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L’inferno
dei naufraghi
L’inferno
dei naufraghi

Tragico 2014

Catasto, ecco come cambierà
aumenti e risparmi fino al 25%
`Pronto l’iter per i nuovi estimi su 64 milioni di immobili

Nave varata nel 2009

Al largo di Ravenna

Gli ultimi controlli
avevano segnalato
falle nella sicurezza

«Bruceremo
tutti come topi,
fate presto»

Ore di paura
per 44 italiani
Morto un greco

Aereo malese
scompare
con 162 a bordo

Il commento
Una vera riforma
deve riguardare
anche gli statali

L’intervista
Zanetti: Jobs act,
sbagliato separare
pubblico e privato

La polemica
Blitz animalista
al circo, scappa
l’ippopotamo
e muore investito
Emiliozzi a pag. 13

ROMA La riforma del catasto sta
per entrare nel vivo. Certo, ci vor-
ranno ben 5 anni prima che le
nuove regole, disegnate anche
con l'obiettivo di rendere il pre-
lievo fiscale sugli immobili più
attinente ai reali valori dimerca-
to, siano operative per 64 milio-
ni di unità presenti sul territorio
nazionale. Ma intanto il governo
si prepara a scoprire le carte sui
nuovi parametri che sarannouti-
lizzati per classificare abitazio-
ni, uffici e negozi. Infatti l'attesa
bozza di decreto sui criteri esti-
mativi è pronta e sarà approvata
dal governo nel primo consiglio
deiMinistri del 2015.

DiBrancoapag. 9

BuongiornoLeone! Giorni di
gloria per il lavoro, l’attività
professionale, sorprendenti per
gli affari finanziari, siete
davvero all’inizio di quella dritta
via cheporterà il vostro segno
al vertice del prestigio e della
popolarità primadell’estate.
Maquesta formidabile Luna,
che cresce nel fuoco
dell’Ariete, è un richiamo alla
vita sentimentale.Non
trascurate l’amore se sposati;
non dovete rifiutare
corteggiatori, se ancora soli. . .
Cambiate stile, cambiate casa,
cambiate vita. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

FrancescoGrillo

N
on è vero, come sostie-
ne qualcuno, che lamo-
difica dell’articolo 18 -
almeno nella versione

approvata - non è traducibi-
le in inglese.

Continuaapag. 18

LucaCifoni

I
ncludere anche i dipen-
denti pubblici nella nuo-
va disciplina sui licenzia-
menti. È la posizione, net-

ta, del sottosegretario al-
l’EconomiaEnricoZanetti.

Apag. 8

Collisione in mare
fra mercantili:
due le vittime

Tecnologia
L’anima gemella
ora si trova
sullo smartphone
con una app
Caprodossi a pag. 16

LEONE PRONTO
ALLA RISALITA

SaraMenafra

N
on era stagno, ovvero isola-
todall’esterno, il ponte4del
traghetto Norman Atlantic
in cui è divampato l’incen-

dio che ha bruciato per tutta la
notte il traghetto proveniente da
Patrasso. E il continuo ingresso
di ossigeno è diventato l’ingre-
diente decisivo per tramutare in
tragedia il primo fuoco partito al-
l’interno del garage. Sommato,
ovviamente, alle 250 macchine
parcheggiate all’interno della sti-
va, che hanno preso fuoco una
dopo l’altra a cominciare, rac-
contano i testimoni, da un ca-
mion.

Apag. 5

BRINDIS I Il viaggio si è trasformato inun incubo. Sul traghetto “Norman
Atlantic”, partito da Patrasso, in Grecia, e diretto ad Ancona, alle 4,30
del mattino è divampato un incendio nel garage. Il mare molto mosso
ha complicato le operazioni di soccorso, dopo che i primi tentativi di
abbandonare la nave si sono rivelati impossibili. Il bilancio nella notte
eradi unmorto eunadecinadi feriti: 478 le persone abordo, tra cui 44
italiani. Riuscito nel pomeriggio l’aggancio, è cominciato il viaggio del
traghetto (su cui sono rimaste 300persone) trainato verso la Puglia.

Chittano,Romagnoli eVenturadapag. 2 apag. 5

Traghetto in fiamme nell’Adriatico: 300 ancora a bordo, nella notte rimorchiato a Brindisi

GiovanniSgardi

L
a grande nave in fiamme ra-
pita dalla tempesta. L’incen-
dio che avanza, le onde che
urlano, il fumo che t’intossi-

ca, la bufera che strappa dalla
gola preghiere e grida di paura.
Alla deriva, nel mare forza otto,
con il terrore di dover scegliere
tra l’inferno di fuoco e quello del-
l’acqua gelida in mezzo al-
l’Adriatico.

Apag. 2

LauraMattioli

«S
iamo fuori sul ponte, al
buio, stiamo morendo di
freddo e soffochiamo per
il fumo, l’incendiosi esten-

de sempre di più», il racconto
drammatico fatto in diretta dal
traghetto in fiammedaYorgosSti-
liaras,unodeipasseggeri, sintetiz-
zae rendepalpabile la giornatada
incubo vissuta dai naufraghi della
NormanAtlantic.

Apag. 3

Lo speciale da pag. 19 a pag. 23

Evangelistiapag. 7

RAVENNA Scontro tra mercantili
davanti al porto di Ravenna,
due morti e quattro dispersi.
L’ipotesi è un errore di mano-
vra. Nell’impatto è colato a pic-
co il “Gokbel”, cargo battente
bandiera turca e con 11 mem-
bri di equipaggio a bordo, cin-
que sono stati tratti in salvo.
La “Lady Aziza”, bandiera del
Belize, l’ha centrata di poppa.
Inquelmomentonella zona la
visibilità era prossima alla ze-
ro a causa di una tormenta di
neve ediuna fitta nebbia.

Fantoniapag. 5
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LA TRAGEDIA
BRINDIS I La grande nave in fiamme
rapita dalla tempesta. L’incendio
cheavanza, le ondecheurlano, il fu-
mo che t’intossica, la bufera che
strappa dalla gola preghiere e grida
di paura.Alla deriva, nelmare forza
otto, con il terrore di dover scegliere
tra l’infernodi fuocoequellodell’ac-
qua gelida. Una notte, un giorno,
unanotteancora inmezzoall’Adria-
tico.Viaggionel peggioredegli incu-
bi a bordo del Norman Atlantic, il
traghettodivoratodal rogo tra la co-
sta pugliese e l’Albania, all’imbocco
delcanalediOtranto, con478perso-
neabordo, tra cui44 italiani (22del-
l’equipaggio).

IL COMANDANTE A BORDO
Un morto, il greco Georghios Dou-
lis, che aveva quasi raggiunto la sal-
vezzasaltandosuunazatteradi soc-
corso. Lamoglie ce l’ha fatta, lui no.
Una ventina di feriti, tra cui bambi-
ni, portati negli ospedali della Pu-
glia, nessuno particolarmente gra-
ve. Ma ieri sera erano ancora tanti,
circa 300, quelli sul “relitto dell’apo-
calisse”, tra cui il soprano Dimitra
Theodossiou, diretta a Rimini per
cantare il Nabucco. A 25 miglia da
Otranto, voci in bilico sull’abisso:
«Siamotutti fuori, sulponteall’aper-
to, stiamomorendodi freddoesoffo-
chiamo per il fumo, l’incendio si
estende sempre più». Al timone un
comandante italiano, ArgilioGiaco-
mazzi, 62 anni di La Spezia, che ha
dichiarato l’abbandono del traghet-
to, perché ingovernabile,manonha

lasciato il suo posto. Di certo non è
un disastro simil-Schettino. Italiani,
diProcida, altri tremarittimi imbar-
cati: Luigi Iovine, Gianluca Assante
(recuperato inmare)eCristianMan-
fredi. LaNormanAtlantic, 180metri
di lunghezza, 26.904 tonnellate di
stazza, viaggiava sulla rotta Patras-
so-Igoumenitza-Ancona, che copre
due volte a settimana per conto del-
la compagnia armatrice Anek Line.
Si tratta di una nave sostitutiva, no-
leggiatadalla societàgrecaperman-
dare in manutenzione invernale la
“titolare”HellenicSpirit. Iproprieta-
risonoicantieriVisentinidiRovigo.
«AdAnconaha fattosoloquattroap-
prodi, sarebbe dovuta rimanere in
serviziofinoametàgennaio.Maiun
problema». Dice l’agente della
Anek,AlessandroArchibugi.
L’allarme scatta alle 4.30 di do-

menica (5.30 in Italia) mentre raffi-
chediventoa50nodisconvolgonoil
bassoAdriatico. Superata Corfù, tra
la costa italiana e quella albanese, a
circa venti miglia dall’isola Sasemi,
divampa l’incendionellastiva. Il fuo-
cosi sviluppanelgaragedelponte5.
Ci sonoben 128 tir, 90auto, duepull-

man che devono essere trasportati
con i motori rigorosamente spenti
proprio per evitare incidenti di que-
stotipo.

LE IPOTESI
La prima ipotesi ècheuncamion-ci-
sternacaricodiolio,sollecitatodalle
spallate delle onde alte fino a 6 me-
tri, abbia provocato ripetute nuvole
di scintille per attrito contro le la-
miere. Inspiegabilmente,però, le lin-
gue di fuoco sarebbero serpeggiate
senza controllo. È giallo anche sul-
l’allarme. «Ero con altre tre persone
- racconta una testimone all’emit-
tente greca Skai Tv - e stavamo dor-
mendo.Ci ha svegliato il fumo in ca-
bina,manonc’èstatoalcunallarme.
Ilpavimentodel corridoioeracoper-
to di fuoco. Le sirene sono suonate
più tardi. L’equipaggio ci ha dato i
giubbotti salvagente,manessunasa-
pevacosastesse succedendo».Unal-
trosopravvissuto, aMega tv: «Abbia-
mo sentito scoppi, il crepitare delle
fiamme. Poi il fumo. No, nessun al-
larme, nessun coordinamento dei
soccorsi, solo caos». Tutti vengono
radunati sulponte7. Si inizianoaca-
lare le scialuppe con i verricelli elet-
trici. I primi naufraghi lasciano il
traghetto, poi il blackout. Gru e bat-
telli bloccati, con la nave che scar-
roccia verso l’Albania. Tempo nem-
menoda pirati, impossibile permo-
tovedetteerimorchiatoriabbordare
la Norman Atlantic. Quando ci rie-
scono, si spezza il cavo. Non resta
che l’evacuazione con gli elicotteri e
le zattere. Rischiosa, drammatica:
infatti ci scappa ilmorto.Enellanot-
te c’erano ancora tante persone a
bordo, con lanaveche iniziavaad in-
clinarsi. Poi l’arrivo degli efficienti
soccorsi italiani. Il rimorchiatore
“Marietta Barretta” ha agganciato il
traghetto e ha cominciato a naviga-
re verso la Puglia con ancora 300
passeggeri a bordo. Poco dopo il ca-
vo di nylon si è rotto ed è stato sosti-
tuitodauncavoinacciaio-nylon.

GiovanniSgardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E il comandante Giacomazzi diventa l’anti-Schettino

Argilio Giacomazzi Francesco Schettino

Le operazioni di soccorso sulla NormanAtlantic: i passeggeri indossano il giubbotto salvagente

OLTRE 190 GIÀ TRATTI
IN SALVO PRIMA
DEL TRAMONTO
L’UOMO DECEDUTO
MENTRE SI CALAVA
SU UNA SCIALUPPA Il traghetto in fiamme

Renzi sente Samaras
e riceve Gentiloni

IL PERSONAGGIO
Quando tv, radio e canali inter-
net hanno cominciato a diffon-
dere le notizie del traghetto ita-
liano in fiamme nell’Adriatico a
tutti è balenato inmente un pen-
siero: speriamo che il coman-
dante si comporti inmaniera di-
versa dal collega Francesco
Schettino. Speriamo di non do-
ver riascoltare l’ormai celebre
esortazione del comandante De
Falco a quello della Costa Con-
cordia: «Torni a bordo cazzo.
Vada a bordo e coordini i soc-
corsi».

