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Incaute aperture

Già esaurito
l’entusiasmo
di Berlino

Buongiorno, Bilancia!
Riorganizzazionedell’ambiente
domestico, revisionedelle
relazioni personali e dei contatti
che influenzano la famiglia e il
lavoro.Questo sarà il compito
dasvolgere nella nuova
stagione, cheper voi ha inizio
già oggi con l’arrivo della Luna
nel segno e l’annuncio:
meraviglioso autunno. Il primo
astro in posizione contrastante
si presenta appena il 10
dicembre…Brindisi d’amore,
conVenere eMarte. Conquiste.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

BILANCIA, RIVEDERE
TUTTI I RAPPORTI

L’addio di Pennetta
e tutti i ritiri celebri
all’apice del successo

GiovanniSabbatucci

I
l verdetto èdi quelli chenon
ammettono discussioni. La
base del Partito laburista
britannico, chiamata a indi-

care il suo leader e prossimo
candidato alla guida del gover-
no, ha scelto con una maggio-
ranza schiacciante (il 60 per
cento del mezzo milione circa
di partecipanti alle primarie)
l’opzione più radicale: un an-
ziano parlamentare veterano
dimoltebattaglie perdute, che
non ha paura di dichiararsi
marxista, repubblicano, paci-
fista, e soprattutto fautore del-
lenazionalizzazioni.

Continuaapag. 14
Marconiapag. 10

Corbyn e gli altri

Se il leader
incarna solo
la protesta

Doppietta di Matri, la Lazio si rilancia

Le riforme
Renzi: sul Senato non torno indietro
La sponda del Quirinale e di Grasso

R O M A La legge Fornero sulle
pensioni non verrà toccata. La
grandissima cautela con cui il
governo sta gestendo le ipotesi
di maggiore flessibilità in usci-
ta dipendono anche dai paletti
dellaUe. Che, pur apprezzando
la riforma, dà una valutazione
più cauta degli effetti di ridu-
zione della spesa previdenziale
nel medio periodo, come risul-
ta da un documento della Ra-
gioneriagenerale dello Stato.

Cifoniapag. 8

`A sorpresa la Germania chiude le frontiere, blocca i treni dall’Austria e accusa Italia, Grecia e Ungheria
`La decisione per la protesta crescente dei Länder. Affonda un barcone nell’Egeo: è strage di bambini

Ciclismo
Aru in trionfo
a Madrid
«Io, dal ciclocross
fino alla Vuelta»
De Bari eMonzone nello Sport

La decisione
Fed, dilemma tassi
tra Cina e crescita

Ginnastica
Farfalle azzurre
oro ai mondiali
Punteggio record
e maestre russe ko
Nicolello nello Sport

Il bilancio
Venezia, il festival
che scopre talenti
Ecco i film
da non perdere
Ferzetti e Satta a pag. 20

AnnaGuaita

E
finalmente siamoarriva-
ti alla tanto attesa deci-
sionedella Fed sui tassi.

Apag. 9

Il campionato. Udinese sconfitta 2-0. Derby all’Inter, sola in testa

dal nostro inviato
ValentinaErrante
 B R U X E L L E S

I
l via libera politico al Piano
“Juncker Due”, che prevede
la redistribuzione in Euro-
padi altri 120milamigranti,

oggi potrebbenonarrivare.
Apag. 3

Alta tensione
Oggi a Bruxelles
patto di Dublino
e ricollocamenti

MarcoConti

«I
numeri per la riforma
delSenatocisono»,dice
Renzi.EBerlusconinon
fanullaperdiminurli.

Apag. 6
Calitri,Marincola ePucci

allepag. 6 e7

Pensioni, il governo
frena sulla riforma
per i paletti della Ue
`Uno studio della Ragioneria spiega le ragioni
della cautela verso modifiche alla legge Fornero

R O M A Dietrofront dellaGermania
sui migranti. Berlino dà il primo
segnale in controtendenza ri-
spetto alla politica di “frontiere
aperte” e chiude le frontiere so-
spendendo Schengen e puntan-
do il dito contro Italia, Grecia e
Ungheria. Dai Länder prime cri-
tiche alla Merkel sull’accoglien-
za: «È il caos, dovevano avvertir-
ci prima». Intanto si deve regi-
strare l’ennesima strage di bam-
bini in mare. Un barcone carico
di migranti si rovescia nell’Egeo
durante la traversata: 34 vittime,
tra lequali lametà sonobimbi.
Bussotti, Lombardi, Morabito

ePompettiallepag. 2, 3 e4

Migranti, dietrofront Merkel

PieroMei

R
ocky Marciano vinse la 49ª
volta sul ring, su 49 volte
che c’era salito, e disse ba-
sta: che posso avere di più?

Mica come il suo omonimo da
fiction Rocky Balboa che conti-
nua in serial implacabile. Ora
RockyMarciano ha un imitatore
(Rocky Balboa ne ha una serie in-
finita, sul ring e in poltrona) che
si chiama Floyd Mayweather, il
quale, ugualmente raggiunta la
cifra del 49 su 49, che è il cento
per cento, hadetto: basta.

Continuaapag. 14
NelloSport

Matri, a sinistra, abbraccia Mauri. Il neoacquisto è entrato ed è stato decisivo (foto ANSA)Nello Sport

OscarGiannino

L
a convulsa giornata di ieri
sul fronte europeo dei pro-
fughi ha prodotto una le-
zione chiara: non è un fe-

nomeno gestibile con le svolte
unilaterali germaniche. E Ber-
lino infatti è stata costretta al-
la retromarcia, annunciando
controlli alle frontiere e bloc-
co dei flussi. Troppi profughi,
dice Berlino. Che punta il dito
contro Bruxelles. Tanto che il
presidente della Commissio-
ne Europea Juncker ha dovu-
to subito, allarmato, chiamare
la cancellieraMerkel.
Ma il punto è un altro. Di

colpe europee, indifferenze e
ritardi nel comprendere il fe-
nomeno e adottare misure e
mezzi adeguate, l’Italia ne sa
qualcosa da anni.Ma è eviden-
te che Berlino ha potentemen-
te sottovalutato quello che sa-
rebbe stata l’inevitabile conse-
guenza immediata, all’annun-
cio della svolta unilaterale te-
desca a favore dei profughi.
Alla luce di quanto sta acca-
dendo, oggi al Consiglio Euro-
peodeiministri dell’Interno la
partita non sarà quella di rece-
pire la ripartizione nazionale
dei 120mila profughi aggiunti-
vi ai primi 32mila decisi a fine
giugno.Madi verificare imme-
diatamente la disponibilità ad
assumere una decisione com-
pletamentediversa.

Continuaapag. 14
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IL CASO
B E R L I N O «Wir schaffen es» (ce la
facciamo)! L’ondata di orgoglio e
euforia che aveva risucchiato la
Germania dopo l’annuncio, due
settimane fa, di Angela Merkel di
aprire le porte ai profughi rischia
di rivelarsi un boomerang per la
cancelliera. Il picco di consensi,
in Germania e Europa, si conver-
te lentamente in critiche e dubbi
sulla sua strategia.
Per la prima volta nella sua car-

riera politica la Merkel ha agito
d’impulso e compiuto, forse, il
primo, grave errore del suo de-
cennale cancellierato.
Il flusso di profughi riversatosi

in Germania negli ultimi giorni è
senza precedenti: solo a Monaco,
dove approda la stragrande mag-
gioranza dimigranti in arrivo dal-
l’Ungheria via Austria, sono
63.000 dalla fine di agosto (oltre
12.000 solo sabato). Monaco e la
Baviera, ma anche altre regioni,
hanno dato l’allarme: siamo al li-
mite delle capacità di accoglien-
za. Parallelamente si sono levate
le prime critiche: prima isolate

dalla Csu bavarese, poi in coro an-
che dai Laender e dal suo stesso
partito. La cifra fantomatica ipo-
tizzata dal vicecancelliere social-
democratico, Sigmar Gabriel, di
una capacità di accoglienza di
500.000 profughi l’anno, potreb-
be venire a questi ritmi ampia-
mente superatadalla realtà.

LA SOLIDARIETÀ
La Germania non può accogliere
tutti, anche i volontari sono allo
stremo e l’umore, da «campioni
della solidarietà», potrebbe capo-
volgersi in «ora basta, la barca è
piena», come già avvenuto in pas-
sato. È questo, anche con un oc-
chio ai sondaggi e alle rispettive
elezioni regionali, che temono po-
litici e amministratori di vario co-
lore. Senza contare il rischio di
un escalation degli attentati xeno-
fobi ad opera di attivisti razzisti e
neonazisti che già si susseguono
dagiorni.
Alla vigilia del consiglio deimi-

nistri degli interni Ue oggi a Bru-
xelles, i ministri degli interni dei
16Laender tedeschihannomesso
in guardia contro il caos nell’ac-
coglienza. Le strutture sono stra-

colme: le regioni sono state colte
del tutto impreparate all’annun-
cio di far entrare i profughi dal-
l’Ungheria, ha criticato sullaWelt
am Sonntag, il presidente della
conferenza dei ministri degli in-
terni,RogerLewentz (Spd).
«Avremmo avuto bisogno di

tempo per organizzarci, avrem-
modovuto essere informati in an-
ticipo», «non ce la facciamo più a
tenere testa da soli alla velocità
dell’afflusso di profughi», serve
l’aiuto del Bund (lo stato), ha at-
taccatoLewentz.
Iministri degli interni regiona-

li, stando al domenicale, hanno
discusso anche della minaccia
per la sicurezza. Secondo l’ufficio
federale della polizia criminale
(BKA), infatti, fra i migranti po-

trebbero infiltrarsi terroristi. Ieri
sera si è svolta anche una riunio-
ne, pare programmata da tempo,
fra la cancelliera e i capogruppo
parlamentari regionali della
Cdu-Csu e il tema in agenda era
uno solo: imigranti. «Questa velo-
cità di afflusso non è gestibile, a
questi ritmi non potremo più ac-
cogliere profughi», ha riassunto
il quadro Julia Kloeckner, leader
CdunellaRenania-Palatinato.

GLI ATTACCHI
Le peggiori bordate alla Merkel
sono arrivate dalla gemella bava-
rese Csu (Unione cristiano socia-
le), mentre dai socialdemocratici
(Spd) alleati al momento nella
grande coalizione di governo, so-
no arrivati i complimenti. Ma an-
che questo, per la cancelliera cri-
stiano democratica, non è buono.
Il leader Csu, e governatore della
Baviera, Horst Seehofer, è stato il
primoamugugnare: è stato un er-
rore da parte della cancelliera di-
re apriamo le porte a tutti, siete
tutti benvenuti, il paese non ce la
può fare alla lunga, la tenuta so-
ciale è a rischio, ha detto. Come
spesso accade, lo Stato Libero del-

la Baviera porta avanti la sua poli-
tica particolaristica: gemella del-
la Cdu quando c’è da vincere le le-
gislative e stare al governo, indi-
pendente quando si tratta di di-
fendere la maggioranza assoluta
nel Land come ora. Ancora c’è
tempo, ma anche la Merkel evi-
dentemente comincia a pensare
che, nel 2017, inGermania si vota.

Flaminia Bussotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLI La polizia ungherese con i cani al confine con la Serbia (foto EPA)

Thomas de Maizière

L’ESODO
Berlino sospende Schengen. La
Germania dà il primo segnale in
controtendenza rispetto a quella
politica di “frontiere aperte” che
aveva entusiasmato la società ci-
vile, ma che gli stessi profughi
non si erano illusi che sarebbe
durata a lungo. Il ministro tede-
sco dell’Interno Thomas deMai-
ziere, nell’annunciare ieri pome-
riggio i controlli alle frontiere,
ha cercato di usare tutte le caute-
le del caso, sapendo che questa
decisione mette in discussione
uno dei pilastri dell’Unione euro-
pea. Il trattato di Schengen, infat-
ti, è quello che garantisce la libe-
ra circolazione delle persone e
delle merci all’interno dei paesi
dell’Unione.

«DECISIONE TEMPORANEA»
La reintroduzione delle frontie-
re, ha detto deMaiziere, è tempo-
ranea, decisa per motivi di sicu-
rezza, e relativa ai soli confini
con l’Austria; si tratta di «con-
trolli provvisori per arrivare a
unaprocedura ordinata di afflus-
so». Eavverte, citando i Paesi che
sono le tre grandi porte europee
degli arrivi: «Servono zone d’at-
tesaper imigranti in Italia, come
anche in Grecia e Ungheria». È
già previsto nel piano europeo,
contestualmente al ricolloca-
mento, che siano introdotti i co-
siddetti hot spot, dove i profughi
verranno identificati e smistati o
come richiedenti asilo o come
“migranti economici” (che signi-
fica: alla ricerca di condizioni
economichemigliori).
In questa ottica - definita tem-

poranea, e su cause straordina-
rie - vengono sospese, ma non
violate, le regole di Schengen. E
un comunicato della stessa Ue ri-
corda che il trattato prevede che
in caso di crisi i controlli alla
frontiera si possano reintrodur-
re: «È una possibilità ecceziona-
le esplicitamente prevista e rego-
lata».
E il caso della Germania sem-

bra - secondo Bruxelles - rientra-
re in queste eccezioni. Dietro le
quinte potrebbe esserci non solo
una telefonata, come ammesso
dalla Ue,ma un’intesa tra la can-

celliera Angela Merkel e il presi-
dente della Commissione euro-
pea, Jean-Claude Juncker.

SENZA PIÙ POSTO
In particolare è la Baviera che
chiede tregua. La sua macchina
dell’accoglienza è messa spalle
almuro da un’ondata impressio-
nante di arrivi (12mila solo saba-
to). Il sindaco Dieter Reiter di-
chiara il “tutto esaurito”. E saba-
to notte alcuni profughi hanno
dormitonell’atrio della stazione,
mettendo in crisi ilmodello-Ger-
mania. De Maiziere, intervistato
dal Tagesspiegel, ha messo in
guardia sulle troppe illusioni: «I
migranti non potranno scegliere
in quale paese andare in base al
nuovo sistema di quote introdot-
tonellaUe».Ehaaggiunto: «Non
ci può essere diritto di scelta del-
la residenza da parte dei rifugia-
ti. Questo non esiste in nessuna
parte del mondo». Dichiarazioni
che sembrano una retromarcia.
E che potrebbero essere una con-
seguenza del possibile accordo
tra Juncker (con il suo calibrato
“pianoquote”) eMerkel.
Il giro di vite è stato immedia-

to. La polizia bavarese al confine
è stata rinforzata. Gli agenti de-
vono controllare la validità dei
passaporti e determinare «im-
mediatamente» chi può chiede-
re asilo. L’Austria, su invitodella
compagnia tedesca, ha sospeso
per qualche ora i treni per la Ger-
mania.
A Budapest il premier Viktor

Orban si complimenta con la
Germania per la decisione. Ma
in Ungheria è stata un’altra gior-
nata di caos. A Rozske centinaia
di profughi sono riusciti a salire

su un treno per l’Austria dopo
un braccio di ferro con la polizia
che è stato tesomapacifico.Altri
si sono messi in marcia. I poli-
ziotti hanno cercato di convin-
cerli a salire sui pullman diretti
ai centri d’accoglienza, invano. I
migranti si sono rifiutati di farsi
identificare e hanno “eletto” un
loro rappresentante a trattare.
Ottenendo poi il via libera verso
l’Austria dove però dovranno fa-
re i conti conun cambio di scena-
rio improvviso: la Germania che
sospende Schengen. Mentre in
Serbia e Macedonia continua in-
cessante l’arrivo dimigliaia emi-
gliaia di fuggitivi. Per quasi tutti
il sogno è la Germania. «Che dà
troppi soldi ai richiedenti asilo»
si lamenta il premier serboAlek-
sandar Vucic in un’intervista a
Der Spiegel. Vucic sostiene che i
soli sussidi in Germania supera-
no il livello medio dei salari in
Serbia. Una polemica che alla fi-
ne è un altro spot per il paradiso
tedesco.

Fabio Morabito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dai Länder piovono critiche sulla Merkel
«Ora è il caos, dovevano avvertirci prima»

IL SELFIE
Un rifugiato scatta una
foto con il telefonino
con Angela Merkel
durante una visita della
cancelliera tedesca ad
un centro profughi
allestito a Berlino
Ieri sono arrivate
alcune critiche alla
leader del governo
(foto EPA)

«AVEVAMO BISOGNO
DEL TEMPO NECESSARIO
PER ORGANIZZARCI
NON CE LA FACCIAMO
A TENERE TESTA
DA SOLI AGLI ARRIVI»

Migranti, Berlino
chiude i confini
e accusa Italia
Grecia e Ungheria
`La Germania blocca gli ingressi dall’Austria in polemica con
i partner Ue. La Serbia attacca: «Troppi soldi a chi chiede asilo»

Migranti in Europa

Fonte: Oim

Provenienze Principali
Siria

Afghanistan
51%

14%

Mar Mediterraneo

Mar Nero

U C R

CIPRO

Hanno attraversato
il Mediterraneo
nel 2015
432.761

Morti in mare
2.748

GERMANIA

AUSTRIA

La rotta balcanica
(dati dei Governi)

UNGHERIA
181.014

SERBIA
(al 9 settembre)

130.00

ITALIA
121.139

GRECIA
309.356

SPAGNA
2.166

MALTA
100

oltre 12.000

Arrivati
a Monaco sabato

DOMANI 15 SETTEMBRE
In Ungheria entreranno in vigore
le nuove misure restrittive
anti-immigrati a difesa dei confine

IL MINISTRO TEDESCO
DE MAIZIÈRE: I PAESI
EUROPEI DI FRONTIERA
DEVONO IDENTIFICARE
CHI ENTRA E CREARE
TANTE ZONE D’ATTESA
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Lapoliziaaustriacaha trovato
42migranti, fracui5donnee8
bambini,nascosti all'interno
diuncamion frigorifero
fermato lungo
un'autostradavicinoal
confine tedesco.Tutti
erano inbuonasalute
enonhannoavuto
bisognodi essere
ricoverati. Idue
autistidelmezzo, che
sonoentrambi iracheni,
sonostati arrestati.
L'episodioèavvenuto ieri
mattinanelLanddell'Alta
Austriasull'A8all'altezzadi
Aistersheim.L'automezzoha
targa finlandeseevienedi
solitousatoper il trasportodi
fiori.Mahaviolato il divietodi
circolazione inautostradaper

ladomenica, e così lapoliziaha
fermato il camion facendo la
drammaticascoperta: aperto
ilportelloneposteriore,non
hatrovato fiorima
migrantiprovenienti
dallaSiriae
dall’Afghanistan.
L’usodel camion
frigoricorda la
tragediadipoche
settimane faquando
all’internodiuncamion

abbandonato lungo
l’autostradacheportada
BudapestaVienna furono
trovati i corpidi 71migranti,
tuttimorti soffocati. Erano
sirianicheeranostati
prelevati inUngheria,ma
morirononel tragittoper
mancanzad’aria.

2.748
Èilnumerodeimorti,
secondoilconto
aggiornatoalloscorso10
settembre.Lagrande
maggioranzadelle
vittimeèannegatanel
maretralaLibiael’Italia,
larottapiùpericolosa.

