Suo l’1-3: azione perso-
nale perfetta. (34’st Prandelli ng: per po-
co non mette dentro la quinta rete della
Samb).
Pezzotti 7. Adesso lo riconosciamo. Tor-
na ad essere la certezza della Samb.
Sorrentino 7 Gli manca solo il gol ma ci
va vicino in diverse occasioni. (31’ st Tro-
fo ng).

s.v.

LA SVOLTADELLAGARA
I giocatori del Fano tentano di convincere l’arbitro a non espellere Marconi,
ma a nulla serviranno le proteste dei padroni di casa. Sotto i giocatori rossoblù
festeggiano il gol dell’1-2 di Salvatori che spezza di nuovo l’equilibrio
dopo il pareggio di Sivilla su rigore a fine primo tempo

GOL E CAZZOTTI anche ieri a Fano. Dopo aver
perso 4-1 con la Sambenedettese, le due tifoserie si
sono incontrate all’uscita per un corto circuito im-
provviso del servizio d’ordine che evidentemente
non si è reso conto della presenza in contemporanea
nello stesso posto dei due gruppi. Ci sono stati dei
tafferugli col commissario Stefano Seretti che ha ri-
cevuto un pugnomentre cercava di allontanare i faci-
norosi. Il dirigente è stato soccorso e portato in ospe-
dale dove è statomedicato.Ne avrà per qualche gior-
no.

MAANCHETREOQUATTRO tifosi di entram-
be le parti hanno avuto bisogno delle cure mediche
da parte dei sanitari del 118 presenti nel posto. Quel-
li di San Benedetto non hanno voluto lasciare i loro
nominativi. La situazione si è andata a complicare
già dall’inizio, quando 200 tifosi ospiti sarebbero ar-
rivati senza biglietto parcheggiando le loro auto vici-
nissime allo stadio. Con la conseguenza che all’usci-
ta si sonomischiati con i tifosi del Fano. Ed è nato il
parapiglia.

Parapiglia all’uscita dallo stadio
Commissario colpito da unpugno