CAPITANO DI LUNGO CORSO
Ma Argilio Giacomazzi, spezzi-
no, 62 anni, capitano superiore
di lungo corso, come lamaggior
parte dei comandanti che solca-
no i mari, probabilmente sarà
l’ultimo a scendere dalla Nor-
man Atlantic. Quasi a voler fare
da diga a ogni timore, la figlia
Giulia da La Spezia dove vive as-

sieme al papà e alla mamma,
mentre il padre si trovava anco-
ra sul traghetto in fiamme in
mezzo all’Adriatico affermava
di essere certa «che mio padre
ha fatto e sta facendo tutto il
possibile per mettere in salvo
passeggeri ed equipaggio. È un
capitano superiore di lungo cor-
so, molto esperto - ha spiegato
la figlia, al telefono con l'ANSA
-. Ho parlato con lui l'ultima vol-
ta ieri sera (sabato n.d.r.). L'ho
sentito tranquillo, era tutto a po-
sto. Abbiamo appreso la notizia
dell'incendio dai notiziari e su
internet, poi dalla società arma-
trice: da alloraabbiamoprovato

a chiamarlo più volte, ma non
c'è segnale». Giulia Giacomazzi
sottolinea la serietà e l'esperien-
za del padre: «Ho molta fiducia
nelle sue capacità, la speranza è
che la vicenda si risolva senza
piùgravi conseguenze».

LA MOGLIE PAOLA
Anche lamoglie del comamdan-
te, la signora Paola dice di «non
avere alcun dubbio chemioma-
rito stia bene operando. È unuo-
mo votato al lavoro, serio. È per
mare da quando aveva 21 anni,
poi su e giùper gli oceani, acque
del circolo polare artico com-
prese. Si è già trovato in situa-
zioni d’emergenza. Però dalla
parte dei soccorritori. Fu lui a
trainare una nave in difficoltà e
a rimorchiarla in porto. Dove?
Non lo ricordo. In questo mo-
mento sono frastornata. So, pe-
rò, che lui è ilmigliore».
E la “sindrome” Schettino scate-
na un tifo a 360 gradi su Twitter
e Facebook. “Dai comandante
che c'e la fai a salvare tutti”.

“Forza capitano, massima soli-
darietà, in gamba nonostante le
difficoltà!!“. “Un comandante
che si comporta semplicemente
da comandante. Forza! Tenete
duro!“. “Tieni duro, sei un gran-
de”. “Forza comandante siamo
con te e preghiamo per voi”.
“Lei si che è un comandante...sa-
lud,y larga vida!!!”. “Orgogliosi e
fieri, forza comandante”. “Un
capitanocon la “c”maiuscola”.
Insomma, Argilio Giacomazzi
sembra destinato a divenire il
simbolo della rinascita dellama-
rineria italiana. Siamo già pas-
sati dal dopo Schettino al dopo
Giacomazzi, chiudendo l’“era”
13 gennaio 2012 - giorno del nau-
fragio al Giglio della Costa Con-
cordia - 27 dicembre 2014. Da
oggi osservando una nave in
porto, scrutandola all’orizzonte
o trovandocisi a bordo inmente
ci verrà il nomedi ArgilioGiaco-
mazzi, il comdandante che ha
fatto suodovere.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogo sulla nave
notte da incubo
nell’Adriatico
per 300 naufraghi
`Il traghetto della compagnia greca trainato verso Brindisi
Si rompe il cavo, corsa contro il tempo. Morto un passeggero

MOGLIE E FIGLIA:
LUI È IL MIGLIORE, FARÀ
TUTTO IL SUO DOVERE
SUI SOCIAL NETWORK
IL TIFO PER LUI
«TIENI DURO, SEI GRANDE»

La rotta

MAR
ADRIATICO

MAR
IONIO

G R E C I A
Otranto

Corfù

I TA L I A

A L B A N I A
(arrivo previsto: 17.00)

Brindisi

Direzione Ancona

Porto di Igoumenitsa
Partenza a mezzanotte

Incendio della nave e
deriva verso l'Albania

Il viaggio della Norman Atlantic, interrotto all'alba 

ANSA

MatteoRenzi èrientrato in
anticipoaPalazzoChigi (dalla
Toscana), ierinelprimo
pomeriggio,per seguireda
vicino lavicendadell’incidente
del traghettoNormanAtlantic,
in fiammenelMareAdriatico.
Il presidentedelConsiglioha
piùvoltesentitoal telefono il
premiergrecoAntoni
Samaras.Renzihapoiricevuto
nelpomeriggio ilministro
degliEsteriPaoloGentiloni
per fareunpuntosulla
situazioneesui soccorsi. Il
premier, già inmattinata,
avevapostato suTwitter
questomessaggio: «Stiamo
seguendolavicendadel
traghetto traGreciae Italia, in
contattocon ilpremier
Samarasecon ilmassimo
coinvolgimentodellanostra
Marina».

Il rientro a Roma
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Il relitto della Moby Prince:
nell’incendio seguito alla

collisione con una petroliera
al largo di Livorno morirono
140 persone a bordo, solo un
superstite. Sotto: nel 2011 due
membri dell'equipaggio morti

9 feriti nell’incendio della
nave da crociera norvegese

I PRECEDENTI
Il fuoco e l’acqua. Un inferno che
si ripete. Il calore insopportabile
nelle cabine. Il gelo fuori. Inmez-
zo, il fumo asfissiante. L’odissea
di quanti si sono trovati a bordo
della “Norman Atlantic” ricorda
altri naufragi, altri incendi inma-
re. Primo fra tutti, il rogo del
Moby Prince la notte del 10 aprile
1991, unodeimisteri irrisolti della
storia d’Italia: 140 morti. Con la
luce del giorno, gli elicotteri in-
quadrarono sul ponte il cadavere
d’un uomo steso sulla schiena,
forse uscito dalle viscere del tra-
ghetto al mattino per andare in-
controai soccorritori, sopraffatto
dai vapori tossici o dal calore del-
le lamiere incandescenti. Sette
anni dopo lo scafo sotto seque-
stro e ormeggiato alla banchina,
andò giù nel porto di Livorno. Fu
poi recuperato e demolito in Tur-
chia. Gli imputati per quella tra-
gedia sono stati assolti perché il
fatto “non sussiste” o il reato è
prescritto. Ben due associazioni
di familiari continuano a recla-
mare giustizia. L’unico sopravvis-
suto, il mozzoAlessio Bertrand, a
modo suo ha smesso di vivere pu-
re lui.
Dieci anni prima, il 25 gennaio

1981,mentre si esibiva la cantante
Ida Farida accompagnata dalla
band di bordo nel bar della nave

passeggeri indonesiana Tampo-
mas II (1054 passeggeri e 82mem-
bri d’equipaggio) prendeva fuoco
del carburante sversato da un
motore, acceso forse da sigarette
portate dal vento. Sulla nave era-
no stivate 200 automobili. Le
fiamme si estesero. Mezz’ora do-
po, fu dato l’ordine di salire sul
ponte più alto, dove c’erano solo
6 scialuppe da 50 persone ciascu-
na. Troppo poche. Parte dell’equi-
paggio vi s’infilò per mettersi in
salvo primadei passeggeri. La lot-
ta contro il fuoco durò fino al 27
mattina, quandoun’esplosione in
sala motori fece inclinare e ina-
bissare la nave. Il comandante,
Abdu Rival, fu l’ultimo a abban-
donarla.Morirono in 431, annega-
ti o bruciati.

LA SCANDINAVIAN STAR
Il 7 aprile 1990, toccò invece al
traghetto “Scandinavian Star”, va-
rato in Francia quasi vent’anni
prima, prender fuoco nel Mare
del Nord fra Oslo e Fredrikshvan,
in Danimarca. Due i focolai. L’in-
chiesta appurò che almeno il se-
condo era doloso, appiccato a fo-
dere infiammabili (e tossiche).
Opera di un piromanemai identi-
ficato che provocò come contro-
misure da parte del comandante
la chiusura delle porte ta-
glia-fiamme, lo spegnimento del
condizionamento d’aria, l’allar-
me generale che nella confusione

non fu sentito da tutti. Le vittime
furono 159.

STRAGE TRA PALERMO E TUNISI
Nel 2006, un ex traghetto della
Tirrenia utilizzato sulla rotta Pa-
lermo-Tunisi e poi venduto a una
compagnia saudita, ma battente
bandiera panamense, l’“Al Salam
Boccaccio 98” con a bordo 1272
passeggeri soprattutto pellegrini
e immigrati arabi e 104 membri
d’equipaggio, andò a fuoco nel
Mar Rosso mentre faceva rotta
dall’Arabia Saudita all’Egitto. I
morti furono un migliaio. Molti,
si disse, divorati dagli squali tigre
che infestanoquelle acque.
Ma, pochi lo ricordano, è anco-

ra un incendio la causa di uno dei
più tragici bilanci di morte nel
Mediterraneo, al largo di Lampe-
dusa, il 3 ottobre 2013. Il naufra-
gio che ha indotto l’Italia amette-
re in piedi il dispositivo di soccor-
so e controllo dei flussi migratori
“Mare Nostrum”. Lo scafista,
bloccato il barcone, minacciava
di abbandonare inmare parte dei
migranti. Forse c’era un’avaria.
Qualcuno pensò di accendere un
fuoco per attirare l’attenzione di
altri natanti, ma le fiamme di-
vamparono sui 15 metri di barco-
ne stipato di profughi e famiglie.
Gran parte delle vittime, 368, ave-
vamenodi 25 anni.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE VOCI
«Siamo fuori sul ponte, al buio,
stiamomorendo di freddo e soffo-
chiamo per il fumo, l’incendio si
estende sempre di più», il raccon-
to drammatico fatto in diretta dal
traghetto in fiamme da Yorgos
Stiliaras, uno dei passeggeri, sin-
tetizza e rende palpabile la gior-
nata da incubo vissuta dai naufra-
ghi della NormanAtlantic. Prima
l’inferno di fuoco, una mattina e
un pomeriggio trascorsi a sfuggi-
re dalle fiamme che s’innalzano
senza trovare ostacoli dal garage
fino ai ponti più alti della nave,
poi lanotte ghiacciata scesa suun
mare forza otto, onde alte sei me-
tri e un ventoa 50nodi.

LE GRIDA D’AIUTO
Man mano che passano le ore, e
ci si rende conto delle difficoltà
dei soccorritori, gli appelli dai
ponti arrivano sempre più dram-
matici: «Stiamo abbracciati stret-
ti l'uno all'altra per cercare di
scaldarci. Se non finiamo annega-
ti,moriamo di freddo» ha detto al
telefono una passeggera greca.
La paura si trasforma in terrore
quando la nave comincia ad incli-
narsi e arrivano disperate le ri-
chieste d’aiuto: «La nave si è incli-
nata, siamo in pericolo, brucere-
mo come topi, non so quanto resi-
steremo», urla al telefono un al-
tro naufrago, Nikos Patheodo-
siou, chiedendo disperatamente
che i soccorritori faccianopresto.
Un incubo iniziato all’alba per

i trecento passeggeri. Le fiamme
all’improvviso, il fumo tossico
nelle cabine, panico crescente,

l’ordine di abbandonare la nave,
il black out che impedisce di cala-
re le scialuppe in mare. Le fami-
glie impaurite, i bambini a bordo.
Poi gli elicotteri che portano via
soltanto una parte di loro. E per
chi resta, ammassato sul ponte,
sono ore d’angoscia, interminabi-
li, in attesa che qualcuno li strap-
pi da quella trappola di lamiere ri-
maste incandescenti quasi fino al-
la fine. «I pavimenti sono bollen-
ti, le persone tremano e tossisco-
no. Non si sa se ce la faremo» ha
dichiarato un altro passeggero.
«Stiamo bruciando e affondando
e nessuno è in grado di salvarci.
Aiutateci non ci lasciate soli» è
l’appello di un passeggero che
quasi perde il controllo quando il
comandante comunica che «la
nave è ingovernabile» e ormai va
alladeriva verso l’Albania.
Un altro naufrago ha racconta-

to che le suole delle scarpe hanno
cominciato a fondersi mentre i
passeggeri si trovavano nella zo-
nadella reception. Lapauraper il
rogo che avanza emerge dalle po-

che parole di una donna siriana
incinta che è stata tra le prime ad
essere salvata con i suoi due bim-
bi piccoli e portata nell'ospedale
di Galatina (Lecce). In un inglese
stentato è stata capace solo di di-
re «fuoco, fuoco», mentre i suoi
bimbipiangevano.