432mila
Sono i migranti arrivati
in Europa nel 2015
attraverso il Mar
Mediterraneo. Circa
300 mila sbarcati in
Grecia, poco più di 100
mila in Italia, solo poche
migliaia in Spagna.

`Sono stati inghiottiti dal mare in tempesta
alcuni di loro erano intrappolati nella stiva

IL NAUFRAGIO
R O M A Unpiedinonudoaffioradal
mare, immobile come gli occhi
bagnati e rivolti al cielo. È troppo
tardi per quel bambino di pochi
mesi con la felpa celeste, eppure
chi lo tiene tra le braccia aggrap-
pato a un salvagente nero lotta
ancora sperando nell’impossibi-
le e guarda avanti in cercadiuna
salvezza che non c’è. Tante altre
piccole mani non si muovono
più nell’acqua, è un cimitero di
bimbi questo Egeo blu. Pannoli-
ni spappolati, scarpe lunghe
quanto un dito, magliette minu-
scole e biberon: le onde forse re-
stituiranno l’ennesimo racconto
di un naufragio, di un’altra stra-
ge di innocenti. Quattro neonati,
undici bambini e diciannove
adulti, trentaquattro in tutto. La
morte ormai si conta, come in
guerra, le storie delle vittime fini-
scono sepolte inmare, troppe an-
cheper cercarle. E chissàquanto
ancora ci saràda contare.

IL VIAGGIO
Undici giorni fa Ayman, il profu-
go siriano di tre anni trovato
morto sulla spiaggia di Bodrum.
Aveva gli occhi chiusi sulla
spiaggia, la sua foto ha fatto gri-
dare il mondo. Adesso i bimbi
dell’Egeo. Viaggiavano insieme
agli altri su un barcone di legno,
erano quasi arrivati dopo aver
tremato tanto, le coste dell’isola
greca di Farmakonissi - a una
quindicina di chilometri dalla
Turchia - erano a poche centina-
ia di metri. Ma c’era vento e le
onde salivano, la barca si è capo-
volta. Erano in tanti, 112 passeg-
geri, secondo la guardia costiera
greca. Forse ci sarà da aggiorna-
re il bilancio e aggiungere qual-
che altro numero. Tanti altri
bambini hanno visto i loro coeta-
nei andare giù e sparire nell’ac-
qua, chi ce l’ha fatta a sopravvi-
vere piange e urla, infagottato in
giubbotti salvagenti troppo gran-
di, cerca di stringersi alla mam-
ma o al papà che a loro volta al-
lungano le braccia verso la sal-
vezza. Quando arrivano i gom-
moni dei soccorsi, tutti tentano

di aggrapparsi, di scavalcare gli
altri e salire a bordo. È un grovi-
glio di corpi disperati quello che
le imbarcazioni portano a riva.
Un padre solleva il figlio in alto,
più che può, i piedi piantati su al-
tre schiene. Chi è rimasto in ac-
qua grida e nuota, nuota e grida.
Sono una trentina quelli che rie-

scono a raggiungere l’isola da so-
li, con la loro forza, i giubbotti
arancioni rendono faticose le
bracciate. Sessantotto persone
vengono salvate daimezzi di soc-
corso. Almeno otto vittime resta-
no intrappolate nella stiva della
barca che si è rovesciata, le trova-
no i sommozzatori della guardia

costiera. Seimaschi, cinque fem-
mine e quattro neonati: tutto
quello che si sa dei bambinimor-
ti nel tratto di mare che divide la
costa turca e la località maritti-
ma di Bodrun dalle isole di Kos,
Lesbos, Kalymnos e Leros. Il bar-
cone che si è rovesciato era diret-
to a Farmakoniss che si trova a
metà strada fraKos eSamos, due
degli approdi solitamente scelti
dagli «scafisti» perché sono vici-
ni alla Turchia. E già poche ore
prima altri due gommoni aveva-
no fatto la stessa fine al largo di
Lesbos e Samos. Cinquantasei
persone sono state salvate, di cin-
que non si sa nulla. Due i bambi-
ni dispersi. In totale, diciassette
piccole vittime inun sologiorno,
nello stessomare.

AYMAN
Chissà dove dovevano andare e
quanto era lontana la nuova vita
che quelle famiglie cercavano.
Ayman doveva andare dall’altra
parte de mondo, a Vancouver,
dovevive la zia,ma il suoviaggio
è stato breve come la sua storia.
Si è fermato il 2 settembre sulla
spiaggia di Bodrum, insieme al
fratello di cinque anni e alla
mamma. Una fotografa turca ha
fissato quell’immagine, il corpo
del piccolo siriano sfiorato dalle
onde, costringendo tutti a chie-
dersi perché, a ripetere non deve
più accadere. E invece a pochi di
distanza, eccone altri di Ayman.
Bambini in fuga dalla guerra si-
riana, trascinati dalle mani dei
genitori. I vestiti che indossano è
tutto quel che hanno, nemmeno
un peluche a cui aggrapparsi. Il
suo orsacchiotto Ayman l’aveva
lasciato a casa, a Kobane, dove il
papà ha riportato le tre bare. An-
che l’Isis ha sfruttato quella foto
per spaventare i potenziali pro-
fughi, ecco cosa si rischia a la-
sciare le terredell’Islam.
«Lamisura è colma», dice An-

drea Iacomini portavoce dell’U-
nicef Italia. «Non possiamo ac-
cettare l’ennesima strage di bam-
bini in fuga dal terrore. I bambi-
ni devono vivere felici nonmori-
re suunbarcone inmare».

Maria Lombardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il barcone si ribalta al largo
strage di bambini nell’Egeo

LA TRATTATIVA
dalnostro inviato

B R U X E L L E S Il via libera politico al
Piano ”Juncker due”, che prevede
la redistribuzione in Europa di al-
tri 120milamigranti, oggi potrebbe
non arrivare. L’accordo non c’è e
così, per tentare di arginare i dis-
sensi, la presidenza lussemburghe-
se ha deciso di presentare al consi-
glio straordinario dei ministri de-
gli Affari Interni e di Giustizia, pre-
visto questo pomeriggio, un pro-
prio documento. Oggi dovrebbe
entrare ufficialmente in vigore la
prima fase dell’Agenda, con la redi-
stribuzione di 40mila siriani ed eri-
trei da Italia (24mila) e Grecia (16
mila). E se per l’Italia l’obiettivo è
ottenere il via libera alla fase due
del Piano, con un numero superio-
re di migranti da ricollocare e di-
scutere della revisione di Dublino,
è alto il rischio che gli ultimi fatti
di cronaca diventino il nuovo ordi-
ne del giorno, spostando lontano
dal Mediterraneo il centro del ver-
tice. La nuova sospensione di
Schengen da parte della Germania
e l’insistente richiesta dell’attiva-

zionedegli hotspot (primi centri di
smistamento dei migranti) in Ita-
lia e Grecia potrebbe portare a un
rinvio delle decisioni. Ma la posi-
zione del ministro Angelino Alfa-
no è chiara: gli hotspot non entre-
ranno in funzione se non si partirà
con le quote. All’Europa chiedia-
mo anche accordi con i paesi terzi
per attivare le riammissioniUe.
Ieri, del resto, il premier Matteo

Renzi non ha usato la diplomazia:
«Ci siamo stancati dei minuti di si-
lenzio di Bruxelles quando affon-
da un barcone o muoiono tanti
bambini sulle spiagge, nelle stive,
dentro i camion. Non basta com-
muoversi, è tempo di muoversi.
Con una politica di asilo comune,
con accoglienza e rimpatri gestiti
dall’Europa e non dai singoli Stati,

con una politica di cooperazione
internazionale più incisiva, con
un'azionemirata contro i traffican-
ti di uomini che sono gli schiavisti
del ventunesimosecolo».

IL VERTICE
Venerdì sera sembrava quasi cosa
fatta. Il vertice di oggi avrebbe ap-
provato la ”relocation” straordina-
ria dei 40mila, votato un documen-
to e dato un via libera politico per
la redistribuzione di altri 120mila
richiedenti asilo. L’apertura della
Polonia lasciava sperare e anche la
diplomazia ungherese sembrava
meno rigida. E invece alla fine l’ac-
cordo non c’è. Tanto che la presi-
denza lussemburghese ha deciso
di proporre un proprio testo di
conclusioni per andare incontro
alla «sensibilità» dei quattro di Vi-
segrad contrari al piano (Slovac-
chia, Repubblica Ceca, Ungheria e
Polonia). Testo discusso ieri fino a
tarda sera al Coreper, il consiglio
degli ambasciatori permanenti a
Bruxelles. Il rischio è che la que-
stione Schengen e la mancanza di
un accordo portino a un rinvio del-
ledecisioni sulla secondaparte del
Piano Juncker. E sarà difficile af-

frontare una discussione sulla revi-
sione di Dublino se non si riesce a
trovare un’intesa su un Piano di re-
distribuzione dei migranti straor-
dinario.
I ministri francese e tedesco

chiederanno all’Italia tempi e mo-
dalità nell’organizzazione del siste-
ma di identificazione dei migranti.
Il nodo sono ancora gli hotspot, i
centri dove, sotto l’occhio vigile de-
gli ispettori Ue, i profughi devono
essere fotosegnalati e separati da
chi non abbia diritto alla protezio-
ne internazionale. E se la struttura
di Lampedusa dovrebbe entrare a
regime già il 17 per l’Italia esiste

una condizione imprescindibile:
gli hotspot, «in via di finalizzazio-
ne», non partiranno se non comin-
cerà la relocation. Ementre la road
map dell’accoglienza sarà inviata
quanto prima alla Commissione, il
ministroAlfanopuntaagli accordi
Ue per le riammissioni nei paesi
terzi degli immigrati irregolari.

IL PREMIER
Nonhacertousato ladiplomazia il
premierRenzi, alla vigilia del verti-
ce straordinario. «Nondovremo fa-
re la fatica di cambiare idea al
prossimo consiglio europeo - os-
serva - perché abbiamo sempre so-

stenuto che sul tema dell’immigra-
zione l'Europa si sta giocando la
faccia. Ora che il clima sembra
cambiato, adesso che autorevoli
leader hanno preso posizioni che
finalmente possiamo condividere,
adesso che l'Italia ha tracciato la li-
nea, non ci accontentiamo di aver
avuto ragione in passato. Voglia-
mo risolvere il problema». Anche
perché, rivendica Renzi, «che l'Ita-
lia sia oggi unpuntodi riferimento
al livello internazionale emerge
chiaro nelle delicate questioni le-
gate all’immigrazione».

Valentina Errante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il vertice a Bruxelles
a rischio la fase 2 del piano

IL NODO DEI 120MILA
DA RICOLLOCARE E LE
MODIFICHE A DUBLINO
RENZI: «BASTA CON
I MINUTI DI SILENZIO
L’EUROPA SI MUOVA»

L’ODISSEA
Sopra, un
gommone
carico di
siriani arriva
nell’isola di
Lesbo (foto EPA)
A destra,
tre bambini
in attesa di
poter passare
il confine tra
Grecia e
Macedonia
(foto AP)

Fermato camion frigo con 42 a bordo
Arrestati i due autisti iracheni

Su un’autostrada austriaca

`Tragedia nel viaggio verso la Grecia: 34 morti
Tra le vittime anche quattro neonati e 11 piccoli
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Gianni Cuperlo e Pier Luigi Bersani (foto ANSA)

«Riforme e manovra, daremo battaglia»
Ma i bersaniani escludono la scissione

LA MINORANZA
INSISTE: «L’INTESA
SI PUÒ TROVARE»
E PREPARA
IL VIETNAM SULLA
LEGGE DI STABILITÀ

RINVIATA LA KERMESSE
PER RIUNIFICARE
LE CORRENTI
DI OPPOSIZIONE INTERNA
«NESSUN ALIBI
ALL’ESECUTIVO»

LA GIORNATA
R O M A La riforma del Senato agita
il week-end della maggioranza.
Con Matteo Renzi che dopo aver
lasciato parlare i suoi ieri ha an-
nunciato la volontà di tirare drit-
to, sicuro di avere i numeri. In-
tanto le tensioni si allargano all'
alleato Ncd con il coordinatore
nazionale Gaetano Quagliariello
che chiede modifiche all'Itali-
cum per garantire il voto sul ddl
Boschi.
Dopo che sabato il vicecapo-

gruppo dei senatori Pd Giorgio
Tonini, aveva parlato della possi-
bilità di un'apertura chirurgica
«all'emendabilità dell'articolo 2
della riforma,ma soloapatto che
ci sia alla base un accordo forte e
leale» che hamesso in fibrillazio-
ne i dissidenti dem nonostante la
chiusura in serata del vicesegre-
tarioLorenzoGuerini, ieri è stato
il premier in persona con la sua
e-newsmensile a chiudere.

POLITICA & DIGNITÀ
Sulla lettera ai suoi sostenitori
Renzi ribadisce che i numeri «ci
sono e ci saranno per la riforma
del Senato. Perché quello che sta
accadendo in questo scorcio di le-
gislatura è che finalmente la poli-
tica si è dimostrata capace di re-
cuperare dignità. Sembrava im-
possibile che la politica finalmen-
te facesse le riforme e invece sta
avvenendo» e poi scherza su chi
parla di mancanza dei numeri,
che considera «un ritornello cui
sono molto affezionato, perché è
lo stesso che ha funzionato alla
grande in tutte le precedenti ri-
forme puntualmente approvate
tutte. Porta bene, insomma». E ri-

corda che «non c'erano i numeri,
secondo tutti questi esperti, per
fare la riforma elettorale, che
adesso infatti è legge dello stato.
Non c'erano per la scuola, per il
jobsact, per gli 80 euro, per la re-
sponsabilità civile deimagistrati,
per il divorzio breve, per la pub-
blica amministrazione, per i rea-
ti ambientali, per l'anticorruzio-
ne, per l'irap costo del lavoro: tut-
ti a dire, scrivere, profetizzare
che no, non ci saranno i numeri.

E alla fine i numeri ci sono sem-
pre stati. Come ci sono e ci saran-
noper la riformadel Senato».
Intanto la ministra Maria Ele-

na Boschi intervistata su
SkyTg24 da Maria Latella sposta
l'obiettivo sull'opposizione accu-
sando che «abbiamo 560 mila
emendamenti da esaminare in
commissione». E avverte: «Dopo
30anni che si discutedi riformee
18 mesi di lavoro, pensare che ci
sia chi cerca ancora di bloccare
questa riforma con l'ostruzioni-
smo facendoci perdere tempo dif-
ficilmente si spiegaalla gente».

I MAL DI PANCIA
Intanto ieri è scoppiato il caso
Ncd dopo che già nei giorni scor-
si c'erano state le indiscrezioni
su una decina di malpancisti
pronti a non votare le riforme e
ad andarsene e la dura presa di
posizionediAngelinoAlfano che
ha smentito tutto.
Gaetano Quagliariello, ospite

alla festa nazionale dell'Udc di
S.Giovanni Rotondo ha lanciato
un ultimatum: «O il governo ac-
cetta di rimettere mano all'Itali-
cum o ci saranno conseguenze
per le riforme» chiedendo «una
modifica della legge elettorale,
per rispetto della nostra identità,
della nostra storia e anche della
storia d'Italia». Richiesta alla
quale aderiscono gi uomini di
Forza Italia. Ma a stretto giro
chiude la porta Guerini che pri-
ma ha puntualizzato che «siamo
su due piani distinti» e poi chiari-
sce che «per quanto riguarda le
riforme ci sono varie ipotesi di
accordo e lo troveremo, quanto
all'Italicumnonsi tocca».

Antonio Calitri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi con il ministro dell’Interno Angelino Alfano (foto ANSA)

«Per il calcio la polemica
non ci sarebbe stata»

LA SINISTRA
R O M A Per evitare qualsiasi stru-
mentalizzazione la prevista ker-
messe che avrebbe dovutomette-
re insieme a fine mese l’area di
Speranza a quella di Cuperlo è
stata rinviata a dopo ottobre. An-
zi potrebbe anche scomparire
dall’agendapolitica. Si è voluto to-
gliere – spiegano dalla minoran-
za Pd - l’alibi al governo, la batta-
glia e’ nelmerito. Ed ènelPd.
Dunque nessuna riunificazio-

nedella sinistra.NessunUlivo 2.0
o ipotesi di scissione. Il no di Pier
Luigi Bersani e’ granitico e anche
l’ex presidente del Nazareno Cu-
perlo per ora non pensa proprio
ad un divorzio dal suo partito.
Perciò l’apertura diMassimoD’A-
lema all’eventualita’ di strade se-
parate da Matteo Renzi viene re-
spinta, «ormai è un libero pensa-
tore – osserva un fedelissimo del-
l’ex segretario - anche se il disa-
gio è reale».
Ma cio’ non vuol dire, si ag-

giunge nella minoranza del Pd,
che la «guerra» in Parlamento

non ci sarà. Oltre allo scontro sul-
le riforme che si combatterà in
Senato, i bersaniani sono pronti
ad affondare il colpo sulla legge
di stabilità.

LA STRATEGIA
«Dobbiamo aprire subito un con-
fronto – incalza Alfredo D’Attor-
re - stiamo preparando delle pro-
poste e ci potranno essere anche
convergenze con altre forze par-
lamentari». Mancanza di un pia-
no per il Sud, l’urgenza di misure
per la povertà, per gli enti locali,
per le università, «uno scenario
apocalittico»di possibili tagli alla
sanità, nessun intervento in pro-
gramma sulle pensioni e sugli
esodati: il dossier è lungo – sotto-
lineano i bersaniani – e non può
certo comprendere la cancella-
zione della tassa sulla prima casa
per i ricchi.Quindi «basta parlare
solo dell’articolo 2». Anche se sul-
le riforme «prevarrà lo schema
Verdini con i voti raccattati di
qua e di là non è in programma
uno show down, il crocevia sarà
lamanovra».
Per ora in ogni caso i fari sono

puntati sull’iter del pacchetto co-
stituzionale. E i ribelli guardano
non tanto alle mosse del presi-
dente del Consiglio Renzi quanto
a quelle di Pietro Grasso. La “ri-
cetta” di Tonini di un intervento
chirurgico per blindare il cuore
della riforma e’ stata preparata
nelle cucine di palazzo Madama,
è il sospetto dei renziani. E lo
“chef” sarebbe la seconda carica
dello Stato. Ma al Senato viene
esclusa alcuna regia del presiden-
te.

LA TRATTATIVA
L’unica strada percorribile, si ri-
badisce, resta quella dell’accordo
e la proposta del vicecapogruppo
Pd andrebbe bene, si fa notare an-
cora, non solo a largo del Nazare-
noma anche aNcd, FI, Lega e per-
fino a Sel. Cancellerebbe in un sol
colpo l’enorme mole degli emen-
damenti, escluderebbe qualsiasi
possibile incidente perfino sul-
l’art.1 o l’ipotesi di un rinvio del
provvedimento a dopo la legge di
stabilita. Grasso indosserebbe i
panni del garante: nessuna dilata-
zione dei tempi e la partita si

chiuderebbe inuna settimana.
La minoranza dà per certo che

martedì Anna Finocchiaro di-
chiarerà inammissibili gli emen-
damenti sull’articolo 2, ma Gras-
so – è la convinzione – ha fatto ca-
pire che in ogni caso si pronunce-
rà in Aula. I ribelli stanno prepa-
rando un ulteriore passo in avan-
ti: in cambio di una correzione

metteranno nero su bianco che il
Senato e’ composto esclusiva-
mente da consiglieri regionali, da
sindaci e presidenti di Regione.
«Renzi rifletta – dice Federico
Fornaro – veda i sondaggi, questa
volta è lui a nonessere in sintonia
con il Paese».