LE TESTIMONIANZE
«Sembrava il Titanic», hanno rac-
contatoaltre due sorelline greche
portate nell'ospedale di Brindisi.
Loro sono ormai in salvo, ma i lo-
ro genitori sono ancora a bordo
così come il padre di una ragazzi-
na diMolfetta di 12 anni, ricovera-
ta nell'ospedale di Copertino (Lec-
ce) e figlia di uno degli uomini
dell'equipaggio. «Stavo dormen-
do, siamo stati svegliati dalla sire-
nadell'allarmeedè stato un fuggi
fuggi generale», ha raccontato.
Anche lei sta bene ma è preoccu-
pata perché non riesce a contatta-
re i genitori. Lamadre e il fratello
sono in salvo su un mercantile
ma il padre è rimasto a bordo del-
lanaveperché lì ci lavora.
A portare un filo di speranza

tra quanti fino a notte fonda
aspettano ancora sul ponte, sono
le parole del capitano Rizzotto,
della Marina militare italiana,
che fa sapere di non poter dare
«una stima di quando finiranno
le operazionima senz'altro conti-
nueranno finché tutti saranno in
salvo». Mentre il ministro della
Difesa, Roberta Pinotti, su Twit-
ter scrive: «Le operazioni di tra-
sporto dei passeggeri che si trova-
no ancora a bordo «continueran-
no tutta lanotte».

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a casa Manfredi:
il padre morì in mare

Dal Moby Prince alla Star, quando il mare è un inferno

Le grida dei passeggeri nel buio
«Aiuto, bruceremo come topi»

FIAMME Una foto dall’alto dell’incendio sulla Norman Atlantic

PRIMA IL FUOCO
POI IL GELO
DELLA NOTTE
«SE NON FINIAMO
ANNEGATI
MORIAMO DI FREDDO»

`Decine di persone sul ponte al gelo
soccorsi difficili per il mare in tempesta

OrediapprensioneaProcida,in
attesadinotizie,acasadiCristian
Manfredi,27anni,terzoufficialedi
macchineabordodellaNorman
Atlantic.Nel2005inunatragedia
allargodelcanalediIschiamorìil
padre,AntonioManfredi,
all'epoca44enne,imbarcatosul
peschereccioPadrePio(nellafoto
ilrelitto),chedurantelanotte
vennesperonatoedaffondatoin
seguitoallacollisioneconlanave
cisternaAudace.

LA TRAGEDIA
PIU SPAVENTOSA
NEL 2006
CON UN MIGLIAIO
DI VITTIME
SU UNA NAVE SAUDITA

PANICO QUANDO
LA NAVE SI INCLINA:
«FATE PRESTO
NON SAPPIAMO
QUANTO
RESISTEREMO»

Ci sarebbeanche lasoprano
grecaDimitraTheodossiou tra i
passeggeridel traghettoNorman
Atlantic.AriferirloAugusto
Lombardini, segretarioeamico
dell'artistache l'attendeva in
Italiaper leprovedelNabucco, in
vistadelle recitedel 1 e3gennaio
aRimini. «Lasignora -racconta
al telefonoLombardini - stava
venendo in Italiaper leprovedel
Nabucco,poi il 5 gennaiosarebbe
stata impegnataaCerretoGuidi
perunrecital dibeneficenza.

Avevadecisodiprendere lanave
perportare l'autoeperaverepiù
facilità con ibagagli».
Lombardinidicedi averavuto le
notiziedaunamico flautista
italiano incontattocon lasorella
dellaTheodossiouchehariferito
diaver sentitoper l'ultimavolta
suasorella stamaniverso le 11.
DimitraTheodossiouavrebbe
dettodi esseresulponteedi
stare inattesadei soccorsi,poi i
telefoninonsonostati più
raggiungibili.

A bordo anche la soprano Theodossiou

Il personaggio

La storia

`Il caos a bordo mentre divampavano
le fiamme: «Sembrava di stare sul Titanic»
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L’ANGOSCIA DEI PARENTI
DEI PASSEGGERI
SEDICI BAMBINI A BORDO
FRA CUI UN NEONATO
NESSUN ITALIANO
FRA I VIAGGIATORI

LA TRAGEDIA
ROMA Quando ieri sera, a causadel
buio, sono state sospese le ricer-
che sul Mar di Giava dell’Airbus
320 di AirAsia scomparso dopo il
decollo dall’Indonesia, oltre al do-
lore e allo sgomento per i 162 pas-
seggeri a bordo (tra cui sette com-
ponenti dell’equipaggio) è riap-
parso l’incubo di un altro aereo
perso nel nulla, insieme a un da-
to: il 2014 è stato un anno orribile
per i voli civili, con il numero di
vittime che si è quadruplicato.
Ma il pensiero va a ciò che succes-
se l’8 marzo al Boeing 777 della
Malaysian diretto a Pechino, do-
po il decollo da Kuala Lumpur:
ancora i resti dell’aereo non sono
stati trovati, sparitonel nulla.Ora
un nuovo caso, non lontano dalla
zona in cui si persero le tracce
dell’Mh 370, visto che gli ultimi
contatti con il volo Qz 8501 diret-
to a Singapore ci sono stati 50mi-
nuti dopo il decollo da Surabaya
(la seconda città indonesiana, nel-
l’isola di Giava), mentre sull’area
il maltempo aveva convinto il co-
mandante a salire di altitudine.
C’era una forte tempesta. Solo le
indagini, quando e se sarà ritrova-
ta la scatola nera, potranno dare
dettagli utili sulle cause dell’inci-
dente.

LA RICOSTRUZIONE
Il volo era decollato alle 5.20 (le
23.21 in Italia) e doveva atterrare
all'aeroporto Changi di Singapo-
re alle 8.30 locali (le 2.30 italia-
ne). Cinquanta minuti dopo il se-
gnale è sparito dai radar. Il co-
mandante del volo, il capitano Iri-
yanto, indonesiano, sposato con
due figli, poco prima aveva chie-
sto - secondo quanto riferito dal
Ministero dei Trasporti, indone-
siano - di salire da 32mila piedi a
38milapiedi per evitareuna forte
presenza di nuvole. In sintesi: di
fronte a una turbolenza, forse il
comandante ha ritenuto necessa-
rio salire di quota e da quel mo-
mento non si sono più avute noti-
zie dell’Airbus.
E’ stato dato l’allarme e sono

iniziate le ricerche dall’isola di
Bangka, in Indonesia, mentre nei
due aeroporti di Surabaya e Sin-
gapore accorrevano i familiari
dei passeggeri in cerca di notizie.
Di nuovo scene strazianti, lacri-
me e dolore, mentre gli operatori

della compagnia tentavano di for-
nire assistenza. Il rosso sgargian-
te che caratterizza AirAsia, sul si-
to e su Twitter si è trasformato in
un triste grigio in segno di rispet-
to. Tony Fernandes (una sorta di
Michael O’Leary asiatico), l’im-
prenditoremalese che ha costrui-
to l’impero di AirAsia, è andato a
Surabaya, per essere in prima li-
nea con lo staff della compagnia
aerea, tra le più importanti e red-
ditizie lowcost almondo. «Siamo

devastati, dobbiamo essere forti,
il comandante era molto esper-
to». Fernandes ha anche ricorda-
to che il capitanohapiùdi 20.500
ore di volo nel suo curriculum, di
cui quasi 7.000 proprio conAirA-
sia. Anche Singapore e l’Austra-
lia hanno offerto aiuto. A bordo
dell’aereo oltre ai sette membri
dell’equipaggio c’erano 149 indo-
nesiani, 3 della Corea del Sud,
uno di Singapore, unmalese e un
britannico. Sedici eranobambini,

compreso un neonato. Il copilota
eradinazionalità francese.

IL BILANCIO
Questonuovo incidente aereonel
2014 va ad aumentare il bilancio
delle vittime con una improvvisa
e in parte inspiegabile inversione
di tendenza. Il 2013, secondo i da-
ti Iata, si era chiuso con210morti.
Con il caso di ieri, l’anno che sta
finendopurtroppo fa contare930
vittime, con alcuni tragedie che
hanno ancora non hanno avuto
una spiegazione (il volo Malay-
sian dell’8marzo in primis) ed al-
tre che non sono state causate da
un incidente ma probabilmente
dagli effetti collaterali di uno sce-
nario di guerra (l’altro volo Ma-
laysian Amsterdam-Pechino,
esploso ai confini tra Ucraina e
Russia). AirAsia è una compa-
gnia low cost e questo incidente
riaprirà il dibattito sula sicurezza
dei voli a basso costo: in realtà,
dalla sua fondazione (1994) AirA-
sia non aveva mai avuto un inci-
dente.

MauroEvangelisti
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LE STORIE
ROMA Incroci del destino, le trage-
die aeree sono sempre un intrec-
cio di coincidenze e storie, di
scelte e imprevisti che hanno de-
ciso la vita o la morte. A bordo
del volo Qz 8501 c’era Zoe, una
bella bambina di due anni e il pa-
dre Choi Chi Man, un manager
dell’industria dell’energia, con
passaporto britannico. Insieme
stavano tornando a Singapore.
Invece, lamadre e il fratellomag-
giore della bimba si sono salvati
perché, secondo quanto riporta
Channel News Asia, erano parti-
ti da Surabaya un giorno prima,
per anticipare il loro arrivo a Sin-
gapore.

COPPIA DIVISA
Louise Sidharta, 25 anni, im-
prenditrice indonesiana, si è sal-

vata: doveva sposarsi a maggio
con il fidanzatoAlan, 27 anni. In-
sieme stavano viaggiando da Su-
rabayaaSingapore,ma lui aveva
preferito anticipare la partenza
sul volo del mattino di AirAsia
per viaggiare con i genitori, con
cui avrebbe trascorsomeno tem-
po dopo matrimonio. Quando al
pomeriggio Louise è andata al-
l’aeroporto di Surabaya per pren-
dere il suo volo era certa che
Alan l’avrebbe accolta all’aero-
porto Changi di Singapore. Inve-
ce, nello scalo di Surabaya Loui-
se ha scoperto che il volo Qz
8501, con a bordo il futuro mari-
to, era scomparso. Ieri su Twit-
ter gli studenti di uno junior col-
lege anglo-cinese di Singapore
hanno inviato molti messaggi
commoventi in ricordo di un
compagno. Aveva 18 anni e un
nome che suona italiano, Nico
Giovanni, ma era indonesiano.

Insieme al fratello e ai genitori
stava tornando a Singapore do-
po una vacanza. Sul suo profilo
Twitter aveva scritto il motto del
college: «Il meglio deve ancora
venire». «Sei stato un compagno
di stanza e un amico straordina-
rio» ha scritto un ragazzo di Sin-
gapore su Twitter. Oscar Desa-
do, di Jakarta, aveva riempito la
sua pagina Facebook di foto alle-
gre con la divisa di assistente di
volo di AirAsia e con tanti colle-
ghi, ma ci sono anche tanti pen-
sieri affettuosi per la moglie e la
figlia nata da pochi mesi. Su
Twitter aveva scritto unmessag-
gio inmemoria delle vittime del-
le due tragedie aeree della Ma-
laysian Airlines. Rémi Emma-
nuel Plesel, francesema origina-
rio di Martinica, aveva scelto di
vivere e lavorare lontano da ca-
sa. Aveva 45 anni ed era il copilo-
ta del volo. Il comandante invece

era indonesiano: il capitano Iri-
yanto, secondo quanto racconta
la nipote, «era un uomo molto
buono, aiutava sempre i suoi fa-
miliari». Per ricordarlo, la figlia
Angela ha pubblicato sui social
network la sua foto.

LE COINCIDENZE
E mentre su Twitter si inseguo-
no - come già successe con i due
voli Malaysian - gli hashtag per
ricordare le vittime
(#PrayForQZ8501 il più utilizza-
to), emergono le storie di quelli
che hanno avuto un lancio di da-
di fortunato: il destino ha deciso
di salvarli. Una famiglia di cin-
quepersone, tra cui duebambini
di 7 e 10 anni, di Surabaya, aveva
comprato i biglietti a giugno per
il volo AirAsia di ieri. Volevano
visitare il parco giochi dell’Isola
di Sentosa, ma ieri, con grande
delusione dei bambini, non si è
presentata all’aeroporto perché
il nonno sta poco bene. Quella
malattia ha salvato loro la vita.
Un’altra famiglia è stata benedet-
ta da una distrazione: non ha let-
to la mail che anticipava l’orario
del volo edèarrivata in ritardo.

M.Ev.
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In un anno 699 morti. Il patron: «È il mio incubo peggiore»

` Un volo dell’AirAsia con 162 persone scompare dai radar:
continua la maledizione per le compagnie del paese orientale

TRE SCIAGURE, TRA
CUI L’AEREO ABBATTUTO
IN UCRAINA. IL DOLORE
DI TONY FERNANDES
L’UOMO CHE FA VOLARE
L’ASIA LOW-COST

` L’Airbus era partito dall’Indonesia e diretto a Singapore
A marzo svanì un Boeing: i suoi resti non ancora ritrovati

PERSI I CONTATTI
SUL MARE DI GIAVA
DOPO UN’ORA
DAL DECOLLO
IL COMANDANTE:
«FORTE TURBOLENZA»

Malesia choc, sparisce un altro aereo

Non leggono la mail sull’orario
arrivano in ritardo e si salvano

FAMIGLIA NON RIESCE
A SALIRE A BORDO
UN’ALTRA NON PARTE
PERCHÉ SI AMMALA
IL NONNO. MA IL DESTINO
NE SPEZZA ALTRE

GLI INCIDENTI
ROMA Ieri dall’account Twitter del-
laMalaysianAirlines è stato invia-
to un messaggio toccante:
«#staystrong@AirAsia - Our thou-
ghts and prayers arewith all fami-
ly and friends of those on board
QZ8501». Sii forte,AirAsia, i nostri
pensieri e le nostre preghiere sono
con le famiglie e gli amici dei pas-
seggeri a bordo del volo Qz8501.
Alla Malaysian conoscono bene
cosa si prova quando una compa-
gnia aerea è travolta da un evento
come quello di ieri: nel 2014 due
voli della compagnia di bandiera
malese sono stati interessati da in-
cidenti fatali. Il primo, quello del-
l’8 marzo con 239 persone a bor-
do, è ancora un mistero: il Boeing
777 Kuala Lumpur-Pechino non è
mai stato ritrovato. Il secondo,

l’Mh 17 (Amsterdam-Kuala Lum-
pur), è esploso in volo ai confini
traUcraina eRussia e non si esclu-
de possa essere stato colpito da un
missile, 298 le vittime. L’incidente
dell’AirAsia ha fatto parlare di an-
no nero per l’aviazione malese: in
totale 699morti. Sostanzialmente
è giusto perché il colosso low cost,
premiato più volte da Skytrax co-
me migliore compagnia del mon-
do a basso costo, che nel solo 2013
ha fatto volare quasi 43 milioni di
passeggeri, ha la sede centrale a
KualaLumpur.

IL MANAGER
Formalmente, però, il volo Qz
8501 è indonesiano. Nella sua inar-
restabile espansione la compa-
gnia per aggirare i limiti delle legi-
slazioni nazionali ha creato varie
succursali e Indonesia Air Asia è
solo al 49 per cento malese. Come

tutta la galassiaAirAsia volaquasi
esclusivamente con Airbus 320.
All’origine del successo della com-
pagnia, che si è fatta conoscere
per il rosso sgargiante della sua li-
vrea, ma anche per un servizio di-
screto e un sitomolto smart (tra le
prime a introdurre il check-in on
line) c’è un imprenditore vulcani-
co comeTony Fernandes. Ieri è an-
dato in prima persona a Surabaya
e ha spiegato: «Questo è ilmio peg-
giore incubo». Malese, 50 anni, ex
manager di TimeWarner, potreb-
be essere paragonato a O’Leary
(che però di Ryanair è solo ad) o
Stelios (fondatore di Easyjet). Da-
gli aerei Fernandes, che a volte si
mescola ai dipendenti lavorando
al check-in o a bordo per capire co-
me vanno le cose ha ampliato i
suoi interessi: è stato il «boss» del-
la versione asiatica di TheAppren-
tice, è socio dimaggioranza del te-

am di calcio inglese Queen Park
Rangers e sponsor nella Formula
1. Vince una scommessa sui gran
premi con il miliardario Richard
Branson che con la Virgin sostene-
va un’altra scuderia: Branson ac-
cettò, scherzosamente, di lavorare
vestito da donna come assistente
di volo su un aereo di AirAsia. Fer-
nandes èmolto bravo nella comu-
nicazione. La primavera scorsa pe-
rò la compagnia fece un’involonta-
ria gaffe, offensiva proprio nei
confronti della Malaysian: un me-
se dopo la scomparsa del volo Mh
370, sul giornale di bordo di AirA-
sia c’era scritto: «Il nostro coman-
dante è molto addestrato, questo
volo non scomparirà». Il testo era
stato scritto prima della tragedia,
maAirAsia fu costretta a chiedere
scusa.

M.Ev.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DISPERAZIONE Familiari dei passeggeri a bordo del volo scomparso

Volo scomparso

ANSA

MALAYSIA

MALAYSIA
BRUNEI

I N D O N E S I A
Giacarta Surabaya

ore 5.20
(ITA 23.20)

Borneo
Bangra

Celebes

Giava

Sumatra

Mar di
Giava

Mar di
Celebes

Airbus A320 AirAsia

SINGAPORE
ore 8.30
(ITA 2.30)

Ansia all’aeroporto di Singapore

L’IMPRENDITORE Tony Fernandes
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Intervista Enrico Zanetti

ROMA Includere i dipendenti pub-
blici nella nuova disciplina sui li-
cenziamenti, possibilmente senza
attendere lo specifico provvedi-
mento sulla pubblica amministra-
zione. È la posizione, netta, di Enri-
co Zanetti, sottosegretario all’Eco-
nomia e deputato di Scelta Civica:
lo stesso partito di cui fa parte Pie-
tro Ichino.
Sul tema pubblico impiego Scel-
ta Civica è andata all’attacco con
decisione. Qual è il vostro obietti-
vo?
«Separerei l’aspetto tecnico da
quello politico. Sul primo, mi pare
che siano solide le argomentazioni
di Pietro Ichino, in base alle quali i
dipendenti pubblici sono inclusi
nel nuovo regime. Ora c’è l’esame
parlamentare del decreto: si po-
trebbe inserire una clausola per
escludere gli statali e rinviare al
provvedimento sulla pubblica am-
ministrazione. Ma secondo noi sa-
rebbe un errore. Meglio definire le
regole tutte insieme, per i pubblici

e per i privati. Prendiamo comun-
que atto dell’apertura del presiden-
te del Consiglio, che cerca di fare
una sintesi delle varie anime della
maggioranza,mentre iministri Po-
letti e Madia avevano fatto una
chiusuranetta».
Dove hanno sbagliato Poletti e
Madia, dal suopuntodivista?
«Se noi presentiamo una novità
che è positiva per la generalità dei
lavoratori, ma poi rassicuriamo
una categoria tenendola fuori, il
messaggio che diamo agli altri è
che si devono preoccupare. Politi-
camente mi pare una scelta suici-
da. E poi andrebbe contro lo spiri-
to stesso della riforma che è elimi-
nare steccati e barriere tra lavora-
tori».
Loro difendono il pubblico im-
piego, voi pensate invece agli al-
tri?
«No, non è il vecchio e patetico der-
by tra pubblico e privato, tra chi di-
ce che i lavoratori statali sono tutti
fannulloni e chi ribatte sostenen-

do che gli autonomi sono tutti eva-
sori. Questa è la vecchia Italia che
va superata. Anzi, sono convinto
che la parte innovativa della pub-
blica amministrazione sia favore-
volea questa evoluzione. Chi vuole
congelare la situazione esistente
in realtà vuole anche continuare a
bloccare le retribuzioni dei pubbli-
ci, ferme da sette anni: invece biso-
gnapremiare l’efficienza».
Vannoassunti con contratto a tu-
tele crescenti anche i precari del-
la scuola?
«Nel settore della scuola, di cui si
occupa come ministro Stefania
Giannini di Scelta Civica, c’è un
piano di stabilizzazione dei preca-

ri che può andare bene in una si-
tuazione di emergenza. Anche qui
si tratta di avvicinare tra di loro i
lavoratori».
Lei parla di avvicinamento, però
anche per i privati c’è un solco
tra chi conserva le vecchie rego-
le e i nuovi assunti. Sarà gestibi-
le?
«Un certo dualismo indubbiamen-
te permane, sarebbe stato preferi-
bile applicare le nuove regole al-
l’intera platea. Ma è un compro-
messo che abbiamo accettato per-
ché si tratta di una situazione ad
esaurimento e non a regime. Pro-
gressivamente tutti i lavoratori
confluiranno verso le tutele cre-
scenti».
A proposito di mediazione, Ren-
zi l’ha fatta anche sulla delega fi-
scale.Vi soddisfa?
«Il decreto appena approvato nel-
l’insieme è buono. Sull’abuso di di-
ritto è positivo aver delimitatome-
glio la fattispecie, poi sarà decisiva
la gestione concreta che ne farà
l’Agenzia delle Entrate. Quanto al-
le sanzioni, va bene la soglia del pe-
nale a 150 mila euro per la dichia-
razione infedele, anche se si pote-
va arrivare a quota 200mila. Sulla
soglia per l’omesso versamento
Iva, sempre a 150mila, siamo inve-
ce perplessi perché c’era un impe-
gno politico già del precedente ese-
cutivo per la totale depenalizzazio-
ne. Ci batteremoper ripristinarla».

LucaCifoni
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LO SCONTRO
ROMA Non è chiusa la partita sul-
l’inclusione dei dipendenti pub-
blici nelle nuove regole sui licen-
ziamenti, legate ai contratti a tu-
tele crescenti. Il presidente del
Consiglio in persona l’ha in qual-
chemodo riaperta - dopo le pre-
se di posizione piuttosto nette
dei ministri Poletti e Madia - so-
stenendo che la questione potrà
essere affrontata in Parlamento
nell’ambito della discussione
sul disegno di legge di riforma
della pubblica amministrazio-
ne. Il premier ha anche spiegato
che sul punto ci sono interpreta-
zioni giuridiche differenti e che
in ogni caso la scelta toccherà al
Parlamento enonal governo.
Era stato per primo il senato-

re Pietro Ichino di Scelta Civica
ad argomentare che - essendo
saltata all’ultimo momento una
clausola che escludeva il pubbli-
co impiego dalle novità - i dipen-
denti statali sono automatica-
mente coinvolti in quanto sog-
getti alla stessa normativa con-
trattuale della generalità dei la-
voratori. Ieri Ichinoha rincarato

la dose fornendo una propria ri-
costruzione delle ore precedenti
al Consiglio deiministri della vi-
gilia di Natale: «Quando il gover-
no ha deciso di non escludere
dal campo di applicazione i nuo-
vi assunti nella pubblica ammi-
nistrazione erano presenti an-
che Poletti e Madia- ha sostenu-
to - evidentemente i dueministri
hanno cambiato idea, ma do-
vranno convincerne il resto del
governoedellamaggioranza».