Emilio Pucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri in Parlamento

630

Per 
l’Italia
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maggioranza misto opposizione
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Fi
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Conservatori
Riformisti

Mov. 5 Stelle

36

10

Lega NordGalAla

30 10 11 12

ANSAL’aula del Senato (foto ANSA)

«SonoandatoaNewYorkper
viverecon loro la finale.Ho
lettomoltepolemicheper la
miascelta. Fossestato il calcio,
nonavrebbedettoniente
nessuno».Così il presidentedel
Consiglio,MatteoRenzi, sul
suosito,per rispondereachi lo
accusadi esserecostato
all’erariocirca 150milaeuro, il
costodelvolodiStato. «Le
vittoriediPennettaeVinci, e il
trionfodiFlavia in finale,non
sonosolo tennis - continua
Renzi - èmoltopiùche tennis.È
unameravigliosastoria
italiana,di donnechenon
rassegnandosienon
arrendendosidimostranoche
siamocapacidi tutto,persino
divincerequandononcicrede
nessuno».

Il viaggio a New York

Renzi: sul Senato
non torno indietro
E l’Italicum allarga
le crepe con Ncd
`Il segretario ai ribelli Pd: «La musica è cambiata e i numeri ci sono»
I centristi: modificare la legge elettorale. Guerini chiude: non si tocca

I DISSIDENTI DEM
CHIEDONO RITOCCHI
AL DDL BOSCHI
FORZA ITALIA
SI SCHIERA
CON GLI ALFANIANI
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Maggioranza
divisa, barricate
dei centristi

Il leader della Lega Matteo
Salvini ieri a Cittadella (foto ANSA)

Sul disegno di legge sulle Unioni
Civili il problemaper il governo
non arriva dalPd ma dai centristi di
AreaPopolare (Alfaniani e Udc).
Questi ultimi sonocontrari ad una
leggeche in qualche modo
reintroduca la possibilità di ”affitto
dell’utero” consentendoadozioni
daparte di coppie di omosessuali.
Il Pd sottolinea invece che il isegno
di legge in discussione si rifà al
modello tedesco e riconosce, in
sostanza, sia a coppie etero che
omosessuali che convivono, una
serie di diritti come la pensione di
reversibilità o gli sconti fiscali
sulle spese per la salute finora
riservati solo a coppie legalmente
sposate. Renzi ha più volte
assicurato che entro l’anno le
UnioniCivili saranno legge.

Le riforme

IL CENTRODESTRA
R O M A Il silenzio è un’arte. Solo co-
sì si spiega la scelta di Forza Ita-
lia di incassare giorno dopo gior-
no le bordate che gli riversa Sal-
vini cercandodi abbassare i toni.
Non passa giorno infatti - ma an-
che le ore e forse i minuti - che il
leader del Carroccio non spari a
zero sui forzisti. Che poi sarebbe-
ro i suoi futuri alleati se la corda
alla fine a furia di tirarla non si
spezza. Per ora la risposta è «ra-
gioniamo», «mettiamoci intorno
aun tavolo», parliamone.
La Festa dei popoli di di Citta-

della, tradizionale raduno ultra-
leghista del Padovano, è stata ie-
ri l'occasione per Salvini di to-
gliersi altri sassolini dalle scar-
pe. Minaccia di andare alle pros-
sime amministrative da solo. Dà
un colpo alla maggioranza, uno
all’exCavaliere «OFIdecide cosa
fare da grande o il treno passa e
andiamo da soli», è l’ultimatum
che il capo leghista lancia e rilan-
cia in tutte le salse parlando al
suo popolo. «Non è possibile con-

tinuare a fare “questo sì e questo
no”, Renzi lo appoggio e non lo
appoggio».E poi inuncrescendo
rossiniano: «Ma cosa c... ci fate
dentro l’Anci, il regimoccolo di
Renzi e Fassino? Brunetta dice
che non si puòmettere in discus-
sione l’Europa ma se sei in una
gabbia dimatti che ci uccide per-
ché lo ha deciso un burocrate di
Bruxelles é meglio soli che male
accompagnati. Ho finito le guan-
ce da porgere». In serata suTwit-
ter darà del «verme« al presiden-
te del consiglio Matteo Renzi. E
nonè laprimavolta.

OCCUPARE I MINISTERI
Il leader insomma alza il tiro e
arriva a minacciare persino l’o-
cupazione dei ministeri per pro-
testare contro «l’oltraggio della
legge Fornero ». Che significa al-
lontanarsi anni luce dalmodera-
tismo forzista. E se il governato-
re del Veneto Luca Zaia si preoc-
cupa e ha «paura dell'ignoto»
per l’arrivo di africani «che non
hanno bisogno del nostro aiuto»
ci pensa Umberto Bossi a far
sventolare i "fazzoletti verdi" con

l’evergreen «ce l'abbiamo anco-
ra duro». Fin qui il Carroccio.
Forte dei sondaggi alza la posta
in vista delle amministrative che
portaranno al voto circa 9milio-
ni di elettori. Come finirà? «Più
che finire diciamo che bisogna
ancora cominciare - è la risposta
pacata della coordinatrice azzur-
ra Deborah Bergamini - che Sal-
vini parli in questo modo davan-
ti al suo popolo non mi sorpren-
de - spiega l’esponente di FI - ma
è chiaro che se ilmantra è “resta-
re uniti” allora bisognerà ragio-
nare in un altro modo emettersi
intorno a un tavolo per stabilire
le regole. Quello che ci attende è
un voto complesso, un voto che
riguarderà anche grandi città ita-
liane. Non si tratta di fare accor-
di per spartirsi le poltrone o i
candidati. Noi non occupiamo i
ministeri, non usciamo dalle isti-
tuzioni tipo l’Anci dove si posso-
no difendere gli interessi deimo-
derati». E la tre giorni di sciope-
ro leghista? «Nonci interessa».

ASPETTANDO L’EX CAV
Aspettando il ritorno sulla scena

politica dell’ex Cavaliere - lima-
tata per ora agli stadi, è rientrato
ieri dalla Russia in tempo per il
derby - a parlare è il presidente
della Liguria Giovanni Toti. An-
che lui dialogante, «non è il mo-
mento delle polemiche, la dimo-
strazione che Lega e FI possono
benissimo governare insieme è
data dalla realtà di Lombardia,
Veneto e Liguria che non posso-
no essere considerate «mere
esperienze amministrative». In
quanto all’invito a uscire dall’An-
ci, l’Associazione dei comuni ita-

liani secondoToti, sarebbe un er-
rore tattico, si lascerebbe»ma«è
evidente oltre che legittimo che
su alcuni temi partiti diversi co-
me lo sono FI e la Lega, abbiano
posizioninon identiche».
E Berlusconi? Di norma il lea-

der azzurro utilizza il periodo
estivo per mettere a punto le sue
strategie. Dosando le parole e le
uscite pubbliche. A Fiuggi lo ha
fattoperché il clima tra i suoi era
tornato “buono”. Sa che per FI il
momento non è esaltante e che
Salvini in questo momento
avrebbe il coltello dalla parte del
manico. Lo incontreràma a tem-
po debito. Senza fretta. Quando
il leader del Carroccio tornerà
dal suo viaggio in Nigeria. Nel
frattempo Berlusconi si spende-
ràma solo per vicende di caratte-
re internazionale, per rafforzare
il suo profilo di «politico di ran-
go europeo». L’unico moto di ri-
bellione in risposte alle incursio-
ni salviniane arriva da Osvaldo
Napoli. Che non ci sta, «non sia-
mouna costoladellaLega», dice.
Perché «per costruire una coali-
zione bisogna abituarsi al con-
fronto e alla discussione, i dikat
appartengono ad un’altra scuola
politica, estranea alla tradizione
liberale di Fi».Ma restiamo sem-
pre nel campo delle schermaglie
e dei giochi di ruolo. Il silenzio,
in certi casi, è un’arte.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

15 ottobre, al
via la sessione
di bilancio
Ametà ottobre partirà unadelle
sessioni di bilancio più importanti
degli ultimi anni. In sostanza il
governodovrebbe presentare una
Leggedi Stabilità - la vecchia
Finanziaria - con l’eliminazione
della tassa sulla primacasama
anchecon forti tagli di spesa a
partire dall’eliminazione di molte
societàmunicipalizzate o
partecipatedagli enti locali. Fra
tagli e interventi di varia natura la
manovradovrebbe ammontare a
circa25 miliardi di euro parte dei
quali (circa 5) ricavati da una
maggiore flessibilità concessa
dall’UnioneEuropea in cambio di
nuove riforme. E’ possibile che, in
particolare al Senato, si
presentino nuove tensioni nella
maggioranza.

Unioni civili
Numeri in bilico
in commissione
e poi in aula

Pietro Grasso (foto ANSA)

Legge di stabiità

La telenovela sui numeri della
maggioranza in Senato ormai
accompagnagli italiani da quasi
dueanni. La nuova puntata,
peraltrouna replica di quanto già
accaduto, riguarda l’esamedel
disegnodi legge sulla
Costituzione che riforma
profondamente il Senato ridotto a
100membri e senza il potere
della fiducia sul governo. Le
minoranzedel Pd vorrebberoun
Senato in qualche modo eletto dai
cittadini. Possono contare su
circa 25 senatori che, se
votassero compattamente contro
la riforma, renderebbero
politicamente rilevante
l’appoggio al progettodel gruppo
di senatori ex Forza Italia vicini a
DenisVerdini.

Alleanze, l’ultimatum di Salvini a FI
Berlusconi: ora un tavolo per le regole

Silvio Berlusconi (foto ANSA)

IL RETROSCENA
R O M A «I numeri per la riforma co-
stituzionale ci sono», sostiene
Renzi. «Anche perchè Berlusconi
non fa nulla per diminurli», ag-
giunge un caustico senatore az-
zurro. Eh già perchè a parte Nun-
zia de Girolamo, deputata e non
senatrice, il maldipancia centri-
stanonpartoriscenessunritorno
alla casadel Cavaliere. Leporte di
Arcore restano sbarrate con il
proprietario all’estero ad occu-
parsi più di geopolitica che di li-
stini. E così il percorso delle rifor-
me costituzionali appare inelutta-
bile con la sinistra del Pd che con-
tinua a stare sulle barricate e si
aggrappa alla tattica apertura del
senatoreTonini.

LINEA
Ancora una settimana di ”penulti-
matum” e di proposte al limite
della praticabilità costituzionale,
e poi il ddl Boschi finirà in aula la
prossima settimana probabil-
mente senza il voto della Prima
Commissione guidata daAnna Fi-
nocchiaro. Proprio l’esponente

del Pd sarà la relatrice in aula del
disegno di legge costituzionale.
Primaperò dovrà dare il suo pare-
re, da presidente,
sull’ammissibilità degli emenda-
menti di modifica all’articolo 2.
L’esponente del Pd nei giorni
scorsi, in un intervento pubblica-
to su l’Unità, ha già illustrato i ri-
schi connessi ad una riapertura
della discussione dell’articolo 2.
Renzi anche ieri, e con lui il mini-
stro Boschi, ha continuato a soste-
nere la linea di sempre: i numeri
ci sono e la riforma deve uscire in
tempo per il referendum confer-
mativo a ridosso delle elezioni
amministrative del prossimo an-
no.
Un timing che non concede ul-

teriori slittamenti e che poggia
sulla sponda del Quirinale e dello
stesso presidente del Senato Pie-
tro Grasso. Proprio Grasso dovrà
decidere se ammettere gli emen-
damenti che di fatto riaprono la
discussione sull’articolo 2 o se in-
vece limitarsi a correggere il
”dai” con il ”nei”. A palazzo Chigi
sono convinti che non ci sarà nes-
suna sorpresa e che il presidente
del Senato di fatto giudicherà co-

megià votato l’articolo 2. Senza la
possibilità tecnica di poter ridi-
scutere il contestatissimo artico-
lo 2 alla minoranza del Pd rimar-
rebbero ben poche cartucce per
far saltare la riforma e dovrebbe-
ro decidere se continuare a vota-
re contro anche sul resto dell’im-
pianto o seguire la linea del parti-
to. «Lunare» viene invece definita
al Nazareno la richiesta di Gaeta-
noQuagliariello (Ncd) di cambia-
re la legge elettorale già votata
dal Parlamento. Malgrado il lea-
der del Ncd, Angelino Alfano,
non abbia detto nulla sull’argo-
mento, nel Pd si ricorda «l’ardo-
re» concui lo stessoQuagliariello
a suo tempo, e già ”saggio”, difese
la legge elettorale che entrerà in
vigore il prossimo anno. I centri-
sti, o parte di essi, legano il voto
alla riforma ad unaprecisa richie-
sta a Renzi di rivedere la legge
elettorale laddove dà il premio al
partito enonalla coalizione.

RANCORI
Unaposizione analogaa quelladi
Forza Italia ma che pur scontan-
do una differente valutazione sul-
la riforma costituzionale, fatica a
saldarsi per l’assoluto disinteres-
semostrato dal Cavaliere per il di-
battito internoalNcd.
La sortita di Quagliariello ha il

pregio di dare ragione a chi so-
stiene, Renzi in testa, che c’è chi
intende le riforme come la tela di
Penelope. Il presidente del Consi-
glio ieri ha lasciato al vicesegreta-
rio del PdGuerini il compito di re-
plicare azzerando qualunque ipo-
tesi di trattativa su una legge, l’I-
talicum, approvata solo qualche
mese fa. Caduto nel vuoto anche
l’appello di Massimo D’Alema
per la costruzione di un nuovo
partito a sinistra del Pd, a confer-
madelle difficoltà che ha lamino-
ranzaDema sentirsi rappresenta-
taunitariamente.
Malgrado i nemici della rifor-

ma costituzionale siano molti, e
non solo la sinistra del Pd, l’assen-
za di alternative politiche rende
pressoché inutili gli assalti. Non
esiste un ”piano B”,ma soprattut-
to non esiste un governo e una
maggioranzadiversadall’attuale.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier verso il rush finale
La sponda del Colle e di Grasso

`Al Nazareno la richiesta di Quagliariello
sul tema dell’Italicum è definita «lunare»

La riforma del Senato
Così nel ddl Boschi approvato in prima lettura

IL POMO DELLA DISCORDIA
L’articolo 2 prevede che i senatori non siano eletti direttamente
dai cittadini, ma che siano scelti nei consigli regionali:
“I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra
i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci
dei comuni dei rispettivi territori”

SENATO DELLA REPUBBLICA
rappresenta le istituzioni territoriali; raccorda Ue-Stato-altri enti 
repubblicani

21 sindaci (eletti dai Consigli Regionali)

74 consiglieri regionali (eletti dai Consigli Regionali)

5 ex Capi di Stato o altri nominati
per 7 anni non rinnovabili (da PdR)

Resta pieno titolare di voto 
sulle leggi riguardanti:
Costituzione, Referendum popolare,
Comuni e Città Metropolitane,
sistemi elettorali delle Regioni

senatori
100

scelti in via indiretta

Diritti dei senatori
Sì No

immunità indennità

Può chiedere modifiche ai ddl
approvati dalla Camera
(ma il voto definitivo resta 
ai deputati)

LA LEGA AL GOVERNO:
FACCIA LA RIFORMA
DELLE PENSIONI
O OCCUPIAMO
IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA

IL LAVORO
DELLA FINOCCHIARO
CHE IN AULA
SARÀ LA RELATRICE
DEL TESTO DI RIFORMA
COSTITUZIONALE

`I renziani convinti che non ci sarà spazio
per ritoccare l’articolo 2 del disegno di legge
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

`In settimana le nuove
previsioni su Pil
e andamento dei conti

Palazzo Chigi

IL DOCUMENTO
R O M A Prudenza e massima atten-
zione all’equilibrio dei conti. Le
parole d’ordine con cui il governo
sta gestendo il temadelle pensioni
hanno motivazioni immediate (la
priorità data alla riduzione della
pressione fiscale) ma esprimono
anche una preoccupazione più
complessiva: rimettendomano al-
la legge Fornero in direzione di
unamaggiore flessibilità si rischia
di compromettereunodeipunti di
forza del nostro Paese nei confron-
ti internazionali e dunque anche
di incrinare la sua credibilità per
gli anni a venire. Per capire quan-
to il tema sia delicato basta dare

un’occhiata all’ultimo aggiorna-
mento del rapporto sulle “Tenden-
ze di medio-periodo del sistema
pensionistico e socio-sanitario”
elaborato dallaRagioneria genera-
ledello Stato.

GLI SCENARI
L’edizione di quest’anno, come di
consueto, contieneoltre ai dati del
cosiddetto scenario nazionale an-
che quelli dello scenario definito
in sede europea e più precisamen-
te presso il comitato di politica
economica del Consiglio Ecofin
(Economic policy committee -
Working group on ageing, in sigla
Epc-Wga). Questo organismo ha
rivisto proprio nel 2015 le sue pre-
visioni: pur in un contesto in cui

gli effetti delle riforme italiane so-
no pienamente evidenti e ricono-
sciuti, la stima della spesa si disco-
sta significativamente da quella
cheemergedalmodellonazionale
a partire dal 2020 circa e la diver-
genza tocca un piccomassimo del-
lo 0,7 per cento del Pil nel 2032,
per poi essere riassorbita progres-
sivamente nei decenni successivi.
Inpratica sovrapponendo la curve
del rapporto tra spesa pensionisti-
ca e prodotto generate dai due di-
versimodelli si osserva una visibi-
le gobba dopo il calo delle uscite
tra 2015 e 2020, anno in cui la loro
incidenza si colloca in entrambi
gli scenari al 15,3 per cento. Com’è
usuale quando si parla di invec-
chiamento della popolazione e

pensioni le stime coprono un arco
di tempo molto lungo, arrivando
al 2060. Nell’insieme, anche dai
numeri europei non esce un qua-
dro allarmante, soprattutto in rap-
porto alla situazione di altri Paesi
chehanno affrontato il tema previ-
denza con meno determinazione;
ma è chiaro che qualunque ritoc-
co all’impianto delle regole attuali

verrebbe passato ai raggi x dalle
istituzionidi Bruxelles.
Da cosa dipendono queste valu-

tazioni differenti? Essenzialmen-
te dalle diverse stime sull’anda-
mento dell’economia in particola-
re nel quindicennio dal 2020 al
2034, che a sua volta avrebbe con-
seguenze sulla dinamica occupa-
zionale: il tasso di disoccupazione
risulta più alto per 1,5 punti, men-
trenelmedio-lungoperiodo i tassi
di attività risulterebbero più bassi
di quelli dello scenario nazionale,
a causa della riduzione della com-
ponente maschile nel mercato del
lavoro. Al contrario, le ipotesi de-
mografiche su cui si basa lo scena-
rio Epc-Wga sarebbero più favore-
voli di quelle assunte come base a
livello nazionale. In particolare
per quanto riguarda i flussimigra-
tori: il saldo tra coloro che entrano
in Italia e coloro che invece se ne
vanno risulta costantemente più
alto nel modello europeo, con 348
mila immigrati “netti” contro 251
mila nel 2020 e 382 mila invece di
220milanel 2030.Danotare che si
tratta di numeri comunque abba-
stanza distanti dalla realtà effetti-
va, visto che il saldomigratorio ri-
levato dall’Istat nel 2014 è stato di
circa 140 mila unità. I valori della
spesa pensionistica in rapporto al
Pil tornano ad avvicinarsi negli an-
ni ancora successivi per poi alline-
arsi nel 2046 e scendere in modo
uniforme fin sotto il 14 per cento
delPil nel 2060.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE DI STABILITÀ
R O M A La crescita migliore delle
attese, inclusa nel Def che sarà
presentato in settimana, e tassi
di interesse bassi portano carbu-
rante al governo per gli obiettivi
di riduzione delle tasse, in pri-
mis quella sulla casa, e steriliz-
zazione delle clausole di salva-
guardia. Misure alle quali po-
trebbero aggiungersi poi nella
legge di Stabilità quelle a favore
delle imprese, come anticipazio-
ne del pacchetto destinato ad es-
sere attuato in pieno nel 2017, co-
me indicato dallo stesso presi-
dentedel Consiglio.
Per il ministro del lavoro Giu-

liano Poletti comunque «il dato
sul Pil 2015 sarà tendenzialmen-
te migliore del +0,7 %». Per Po-
letti «i vantaggi ci sono,ma è an-
cora presto per parlare di desti-

nazione di risorse» e se queste
possano andare nella legge di
stabilità a interventi sul lavoro.
In ogni caso, assicura il mini-
stro, i soldi per uno dei provvedi-
menti “bandiera” dell'esecutivo,
il bonus assunzioni previsto dal
Jobs act, ci sono e riguardo a
questo strumento non c'è un
problema di coperture. Per le
pensioni invece «il cantiere è
aperto». Ma a questo punto ap-
pare evidente che di eventuali ri-
tocchi alla legge Fornero non si
parlerà per lo meno in temi im-
mediati.