L’AREA CENTRISTA
Favorevole in generale all’inclu-
sione del publlico è l’area centri-
sta, conNcdeUcd. «Il governoci
dica nella sostanza quali motivi
di efficienza deporrebbero con-
tro l'unico mercato del lavoro
pubblico-privato» ha chiesto
pubblicamente ieri. Mentre dal-
laminoranza del Pd Stefano Fas-
sina accusa il presidente del
Consiglio di «lavarsene le mani
sulla pelle dei lavoratori pubbli-
ci», provocando così una «guer-
ra tra poveri». Nel campo del-
l’opposizione Maria Stella Gel-
mini di Forza Italia avverte che
su questo tema il governo «si
gioca la sua credibilità residua-

le».
Prese di posizione sono arri-

vate anche dal fronte sindacale.
«Ricordiamo a Sacconi - ha det-
to il segretario generale dellaUil
Pa, BenedettoAttili - che i dipen-
denti pubblici hanno da anni i
contratti bloccati, le retribuzio-
ni bloccate, il trattamento pen-
sionistico delle donne diverso
dal privato: se vogliamo l'equipa-
razione tra pubblico e privato,
rendiamola a 360 gradi». Viste
le parole di Renzi, Attili chiede
al Parlamento «un confronto se-
rio, non una passerella o una
campagna pre-elettorale». La
polemica, secondo il responsabi-
le Settori pubblici della Cgil, Mi-
cheleGentile, nasconde in realtà
altri scopi: per il sindacalista nel-
la pubblica amministrazione si
può già licenziare per motivi di-
sciplinari e, come dimostra il ca-
so delle Province, permotivi eco-
nomici o organizzativi si può en-
trare inmobilità. La discussione
agli statali è quindi a suo avviso
«assolutamente ideologica» e
per parti del centrodestra serve
a raggiungere «altri obiettivi»,
come ad esempio ottenere di in-
trodurre anche lo scarso rendi-
mento tra lemotivazioni per il li-
cenziamento.
A questo punto è possibile

che nel breve iter parlamentare
del decreto venga aggiunta una
precisazione sullo status dei di-
pendenti pubblici, eventualmen-
te con un rinvio allo specifico
provvedimento sulla pubblica
amministrazione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

JOBS ACT
ROMA Il prossimo nodo spinoso
è quello della revisione delle
forme contrattuali. Non èun ca-
soche il governosi siapresoun
po’ di tempo per scioglierlo,
prevedendo l’approvazione del
relativo decreto legislativo per
la fine di gennaio o l’inizio del
mese successivo. La materia è
complessa dal punto di vista
tecnico edelicata da quello poli-
tico, perché per una parte del
Pd lo sfoltimento drastico del-
l’attuale varietà di forme con-
trattuali rappresenta una con-
tropartita alle aperture sulla
flessibilità inuscita.
Ma la strada su cui si sta muo-
vendo l’esecutivo è forse legger-
mente diversa. «Le forme con-
trattuali non si contano ma si
pesano» sintetizza Filippo Tad-
dei, responsabile economico

del Pd., parafrasando una cele-
bre battuta di Enrico Cuccia a
proposito delle azioni. E proba-
bilmente alla fine non ci sarà
una riduzione così drastica del-
la quantità di contratti (i critici
dell’attuale assetto ne contano
46, anche se tenendo conto di
varianti e duplicazione il loro
numero effettivo è intorno alla
decina). Due o tre potrebbero
essere effettivamente cancella-
te, ma dal punto di vista del-
l’esecutivo il vero nodo non è
questo quanto piuttosto la pre-

cisa delimitazione dei casi in
cui sia possibile fruirne. Le for-
me atipiche resteranno insom-
ma destinate a categorie ben
precise, ed esigue, di lavoratori.
Lo stesso vale per le varie colla-
borazioni, co.co.co e co.co.pro.
L’obiettivo finale è arrivare ad
unadistinzionenetta tra il lavo-
ro subordinato, con la forma ti-
pica delle tutele crescenti, e
quello effettivamente autono-
mo. Si punta a anche a limitare
il ricorso ai contratti a termine,
oggi usati in larga parte come
periodidiprova.
Intanto dal primo gennaio en-
trerà in vigore la decontribuzio-
ne che prima dell’approvazio-
ne definitiva del decreto sulle
tutele crescenti potrà riguarda-
re le assunzioni a tempo inde-
terminato stipulate con le vec-
chie regole.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La prossima mossa: depotenziare
contratti atipici e collaborazioni

«Suicida separare i lavoratori
così si spaventano i privati»

Dipendenti pubblici
e licenziamenti,
partita ancora aperta

L’incentivo per i nuovi contratti
VALIDITÀ
Per i contratti a tempo 
indeterminato stipulati dal
1 gennaio al 31 dicembre 2015

PERIODO DI APPLICAZIONE
Massimo 36 mesi

EFFETTI STIMATIAGEVOLAZIONE
Esonero dai contributi 

previdenziali del datore
di lavoro, fino

a un massimo
di 8.060 euro 

l’anno

LA PARTE INNOVATIVA
DELLA PA È A FAVORE
DI QUESTA EVOLUZIONE:
COSÌ SI POTRÀ
PREMIARE DAVVERO
L’EFFICIENZA

`Renzi: se ne discuterà nella riforma della Pubblica
amministrazione, la decisione toccherà al Parlamento

L’ingresso del minisetro dell’Economia

SCELTA CIVICA
E CENTRISTI
ALL’ATTACCO
I SINDACATI: ALLORA
RIMUOVERE TUTTE
LE DIFFERENZE

IL GOVERNO PUNTA
A DELIMITARE
LE ATTUALI
FORME CONTRATTUALI,
MA NON A RIDURLE
DRASTICAMENTE

L’INCLUSIONE
DEGLI STATALI
ANDREBBE STABILITA
SUBITO, SENZA
ASPETTARE UN ALTRO
PROVVEDIMENTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Campania-Molise-Puglia-Basilicata 

Ufficio Dirigenziale V - Ufficio Tecnico III Unità Operativa di Caserta
oopp.caserta@pec.mit.gov.it

Stazione Unica Appaltante\2  
Ente delegato dal Comune di Castel Volturno (CE)  

(Convenzione Rep. n. 7281 del 08.10.2012 ai sensi dell’art.
33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

1. Stazione Unica Appaltante (S.U.A.): Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata, Ufficio Di-
rigenziale V - Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta - Via Ce-
sare Battisti n.16 Caserta - Tel. 0823/448321; 2. Procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 3.
Appalto per l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica dal
01.11.2014 al 31.12.2015 del Comune di Castel Volturno (CE) - Du-
rata dell'appalto: 14 mesi – CIG 58689835FB. 4. Importo comples-
sivo dell’intervento: Euro 3,65 oltre IVA, di cui Euro 3,62 per ogni
singolo pasto posto a base di gara soggetto a ribasso ed Euro 0,03
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso,
per un importo complessivo presunto pari ad Euro 226.300,00 oltre
IVA; 5. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato me-
diante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 6. Data
gara: 28/01/2015 ore 09,30 da esperire presso il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata, Unità Operativa di Ca-
serta - Via Cesare Battisti n. 16 Caserta; 7. Il Bando di gara integrale
è stato inviato alla G.U.U.E. in data 18/12/2014 e pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 147 del 24/12/2014; 8. Altre informazioni: riportate nel
Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto,
pubblicati sui siti:www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it,
www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.castelvolturno.ce.it
IL PROVVEDITORE (dott. ing. Vittorio RAPISARDA Federico)



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 29/12/14-N:

9

Lunedì 29Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Arriva un premio
per le neomamme

730 precompilato
pronto ad aprile

Imu e Tasi restano
per un altro anno

Il bonus 80 euro
diventa strutturale

Adifferenzadel passatononarriverà conuna
letteraa casa,mabisognerà richiederlo. Spetta
per i bimbi nati dal primogennaio 2015 e finoal
terzoannod'età. Vale 960 europer le famiglie
conun Iseenon superiore ai 25mila euro,
raddoppia sottoquota7mila. Ci sonopoi i buoni
per lemammechehannoalmenoquattro figli e
un reddito Isee inferiore a 8.500euro. Servirà
per comprare prodotti e servizi per i figli

2

Sarà lanovità più importantedel 2015. E il
governosi prepara ancheadunamassiccia
campagna informativa. Il nuovomodulo
busserà, via Internet, nelle casedegli italiani
entro il 15 aprile.Maperpoterneusufruire serve
il PinUnicoNazionale, che è statobattezzato
Spide cheda febbraio faràaccedere ai servizi
webdi tutte le amministrazioni pubbliche
(Inps,Agenzia entrate, Comuni, Scuole,Asl)

3
Nonarriverànel 2015 la tassaunica comunale
cheavrebbedovuto fondere ImueTasi. In
attesadiuna revisionequeste due imposte
vivrannounannodi normalità con scadenzaa
giugnoedicembre. Il governohaperò congelato
il tettodelle aliquote, che altrimenti sarebbe
salito al 6permille per le primecase e che
invece resteràal 2,5permille (o 3,3permille nel
caso in cui vengano introdotte detrazioni)

1

Gli 80 euroalmese inpiù eranogià entrati nelle
bustepagadei lavoratori dipendenti con
reddito finoa 26mila euro.Con la leggedi
Stabilitàquestamisura entra inmodo
strutturalenell’ordinamento. Inoltre ci saranno
gli sconti contributivi per i neo assuntimentre i
lavoratori autonomipotrannoavereuncalo
dell'Irap (viene tolto il costo del lavoromentre
chi è senzadipendenti haunoscontodel 10%)

4

IL RIASSETTO
ROMA La riforma del catasto sta
per entrare nel vivo. Certo, ci vor-
ranno ben 5 anni prima che le
nuove regole, disegnate anche
con l'obiettivo di rendere il pre-
lievo fiscale sugli immobili più
attinente ai reali valori dimerca-
to, siano operative per 64 milio-
ni di unità presenti sul territorio
nazionale. Ma intanto il governo
si prepara a scoprire le carte sui
nuovi parametri che sarannouti-
lizzati per classificare abitazio-
ni, uffici e negozi. Infatti l'attesa
bozza di decreto sui criteri esti-
mativi è pronta e sarà approvata
dal governo nel primo consiglio
deiMinistri del 2015.Dunquenei
primi giorni di gennaio Palazzo
Chigi scoprirà le carte rendendo
noto il meccanismo dell'algorit-
mo che porterà a definire le nuo-
ve rendite e i nuovi valori cata-
stali: un lavoro messo a punto
dall'ex agenzia del Territorio,
ora confluita all'interno dell'
area operativa dell'agenzia delle
Entrate. La riforma, che mande-
rà in soffitta un sistema di nor-
me che resiste oramai dal 1939,
prevede due importanti innova-
zioni rispetto allo schema attua-
le. La prima riguarda case e uffi-
ci: l’unità di misura ai fini fiscali
sarà la superficie espressa inme-
tri quadrati e per questa ragione
i vani catastali saranno pensio-
nati.

LE INNOVAZIONI
La seconda innovazione è che ci
saranno ancora la rendita e il va-
lore catastale (che misurano ri-
spettivamente il teorico canone
d'affitto e il prezzo di mercato
dell'immobile). Tuttavia mentre
oggi il valore si calcola con un
moltiplicatore della rendita (ad
esempio: se si compraunaprima
casa il valore è dato dalla rendita
aumentata del 5% e moltiplicata
per 110, se si pagano ImueTasi si
moltiplica per 160 la rendita riva-
lutata del 5%), a riforma in vigo-
re la base di calcolo saranno gli
affitti reali e i prezzi reali ade-
guati, appunto, con un algorit-
mo che adatterà i valori rilevati
sul territorio alle caratteristiche
specifiche di ciascun singolo im-
mobile. Il che vuol dire, ed è una
novità assoluta, che per la deter-

minazione del valore fiscale con-
teranno sia la metratura che lo
stato di manutenzione dell'im-
mobile nonchè i servizi pubblici
(strade, mezzi di trasporto, illu-
minazione) che ad esso sono in
qualchemodo collegati. Un lavo-
ro, quest'ultimo, affidato a 107
commissioni censuarie, già no-
minate che decideranno come
adeguare il valore catastaledegli
immobili a quello dimercato. Le
commissioni sono una per pro-
vincia (evidentemente esistono
ancora) più una centrale basata
a Roma. Occorre dunque ribadi-

re che l'algoritmo definirà il valo-
re unitario del metro quadro di
ciascuna abitazione e che a que-
sto si applicheranno coefficienti
che terranno conto, tra l'altro, di
ubicazione, epocadi costruzione
egradodi finitura.
Da questo mix, uscirà fuori il

valore catastale dell'immobile
pronto per essere applicato alle
aliquote della local tax destinata
a subentrare, probabilmente dal
2016, al tandem Imu-Tasi conge-
lato dal governo nell'ultima leg-
ge di Stabilità. Nella legge delega
fiscale che contiene la riforma

del catasto viene precisato inma-
niera chiara che la riforma sarà
a saldo zero dal punto di vista fi-
scale. Dunque il gettito tributa-
rio sugli immobili (pari a circa
24 miliardi di euro) non salirà.
Maèevidente cheun'operazione
che riclassa il parco abitativo im-
mobiliare italiano cancellando
parametri vecchi di 75 anni e
adeguando i valori alla realtà del
mercato è destinata a terremota-
re profondamente la distribuzio-
ne del prelievo. A farne le spese,
saranno in particolare le miglia-
ia di abitazioni dei centri storici
delle grandi metropoli italiane
(Roma,Milano, Napoli e Torino)
classate tutt'ora come fabbricati
popolari e nel tempo ristruttura-
te e cresciute di valore. Di con-
tro, centinaia dimigliaia di abita-
zioni periferiche attualmente
sottoposte ad una tassazione ini-
qua rispetto ad altre conosceran-
no una attenuazione del prelie-
vo. E secondo una stima di mas-
sima che circola alministero del-
l’Economia, quando la riforma
sarà pienamente operativa ci po-
trà essere una variazione fiscale
media del 25% (in più o inmeno)
per gli immobili il cui valore ca-
tastale cambierà. E in taluni casi,
ovviamente, la stangata o al con-
trario l'alleggerimento potrà es-
sereanchemoltopiùmarcato.

IL PRECEDENTE DI ROMA
Bisogna ricordare che una opera-
zione di riclassamento delle uni-
tà immobiliari realizzata nel
2013 a Roma ha smascherato
ben 35mila appartamenti di pre-
gio fino a quelmomento conside-
rati case popolari disegnando il
panorama che si sospettava da
anni: molti proprietari vivono in
case la cui rendita catastale non
è coerente coi valori di mercato.
L’adeguamento ha riguardato
immobili di 14 micro zone: dal
centro aMonti, da Trastevere al-
le Ville dell'Appia. E meno del
5% di coloro i quali erano stati
raggiunti dalle contestazioni del
fisco ha fatto ricorso accettando
così di pagare più Imu. C’erano
due mesi di tempo per muoversi
con ilmeccanismo dell’autotute-
la ma in pochissimi l’hanno fat-
to, riconoscendo la fondatezza
dei fatti.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Una partita a gettito totale invariato che però penalizzerà
chi ha goduto di accatastamenti generosi, premiando gli altri

`Ai primi di gennaio il decreto sulla riforma degli estimi,
prime stime sugli effetti di aumento e riduzione del prelievo

LE IMPOSTE
ROMA Nonci sarà la local Tax, che
nei piani iniziali del governo
avrebbe dovuto rimpiazzare Ta-
si e Imu.Ma per le famiglie italia-
ne nel 2015 il fisco riserverà alcu-
ne sorprese positive. E non solo
perchè l’esecutivo ha conferma-
to il bonus degli 80 euro a 10 mi-
lioni di lavoratori dipendenti a
basso reddito. Ci sarà ad esem-
pio il 730precompilato, in arrivo
entro il 15 aprile e, soprattutto, la
possibilità di usufruire ancora
per un anno delle detrazioni al
50%per l'acquisto dimobili nuo-
vi e grandi elettrodomestici. Si
potranno inoltre fare adegua-
menti anti-sismici con uno scon-
to fiscale del 65%. Proprio il 730
precompilato, però, appare co-
me una delle novità più impor-
tanti. Riguarderà circa 20milio-
ni di contribuenti e conterrà i
redditi di pensionati e lavoratori
dipendenti. Saranno inseriti i da-

ti degli immobili e anche quelli
sugli interessi passivi di mutui,
contributi previdenziali, premi
per le assicurazioni su vita e in-
fortuni. Solo dal 2016 ci saranno
anche le spesemediche sostenu-
te. Il contribuente che accetta la
dichiarazione senza integrarla
non avrà ulteriori controlli for-
mali. Gli altri dovranno farsi vali-
dare la dichiarazione da un pro-
fessionista o un Caf che rispon-
derà pagando le sanzioni per i
dati «infedeli». Per utilizzare il
730 precompilato servirà un'ap-
posita password personale: è il
«pin unico» che darà accesso a

tutti i servizi telematici pubblici,
non solo per il fisco. Sarà quindi
unachiaved'accesso aduna vera
rivoluzione nei rapporti tra Sta-
to e cittadini. I lavori di ristruttu-
razione potranno usufruire an-
che nel 2015 della detrazione del
50%. La proroga è stata estesa
anche all'acquisto dimobili nuo-
vi e di grandi elettrodomestici.
Le regole da seguire sono però
precise. Per avere lo sconto sui
mobili bisogna aver fatto lavori
di ristrutturazione, il tetto di spe-
sa globale rimane a 96mila euro
all'interno del quale lo sconto
permobili e grandi elettrodome-
stici vale solo fino a 10mila euro.
I pagamenti delle ristrutturazio-
ni vanno fatti con bonifico men-
tre permobili e grandi elettrodo-
mestici va bene anche il banco-
mat. Frigo, lavatrice e lavastovi-
glie dovranno avere almeno la
classe energetica A+, per i forni
basta laA.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo catasto, la tassa è mobile del 25%

Inizia la revisione dei valori catastali nelle città

Dichiarazione dei redditi,
casa, lavoro: il 2015 del fisco

PROROGATI GLI SCONTI
PER LE SPESE
DI RISTRUTTURAZIONE,
ESTESI ANCHE
A MOBILI E GRANDI
ELETTRODOMESTICI

Le novità

Confronto tra valore catastale e di mercato

Valle d'Aosta

304.114 3,85

Friuli Venezia Giulia

151.632 2,79

Veneto

182.367 3,35

Abruzzo

144.917 2,94

Molise

110.418 2,60

Puglia

142.133 2,95

Basilicata

105.492 3,26

Calabria

109.132 3,17

Sicilia

138.053 3,41

Valori di mercato (prime case - cifre medie in euro)
Rapporto tra valore di mercato e valore catastale

Piemonte

185.909 3,27

Lombardia

173.291 3,42

Liguria

298.766 3,94

Toscana

265.538 4,25

Umbria

161.888 3,33

Lazio

292.592 3,68

Sardegna

151.920 3,47

Campania

241.679 4,42

Trentino Alto Adige

322.573 5,11

Emilia Romagna

215.030 3,61

Marche

183.937 4,11

197.660TOTALE 3,59
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL GOVERNO
SCOPRE LE CARTE
SULL’ALGORITMO
CHE DETERMINERÀ
I VALORI
DI RIFERIMENTO

MA L’OPERAZIONE,
CHE RIGUARDA
64 MILIONI
DI IMMOBILI,
RICHIEDERÀ CINQUE
ANNI DI TEMPO
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Lorenzo Guerini,
vicesegretario del Pd

ROMA L’elezione del Capo dello Sta-
to. Le riforme e il loro effetto sul
Paese. Il futuro del Pd. C’è un filo
rosso che lega questi tre temi, solo
in apparenza distanti tra loro, che
il vicesegretario del Pd Lorenzo
Guerini affronta in questa intervi-
sta: quello del partito. Ce la farà il
Pd a reggere le sfide sul tappeto co-
sì numerose quantitativamente e
complesse qualitativamente? Sarà
capace questo partito (appena
commissariato a Roma) di tornare
a produrre politica con la P maiu-
scolaanche sul territorio?
Onorevole Guerini, iniziamo dal
dossier Colle. Unapartita framil-
le incognite.
«Quando sarà il momento di af-
frontare questo passaggio di cara-
tura strategica è evidente che il
Parlamento dovrà dimostrare
d’aver compreso ciò che è succes-
so lo scorso anno».
ApartiredalPd.No?
«Certo. Avremo l’occasione di di-

mostrare tutti assieme, sia forze di
maggioranza che di opposizione,
di avere quella maturità che nel
2013 non emerse. Allora risultò
chiaro che le forze politiche non si
riconoscevano e dunque, anche
grazie alle gravi contraddizioni
che affiorarono nel Pd, il Parla-
mento dimostrò inconcludenza.
Qui si tratta di scegliere un punto
di riferimento istituzionale in un
quadro di condivisione la più am-
piapossibile».
E se il Parlamento non si mo-
strasse all’altezza? I più malizio-
si fra gli antirenziani potrebbe-
ro intravvedere in questa sua di-
chiarazione persino una velata
minacciadi elezioni anticipate.
«Il temanon è quello di agitaremi-
nacce. Ma c’è la consapevolezza
che sarebbero i cittadini a dare un
giudizio negativo su un Parlamen-
to incapace di sciogliere nodi isti-
tuzionali. Questo vale per tutte le
forze politiche e per il Pd in parti-

colare perché noi dovremo dimo-
strare iniziativa di proposta e capa-
cità di garanzia del percorso eletti-
vo».
A proposito di maggioranza e di
Pd, il varo dei primi decreti sul
Jobs Act ha rinfocolato un dibat-
tito molto confuso dove i vari
partiti e le correnti dei partiti
corrono a fare propaganda per
le proprie tesi e nessuno spiega i
contenuti della riforma. Ma le
parenormale?
«Fra i tanti limiti che ho non c’è
quello di nascondermi dietro a un
dito. Ho richiamato più volte, som-
messamente, tutti i protagonisti
politici ad evitare atteggiamenti
ideologici e a frenare la tentazione
di piantare le proprie bandierine
su materie che riguardano la vita
di milioni di italiani. La maggio-
ranza tutta e il Pd in particolare
hanno da guadagnare dalla dimo-
strazione di essere capaci di far ta-
gliare il traguardo a riforme di cui

si parlavada anni».
Ma gli italiani stanno ”capendo”
queste riforme?
«Il Paese profondo si. Se si ha la pa-
zienza e il coraggio di incontrarlo.
Certo ora bisogna dimostrare la ca-
pacità di far decollare la ripresa
giocandoanche lenostre carte con
l’Europa».
Ma il Pd, e scusi se rubo uname-
taforabersaniana, ce l’ha il fisico
per reggere tuttequeste sfide?
«Farò la figura dell’inguaribile otti-
mista ma in questi mesi abbiamo
dimostrato una qualche capacità

di gestione sul fronte difficilissimo
delle riforme e i nostri detrattori,
che vedevano proprio nel Pd e nel-
l’articolazione del suo dibattito in-
terno un punto di debolezza, han-
no ricevuto qualche smentita da
fatti concreti».
Il Pd avrà pure retto in Parla-
mento ma nel territorio, come
dimostra il caso Roma il partito
spessoè svuotato?
«Intanto ricordo che veniamo da
primarie in Puglia e Calabria dove
abiamo tenuto alta l’asticella della
qualitàdella partecipazione».
Basta?
«No. Abbiamo commissariato Ro-
ma affidandola a Matteo Orfini e
stiamo lavorando con Fabrizio
Barca alla mappatura dei circoli
della Capitale con un lavoro che
sul piano metodologico può dare
frutti anche a livellonazionale.Ma
nonbasta».
Eallora?
«Stiamo lavorando ad una propo-
sta di legge sulla trasparenza della
vita dei partiti che presenteremo a
gennaio. E stiamo facendo un lavo-
ro profondo sui circoli, ne abbia-
mo 7.200, che sfocerà in una gran-
de assemblea in primavera. Il par-
tito dovrà avere una forma nuova,
imparando a muoversi con pochi
fondimamantenendo la sua capa-
cità di fare politica attraverso la
partecipazione e il dialogo con la
società».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Elena Boschi con Angelino Alfano