LA REVISIONE
Nella nota di aggiornamento al
Documento di programmazio-
ne economica, atteso in consi-
glio dei ministri alla fine di que-
sta settimana, il governo Renzi
ritoccherà quindi al rialzo le sti-
me di Pil per il 2015 e del 2016.
Una revisione, «scontata» come
l'ha definita il governatore di
Banca d'Italia Ignazio Visco e
che secondo alcuni potrebbe es-
sere fissata allo 0,9% quest'anno
e l'1,6% il prossimo grazie quan-
tomeno ad un effetto trascina-
mento.
L'esecutivo dovrebbe anche

chiedere maggiore flessibilità
all'Europa facendo leva presso
Bruxelles sulle riforme attuate e
in cantiere. Secondo il premier
l'Italia può contare su spazi di
manovra che arrivano fino
all'1% del Pil, pari a circa 17 mi-
liardi. In gioco ci sono infatti sia
la clausola delle riforme (già am-
piamente sfruttata da Roma per
lo 0,4% del rapporto deficit/Pil
su un massimo dello 0,5%) sia
quella sugli investimenti (un al-
tro 0,5% ottenibile con investi-
menti cofinanziati dall'Ue).
Oltre al Def nella legge di sta-

bilità l'esecutivo si giocherà un'
altra carta: gli interventi per le
imprese delMezzogiorno. Le vo-
ci e le ipotesi di questi giorni par-
lano di un totale di quasi 1 mi-
liardo di euro con taglio diretto
dell'aliquota Ires (in anticipo
dunque rispetto alla riduzione
programmata a livello naziona-
le per il 2017) o per un alleggeri-
mento in forma di credito di im-
posta, di sgravi o di detrazioni
che comporterebbe comunque
un'attenuazione della pressione
fiscale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, la Ue dietro
il no alla flessibilità:
spesa più alta dal 2020

Nella manovra il governo
studia l’anticipo
degli sgravi alle imprese

`Le previsioni europee illustrate in uno studio della Ragioneria
generale dello Stato: uscite di nuovo in salita nei prossimi anni

STIME DIVERGENTI
A CAUSA DELLA MINORE
CRESCITA ECONOMICA,
NONOSTANTE UN FLUSSO
PIÙ ALTO DI IMMIGRATI
SECONDO BRUXELLES

LA TENDENZA
PIÙ FAVOREVOLE
PERMETTERÀ
DI RICAVARE MARGINI
PER LA POLITICA
ECONOMICA
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Calcio
Borrelli esalta il Fano
Primo a punteggio pieno
Un colpo dell’attaccante abbatte lamaledizione di Agnone
e spinge i granata in fuga con il Monticelli
Amaduzzi a pag. 33

ENTI LOCALI
Unione dei Comuni, summit
tra sindaci: «Operativi dal 1˚
ottobre». Verranno inglobate
anche lemanutenzioni e ci so-
no passi in avanti per aggan-
ciare Pian del Bruscolo. Ma i
Cinque Stelle preparano la
controffensiva, oggi riunione
a Pesaro. Dal vertice con i sin-
daci di Pesaro, Gradara, Ga-
bicce e Mombaroccio, «il per-
corso per l’Unione dei Comu-
ni San Bartolo e Foglia esce
rafforzato. Avanti con convin-
zione: è la linea comune e pie-
namente condivisa», afferma
l’assessore Antonello Delle
Noci, che ora è in grado di in-
dicare date precise per far par-
tire concretamente il nuovo
organismo sovracomunale.
«Entro il 28 settembre - antici-
pa l’assessore - dai Comuni sa-
ranno conferite all’Unione le
quattro funzioni (polizia mu-
nicipale, servizi informatici,
statistica, protezione civile,
ndr). Lo stesso giorno, l’Unio-
ne si riunirà per approvare an-
che il bilancio».Unprimostep
«che renderà l’Unione concre-
tamente operativa dal primo
ottobre». Poi si aprirà la secon-

da fase: «Subito dopo, comin-
ceremo a lavorare sul trasferi-
mento delle manutenzioni. In
modo tale che dal primo gen-
naio 2016, l’Unione, essendo
fuori patto, possa intervenire
anche sugli investimenti.
L’Unione, come dimensione
ideale per la gestione dei servi-
zi, si concretizzerà in profon-
dità. Con una forza di volontà
importante, sul lato dell’inno-
vazione, da parte dei Comu-
ni». In parallelo, mentre si fa-
rà funzionare l’Unione a quat-
tro, si continuerà a guardare
al disegno dell’Unione a otto,
su cui, nelle ultime ore, emer-
gono elementi di novità: «Con
i Comuni dell’area di Pian del
Bruscolo il confronto è aperto.
Gli incontri dei giorni scorsi
sono sicuramente positivi. La
consapevolezza di raddoppia-
re i Comuni uniti, insomma,
pare accrescersi su più livelli.
D’altra parte rispecchierebbe
il bacino dell’area vasta già esi-
stente attraverso l’ambito so-
ciale», conclude l’assessore.
Intanto, per questa mattina i
gruppi Cinque Stelle hanno in-
detto una conferenza stampa
nella quale esporranno la
prossima mossa per mettere i
bastoni tra le ruote a questa
Unione, che hanno contestato
piùvolte.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Calcio
Pallida Vis
a Isernia
Il “solito” Panico
la punisce
Sacchi a pag. 34

IL COLPO
Scende dallamacchina, va a paga-
re il parcheggio e lo scippano del
suo Rolex da 15mila euro. La vitti-
ma è un cinquantenne della pro-
vincia di Ancona che ieri mattina,
intorno alle 11, è arrivato a Pesaro
con un familiare, per andare a visi-
tare la fiera di SanNicola, e ha par-
cheggiato in piazzale Carducci.
Qualcuno, però, doveva averlo se-
guito: il colpo, secondo gli investi-
gatori, è sembrato tutt’altro che
improvvisato. Dopo che è sceso
dalla macchina e stava inserendo
le monete nella macchinetta per
parcheggiare, il cinquantenne è
stato avvicinato da un rapinatore,
in sella a uno scooter di grossa ci-
lindrata, che indossava un casco
integrale. Lo scippatore, con pron-

tezza e abilità, gli ha sfilato l’orolo-
gio dal polso: un Rolex del valore
di circa 15 mila euro. Non c’è stata
alcuna colluttazione, la vittima - a
parte il forte shock - non ha ripor-
tato ferite e non ha nemmeno do-
vuto ricorrere alle cure del Pronto
soccorso. Il rapinatore, molto
esperto, gli ha sfilato l’orologio in
pochissimi istanti ed è scappato
via, facendo perdere rapidamente
le proprie tracce. La vittima ha su-
bito dato l’allarme al 112, sul posto
sono arrivate le pattuglie dei cara-
binieri che hanno avviato le ricer-
che, finora però senza alcun esito.
Gli investigatori stanno visionan-
do ora anche i filmati registrati
dalle telecamere installate nella
zona (ce ne sono diverse, compre-
se quelle del Tribunale) per cerca-
re qualche indizio in più sulla sul-
l’identitàdel rapinatore.

Moto
Roulette pioggia
a Misano
Lorenzo cade
Vale quinto e felice
Servizi nello sport

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE CONDIZIONI METEO
E IL PROGRAMMA
PROLUNGATO
HANNO FAVORITO
L’AFFLUSSO. MILLE AUTO
AL GIORNO AL CURVONE

L’Unione
dei Comuni
accelera
e si allarga

Il delitto
Il legale dei Lulli:
«Ismaele non era
tipo da provocare»

LA MANIFESTAZIONE
«Fiera da record, superati i 300
mila visitatori. E 1000 auto al gior-
no al Curvone. Ma gli ambulanti
dovranno diversificare di più i
prodotti offerti nel 2016». Con i
fuochi d’artificio a ritmo di musi-
ca di ieri sera, condizioni meteo
permettendo, si è chiusa questa
edizione allungata della Fiera di
SanNicola. Pesaro Parcheggi e Co-
mune non hanno dubbi: «E’ stata
unaFierada record.Mai così tanti
visitatori, ben oltre 300.000, age-
volati dal tempo e temperature
ideali, provenienti anche da fuori
regione per la Fiera di San Nico-
la». Nessuno degli ambulanti ha
lasciato il posteggio in anticipo,

«anche se le vendite sono variate
in positivo o negativo in base al
prodotto offerto. D'altronde il pe-
riodo è quello che è, e non si può
chiedere di più a famiglie pesante-
mente provate dalla crisi econo-
mica, anche se si dovranno diver-
sificare molto di più i prodotti of-
ferti, con novità che differenzino
la bancarella dall’offerta omni-
comprensiva delle grosse catene
della distribuzione commercia-
le». Sono stati registrati pochi pro-
blemi di viabilità, traffico e par-
cheggi, almeno nella zona della
Fiera. «Un ringraziamento parti-
colare - afferma l’assessore Rito
Briglia - alla Prefettura, alle forze
dell'ordine, ai vigili del fuoco ed in
modo particolare alla polizia mu-
nicipale, impegnatesi inmodo co-

stante e tenace nella lotta agli am-
bulanti abusivi con ottimi risulta-
ti riconosciuti da tutti gli operato-
ri». Bene hanno funzionato i due
bus navetta che collegavano il par-
cheggio SanDecenzio con i luoghi
della Fiera. Grande utilizzo del
parcheggio di via Marsala, delle
Residenze al Porto di via del Mo-
naco e del Curvone, che ha visto

una rotazione di oltre 1.000 auto
al giorno. «Credo sia nostro dove-
re - dice Riccardo Pascucci, presi-
dente di Pesaro Parcheggi - dare il
massimo per organizzare una
buona fiera, offrire servizi e spet-
tacoli di qualità che inducano il
pubblico a partecipare, promuo-
vendo massicciamente l’evento».
Sulla stessa lunghezza d'onda l'as-
sessore Antonello Delle Noci:
«Quest'anno è stata la Fiera del re-
cord». GiorgioMontanari, diretto-
re della Pesaro Parcheggi, spiega
come si èmossa l'organizzazione:
«La nostra strategia per la Fiera è
sempre quella di introdurre ogni
anno delle novità che ne elevino
la qualità, trasformandola sem-
pre di più in evento senza perdere
di vista, però, la tradizione».

Fiera di San Nicola da record, superati i 300 mila visitatori

Lo show paralizza la città

All’istituto Santa Marta non ci
suonerà la campanella, si senti-
ranno solo rumori di un cantiere
in corso. Trapani, betoniere, pun-
telli, niente campanelle oggi. Ma
gli studenti all’esterno saranno
ancora più rumorosi. Un esercito
che alle 8,30 si riunirà all’esterno
della scuola, tutti indossando la
divisa dell’istituto che forma cuo-
chi, camerieri,maitres.Manifeste-
ranno perché per loro le lezioni
inizieranno il 5 ottobre. I lavori
proseguiranno fino a quella data
per ripristinare i soffitti, dopo i
crolli di luglio.La scuola alla pro-
va della prima campanella. Una
provincia vasta dove le congiun-

zioni anagrafiche portano un
esercito di studenti nuovi, ma an-
che classi pollaio e persino situa-
zioni che riportano indietro ai
film in bianco e nero. Intanto in
provincia ben 49.890 studenti en-
treranno oggi in classe.. Un eserci-
to spalmato in 7.338 alunni per
308 classi della scuola dell’infan-
zia; 16.269 bambini alla scuola pri-
maria, le vecchie elementari, divi-
si in 848. Ci sono anche i 10.043
delle suole medie spalmati in 432
classi più 24 a tempo prolungato.
Infine i 16.243 studenti delle supe-
riori con le loro 728 classi. La me-
dia èdi 22,3 alunni per classe.

Benelli eScatassiapag. 26

La scuola inizia con una protesta
`Santa Marta chiusa per lavori, gli studenti oggi in corteo fino a piazza del Popolo
`Intanto in provincia quasi cinquantamila ragazzi sono pronti a entrare in classe

Il meteo
Stop al maltempo
l’estate torna
ancora per un po’

Shopping alla Fiera

MarcoMartines, avvocato del-
la famiglia di Ismaele Lulli, uc-
ciso a Sant’Angelo in Vado, re-
spinge la ricostruzione della
difesa dei due giovani arresta-
ti: «Mai si potrebbe pensare a
unaprovocazionedi Ismaele».

Apag. 27

Il passaggioperturbato
insisteràdurante lanotte e la
primametàdioggi, non
causando fenomenidegnidi
nota. L’anticicloneafricano
caratterizzerà la settimana,
riportandonotevole stabilità
atmosfericae condizioni
termiche tipicamenteestive.
Nonèesclusoche, a cavallo
delprossimo fine settimana
sipossanonuovamente
toccare i 35.

Scende per parcheggiare
e lo scippano del Rolex
`Paura ieri mattina in piazzale Carducci, un bottino da 15 mila euro

Il doppio showdiVioletta all’Adriatic, più la fiera, il gpdiMisanoe i
cantieri, hannoparalizzato il traffico.  Gueriniapag. 28

Violettamania. Pienone all’Adriatic Arena

L’ASSESSORE
DELLE NOCI:
«OPERATIVI
DA OTTOBRE»
BUONI SEGNALI
ANCHE DA PIAN
DEL BRUSCOLO
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Pesaro

IL CASO
All’istituto Santa Marta si senti-
ranno solo rumori di un cantiere
in corso. Trapani, betoniere,
puntelli, niente campanelle oggi.
Ma gli studenti all’esterno saran-
no ancora più rumorosi. Un eser-
cito che alle 8,30 si riunirà al-
l’esterno della scuola, tutti indos-
sando la divisa dell’istituto che
forma cuochi, camerieri, mai-
tres. Manifesteranno perché per
loro le lezioni inizieranno il 5 ot-
tobre. I lavori proseguiranno fi-
noaquella dataper ripristinare i
soffitti, dopo i crolli di luglio. So-
no stati eliminati i controsoffitti
e ora si attende il ripristino tra-
mite cartongessi. Una situazione
esplosa anche dal punto di vista
politico con accuse neppure tan-
to velate. Gli studenti parlano di
«negligenze di qualcuno con più
potere di noi», i docenti di «gran-
di responsabilità nella gestione
dell’edilizia scolastica in provin-
cia». Il 5 ottobre l’istituto sarà di-
viso in cinque sedi: 6 classi del
Branca a Pesaro Studi, 9 classi al-
la SanCarlo, 5 all’ExBramante, e
26 al Santa Marta. Con gli uffici
amministrativi al terzo piano
della Provincia e l’incognita dei
laboratori. Non saranno pronti
prima di gennaio quindi verran-
noutilizzati i sei fuochi della San
Carlo e forse uno minore al San-
taMarta.

I ragazzi battono sul tasto dolen-
te. «La disorganizzazione sarà
unpunto fermodelle nostre gior-
nate scolastiche. I professori do-
vranno fare avanti e indietro tra
le sedi, così come il personale
Ata.Nessunodinoi avràpiùquel
punto fermo e sicuro che doveva
essere la scuola». Oggi il corteo
passerà per via Kolbe, via Cialdi-
ni fino ad arrivare in piazza del
Popolo. Ci saranno docenti e ge-
nitori e persino la dirigente sco-
lastica provinciale Marcella Ti-
nazzi. «Sarò alla manifestazione
dopo aver inaugurato un anno
scolastico a Borgo Pace. Non è
controqualcunoquesto corteo, è
per la scuola sicura. Io voglio co-
noscere quei ragazzi che tengo-
no al loro istituto e sfilano in divi-
sa. Non li voglio certo scansare.
Tutti vogliamoscuole sicure».
Anche La sinistra di Andrea Zuc-
chi è pronta amanifestare. «Non
sono nuove scuole che risolve-
ranno i problemi, ma rendere la
scuola una vera priorità. Al sin-
daco Ricci ed al Pd deve essere

poco chiaro il significato delmot-
to "costruire sul costruito", che
dovrebbe valere anche per una
nuova scuola al campus, utile
senz'altro, ma comunque nuovo
cemento su un'area verde. Quin-
di bene Taglioliniche almeno in-
tanto sgombra il campo dal vec-
chio progetto di massiccia edifi-
cazione intorno alla presunta
nuova scuola. Ma la domanda

che ci poniamo è: cosa se ne fa-
rebbe della vecchia? Se ci sono
soldi per sistemarla,meglio farlo
e subito; se invece non ci sono,
cosa vorremmo fare, lasciare an-
cora un palazzo amarcire? L'au-
gurio è che si facciano i lavori ne-
cessari ad eliminare i rischi, ed
anche in fretta.Maprimaancora
che non si strumentalizzino que-
sti ragazzi per benaltri fini».