Silvio Berlusconi, leader di FI

L’intervista Lorenzo Guerini

IL CASO
ROMA La guerriglia degli emenda-
menti. Le barricate delle minoran-
ze di tutti i tipi e di tutti i colori. Le
divisioni interne ai due partitoni, e
le tensioni dentroNcde traNcd e il
Pd considerato troppo sbilanciato
a sinistra sul Jobs Act. Tutto ciò
dovrebbe rendere impraticabile il
campo di gioco del Senato, dove la
partita dell’Italicum arriverà appe-
na dopo la Befana. La Lega punta i
piedi contro i capilista bloccati. La
folta pattuglia dei democrat an-
ti-renziani di Palazzo Madama in-
sistono sulle preferenze, temendo
cheMatteo sennò le liste elettorali
le fa tutte di suo pugno infischian-

dosi dei territori e dei personaggi
rappresentativi nei vari territori
che spesso derivano dalla vecchia
ditta dalemian-bersaniana. Per
non dire dei seguaci azzurri di Raf-
faele Fitto, che al Senato sonomol-
to rumorosi e bellicosi.

IL PLOTONE
L’attacco inmassa che i fittiani ieri
hanno scatenato contro Giovanni
Toti - prendersela con lui è come
attaccare personalmente ma indi-
rettamenteBerlusconi - riguarda il
Quirinalema s’innestaanchenella
battaglia sulla legge elettorale. A
proposito della quale, oltre a vole-
re fortemente le preferenze, i fittia-
ni contestano l’eccessivo appiatti-
mento di Berlusconi nei confronti

diRenzi e la suamancanzadi forza
d’iniziativa. Di fatto, da Maurizio
Bianconi a Vincenzo D’Anna (su-
per-berlusconiano tendenza Fitto
trasmigrato nel gruppo dei Gal in
Sento) a tanti altri, nel pomeriggio
di ieri tutti insieme hanno comin-
ciato a impallinare Toti, sfruttan-
do il fatto che il consigliere di Ber-
lusconi ha avanzato ipotesi e ragio-
nato su nomi (Prodi, no. Draghi e
Padoan chissà) adatti a diventare
presidente.
«A nome di chi parla Toti?», è

l’affondo di D’Anna. E ancora: «Il
presidente Berlusconi spesso ri-
chiama tutti quanti noi ad evitare
contrapposizioni sugli organi di
stampa, ovvero a fare a meno del
pollaio che caratterizza sempre
ogni querelle. Tuttavia egli stesso
lascia che i suoi più stretti collabo-
ratori indulgano nell'ossessiva ri-
petizione di proposte e tesi che a
voltenonhannonè capo, nècoda e
che, in altri casi, sono state più vol-
te respinte dai diretti interessati».
Questo, per dire del clima inter-

no a Forza Italia. Rispetto al quale
Berlusconi si mostra distante ma
ritiene molto importante invece
stare nella partita per il Colle e
quindi non rompere - lo spiega in
tutti i modi a tutti coloro che lo ac-
cusano di mollezza verso Renzi -
con il suo adoratoMatteo («Sui sin-
dacati per esempio si sta rivelando

bravissimo. Qualcuno finalmente
si oppone allo strapotere della
Cgil») nella vicenda dell’Italicum.
«Se vienemeno l’accordo sulla leg-
ge elettorale - insiste Berlusconi -
Renzi elegge il presidente della Re-
pubblica con la sinistra e con tutti
gli altri e contro di noi. Farci esclu-
dere sarebbeda suicidio».
Ilmodo per smosciare la guerri-

glia in Senato, e per garantire l’ele-

zione del successore di Napolitano
secondo lo schema del Patto del
Nazareno, sarebbe stato trovato. E
da questo punto di vista sia Berlu-
sconi sia Renzi si mostrano abba-
stanza tranquilli: la clausola di sal-
vaguardia, ossia la norma secondo
la quale non si andrà a votare pri-
ma del 2016 e se si dovesse votare
prima dell’abolizione del Senato il
sistema sarebbe quello proporzio-
nalista del Consultellum, divente-
rà l’arma che smoscia tutti gli ar-
dori di tutte le minoranze. Interes-
sate in fondo, più che altro, alla
prosecuzione della legislatura.
Renzisti e berlusconiani modello
Verdini assicurano: alla fine la
clausola ci sarà. E anche chi come
il leghista Calderoli sta facendo
fuoco e fiamme («Riusciremo a de-
molire la schifezza dei capilista
bloccati»), chi comeFitto e come la
sinistra dem sta giocando la sua
partita, di fronte alla possibilità di
avere più tempo, senza elezioni,
per rafforzare il proprio partito o
la propria corrente potrebbero
rabbonirsi. Spostando magari - e
già lo stanno ampiamente facendo
- la battaglia sul terreno del tutti
contro tutti nell’elezione per il Col-
le.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europa, il direttore lascia
Giornalisti contro i dem

«Possiamo vincere le sfide di gennaio
ma poi servirà una legge sui partiti»

Italicum, guerriglia
delle minoranze
E sul Quirinale
è caos Forza Italia
`Ma regge l’intesa tra il Pd e Berlusconi sulla legge elettorale:
niente urne prima del 2016. I ribelli azzurri sul piede di guerra

LA CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA
È L’ARMA DEMOCRAT
PER CONVINCERE
LA LEGA DI SALVINI
E DEI CESPUGLI

«CAPO DELLO STATO
E RIFORME, LE CAMERE
DIMOSTRINO MATURITÀ
SE RIPETIAMO L’ERRORE
DEL 2013, IL PAESE
CI MANDA A CASA»

L’ultimo “Italicum”
Bozza di legge elettorale uscita dall’accordo di vertice di novembre

ANSA

Alla lista che supera il

40%

3%
solo per i partiti
(non si considerano
coalizioni o partiti in coalizione)

100

Capilista bloccati
SÌ preferenze

PREMIO
MAGGIORANZA

SOGLIE
SBARRAMENTO

COLLEGI
IN ITALIA

LISTE

non 120
come nella bozza
precedente

bozza precedente:
Liste bloccate
NO preferenze

oltre 50%
 seggi «Europacambiapelle e

giornalisti.Nelmantenere
l’impegnoassuntoametà
novembrediacquisire le testate
diEuropa, il Pdha tuttaviadeciso
diproseguire lepubblicazioni
conun’altra redazione».È la
denunciadelCdrdel quotidiano
postatasul sito, chesegueun
editoriale incuiStefano
Menichiniannuncia il suoaddio
al ruolodidirettore. Il Pd, accusa
il comitatodi redazione,
«tradiscegli impegni assunti.Da
gennaioEuropaquotidianosarà
redattopresumibilmentedauna
largamaggioranzadi giornalisti
diYoudemrispettoaquellidi
Europa».

La polemica

«IL COMMISSARIAMENTO
DEI NOSTRI A ROMA?
STIAMO LAVORANDO,
A GENNAIO UN DDL
SULLA TRASPARENZA
DELLE FORZE POLITICHE»
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Primo Piano

E i fuoriusciti 5Stelle si organizzano:
«Strategia comune per questa partita»

Il premier Matteo Renzi

IL RETROSCENA
ROMA «E’ vero, il nuovo Presidente
dovrà essere autorevole e garante
di tutti. Ma dovrà anche incarna-
re il cambiamento. Non dico che
prenderemo uno che passa in
strada, però è evidente che nel-
l’elezione del capo dello Stato si
dovrà leggere chiaramente la fase
di novità avviata dal mio gover-
no».MatteoRenzi, in una domeni-
ca trascorsa a palazzo Chigi a oc-
cuparsi dei soccorsi alla naveNor-
manAtlantic e a limare il breve di-
scorso con cui oggi aprirà la sua
prima conferenza stampa di fine
anno, non rinuncia a gettare un
occhio alla delicata partita del
Quirinale. E l’accento posto sul
cambiamento fa capire che il pre-
mier - quando a metà gennaio ar-
riverà il momento di scegliere il
successore di Giorgio Napolitano
- non punterà tanto su una perso-
nalità di elevato profilo interna-
zionale, quanto su un nome che
incarni il «nuovo». Traduzione:
calano le quotazioni di candidati
con un elevata caratura interna-
zionale, ma espressione di stagio-
ni passate, come Romano Prodi o
Giuliano Amato. «Tanto più», di-
cono nella sede del Nazareno,
«che Berlusconi non voterebbe
mai Prodi e che solo facendo il no-
me diAmato ha finito per bruciar-
lo...».

LA SPERANZA DELL’AIUTINO
Costretto a una corsa contro il
tempo per approvare la legge elet-
torale prima che si apra la delica-
ta partita del Quirinale, Renzi
inoltre coltiva la speranza che
Giorgio Napolitano aspetti qual-
che giorno in più prima di dimet-
tersi. «Tutti dicono che il Presi-
dente lascerà il 14 o il 15 gennaio a
conclusione del semestre di presi-
denza dell’Unione europea», dice
un renziano del cerchio ristretto,
«ma non è escluso che lasci dopo
il vertice con Angela Merkel del
22 e 23 gennaio. Napolitano ha
sempre tenuto alla cornice inter-
nazionale e visto chequel summit

è molto impegnativo, è probabile
che decida di seguirlo prima di la-
sciare». Il che darebbe a Renzi
una preziosa settimana in più di
tempo per portare a casa l’Itali-
cum.
Nuovo “aiutino” di Napolitano

a parte, in questi giorni i luogote-
nenti di Renzi, Luca Lotti, Loren-
zo Guerini, Francesco Bonifazi,
Graziano Delrio sono al lavoro
per sondare uno ad uno i 450
grandi elettori del Pd. «Stiamo
cercando di creare il clima favore-
vole a un accordo aperto a tutto il
partito», dice uno dei luogotenen-
ti, «vogliamo arrivare al momen-
to della verità compatti. Perché se
non fosse compatto il Pd, divente-
rebbe impossibile pretendere
buonsenso e unità dalle altre for-
zepolitiche».