E per protesta gli studenti del S.Marta
oggi in corteo fino a piazza del Popolo

Una recente assemblea per la situazione del Santa Marta

LA CAMPANELLA
La scuola alla prova della prima
campanella. Una provincia vasta
dove le congiunzioni anagrafiche
portano un esercito di studenti
nuovi, ma anche classi pollaio e
persino situazioni che riportano
indietro ai film inbiancoenero.
E’ il buongiorno più denso di si-
gnificati per 49.890 studenti in
provincia. Un esercito spalmato
in 7.338 alunni per 308 classi del-
la scuola dell’infanzia; 16.269
bambini alla scuola primaria, le
vecchie elementari, divisi in 848.
Ci sono anche i 10.043 delle suole
medie spalmati in 432 classi più
24 a tempo prolungato. Infine i
16.243 studenti delle superiori
con le loro 728 classi sparse negli
istituti della provincia. La media
èdi 22,3 alunni per classe.
Per la dirigente scolastica provin-
ciale sono stati giorni impegnati-
vi perché il decreto Buona scuola
ha cambiato alcune regole del
gioco, nomina dei docenti in pri-
mis. «E’ un anno particolarmente
fecondo, le leve anagrafiche inci-
dono per cui avremo delle belle
prime. Siamo pronti a partire».
Tutti ai blocchi di partenza com-
presi i 7 docenti arrivati dalle al-
tre regioni con la cosiddetta fase
B del decreto Buona scuola. Ovve-
ro le nomine di ruolo. C’è chi da
Pesaro è finito a Trapani o a Vibo
Valentia e chi è arrivato nella no-
stra provincia da lontano. «Ave-
vamo 42 posti, ma solo sette han-
no accettato la nomina. C’è chi ar-
riva persino dalla Sardegna, poi
da L’Aquila, Perugia». Poi ci sono
le nomine classiche, quelle della
fase A. Sono 104 i docenti inseriti
nella scuola di primo e secondo
grado, 220 tra primaria, infanzia

e sostegno oltre ai professori già
in ruolo. «Ma c’è anche la fase C -
continua Tinazzi - esprimerà la
volontà degli istituti di potenzia-
re alcune aree e progetti didattici
scegliendo altri docenti. Ne sono
stati destinati 1413 nelle Marche,
circa 350 in provincia. Dunque a
novembre avremo altri 8-10 inse-
gnanti inpiùper ogni istituto.

L’ENTROTERRA
Nonmancheranno le classi polla-
io, conoltre 30alunni.Maci sono
anche tre casi isolati in provincia
di pluriclassi. «Sono un vecchio
retaggiodi unmodoanticodi fare
scuola. In pratica ci sono numeri
di bimbi così bassi nei piccoli pae-
si interni tanto da non poter crea-
re i cinque livelli delle elementa-
ri. Succede a Serravalle di carda,
Apecchio e Isola del Piano. Abbia-
mo dalla prima alla quinta tutti
nella stessa aula, con due inse-
gnanti. Sono 15 i bambini. Ma è
un segno di rispetto per i bimbi
che a 6-10 anni non è giusto che
facciano chilometri per raggiun-
gere gli istituti più vicini, soprat-
tutto in inverno con condizioni
meteo sfavorevoli. E in questo
senso bisogna fare un plauso ai
sindaci che riesconoamantenere
questi servizi, soprattutto di scuo-
labus che raccolgono i bimbi dal-
le vicine frazioni.
Altro nodo, i contributi volontari

dei genitori per finanziare alcune
attività e non solo. Perché c’è chi
con questi soldi compra persino
gessetti e carta igienica. «Ma que-
st’anno sarà diverso. La Buona
scuola darà più fondi agli istituti,
siamo in attesa di vedere questi
trasferimenti e fare il punto della
situazione. Quindi il contributo
potrebbe essere ridotto. La scuo-
la è un diritto e la dignità impor-
rebbe di non chiedere finanzia-
menti ai genitori. Soprattutto a
chi è in difficoltà. Abbiamo avuto
casi di chi paga persino a rate il
contributo».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA La dirigente scolastica provinciale Marcella Tinazzi

L’AUGURIO
F A N O Oggi sono ricominciate le le-
zioni per gli studenti fanesi. A lo-
ro il sindacoMassimo Seri ha indi-
rizzato una lettera aperta di augu-
rio. «A nome dell'Amministrazio-
ne comunale - scrive il primo cit-
tadino - rivolgo un affettuoso salu-
to alle bambine e ai bambini, alle
ragazze e ai ragazzi che iniziano
l'anno scolastico 2015/2016. In
particolare ai più piccoli, che en-
trano per la prima volta nel mon-
do della scuola, e a chi intrapren-
deunnuovo corsodi studi auguro
una partenza serena e corrispon-
dente alle proprie aspettative. Fac-
cioa tutti gli studenti ungrande in
bocca al lupo: possiate vivere con

entusiasmo la vita scolastica, il
tempo dello studio e delle amici-
zie, il rapporto con i vostri compa-
gni e insegnanti». Prosegue il sin-
daco Seri: «L'augurio è che la
scuola sia per voi ogni giorno
quella palestra di vita che allena
al rispetto delle regole, alla cura
delle relazioni e alla scoperta dei
propri talenti. Agli insegnanti, ai
dirigenti e a tutto il personale del-
la scuola giunga il più caro augu-
rio di buon lavoro. Sono convinto
che tutti insieme, ognuno per le
proprie competenze, nel rispetto
dei ruoli e nella reciproca fiducia,
sapremo collaborare alla missio-
ne forsepiùdifficilemaanchepiù
entusiasmante che esista: forma-
re qui ed ora le cittadine e i cittadi-
ni che insieme a noi renderanno

nei prossimi anni Fano una città
migliore, più aperta, più inclusi-
va, più solidale».
Durante la pausa estiva l'Am-

ministrazione comunale ha effet-
tuato alcuni interventi su edifici
di sua competenza (asili, mater-
ne, primarie) anche per porre ri-
medio ad alcuni problemi eviden-
ziatisi nel corso del precedente
anno scolastico. Negli ultimi gior-
ni è slittato in avanti il ritorno a
scuola degli studenti iscritti al li-
ceo scientifico Torelli. Se ne
riparlerà lunedì 21 settembre,
quando saranno terminati i lavori
di pulizia successivi alla bonifica
dell'amianto. I bambini della
scuola Vago Colle sono stati inve-
ce trasferiti in via temporanea al-
la Colonna, per consentire il con-

solidamento della loro sede (cre-
pe sui muri a causa di movimenti
sotterranei dovuti alla siccità esti-
va). L'intervento è già a buon pun-
to e si concluderà a giorni. Nel
frattempo gli scolaretti potranno
frequentare la sede temporanea
usufruendo di servizio scuolabus
e refezione.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo look per materne e nido

Cinquantamila
in aula nell’anno
della Buona scuola
`La dirigente scolastica provinciale: «Siamo pronti a partire»
Sette docenti arrivati da altre regioni per le nomine di ruolo

Riaprono le scuoleanchea
GabicceMaredovesonostati
completati importanti interventi
grazieal finanziamento “Scuole
Sicure”earisorsecomunali. In
particolaregli interventi
interessano lascuoladiCase
Badioli e la strutturascuola
materna“Arcobaleno”eNido
“LeNuvole”.ACaseBadioli è
statamessa inattouna
riqualificazionedegli spazi

esterni, oltrealleareedi
ingresso.Nella scuolamaterna
“Arcobaleno”enido“LeNuvole”
effettuato il rifacimento
completodel tettopereliminare
le infiltrazioni chedaanni
interessavano la struttura. Sono
stati eseguiti anche lavoridi
manutenzioneordinarianella
scuolaprimariaDolceCollee
nella scuolasecondariadiprimo
grado.

A Gabicce

UN ESERCITO:
308 CLASSI
PER L’INFANZIA
848 PER LA PRIMARIA
456 PER LE MEDIE
E 728 PER LE SUPERIORI

ZUCCHI DI SEL PRONTO
A MANIFESTARE:
«NON È REALIZZANDO
NUOVI ISTITUTI
CHE SI RISOLVONO
I PROBLEMI»

A Fano lettera del sindaco agli studenti
Lo scientifico inizierà fra una settimana

Il sindaco Massimo Seri

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
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Pesaro provincia

LA PROTESTA
Sanità: la situazione nelle aree in-
terne sta diventando esplosiva. E
da Pergola fino a Fossombrone e
Sassocorvaro fioccano le proteste
all'indirizzo del neo Governatore
Luca Ceriscioli reo, a detta di co-
mitati e di forze politiche di oppo-
sizione, di non tutelare adeguata-
mente i piccoli ospedali dell'entro-
terra.
L'altro giorno è stato il sindaco

di Sassocorvaro Grossi a riunire
gli amministratori del Montefel-
tro in difesa del locale ospedale og-
gi sono invece i 5 Stelle di Fossom-
brone a chiedere al presidente di
Regione di tenere fede alle pro-
messe fatte in campagna elettora-
le. «A quattro mesi dall'insedia-
mento di Ceriscioli in Regione la
situazione che si può constatare
all'ex ospedale di Fossombrone è
sempre la stessa - attaccano i grilli-
ni - Si vive nell'incertezza assoluta
assistendo ad un lento e continuo

declino dei servizi offerti alla citta-
dinanza. Il declassamento a "Casa
della Salute" continua imperterri-
to a svuotare la struttura per favo-
rire l'insediamento dellaMontefel-
tro Salute».
Sul nosocomio forsempronese

interviene anche il comitato
pro-ospedale. «Non si comprende
perché l'ospedale di Fossombrone
cheprimadella delibera regionale
735/13 era uno di quelli di polo più
importanti delle Marche, è diven-
tato l'ultimo della provincia di Pe-
saro-Urbino? - si chiedono i porta-
voce del comitato - Viene da chie-
dersiperchédi quanto affermatoe
controfirmato dall'ex assessore
Mezzolani non è stato realizzato
quasi nulla?».
Ma leproteste valicano i confini

e giungono sulla costa. In questo
caso il principale nodo da scioglie-
re si chiama: ospedale unico Pesa-
ro-Fano. «Ceriscioli e il Pd non so-
no altro che venditori di fumo - di-
ceAntonio Baldelli di Fratelli d'Ita-
lia - Ceriscioli, in perfetta sintonia

con l'ex assessore Mezzolani, ha
proseguito nello smantellamento
della sanità provinciale iniziando
dai piccoli ospedali e dimostran-
dosi ancor più accanito di Spacca.
Sull'ospedale unico, che mai sarà
realizzato, pur se nel frattempo co-
stituisce la scusante per depoten-
ziare vicendevolmente i nosocomi
di Pesaro e Fano, Ceriscioli ha ten-
tato di scaricare le responsabilità
dell'impasse sui sindaci di Fano e
Pesaro». «Sono trascorsi piùdi 100
giorni dalle elezioni regionali che
hanno portato Luca Ceriscioli ad
assumere il ruolo di presidente
della giunta regionale e purtroppo
- attacca Roberto Giannotti dell'
Osservatorio provinciale sulla sa-
nità - ci è dato di registrare un as-
sordante silenzio sulla situazione
della sanità pesarese. Eppure, la
decisione del presidente dimante-
nere direttamente la delega ai ser-
vizi sanitari, aveva prodotto giusti-
ficate aspettative».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Centrodestra e grillini
contro la presenza
di Gostoli in municipio

L’INCHIESTA
S A N T ’ A N G E L O I N V A D O La risposta è
da un lato tecnica, dall’altro emo-
tiva. Si parla di «provocazioni».
Quelle che secondo gli avvocati
CarloTaormina eSalvatoreAsole
avrebbero indotto Igli Meta a uc-
cidere Ismaele Lulli, il 17enne di
Sant’Angelo in Vado. Parole «che
riguardano il rapporto di Ismaele
con Ambera», la ragazza di Igli.
Qualcosa che avrebbe fatto schiz-
zare il giovane albanese fino a
quasi decapitare Ismaele.
Marco Martines, avvocato della
parte offesa, ricorda subito il suo
mandato. «Difendere la figura di
Ismaele, conservarne lamemoria
di un ragazzo d’oro. Per questo
avendolo conosciuto tramite i
racconti di familiari e amici mai
si potrebbe pensare a una sua
provocazione nei confronti di
Igli. Tantomeno nella posizione
in cui era: legato». Poi si passa al-
la parte tecnica. «Non abbiamo
ancora alcuna dichiarazione nel
processo in ordine al fatto della
presunta provocazione. Sono so-
lo affermazioni dei difensori che
riferiscono di un colloquio avuto
con Igli in carcere. Negli atti e nei
verbali non c’è nulla. Quindi non
possiamo certo commentare di-
chiarazioni rese dall’indagato al
difensore. Vedremo se verranno
inserite agli atti».
Martines interpreta e legge la si-
tuazione. «E’ chiaro che la difesa
punti a giustificare il delitto d’im-
peto con quello che in termine
giuridico si chiama “fatto ingiu-
sto della vittima”. Ovvero quando
la vittimaè causadi una reazione,
cosa che comporta attenuanti di
legge. Ma anche il delitto d’impe-
to in sé non esclude la premedita-
zione.Del resto i verbali ci dicono
che Igli covava propositi omici-
diari da 5 giorni». La linea di Ta-
ormina eAsole sarà quella di «ac-
certare e comprovare» questo
passaggio. Perché «appurare la
provocazione cambierebbe i ter-
mini della pena». L’altra linea è
quella di chiedere una perizia psi-
chiatrica perché «un gesto così in-
sano e eccezionale in un ragazzo
di 19 annimeritaunaverifica».
Martines non è affatto stupito e ri-
lancia. «Pur non credendo a
un’ipotesi di infermità mentale
noi abbiamo interesse ad un ac-

certamento del profilo criminolo-
gico dell’indagato. Pensiamodun-
que che potrebbe meritare anche
un accertamento da parte no-
stra». Insomma a perizia rispon-
de perizia, con Martines che pre-
cisa. «In ogni caso un’eventuale
infermità mentale non esclude a
priori l’aggravante della premedi-
tazione. E comunque per stabili-
re l’infermità mentale occorre
che questo vizio trovi dei riscon-
tri in episodi precedenti o abbia
dei casi conclamati in famiglia.
Se la difesa sceglierà questo per-
corso restiamo molto sereni per-
ché non ci sono al momento qua-
dri che preparino all’ammissione
di perizie psichiatriche in questo
procedimento».

L’OSSESSIONE
Taormina e Asole sono andati a
fondo cercando di chiarire il mo-
mento dell’omicidio. Igli aveva
già rivelato qualcosa sin dai pri-
mi interrogatori. Ismaele è legato
alla croce, ma con le braccia libe-
re. «A quel punto - sostiene Igli -
gli ho fatto delle domande perché
volevo sapere dei particolari sul
tradimento della mia ragazza.
Lui mi ha rivelato delle cose che
lamia ragazzami avevanascosto.
Particolari chemi hanno fatto ar-
rabbiare». È su questo punto che
la difesa vuole «comprovare la
provocazione». Perché Igli per
«cinque giorni era ossessionato
da questo tradimento perché per
lui Ambera era la prima ragazza,
l’unica con cui aveva avuto rap-
porti approfonditi tanto che ave-
vamaturato intenzioni di sposar-
la. È come impazzito.Volevadare
una lezione a Ismaele, sapere da
lui cosa fosse successo. Ma quan-
do chiede aMemaMarjo (accusa-
to di concorso in omicidio) “cosa
devo fare? Lo uccido?“ è qui che
si capisce - insiste la difesa - che
nonc’ènulla di premeditato».

Lu. Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
«Bene, visto che l'ex sindaco Ste-
fanoAguzzi si è dato tantoda fare
per le scogliere, gli chiederemo i
danni provocati dallamareggiata
del febbraio scorso».Tra l'ironico
e l'indispettito il commento di
Mauro Ginesi, portavoce del co-
mitato Le Brecce, che riunisce i
residenti nella zona di via Rugge-
ri. Non gli è andato giù l'interven-
to di Aguzzi, ora consigliere d'op-
posizione, che nei giorni scorsi
ha rimproverato al sindaco Mas-
simo Seri i ritardi accumulati da
una serie di progetti, comprese le
nuove scogliere, nonostante fos-
sero «già ben avviati dalla prece-
denteAmministrazione comuna-
le». Secondo Ginesi, la realtà dei
fatti racconta invece un'altra sto-
ria: «Oggi Aguzzi si permette di
contestare ad altri dei ritardi,
quando per dieci anni ha permes-
so che il problema dell'erosione
si incancrenisse. I risultati sono
stati sotto gli occhi di tutti lo scor-
so inverno: dopo anni e anni di
mancata manutenzione, aveva-
mo l'acqua del mare nei garage e
per strada. Nessuno vuole ricono-
scerci quei danni, vorrà dire che

faremo causa alle due Ammini-
strazioni Aguzzi». Ginesi ne ha
anche per il presunto ritardo del
dragaggio: «Le due giunte prece-
denti nulla hanno fatto per af-
frontare il problemaalla radice, il
limo portato dal canale Albani.
Come si può pretendere oggi che
sia risolto in quattro e quattr'ot-
to?». Altra questione, l'ex poligo-
no militare. «È diventato area di
interesse storico nel 2005 - prose-
gueGinesi - quindi durante la pri-
ma giunta Aguzzi. Ritengo che
quel vincolo abbia creato soprat-
tutto grosse difficoltà. Ha reso
troppo dispendioso il progetto
del sottopasso ciclo-pedonale,
che è decaduto, e ha complicato,
più e più volte, il percorso della
strada delle barche. Passando ad
altro, nulla è stato fatto dalle
giunte Aguzzi per la bonifica dell'
amianto nell'ex kartodromo. Ag-
gravato il problema del Luna
Park,perché è stato fatto ricadere
sulle spalle dei cittadini contrari
alla sua presenza». Anche il sin-
daco Seri è tornato sulle parole di
Aguzzi: «Sono un segno di debo-
lezza, il tentativo di chi vorrebbe
mettere un cappellino su risultati
concreti, dopo averemolto chiac-
chierato».

Interno d’ospedale

FANO
Il segretario provinciale del Pd,
Giovanni Gostoli, dentro un uf-
ficio del Municipio: ora l'intera
opposizione fanese, dal centro-
destra ai grillini, chiede chiari-
menti pubblici. Si vuole sapere
a quale titolo Gostoli «si sia in-
sediato» nell'ufficio assegnato
al gruppo Pd ai tempi della mi-
noranza, «quale attività svolga
inComune eperquanti giorni»,
se è vero che «abbia solo lui le
chiavi del locale». Tredomande
specifiche al sindaco Massimo
Seri: «Non ritiene lapresenza di
Gostoli invadente e inopportu-
na? Non ha consigliato il Pd a
utilizzare la sede del partito in-
vece cheuna sede istituzionale?
Come intende uscire dalla gab-
bia politica in cui il Pd lo ha
chiuso?». Cambia l'orchestra,
ma la musica dell'opposizione
fanese è la stessa. La suona, al

Pd anche in questo caso, l'asso-
ciazione Bene Comune. Riassu-
mendo: se l'asse portante dell'
attuale maggioranza si consu-
ma in lotte intestine per le pol-
trone, ne verrà un danno per la
città, che sarà declassata a quar-
tiere di Pesaro. «Le lotte intesti-
ne - replicano le liste gemelle
Noi Giovani e Noi Città - sono
forse nello stomaco del Movi-
mento a cinque stelle. Lì dentro
Bc ha perso autonomia e identi-
tà». L'attacco di Bc inizia citan-
do il vescovo Armando Trasar-
ti: «Le sue omelie hanno assun-
to da alcunimesi l'aspetto di au-
tentiche invettive sociali, che

denunciano con coraggio il de-
grado progressivo e all'apparen-
za inarrestabile della nostra bel-
la città, ma la sua voce arriva
ovattata nei Palazzi della politi-
ca fanese. In particolare in via
San Francesco tutto tace. Ome-
glio, dalla Residenzamunicipa-
le giungono le grida della lotta
intestina che si sta consuman-
do. In questo guazzabuglio chi
si preoccupa dei problemi rea-
li? Fano langue, Pesaro se la ri-
de». La replica delle due liste in
maggioranza: «Vorremmo ri-
cordare che le parole del vesco-
vo non andrebbero strumenta-
lizzate daunaparte politica,ma
dovrebbero essere parole di ri-
flessione per tutti. Ricordiamo,
allora, anche alcuni risultati ot-
tenuti dal cosiddetto quartiere
di Pesaro: gli spazi finanziari
per bonificare l'amianto, l'im-
minente avvio del dragaggio e
della nuova strada al porto. In-
vece di cercare il cartello per Fa-
no quartiere di Pesaro, ci si pre-
occupi di ciò che è già successo
alla lista Bene Comune - Quar-
tiere a 5 stelle».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sanità sempre più in affanno»
L’avvocato Marco Martines che assiste la famiglia della vittima, il giovanissimo Ismaele Lulli

`Martines, l’avvocato della famiglia della vittima respinge
la ricostruzione della difesa di Igli, il reoconfesso dell’omicidio

`«Agli atti e nei verbali non c’è nulla di questa versione, anche
se puntano a un delitto d’impeto non è esclusa la premeditazione»

L’azienda Monterosso
forma attori e artisti

Erosione, il comitato
contesta l’ex sindaco

«Ismaele non era tipo da provocare»

L’aziendaagricolaMonterosso
diSanLorenzo inCampoha
organizzatounaserata speciale
aconclusionedel corsodi
formazioneperattori edartisti,
condottodal registaRiccardo
DeTorrebrunaepromossodal
Comune. «Un’iniziativadi
notevolespessoreculturaleche
abbiamofesteggiato con
grandeentusiasmopresso la
nostraFarroteca, consapevoli
che,anche inquestomodo, è
possibilecontribuirea
valorizzare ilpatrimoniodi
conoscenzeedesperienzedel
nostroPaese».CosìLeaLuzi,
titolaredell’azienda,premiata
adExpoper laqualitàdel farro
prodotto,haespresso la sua
soddisfazioneper ilworkshop
intensivo“Studioacting”
rivoltoadattori ea scrittori,
condottodaDeTorrebruna.

S. Lorenzo in Campo

PESARO
CONVEGNO DEL PD
Oggi alle 18 a
PalazzoGradari il Pd
organizza il convegno
«RiformeeGoverno: una sfida
a sinistra» con il presidente
dellaRegione,LucaCeriscioli,
la senatriceCamilla Fabbri, il
presidentePd,MatteoOrfini e
il sindacoMatteoRicci.

PESARO
LA DIETA MEDITERRANEA
Staseraalle 20.30nella sala del
Consiglioprovinciale, «La
dietamediterraneavolano
dell’economiaedella salute. I
ricercatori incontrano le
aziende».Tra i relatori, il
direttoreColdiretti, PaoloDe
Cesari, i docenti Lorenzo
MariaDonini, SilvanaHrelia,
PaolinoNinfali, Gervasio
Antonelli.

URBINO
CONGRESSO DI BIOCHIMICA
Daoggi alle 10 amercoledì, a
PalazzoBattiferri aUrbino, si
svolgerà il 58˚Congresso
nazionaledella Società italiana
dibiochimica ebiologia
molecolare. La lettura
inaugurale sarà tenutadaAda
Yonathm, cristallografa e
premioNobel per la chimica
per i suoi studi sulla struttura e
funzionedei ribosomi.

Il segretario Pd insediato in Comune
le opposizioni protestano con Seri

DA FOSSOMBRONE
A PERGOLA
FINO A PESARO
CRESCONO LE CRITICHE
NEI CONFRONTI
DELLA SITUAZIONE

«PERIZIA PSICHIATRICA?
PENSIAMO ANCHE NOI
DI RICHIEDERE
UN ACCERTAMENTO
DEL PROFILO
CRIMINOLOGICO»

Il segretario Pd, Gostoli
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Sport

Il match winner Borelli permette al Fano di restare a
punteggio pieno (Foto TONI)

`Negato un rigore
dopo pochi minuti
per atterramento di Bondi

`I veregrensi provano
a pareggiare, ma non basta
la rete di Padovani

CALCIO SERIE D
Una magia di Borrelli spezza il
sortilegio Agnone e sistema l’Al-
ma lì dove non fa mistero di vo-
ler stare, vale a dire davanti a tut-
te o quasi. Il mandato era partire
forte e con due vittorie su due
non si può dire che non sia stato
preso alla lettera. Di qui a fine
settimana, poi, altre due partite
giocabilissime e dunque la possi-
bilità tangibile di portarsi ulte-
riormente avanti con il lavoro.
L’importante è non fare come
nel primo tempo di Agnone, do-
ve la squadra di Alessandrini si è
consegnata alla sindrome del Ci-
vitelle. Su quel sintetico fuori dal-
l’ordinario in cui il pallone somi-
glia ad una biglia sempre in gio-
co, perchè poi lunghezza e lar-
ghezza sono ridotte, del gioco di
cui i granata hanno fatto unmar-
chio di fabbrica si scorgono solo
tracce quasi impercettibili. L’uni-

ca cosa che riesce è la maniera
sbrigativa ma efficace con cui il
Fano inibisce totalmente la squa-
dra di casa. Metteteci anche che
l’Agnonese contende ogni centi-
metro e ogni possesso come fos-
sero gli ultimi e un vento dispet-
tosochevizia anche le traiettorie
più sensate ed eccouno zero a ze-
ro all’intervallo che più di così
non si può. Niente occasioni da
gol e niente tiri in porto nemme-
no giusto per provare, con la cro-
naca condensata in un cross di
Borrelli che Mancino si lascia
sfuggire senza che lo sbiadito at-
tacco granata ne approfitti e una
percussione abortita sul più bel-
lo da Sivilla dopo una delle rare
combinazioni portate a compi-
mento. Il riposo serve al Fano
per prendere coscienza che così
è troppo poco,ma restituisce an-
che un’Agnonese un po’ meno
carica. E allora la partita comin-
cia a prendere un’altra piega, an-
nunciata dal primo tiro della do-
menica e dalla prima palla gol.
Tutte due le volte protagonista
Gucci che prima spara da lonta-
nissimo e poi di tacco mette fuo-
ri da due passi sull’imbeccata di
Nodari a sviluppo di una punizio-
ne di Borrelli. Altra punizione
del 10, colpo di testa ancora di
Gucci e parata di Mancino dopo
che anche Ginestra si era dovuto
scomodare almeno unpo’ sull’in-
cornata di Guida. Ma l’Alma sta
adesso prendendo campo e fidu-
cia e anche Sivilla, sottraendosi
al torpore dell’ex, sfiora il bersa-
glio sull’invito di Bartolini. Noda-
ri rimedia suGuida ben apposta-
to, poi anche un tiro largo diMa-
rolda, ma sono punture di spillo
rispetto al sinistro al volo che

Borrelli confeziona su una palla
respinta male da Cossu. Prodez-
za bis dopo il capolavoro col Giu-
lianova e i tifosi granata approfit-
tano dell’assenza di barriere per
sommergere il match winner.
L’Agnonese sente il colpo e il Fa-
no potrebbe benissimo blindare
il risultato. Sivilla è rintuzzato
prima da Pifano e poi da Cossu
mentre già inquadra Mancino, a
seguire Gucci alza la mira ed è
infine lo stesso centravanti a
sprecare di testa sul crossmagni-
fico di Bartolini. Inmezzo c’è an-
che un gol dell’Agnonese, ma la
deviazione vincente di Pifano ad
un paio di metri da Ginestra su

azione d’angolo è viziata da fuo-
rigioco, così come accade al ten-
tativo di tap in di Gregorini
(buon impatto) sul tiro di Sivilla
che era sfuggito aMancino. Fina-
le un po’ in sofferenza con l’A-
gnonese che rastrella corner e la
butta nelmucchio ogni volta che
può ma oltre ad un paio di spa-
venti e ad unaprotesta per un pa-
iodi contatti robusti non si va. In
un colpo solo l’Alma rimedia co-
sì ad una delle rare stonature del-
la passata stagione e manda a
memoria che niente è impossibi-
le e suqualsiasi campo.

Andrea Amaduzzi
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CALCIO SERIE D
G I U L I A N O V A Per il terzo anno conse-
cutivo il Matelica perde al Fadini e
sempre con l'identico risultato di
2-1. Più forte tecnicamente dei ra-
gazzini di Giorgini (il più «anzia-
no», Ferrante, ha 24 anni), il Mate-
lica ha il merito di cominciare for-
te ma poi perdersi di fronte all'in-
traprendenza ed alla velocità dei
padroni di casa che non potevano
far altro che mettere la gara sul
piano della corsa e della velocità .
Eppure i marchigiani non erano
partiti male e al 4˚ reclamano per
un calcio di rigore (atterramento
di Bondi da parte di ferrante) ma
per l'arbitro ritratta di simulazio-
ne e l'ex teramano viene ammoni-
to. Al 9' corner per il Matelica: nel-
la mischia sbuca Boria davanti a
Rossetti che respinge d'istinto la
clamorosa pallagol. Ed eccoci alla
doppia occasione dei i marchigia-
ni con una decisa conclusione in
area di Iachetta ribattuta da Ros-
setti, sulla palla Picci sparacchia
alle stelle a porta spalancata. Al
44˚ arriva la risposta del Giuliano-
va con unGiampaolo tramutato in
palleggiatore sulla sua fascia prefe-
rita, la sinistra:controllo e tiro a
scavalcare Nobile che si infrange
sulla traversa. Dalla ribattuta del
legno si sviluppaunanuovaazione
che Marzucco conclude con una
stilettata da fuori deviata con la
punta delle dita da Nobile in ango-
lo. Nella ripresa sollecito vantag-
giodei padroni di casaEccezionale
la giocata di Giampaolo che al
quarto si invola ancora sulla sini-
stra e appenaentrato inarea lascia

impietrito Nobile con un sinistro
che non gli dà scampo. Ancora
Giulianova contro unMatelica an-
cora stordito e che Clementi cerca
di tenere in vita con i cambi (i più
veloci rapidi e Giovannini al posto
di Boria, e di Frinconi al posto di Ia-
chetta). Il Matelica inizia il forcing

dettato soprattutto dall'orgoglio
ed al 24˚ si registra un inzuccata a
lato di Picci su invitante traverso-
ne di Bondi. Ma è il Giulianova a
raddoppiare al 33˚con un'altra fe-
lice ispirazione di Giampaolo che
pescaKein Dossè dalla parte oppo-
sta. Tiro da pochi passi e gol per
bagnare l'esordio con la nuovama-
glia. Al 38˚ il portiere marchigia-
no si tramuta in difensore antici-
pando in uscita, sulla trequarti del-
la suametà campo, il sempre in ag-
guatoGiamapolo. Al 39˚ si impen-
na alta una deviazione di testa di
Pesaresi, subentrato al difensore
Borghetti per cercare di dare ulte-
riore peso all'assalto degli ospiti.
Giovannini sbaglia al 42˚ solo da-
vanti aRossetti ed ed il gol arriva al
49˚conPicci, che, servito dal solito
Giovannini, controlla la sfera e in
rovesciata scavalca Rossetti e di-
mezza le distanze. Un bel gol ma
decisamente tardivo, Infatti l'arbi-
tro fischia subito dopo.

Francesco Marcozzi
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CALCIO SERIE D
M O N T E G R A N A R O . Amaro debutto ca-
salingo per la Folgore Veregra che
regala i primi minuti ad unMonti-
celli cinico che fa il bis dopo il pie-
no con l'Amitermina e rimane a
punteggio pieno. Bella reazione di
cuore per gli uomini di Zaini che
cercavano il primo storico succes-
so inD; per ilMonticelli la gioia del
successo ma anche il rischio gros-
so di vedere tutto vanificato da un
finale di gara di sola marca vere-
grense. Zaini punta sul tridente pe-
sante conSbarbati e Padovani a far
da scudieri a Pedalino, con Nazzi-
coni in zona mediana al fianco di
Raparo e Ciko, Assenza in extre-
mis per Cardinali, con Palmarini e
Calvaresi esterni difensivi mentre
Arcolai torna al centro della dife-
sa. Stallone è squalificato, in pan-
china c'è ancora Iachini ma in
avanti Petrucci e Margarita assi-
stono Galli con Sosi e Adamoli che
tornano baluardi centrali dietro.
Entrambe si schierano con un
4-3-3 che si assomiglia molto an-
che per caratteristiche. Nei primi
minuti il match prende subito una
direzione chiara. Margarita si fa
apprezzare sulla sinistra metten-
do in difficoltà Calvaresi, il suo lob
è solo smanacciato da Lupinetti
conGalli che deposita in rete. Doc-
cia fredda per la Folgore che però
non si tira affatto indietro. L'occa-
sione più ghiotta capita sul tacco
di Pedalino che per poco non con-
cretizza una meravigliosa azione
sull'asse Nazziconi-Padovani. Mo-
mento ottimo per la Folgore che
però va a subiree il raddoppio di

un Monticelli sempre insidioso in
ripartenza. È l'ex di turno Andrea
Petrucci a disegnare una traietto-
ria meravigliosa con il mancino
che si perde all'incrocio dei pali
con Lupinetti proteso in tuffo che
non riesce a smanacciare. La gara
pare chiudersi con larghissimo an-

ticipo allamezz'ora quando Pedali-
no va anzitempo negli spogliatoi,
dopo un battibecco in apparenza
innocuo con Adamoli. Primo tem-
po che si chiude con il doppio van-
taggio delMonticelli e con Calvare-
si sostituito da Pastore per rinfor-
zare il pacchetto arretrato folgori-
no. Gli ascolani ripartono benenel-
la ripresa con Margarita in gran
spolvero che sbaglia il 3-0 in ripar-
tenza. Si riassetta la Folgoree che
con il 4-3-2 inizia a crederci grazie
alla verve di Sbarbati e Padovani.
Proprio su questo asse parte la ri-
salita. Palla lunga per Sbarbati,
splendida spizzata per Padovani
che insacca il 2-1. La Folgore ci cre-
de e il Monticelli si mette paura.
Lupinetti un paio di volte è decisi-
voma Di Nardo sul fronte opposto
èmesso sotto pressione dagli spio-
venti che mettono in difficoltà la
propria retroguardiama soprattut-
to graziato da Sbarbati che cicca
un tap-in incredibile aduepassi.

Roberto Cruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIULIANOVA 2
MATELICA 1

FOLGORE VEREGRA 1
MONTICELLI 2

`Un eurogol dell’attaccante spezza la maledizione di Agnone
I granata vincono di misura e restano a punteggio pieno

`Finalizzato il bell’assalto nella ripresa dopo un primo tempo
speso più a tamponare che a costruire

AGNONESE 0
FANO A.J. 1

GIULIANOVA Rossetti 6,5; Cicchetti 6,5,
Ferrante 7, Marini 6,5, Marzucco 6(32' st.
Sborgia 6,5); Silvestri 6(35' st. Ma strilli
6), Gasparotto 6,5; De Iorio 6, Vita 6,5,
Giampaolo7,5; Di Stefano 6(9' st. Kean
Dossè 6). A disp.: Ursini, Ranieri, Beccace-
ci, Emili, Nannarone, Cerasi. All. Giorgini
MATELICA Nobile 6,5; Boria 6 (11' st. Gio-
vannini 6), Borghetti 6,5 (34' st. Pesare-
si6), Girardi 6; Girolomini 5,5, Moretti 6,
Borghese 6, Bondi 6,5, Vallorani 6; Ia-
chetta 6(11' st. Frinconi 5.5), Picci. A disp.:
Renzi, Lispi, Dano, Perfetti, Ilari, Lasku.
All.: Clementi.
Arbitro: Bertozzi di Cesena 6(
Reti: st. 4' Giampaolo ,33' Kein Dossè ,
49˚ Picci

FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Lupi-
netti 6; Calvaresi 5 (28' Pastore 6.5),
Arcolai 6 (41' st Traini sv), Fuschi 6.5,
Palmarini 5.5; Nazziconi 6 (18' st Gen-
tile 6), Raparo 6, Ciko 6; Padovani 7,
Pedalino 4.5, Sbarbati 6. All. Zaini.
MONTICELLI (4-3-3): Di Nardo 6; Val-
lorani 6, Sosi 6.5, Adamoli 6, Canali 6;
Matinata 6, Minopoli 6.5, Alijevic 6.5;
Petrucci 7, Galli 7 (28' st Filiaggi 6),
Margarita 7 (24' st Fabi Cannella6).
All. Iachini (Stallone squalificato).
Arbitro:Angelucci di Foligno 5.
Reti: 2' Galli, 28' Petrucci, 27' st Pa-
dovani.

FANO, BORRELLI INFRANGE IL TABÙ

AGNONESE (4-3-3): Mancino 5,5;
Carrpentino 6 (34’ st Padovano sv), Pi-
fano 6,5, Cossu 5,5, Litterio 6; Di Lollo
6,5, Lezcano 6; Acampora 6 (27’ Conte
sv); Martignetti 5 (33’ st Faggiano sv),
Marolda 5,5, Guida 6. All.: Paolucci (in
panchinaBucci).
FANO A.J. (4-3-1-2): Ginestra 6; Mar-
coni 6, Torta 6,5, Nodari 6,5, Bartolini
6,5; Favo 5,5 (30’ st Camilloni sv), Lu-
nardini 6, Borrelli 7; Falsaperla 5,5
(22’ st Gregorini 6,5); Gucci 6 (43’ st
Chiacchiarelli sv), Sivilla 5,5. All.:
Alessandrini.
Arbitro:Testa di Avellino 6.
Rete: 25’ st Borrelli.

G I U L I A N O V A Il tecnicodelMatelica,
AldoClementi, sintetizzacosì la
gara:«Siamostatibravinel
primotempo,manellaripresaci
siamodisuniti. IlGiulianovaha
avuto il grandemeritodiaver
saputoresistereprimaedi
punircidopo.L'aspettopositivo
è lanostrareazionesul2-0, non
abbiamomollatomanonsiamo
stati razionali, equestova
rivisto».Ed il rigore? «Nonmi
piaceentrarenelmeritodi
questesituazioni- continua-ma
dallapanchinamièsembrato
rigorenettoanchese l 'arbitro

l'ha trasformato inun fallodi
simulazione.Tengoanchea
precisarechegranmeritonel
risultatoce l'ha ilGiulianovache
hadisputatounasignorapartita.
Avevovisto il filmatodella
sconfittaaFanomamiaveva
fattounabuona impressione».
Rifarebbe le stessecose?«Tutto
uguale,nonabbiamosbagliato
sulpiano tattico».Giovannini,
cheèentratoagiochi fatti, si è
subitobeccatocon ilpubblico
della tribuna.

F.M.
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Clementi: «Nella ripresa ci siamo disuniti»

I commenti

M O N T E G R A N A R O . Dopogara Inevita-
bilmentedaumoriopposti.
PartiamodaMauroIachini,
sullapanchinadelMonticelli in
sostituzionedello squalificato
Stallone. «dubbiamente i3punti
sonoottimiper laclassificama
nonsono felicepercertecose.
Certegarevannochiusequando
siha l'occasionedi farlo.Poinel
finaleabbiamosubito il forcing
suquestepalle lunghe, in
verticalecheandavano lette
decisamentemeglio. Se
vogliamocrescereeraggiungere
lasalvezzadobbiamoesserepiù

cinici.C'èovviamenteancora
moltoda fare».Diversi gli stati
d'animoincasaFolgoreVeregra:
chiaro ilpuntodivistadiLuigi
Zaini: «Abbiamoregalato iprimi
minutidella sfida, concedendo
situazionichenonsipossono
concedere:nonostantequesto
abbiamocreatosituazionidagol
importantimanon leabbiamo
sfruttate.Lamiasquadra,quella
chevogliovedereèquelladella
ripresa.Dobbiamoripartireda
li».

R.C.
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Iachini esulta. Zaini: «Inizio regalato»

I commenti

Matelica: il «Fadini» resta un campo stregato
Tante occasioni sciupate e arriva il duro ko

Borrelli svelaunretroscena:
«Nell’intervallo ilmisterciha
ricordatochesiamouna
squadra fattapercrearegioco
nonperdistruggerlo.Ecosì,
dopounprimotempobruttino,
lecose sonoandatemeglio».
Alessandriniconferma: «Nel
primotemposiamostati troppo
rinunciatari.Aspettavamoper
colpiredi rimessa,manonè il
nostrostile».Per l’allenatore
granatanonmancano
comunque leattenuanti.
«Inutilegirarci intorno,questo
èuncampoparticolaredove i
rimbalzinonsonogli stessidi
unsinteticonormale.Noiperò
eravamoprevenuti equestoci
hacondizionato innegativo». Il
cambiodimarciadella ripresa
vaanchemesso inrelazioneal

calodell’Agnoese. «Lorosono
più fortidiunanno fa, cihanno
creatoproblemianchenel
finale,quandocontanti
attaccantierapiù facilebuttare
lapallaavanti». Il risultatoè
semprequellochecontadipiù,
maadAgnonehaunasua
specificità. «Questoèuncampo
osticononsolopernoi. La
vittoriaèpreziosissimamanon
perquestosiamouna
supersquadra.Anche
mercoledìcon laFolgorece la
dovremosudare».Borrelli e il
suogol. «Importanteper la
squadraeancheperme.Ad
iniziarebenesiamostati indue.
Sapevamochepervincerequi
sarebbeservitounepisodioo
unagiocataesono felicedi
averla fatta io».

Alessandrini: «Vittoria pesantissima»

I commenti

Sorpresa Monticelli a punteggio pieno
Galli e Petrucci castigano la Folgore



Gli alllievi dell’istituto alberghiero divisi in cinque plessi

μLa parte civile replica all’avvocato Taormina

“Igli fu provocato?
Non c’è alcuna prova”

Urbino

"Provocazioni da Ismaele?
Non c'è alcuna prova". L'avvo-
cato Mario Martines, che tute-
la la famiglia di Ismaele Lulli,
il diciassettenne di Sant'Ange-
lo in Vado barbaramente ucci-
so lo scorso 19 luglio, liquida
così la strategia difensiva dell'
avvocato Carlo Taormina che
assiste l'assassino reo confesso

Igli Meta. "Quelle riferite da
Taormina sono confidenze del-
l’indagato al proprio difenso-
re.Non le commento neanche.
Non rappresentano unatto del
processo e non ci sono prove
visto che lo stesso Taormina di-
ce cheMarjo era lontano enon
ha sentito nulla. E sulla richie-
sta della difesa di una perizia
psichiatrica di parte, non ci so-
no le ragioni per ritenere
un’infermità mentale".

Gulini In cronaca di Urbino

Barbadoro-Formato Nell’Inserto

μI granata dopo due giornate a punteggio pieno

Che Fano: sbanca
Agnone e vola
La Vis sconfitta

μAll’apertura della scuola oggi protesta l’alberghiero senza aule. Ragazzi appoggiati dal preside

Studenti in corteo col segno del lutto
Pesaro

L'hashtag è "tuttiinpiaz-
za". l'Istituto alberghiero
Santa Marta, dove all’aper-
tura dell’anno scolastico
sono in corsi impegnativi
lavori di ristrutturazione, è
pronto alla mobilitazione e
chiama a raccolta la città e
tutto ilmondodella scuola.
Ad aprire il lungo corteo,
che alle 9 partirà dal piaz-
zale dell'alberghiero attra-
versando la statale, ci sa-
ranno i ragazzi che, in se-
gno di protesta, porteran-
no un telo nero. Al fianco
degli studenti c’è il presi-
dente che vuole una solu-
zione adeguata.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Rapinato del Rolex
Il colpo in piazzale Carducci, il bandito era in scooter

Pesaro

E' stato rapinato del suo Ro-
lex del valore di 15 mila eu-
ro nel parcheggio di piazza-
le Carducci. Nel mirino un
impiegato cinquantenne
della provincia di Ancona,
arrivato ieri di buon matti-
no in città. In azione un ra-
pinatore col volto nascosto
sotto il casco che ha affian-
cato la vittima mentre cam-
minava e le ha strappato
l’orologio dal polso.

In cronaca di Pesaro

L’OMICIDIO

Davide Borrelli autore del gol vittoria dell’Alma ad Agnone

LAMOBILITAZIONE

μLa classifica del disagio

Vita dura
per le nostre
imprese

Quadri A pagina 3

Valentino Rossi ieri a Misano

μDomina Marquez

Lorenzo cade
Rossi quinto
però allunga

MARIANOGUZZINI

Quando passerà la fase au-
todistruttiva nella politi-
ca italiana (e marchigia-

na), e quando tornerà in circo-
lazione la moneta buona del
tranquillo ragionare sui dati di
fatto? Non è dato vedere indizi
per rispondere alla domanda,
pur importante. Ceriscioli af-
fermachec’èmoltodacambia-
re. E la cosa è molto probabile.
Marispettoacosa?Al...

Continuaa pagina 9

μDecide Guarin

Derby-Inter
Nerazzurri
soli in vetta

Si parte ma che fatica
GUIDOMONTANARI

S i partemache fatica èpro-
prio il caso di dirlo. La no-
tizia del giorno è che l’An-

cona ha vinto o che ha... gioca-
to?Scherzi aparte i dorici,mal-
grado loro, sono finiti nell’in-
fernale tritacarne che è diven-

tata la Lega Pro edizione
2015-2016 che già in partenza
sta facendo gridare, giusta-
mente, alla farsa. Gli strascichi
dell’estate degli scandali che
hanno travolto il calcio a quasi
tutte le latitudini si trascinano
e incidonopesantemente...

Continuaa pagina8 dell’Inserto

YASMINE INANGIRAY

I l programma serale di Silvio
Berlusconi e Matteo Salvini
coincide. Almeno quello di

ieri. Entrambi hanno lasciato
daparte la politica perqualche
ora concentrando la loroatten-
zione sul derbydiMilano. Fini-
to il derby del calcio però si ri-
comincia con l’altro. L’ex capo
del governo ha in programma
giàoggicon i suoicollaboratori
unariunioneper fare...

Continuaa pagina 9

Misano

Un Gp mozzafiato a Misano
davanti a 100.000 tifosi di
Rossi. La pioggia e due cam-
bi di moto hanno rivoluzio-
nato la gara vinta da Mar-
quez, che non avendo nulla
da perdere ha potuto ri-
schiare. Rossi invece ha do-
vuto “marcare” le scelte di
Lorenzo (poi caduto) e si è
piazzato quinto.

Santilli Nell’Inserto

Il Pd ascolti
le Marche

Pesaro

Ultimi preparativi per la messa
in scena delle dieci opere scelte
dalla commissione su oltre cento
pervenute per la 68˚ edizione del
Gadal TeatroRossini di Pesaro.

Senesi In Cultura e Spettacoli

Milano

L’Inter ha vinto un derby
equilibrato e combattuto
grazie ad ungol diGuarin ed
è soprendentemente sola al
comandodi una serieA ricca
di sorprese, con Juventus e
Napoli che continuano a
stentare e il Milan che non
decolla. Al Meazza i neraz-
zurri sono stati più solidi e
hanno sbagliato di meno

Martello Nell’Inserto

Guarin esulta dopo il gol

Silvio e Matteo
Prove di intesa

In 20 mila si curano altrove
Continua il grande esodo dei pazienti, uno dei nodi della sanità locale

Ancona

Se i ricoveri per acuti in regi-
me ordinario sono in calo -
148.049 cittadini marchigia-
ni ricoverati in strutture
marchigiane contro i
150.264 del 2013 - continua
invece a persistere il proble-
ma della mobilità passiva
che non accenna a dare se-
gnali positivi. Sono infatti
20.140 i marchigiani che nel

2014 si sono recati fuori re-
gione per curarsi e di questi
oltre la metà (10.490) nella
confinante Emilia Romagna,
2.352 in Lombardia, 1.783
nella piccola Umbria. Di fat-
to, come nel 2013, il 12% dei
cittadini che ha avuto biso-
gno di ricoveri ospedalieri si
è rivolto altrove. A mettere il
dito nella piaga è ilministero
della Salute che ha pubblica-
to i dati definitivi 2014 sui ri-

coveri ospedalieri rielabora-
ti dall’Ufficio Studi Fp Cisl
Marche. “La forte mobilità
passiva - fa notare il segreta-
rio generale Fp Cisl Marche,
Luca Talevi - non riesce con-
testualmente a essere atte-
nuata dai 18.366 cittadini
non marchigiani che sono ve-
nuti a curarsi nelle Marche.
Anzi la mobilità attiva è in
lieve calo”.

Marinangeli A pagina 4

SPORT

L’OPINIONE

Una passata edizione

μIl festival d’arte drammatica

Torna in scena
il teatro del Gad
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Proposta per gourmet
nei ristoranti
per un mese a 15 euro

Fano

Un evento divertente ma so-
prattutto educativo: è stato
questo "La città dei dinosauri",
l'originale iniziativachepertre
giorni ha animato l'aeroporto
di Fano. Mostruosi e gigante-
schi, ma anche affascinanti da
lasciare estasiati, i dinosauri
hanno fatto la loro comparsa
sul prato, lasciando a bocca
apertapiccoli egrandi.

L'evento è stato organizzato
dal maestro di effetti speciali
Andrea "Gommo" Giomaro e
daMircoNicusanti,presidente
dell'associazioneTiro&Molla,
i quali da oltre un anno pensa-
vano di dare vita a un progetto
per riportare in vita i maestosi
animali delGiurassico, aggiun-
gendoperòuncarattereeduca-
tivo all'iniziativa. L'idea è pia-
ciuta alpunto cheè statapatro-
cinata dall'assessorato ai servi-
zi educativi del Comune di Fa-
no, e ha visto la collaborazione
di Aset e di diverse associazio-
ni. La formula è piaciuta mol-
to, a partire dalla divisione de-
gli spazi: da una parte le rico-
struzioni degli esemplari di di-
nosauri, dall'altra l'area intrat-
tenimento, conmegagonfiabili
di otto metri, il "Bigliardono-
donte", il "Truccabimbi" di Ti-
ro&Molla, laBabyDancediLa
Marachella, gli sketch teatrali
diOltre IlSiparioe i trucchidel
Mago Teo. Punto di forza dell'
evento sono stati i 10 "Riciclo-
sauri", realizzati da Giomaro

insiemeai suoi collaboratoriSi-
mone Ceppetelli, Sabrina Bur-
si e Francesco Uguccioni che,
oltre alle riproduzioni degli
animali preistorici, ha realizza-
to anche una zona archeologi-
ca di 3x2 metri in cui i bambini
hanno avuto la possibilità di
scavare nella sabbia per far
riaffiorare un pauroso stego-
sauro.

"L'esemplare più apprezza-
to è stato Trex di carta di sette
metri - racconta Giomaro - an-
che se quello che mi ha dato
modo di spiegare meglio il la-
voro fatto è stato Antonio, un
adrosauro di quattro metri,
creato interamente con mate-
riali di riciclo. Infatti il nostro
non vuole essere un evento ca-
pace di fare solamente diverti-
re, ma ha anche un valore cul-
turale e sociale; soprattutto il
messaggiochevogliamodareè
rivolto ai genitori, affinchè im-
parino e trasmettano ai loro fi-
gli una cultura di rispetto dell'
ambiente. Ora i giovani sono
non solo nativi digitali, ma an-
che nativi ricicloni e il compito
dei genitori è quello di prose-
guire inquestastrada".

Molto apprezzato è stato an-
che il diorama preistorico, rea-
lizzato con il contributo di An-
dreaEusebi, una sortadiprese-
pe in cui gli animali sono stati
collocati tra cascate, laghetti,
radure, boschi, montagne e
brughiere.

"Siamo molto felici di come
siano andate queste giornate -
conclude Mirco Nicusanti - C'è
stata tanta gente ed il progetto
è partito alla grande; per il fu-
turo è ancora presto per fare
programmi, staremo a vedere,
l'importante è avere messo la
primapietra”.
 s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

ConlachiusuradelFestival,nonè
peròterminata lapossibilitàdi
mangiareottimipiattidi
brodetto. Infattiproseguefino
all'11ottobreil "FuoriBrodetto",
evoluzionedelmesedelbrodetto
cheprevedemenùdizuppe
tradizionalimarchigianeal
prezzoconvenzionatodi15euro.
Laforzadiquesta iniziativasta
nel fattocheunpiatto"povero"
dellacucina dell'Adriaticoviene
interpretatodaognichef locale
inmodoassolutamente
personale,macheriescea
valorizzarenonsolo la
gastronomia,maancheun
territorio, insommanediventa
untratto distintivoperguidare
aduntourpiùapprofonditodella
città. Intotalesono 20i ristoranti
chepropongonole famose
zuppe,consultabilisul sito
www.festivalbrodetto.it,che
coinvolgonoFano,Pesaro,
Marotta,CartocetoeGabicce
Monte,chesi contenderannoil
titolodi"MigliorFuoriBrodetto".

SILVIAFALCIONI

Fano

Una città che parla il linguag-
gio della tradizione marinara,
che sa valorizzare un cibo defi-
nito "povero" e sa portarlo alla
ribalta nazionale e non solo. Si
è rivelata ancora una volta una
formula di successo quella ide-
ata da Confesercenti con il pa-
trocinio di diversi enti pubblici
tra cui il Comune di Fano, Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, Re-
gione Marche e Ministro delle
politiche agricole e forestali,
chehavistoquattrogiornatedi
grandi eventi e stand sempre
presi d'assalto. La 13˚ edizione
del Festival internazionale del
brodetto e delle zuppedi pesce
ha popolato il lungomare Si-
monetti al Lido da giovedì fino
a ieri, quando nonostante il
tempo incerto, ha chiuso i bat-
tenti come previsto: dimostra-
zioni di cucina della prepara-
zione di piatti di zuppa, show
cooking con i migliori chef a li-
vello internazionale e musica

dal palco centrale per il gran fi-
nale. Il Festival, con le sue tan-
te attrattive sia gastronomiche
checulturali grazie allapresen-
za di massimi esperti del setto-
re, si è rivelato un appunta-
mento imperdibile dell'estate
fanese, che ha saputo attrarre
sia pubblico locale che richia-
mare appassionati e curiosi da
tutta Italia, con partecipazioni
anche dall'estero. In parte il
successo è stato rafforzato
quest'anno dalla partecipazio-
ne, per dueweekenddi agosto,
alla Data di Urbino, dove sono
stati mostrati "assaggi" di cuci-
na, tradizioneecultura.

"Promozione del territorio -
sottolineanoTizianoPettinelli,
direttore di Confesercenti Fa-
no e RobertoBorgiani, diretto-
re Confesercenti della Provin-
cia di Pesaro e Urbino - signifi-
ca sempre più promozione
dell'identitàgastronomica ed è
per questo che Confesercenti,
nonostante ledifficoltà delmo-
mento storico in cui ci trovia-
mo continua, non senza sforzi,
a investire e a scommettere su
un evento che promuove il

piatto che più ci contraddistin-
gue in Italia ed all'estero. In
questi 13 anni abbiamo lavora-
toaffinché i turisti fossero spin-
ti a raggiungere la nostra città
non soltanto per le sue indub-
bie bellezze paesaggistiche ed
architettoniche ma anche per-
ché potessero trovare un plus
valore, qualcosa che non si tro-
vaaltrove, il brodetto alla fane-
se, piatto tradizionaledellama-
rineria, capace di valorizzare
una città e il suo importante

comparto marittimo". Soddi-
sfatti della riuscita della mani-
festazione,oltre agli organizza-
tori, sono stati i ristoratori pre-
senti al Festival, ma anche gli
albergatori, non solo del Lido,
che hanno dato ospitalità a mi-
gliaia di partecipanti. Il merito
dell'evento è stato anche aver
alimentato le presenze turisti-
che in un periodo di bassa sta-
gione, comeconfermano il pre-
sidente di Confesercenti Fano,
PierStefanoFiorelli e quello di

Confesercenti della Provincia
di Pesaro e Urbino Alfredo
Mietti: "Il Festival del brodetto
proprioper ravvivareunperio-
do che sarebbe altrimenti piut-
tosto spentonella programma-
zione turistica e ci riesce egre-
giamente.Neimomenti di crisi
è proprio l'unione che fa la for-
za: solooperando inperfetta si-
nergia e collaborandoper il be-
nedellacittàpossiamosperare
inunfuturomigliore".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gastronomia volàno del
turismo nella bassa stagione
Visitatori anche dall’estero
Due weekend pure alla Data

Iniziativa didattica sugli
animali preistorici
dal valore educativo

per il riciclo di scarti e rifiuti

Gli stand e il pubblico che hanno occupato il lungomare Simonetti al Lido

FESTIVAL
DELBRODETTO

Piatto povero con migliaia di estimatori
Nei quattro giorni di manifestazione al Lido alberghi e ristoranti affollati. Confesercenti soddisfatta

Straordinario allestimento all’aeroporto grazie a Nicusanti di Tiro & Molla e al maestro di effetti speciali “ Gommo” Giomaro

La città dei dinosauri ha incantato i bambini
ILPERCORSO

Andrea “Gommo” Giomaro illustra ai bambini una delle sue creature che
per tre giorni da venerdì a domenica sono state esposte all’aeroporto
Sopra, il sindaco Massimno Seri rivolge un pensiero e un augurio alla scuola

Fano

Un pensiero e un augurio per
unbuon inizio di anno scolasti-
co viene rivolto dal sindaco
Massimo Seri a tutti gli alunni
cheoggi si apprestanoa riparti-
re o intraprendere per la pri-
mavolta il loro percorso di stu-
di. Il primocittadinorivolgeun
affettuoso saluto a tutti quei
giovani e giovanissimi che tra
ansie, pauree gioie si appresta-
noavivereunmomentonuovo
della loro vita, destinato a la-
sciare un segno profondo, so-
prattutto nei bambini. "In par-

ticolare - scrive Seri in una let-
tera aperta - ai più piccoli che
entrano per la prima volta nel
mondo della scuola e a chi in-
traprende un nuovo corso di
studi auguro una partenza se-
rena e pienamente corrispon-
dente alle proprie aspettative".
A nome dell'amministrazione
comunale, il sindaco rivolge il
suo "in bocca al lupo" agli stu-
denti, affinchè possano vivere
con entusiasmo "la vita scola-
stica, il tempo dello studio e
delle amicizie, il rapporto con i
vostri compagni ed insegnanti.
L'augurio è che la scuola sia

per voi ogni giornoquella pale-
stra di vita che allena al rispet-
to delle regole, alla cura delle
relazioni e alla scoperta dei
propri talenti". Un pensiero va
ancheagli adulti, agli insegnan-
ti, ai dirigenti e a tutto il perso-
nale della scuola per svolgere
un buon lavoro. "Sono convin-
to - conclude Seri - che tutti in-
sieme, ognuno per le proprie
competenze, nel rispetto dei
ruoli e nella reciproca fiducia,
sapremo collaborare alla mis-
sione forse più difficile ma an-
che più entusiasmante che esi-
sta: formarequi e ora le cittadi-

ne e i cittadini che insieme a
noi renderanno nei prossimi
anni Fano una città migliore,
piùaperta, più inclusiva, più so-
lidale". Prima del sindaco, a ri-
volgere un pensiero agli stu-
denti era stato qualche giorno
fa il Vescovo Armando Trasar-
ti: "Occorre aprire una strada
alla vera conoscenza, all'amici-
zia, al dialogo che sfoci in una
fecondità di relazioni, nel ri-
spettoe fiducia versoogni real-
tà. Questo è il respiro, quell'
ampio respiro che può aiutarci
asalireverso l'alto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’augurio del sindaco Seri agli alunni che iniziano oggi la scuola e a tutto il personale

“Formiamo i cittadini per una Fano migliore”
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– FANO –

«INBOCCA al lupo agli studenti fane-
si». Il sindacoMassimo Seri, nel primo
giornodi scuola, invia a tutta la popola-
zione scolastica fanese una lettera aper-
ta con l’augurio di un buon anno scola-
stico. «A nome dell’Amministrazione
comunale – scrive il primo cittadino –
rivolgo un affettuoso saluto alle bambi-
ne e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi
che si avviano a iniziare l’anno scolasti-
co 2015-2016. In particolare ai più pic-
coli che entrano per la prima volta nel
mondo della scuola e a chi intraprende
unnuovo corsodi studi auguro unapar-
tenza serena e pienamente corrispon-

dente alle proprie aspettative. Faccio a
tutti gli studenti un grande “in bocca al
lupo”: possiate vivere con entusiasmo
la vita scolastica, il tempo dello studio e
delle amicizie, il rapporto con i vostri
compagni ed insegnanti. L’augurio è
che la scuola sia per voi ogni giorno
quella palestra di vita che allena al ri-
spetto delle regole, alla cura delle rela-
zioni e alla scoperta dei propri talenti.
Agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il
personale della scuola rivolgo il più ca-
ro augurio di buon lavoro».

AGGIUNGE il sindaco Seri: «Sono
convinto che tutti insieme, ognuno per
le proprie competenze, nel rispetto dei

ruoli e nella reciproca fiducia, sapremo
collaborare allamissione forse più diffi-
cile ma anche più entusiasmante che
esista: formare qui ed ora le cittadine e
i cittadini che insieme a noi renderan-
nonei prossimi anniFano una cittàmi-
gliore, più aperta, più inclusiva, più so-
lidale».

UNA POPOLAZIONE scolastica,
quella fanese, che sta cambiando veloce-
mente con un ingresso importante di
bambini stranieri (alle materne sono il
10%del totale) e che fornisce indicazio-
ni utili per interpretare le modificazio-
ni in corso nella società fanese e quelle
future.

«Vivete la scuola con gioia»
Il sindaco di Fano,MassimoSeri, scrive agli studenti

– FANO –

CHIUSURA in grande stile per
la XIII edizione del Festival del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce,
nonostante il tempo incerto del
pomeriggio di ieri che ha comun-
que permesso all’organizzazione
di non rimandare nessuno degli
appuntamenti previsti dal pro-
gramma. Per gli organizzatori è
già tempo di tirare le somme.
Quattro giorni, più due weekend
agostani di anteprima svoltisi alla
Data di Urbino, ricchissimi di
eventi gastronomici e culturali:
questa la ricetta di unamanifesta-
zione in grado di portare a Fano
migliaia di visitatori tanti dei qua-
li hanno soggiornato nelle struttu-

re ricettive fanesi. «Promozione
del territorio – sottolineanoTizia-
no Pettinelli, direttore di Confe-
sercenti Fano e Roberto Borgia-
ni, direttore Confesercenti della
Provincia di Pesaro eUrbino – si-
gnifica sempre più promozione
dell’identità gastronomica ed è
per questo che Confesercenti, no-
nostante le difficoltà del momen-
to storico in cui ci troviamo conti-
nua, non senza sforzi, a investire e
a scommettere su un’ evento che
promuove il piatto che più ci con-
traddistingue in Italia ed all’este-
ro. In questi tredici anni abbiamo
lavorato affinché i turisti fossero
spinti a raggiungere la nostra cit-
tà non soltanto per le sue indub-
bie bellezze paesaggistiche ed ar-

chitettonichema anche perché po-
tessero trovare un plus valore,
qualcosa che non si trova altrove,
il Brodetto alla fanese, piatto tradi-
zionale della marineria, capace di
valorizzare una città e il suo l’im-
portante comparto marittimo».

GRANDE successo di pubblico
presente senza contare le due di-
rette di Decanter, la trasmissione
enogastronomica di Radio 2 che
ogni sera raggiunge oltre 1 milio-
ne di ascoltatori e che è stata ospi-
te al Festival. I quattro stand risto-
rante presenti nella “Spiaggia del
Gusto” hanno registrato sempre
il tutto esaurito e file di attesa lun-
ghissime. Soddisfatti anche il pre-
sidente di Confesercenti Fano,

Pier Stefano Fiorelli e quello di
Confesercenti della Provincia di
Pesaro e Urbino Alfredo Mietti,
che sottolineano come gli enti
pubblici debbano agire in siner-
gia conquelli privati e con le asso-
ciazioni di categoria se vogliono
sopravvivere e soprattutto prospe-
rare: «Il Festival del Brodetto da
ben tredici anni si svolge a settem-
bre proprio per ravvivare un pe-
riodo che sarebbe altrimenti piut-
tosto spento nella programmazio-
ne turistica e ci riesce egregiamen-
te. La promozione del territorio
deve coinvolgere e interagire in ar-
monia con le realtà locali siano es-
se rappresentate da servizi turisti-
co-culturali o da produzioni
agroalimentari o da altre realtà
economiche, sociali e culturali».

IL BILANCIO LA XIII EDIZIONE HA DATOGRANDI SODDISFAZIONI ANCHE PER LE INIZIATIVE CULTURALI A URBINO

Festival del brodetto sempre più internazionale

– URBINO–

SI INAUGURA DOMANI
all’Expo di Milano, a Palazzo
Isimbardi, uno dei Padiglioni del-
le Belle Arti per Expo, nell’ambi-
to dell’iniziativa voluta dal presi-
dente della Regione Lombardia
RobertoMaroni e curata dal criti-
co d’arte e ambasciatore delle Bel-
le Arti di Regione Lombardia per
Expo, nonchè assessore a Urbino
Vittorio Sgarbi. Con il presidente
RobertoMaroni e Sgarbi sarà pre-
sente il sindaco della Città metro-

politanaGiulianoPisapia. Il Padi-
glione sarà illustrato in conferen-
za stampa alle 12, primadell’inau-
gurazione.

IL PADIGLIONE trova colloca-
zione a Palazzo Isimbardi e ospita
Tiepolo, la letteratura artistica,
l’Italia rotonda diLampridioGio-
vanardi, la vita silenziosa delle co-
se, la libreria di Umberto Saba a
Trieste, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa a Capo d’Orlando e
l’Università, la Scuola del libro e
il Laboratorio del restauro di Ur-

bino. Lamostra “I 100 libri italia-
ni più belli ed emozionanti” crea
una simbiosi tra il mondo dell’ar-
te e il mondo dei libri. Si propone
infatti di esporre i libri italiani
che hanno attinto alla tradizione
artistica nazionale e propone
l’esposizione di diversi volumi,
tutti realizzati con tecniche arti-
gianali d’arte della Scuola del Li-
bro e dell’Università di Urbino.
L’idea di portare i libri urbinati a
Expo a Sgarbi venne durante la
campagna elettorale, in visita alla
Scuola del Libro.

Ieri alle ore 15.17 è mancato all’affetto dei
suoi cari

L’ING

Ferruccio Vitali
Addolorati ne danno notizia la cugina Lilia-
na, le nipoti ANNA MARIA, MARCELLA,
CLARA, i parenti tutti e l’affezionata Linda.
Non fiori sono gradite offerte all’A.N.T.
Il funerale avrà luogo domani Martedì 15
Settembre alle ore 9.45 partendo dall’Obi-
torio di Muraglia per la Chiesa parrocchia-
le di Cristo Re. Dopo la S. Messa prosegui-
rà per il Cimitero Centrale.
Questa sera alle ore 18 nella stessa Chie-
sa sarà recitato il S. Rosario.
Pesaro, 14 Settembre 2015.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

PARTECIPAZIONE
I soci del LIONS Club Pesaro Host espri-
mono il più profondo cordoglio per la scom-
parsa del caro socio ed amico

Enzo Mancini
già Presidente dell’Associazione, costan-
temente impegnato a beneficio della collet-
tività.
I soci si uniscono commossi al dolore dei
familiari.

Pesaro, 14 Settembre 2015.
_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039

ANNIVERSARIO
Sono trascorsi dodici anni del caro ed indi-
menticabile

Simone Franca
Ti ricordiamo questa sera alle ore 18.30
nella chiesa parrocchiale di Loreto.
Si ringrazia anticipatamente quanti si uni-
ranno nel ricordo e nella preghiera.

Pesaro, 14 Settembre 2015.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
Oggi, Lunedì 14 Settembre ricorre il 1° an-
niversario della scomparsa del caro

Onorato Ricci
Lo ricordano con amore e rimpianto la mo-
glie BRUNELLA, la figlia BARBARA con
JACOPO, parenti ed amici.
Oggi, Lunedì 14 Settembre alle ore 18.30
nella Chiesa parrocchiale di S. Maria di Lo-
reto sarà celebrata la S. Messa di suffra-
gio.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.

Pesaro, 14 Settembre 2015.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

Expo, aMilano i volumi della Scuola del Libro
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SERIED

Agnone
L’ALMA Juventus Fano si aggiudica la
gara di Agnonese con il brivido finale.
La squadra di mister Alessandrini sape-
va alla vigilia delmatch chenon sarebbe
stata una gara semplice e così è stato.
«Ci prendiamo quanto di buono abbia-
mo fatto vedere e, soprattutto, i tre punti
– afferma l’allenatoremarchigiano al ter-
mine della gara –. Era una partita diffici-
le alla vigilia e, così si è confermata sul
campo. L’obiettivo, comunque, era vin-
cere e ci siamo riusciti, su un campo pe-
raltro che vedrà poche formazioni usci-
re con l’intera posta in palio».

«Non parlo delle proteste dell’Agnonese
– risponde Alessandrini alla domanda
sul gol annullato e sulmancato presunto
calcio di rigore – perché sono decisioni
che competono all’arbitro. Io guardo al-
la mia squadra e a quello che dovremo
fare nel prosieguo della stagione.
L’Agnonese è una squadra benmessa in
campo e ben allenata. Abbiamo bissato
il successo della prima giornata e partire
bene non è mai semplice, soprattutto
quest’annochenon si è disputata laCop-
pa Italia, utile per testare le rispettive for-
mazioni. Chiusa la parentesi Agnonese,
da domani (oggi per chi legge, ndr) ini-

zieremoa pensare al derby dimercoledì,
perché è importante continuare a vince-
re. Saranno punti utili in futuro.Dobbia-
mo approfittare della nostra buona par-
tenza. Dunque, archiviata questa parti-
ta,mentalità già alla partita contro il Fol-
gore Veregra».

RAMMARICO per il vice-allenatore
dell’Agnonese, Candido Bucci, che a fi-
ne gara ha parlato di « una partita decisa
soltanto da episodi. Avremmo meritato
almeno il pareggio. Peccato, loro hanno
segnato grazie a un eurogol. Anche noi
abbiamo segnato e restano i dubbi sulla
validità del gol di Pifano».

SECONDAGIORNATA

UNGRANCOLPODELFANTASISTADECIDEUNA
GARABLOCCATA. POI L’ASSALTO
DEIMOLISANI EGOLANNULLATOAPIFANO

Ginestra ng. Spettatore non pagante.
L’Agnonese si vede poche volte dalle
sue parti, soprattutto nel vibrante finale
di gara.
Marconi 6.Difesa ermetica e per
l’Agnonese è difficile passare. Se ne
giova l’estremo difensore.
Nodari 6,5.Guida al meglio la difesa,
ormai collaudata. L’Agnonese ha pochi
varchi. Una grande stagione passa
anche dal subire pochi gol.
Torta 6,5. Come sopra. La coppia
centrale difensiva guida bene la
retroguardia di Alessandrini.
Bartolini 6. Si limita alla fase di non
possesso. Poche volte scende sulla
fascia. Il Fano è ben coperto.
Favo 6,5.Giovanissimoma già esperto
del campionato. Da interno fa un
figurone. In mezzo al campo
l’Agnonese va in affanno (dall’80’
Camilloni ng).
Lunardini 6,5. Fa valere tutta la sua
esperienza e il passato col Parma. Si
nota anche perché di fronte non ci sono
giocatori della sua qualità. Fa ripartire
la squadra, imbecca i compagni.
Borrelli 7. E’ il match-winner. Partita
da ricordare per il calciatore di
Guglionesi, non solo per il gol da tre
punti. Giocatore di categoria superiore.
Sivilla 5.Non è il suo miglior
pomeriggio. Ci teneva a fare bene
perché vive la gara da ex di lusso e da
molisano. È guardato a vista dalla
retroguardia dell’Agnonese.
Gucci 5,5.La gabbia dell’Agnonese
funziona, lui qualcosa sciupa.
(Chiacchiarelli ng)
Falsaperla 5,5. Vale il discorso fatto
per i compagni di reparto.
(Gregorini 5,5: chiamato a dare
maggiore freschezza e lucidità, non
riesce nel suo obiettivo).
AGNONESE: Mancino 6; Carpentino 6
(Padovano ng), Pifano 6,5, Cossu 6,
Litterio 6; Di Lollo 6,5, Lezcano 6,
Acampora 6 (Conte 6); Marolda 6,
Martignetti 5,5 (Faggiano ng), Guida
5,5.
Arbitro: Festa 5,5.

Spogliatoi Il tecnicogranata: «Questi sonopunti pesanti». Il rammaricodiBucci: «Garadecisadaepisodi e tanti dubbi sul gol annullato aPifano»

Alessandrini: «Abbiamovinto suuncampodovesaràduraper tutti»

O. Agnonese 0
Alma Fano 1
OlYMPIA AGNONESE (4-3-3):
Mancino;Carpentino (33’ stPado-
vano) Pifano, Cossu, Litterio; Di
Lollo, Lezcano, Acampora (26’ st
Conte); Marolda, Martignetti (32’
st Faggiano ng), Guida. A disp.
Chiavaroli, Chiochia, Scarano,
Nero, D’Ambrosio, Romanelli.
All. Paolucci (squalificato); in
panchina il vice Bucci.
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-3):
Ginestra;Marconi, Nodari, Torta,
Bartolini; Favo (35’ st Camilloni
ng), Lunardini, Borrelli; Sivilla,
Gucci (42’ st Chiacchiarelli ng),
Falsaperla (16’ stGregorini). A di-
sp. Marcantognini, Mei, Lucciari-
ni, Sassaroli, Salvato, Bongiorno.
All. Alessandrini.
Rete: 24’ st Borrelli.
Arbitro: Festa di Avellino.
Note – 800 spettatori (60 da Fa-
no). Ammoniti: Pifano, Nodari,
Lezcano, Padovano, Camilloni,
Di Lollo. Angoli 5-1. Recupero 1’
+ 5’.
Agnone

IL FANO bissa il successo della

prima giornata di campionato,
espugna il campo senza barrie-
re di Agnone, dove in prece-
denza aveva ingoiato bocconi
amari e si insedia in testa alla
classifica insieme alla matrico-
la Monticelli. A decidere l’in-
contro un eurogol del molisa-
no Borrelli. Delusione tra le fi-
la della squadra dell’ex Samb,
Paolucci, per una gara al termi-
ne della quale, forse, il pari sa-
rebbe stato il risultato più giu-
sto.
Partita dai ritmi elevatissimi
tra le due formazioni granata,
con gli ospiti decisi a trovare il
secondo successo stagionale
per l’obiettivo del salto di cate-
goria. Il primo tempo corre via
con le due squadre che si stu-
diano e i portieri sonopoco im-
pegnati. L’estremo difensore
locale,Mancino, salva in unpa-
io di circostanze sull’ex di tur-
no e molisano Sivilla, che non
vive il suomiglior pomeriggio,
e su Gucci. Il portiere locale fa

buona guardia. Sull’altro fron-
te, invece, gli avanti molisani
graffiano poco, anche grazie al-
la ermetica retroguardia mar-
chigiana. Marolda e Guida
non riescono a trovare i giusti
spunti.

LARIPRESA è più bella: il Fa-
no si vede già al 52’ con Gucci
che, servito da Nodari, prova a
beffare i molisani di tacco, sen-
za però riuscirci. Al minuto 57
Acampora affonda sull’out di
destra emette un invitante pal-
lone per Guida, che ritarda la
conclusione a pochi passi dalla
riga di porta. Il Fano passa in
vantaggio al 69’: è Borrelli a se-
gnare il gol-partita. Cossu re-
spinge di testa sui piedi di Bor-
relli, il quale scarica da venti-
cinque metri una conclusione
velenosa di sinistro che batte
Mancini a fil di palo.Unnume-
ro che appartiene al repertorio
del fantasista granata.
L’Agnonese, dopo lo svantag-
gio, spinge il piede sull’accele-

ratore e recrimina per un gol
annullato a Pifano, in sospetta
posizione di fuorigioco, sugli
sviluppi di un’azione d’angolo.
Forti i dubbi, ma la terna an-
nulla. I locali protestano anche
alminuto 85, quando il diretto-
re di gara, Festa della sezione
di Avellino, giudica regolare
unplaccaggio suConte. L’arbi-
tro irpino è irremovibile e
l’azione prosegue.

UNA VITTORIA davvero im-
portante per il Fano, che si lan-
cia in classifica, alla vigilia
(mercoledì 16 settembre) del
derby del ‘Mancini’ contro la
Folgore Veregra. È iniziata be-
ne la stagione dell’Alma Juven-
tus Fano, che espugnando uno
dei campi più difficili del giro-
ne, si candida a essere una se-
ria protagonista della stagione.
Le avversarie sono avvisate: la
squadra di mister Alessandri-
ni, dopo essere stata beffata dal-
la Maceratese la scorsa stagio-
ne, è pronta per il salto nei pro-
fessionisti.

Lepagelle

Lunardini fa girare
la squadra, Sivilla
sorvegliato specialePILASTRI

Davide
Borrelli e
Francesco
Lunardini,
due dei
protagonisti
granata al
Civitelle di
Agnone

Borrelli, bordatada trepunti
Fano sfonda ilmuro del Civitelle
Vittoria sul campo tabù di Agnone. Prova di forza dei granata, bravi a resistere nel finale

Marco Alessandrini
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