Renzi insommavuole rendere i
dem lo “zoccolo duro” dell’intesa
su «una rosa di nomi» da allarga-
re poi alla «maggioranza di gover-
no, a Berlusconi e ai Cinquestel-
le». Non solo i fuoriusciti: «Puntia-
mo a un accordo con Grillo. Sap-
piamo che è tutt’altro che sempli-
ce,ma quando arriverà ilmomen-
to inviteremoGrillo. Un nuovo in-
contro in streaming? Vedremo.
Bisogna capire cosa accadrà da
qui ad allora, se si annunciasse co-
meunapagliacciata sarebbe inuti-
le».
Ciò che è certo, è cheRenzi non

ha interesse a far cadere l’opzio-
ne-Grillo pur sapendo che «è
estremamente insidiosa e proba-
bilmente infruttuosa». Il premier
misurerà la tenuta di Berlusconi
su Forza Italia durante le votazio-

ni sull’Italicum a gennaio. E se
l’ex Cavaliere dovesse dimostrar-
si incapace di controllare i suoi,
per forza di cose Renzi dovrà vira-
re sui Cinquestelle. Tanto più, che
dal Movimento ora trapela la di-
sponibilità a votare un candidato
del Pd.
Il problemaèche le votazioni si

svolgeranno a scrutinio segreto.
Ed è forte il timore che a causa
dello spappolamento di Forza Ita-
lia e dei malumori della minoran-
za del Pd si ripeta la disastrosa im-
passe del 2013. Per scongiurare
questo epilogo Renzi, attraverso i
suoi luogotenenti, sta facendo ba-
lenare la minaccia delle elezioni
anticipate. «Dopo ciò che è acca-
duto un anno emezzo fa», dicono
al Nazareno, «il Parlamento do-
vrà dare prova di maturità. Se in-
vece il voto segreto servirà per
compiere imboscate e impallina-
re candidati condivisi, andremo
avanti a oltranza. Alla fine un
nuovo Presidente l’avremoper sfi-
nimento, fosse anche alla ventesi-
ma votazione,ma subito dopo do-
vremmo chiederci se un Parla-
mento così logoro, diviso e sfibra-
to debba ancora restare in vita, o
se èmeglio andare alle elezioni».
Inevitabilmente, vista l’aria che

tira, Renzi ha ormai scartato l’ipo-
tesi di tentare il colpo nelle prime
tre votazioni, quando serve la
maggioranza dei due-terzi. «Po-
tremmo provarci solo se avessi-
mo in tasca un accordo blindato
con Berlusconi e Grillo e con un
margine di 100-150 grandi eletto-
ri. Dunque, è molto più probabile
che si vada allaquarta votazione»,
quando basterà la maggioranza
assoluta: 505votanti su 1008.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier testerà la tenuta di Berlusconi
sulle riforme, se non regge virerà sul M5S

IL CONFRONTO
ROMA «Nei primi giorni di genna-
ionoi fuoriusciti ci incontreremo
per studiare una strategia comu-
ne per il Colle». Fabrizio Bocchi-
no, senatore palermitano, prova
a rimettere insieme gli ex 5stelle.
Non per formare un gruppo, vi-
sto che sia alla Camera che al Se-
nato la strada è lunga. Ma per in-
cidere sul dopo-Napolitano, nel-
la scelta del nuovo presidente.
«Venti o trenta voti da un certo
punto inpoipotrebbero risultare
decisivi e noi potremo avere un
ruolo». Tra espulsi e dimissiona-
ri sono già 26 i parlamentari che
hanno lasciatoGrillo. E non è det-
to che da qui alle prossime due
settimane non se ne aggiungano
altri. Ogni parlamentare che se
neva èuna spaccatura chearriva
in superficie dopo essersi consu-

mata sul territorio. «Abbiamoun
direttivo, un regolamento, abbia-
mo tutto quello che non voleva-
mo», ha scritto su Facebook Cri-
stian Iannuzzi - che insieme a
sua madre, la senatrice Ivana Si-
meoni, si è dimesso - ma non è
stato ancora espulso da Grillo.
Entrambi sono stati eletti nella
circoscrizione di Latina. Dove c’è
stato un vero e proprio smotta-
mento e altri due “portavoce” se
ne sono andati. C’è chi si chiede
comemai a differenza di Artini e

della Pinna, a Iannuzzi non sia
statomostrato il cartellino rosso.
«Che il Movimento si stia sgreto-
lando, è undatodi fatto oggettivo
- riprende Bocchino - il fatto stes-
so che per collocarsi nell’alveo
istituzionale abbia dovuto dotar-
si di un regolamento lo mette in
discussione. Non è più orizzonta-
le, nega se stesso. Questa discus-
sione al loro interno non la po-
trannopiù rinviare».

LE TRATTATIVE
Nonèunmistero che il Pd guardi
ai fuoriusciti come a un possibile
bacino di voti per il Colle. Massi-
mo Artini ha già fatto sapere che
lui e altri suoi colleghi sarebbero
disposti a votare un candidato
del Pd purché «non indegno». E
non è mistero che le elezioni per
il Quirinale rischiano di polveriz-
zare un gruppo che non si è mai
amalgamato e già si divise per

Grasso. Il paradigma grillino pre-
vede le Quirinarie. Si voterà sul
web su una rosa di nomi. «In que-
ste ore si muovono le trattative
segrete per il nuovo presidente -
scrive su Facebook Roberto Fico,
uno dei 5 del direttorio - e come
sempre nessuno è interessato ad
una scelta alta e dignitosa per e
in nome dei cittadini. Al centro
del piccolo mondo che è questo
Parlamento ci sono i partiti e nes-
sun altro». Sembra un’accusa. È
pocomenodiun’autocritica.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Colle, Renzi vedrà Grillo
«Voglio un nome nuovo»

Riforme e Quirinale, la road map

2014

31 dicembre
Ultimo messaggio 
di fine anno agli 
italiani in diretta tv

22 gennaio
Vertice Italia-Germania  
a Roma con Angela Merkel

30 gennaio
Possibile voto finale 
al Senato sulla legge 
elettorale

13 gennaio
Conferenza stampa di Renzi 
a conclusione del semestre 
italiano di presidenza Ue

Dicembre 2015Gennaio Febbraio

8 gennaio
Il ddl sulla riforma 
elettorale arriva 
in aula al Senato

14-15 gennaio
Possibili dimissioni di Napolitano.  
A seguire, convocazione dei 
consigli regionali per l'elezione 
dei rappresentanti delle Regioni 
tra i grandi elettori entro 15 giorni

23-29 gennaio
La Camera accelera 
l'esame del ddl 
Boschi sulle 
riforme istituzionali

2 febbraio
Possibile inizio
delle votazioni
del Parlamento in seduta 
comune per l'elezione
del nuovo capo dello Stato

`E spunta la minaccia delle elezioni:
con un Parlamento logorato si va al voto

OGGI CONFERENZA
STAMPA DI FINE ANNO:
NUOVA OFFENSIVA
PER TENERE
GLI INVESTIMENTI
FUORI DAL PATTO UE

Beppe Grillo

MOVIMENTO IN CRISI
A ROMA SI TEME
LA FUGA DI ALTRI
PARLAMENTARI
TENSIONI E ADDII
ANCHE IN PROVINCIA

Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.
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Dal 1887 Mionetto scrive una storia di passione 
per le bollicine, con uno stile unico per un piacere 
inimitabile. Un’originale personalità pienamente 
espressa nel Prosecco Doc MO Collection, spumante 
dagli aromi seducenti e dai sapori di miele, mela 
golden e pesca bianca.
Lasciati coinvolgere da Mionetto in un mondo di 
intense emozioni.
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Cronache

Comeun immigrato irregolare
qualsiasi.È stato trasferitoal
Centrodi identificazioneed
espulsione (Cie)diPonte
Galeria, aRoma,AlìAgca. Il
quale l’altro ierihaportato
fiori sulla tombadiKarol
Wojtyla, il papaacui sparònel
maggiodel 1981.Oggi l'ex
terrorista turcosaràespulso
dall'Italiaper ingresso
clandestino,probabilmente
nelpomeriggioconunvolodi
lineaper Istanbul.Agcaha
trascorso lanottenegliuffici
dellaQuesturadiRomaenella

giornatadi ieri èstatoportato
nelCie inattesadell'udienza
davantial giudicedipace,
previstaper stamane.

L’incidente. Sotto, Aisha in una foto di qualche giorno fa

Celerini in azione

LA POLEMICA
MACERATA Aisha, ippopotamo
femminadi 8 anni, esemplareda
circomolto amatadaibambini, è
morta nello schianto contro
un’auto a Macerata. I responsa-
bili del circo accusano: «Sono
stati gli animalisti a liberarla, da
tempo ci hanno preso di mira».
E’ stata presentata denuncia in
Questura. Si cerca un gruppo di
“amici degli animali” che sabato
sera, mentre tutti erano impe-
gnati nello spettacolo delle tigri,
avrebbe rotto le recinzioni per-
mettendo così agli animali di
uscire. Liberi cavalli, struzzi, ze-
bre e l’ippopotamoAisha, cheha
sempre vissuto nelle pareti del
circo e, confusa da quella libertà
che non cercava, si èmessa a cor-
rere a gran velocità tagliando
strade tra auto e conducenti alli-
biti. Poi lo schianto frontale con
una Volkswagen Polo, l’animale
ferito alla testa è morto sul col-
po. Due ragazzi di 25 anni sono
usciti dall’auto quasi illesi, uno
sanguinanteal volto, l’altro sotto
choc. «Ma cos’è? Ce lo siamo vi-
sto venire addosso nella notte»,
hanno detto ai primi soccorrito-
ri. Il pachiderma di quindici
quintali era lì, sotto i loro occhi,
il buio e il freddo tutto intorno.

LE ACCUSE
E’ l’incredibile fine di Aisha, ip-
popotamo del circo di Miranda
Orfei, accampato da qualche
giorno al centro fiere di Villa Po-
tenza, alla periferia di Macerata,
nelleMarche. «Sono tre anni che
viviamo nel terrore - riferisce,
preoccupato, Daviso Montema-
gno, responsabile del circo e tito-
lare degli animali - abbiamo su-
bito attacchi a Cesena e Milano

mentre a Nuoro un gruppo di
animalisti ha tentato di picchiar-
ci. Ma qui a Macerata non era
mai successo nulla, ci sentivamo
tranquilli». Alle 22,30 di sabato
la fuga in massa degli animali,
che hanno superato tre recinti.
«Improvvisamente abbiamo sen-
tito rumore di zoccoli - continua
Montemagno -mi sono preoccu-
pato perché non era il momento
di fare entrare i cavalli, siano cor-
si fuori, il recinto esterno era but-
tato a terra, le recinzioni e le gab-
bie aperte, gli animali liberi, pio-
veva ed era buio, abbiamo inizia-
to a chiamarli per nome, non era-
no lontani». Pian piano zebre, ca-
valli e struzzi sono stati recupe-
rati, all’appello mancava solo
Aisha, trovatamorta poco lonta-
no, accanto alla Polo fumante e
distrutta. Sulle fiancate dei ca-
mion del circo c’erano scritte fre-
sche che dicevano: «animali libe-
ri» e «aguzzini». Indizio che tie-
ne alta la pista di un attacco ani-
malista. «Aisha, nata in cattività,
è stata sempre con noi - dice an-

coraMontemagno - In pista la fa-
cevamo solo sfilare, niente nu-
meri particolari. Era il nostro
unico ippopotamo e tutti le vole-
vamo bene». Aisha valeva circa
«6-7mila euro, ma per noi era
maggiore il valore affettivo - pro-
segue - gli ippopotami possono
essere pericolosi e per far uscire
Aisha hanno divelto anche la re-
cinzione elettrica, devono averla
incitata a uscire forse con lancio
di pietre ebastoni».

LE INDAGINI
Sul posto i vigili del fuoco, che
hanno rimosso l’animale, il ser-
vizio veterinario e un’ambulan-
za del 118 che ha soccorso di due
giovani di Montecassiano, feriti
lievemente. La Polizia diMacera-
ta ha ispezionato i luoghi e avvia-
to subito indagini anche sulla ba-
se delle dichiarazioni del circo.
Ieri mattina c’è stato anche il so-
pralluogo della Forestale che ha
controllato le gabbie e i docu-
menti degli animali. Oltre all’ip-
popotamo, nel circo c’erano 6 ti-
gri, una tarantola di grosse di-
mensioni ma non pericolosa, 5
pitoni e tre boa constrictor. «Ani-
mali sani e ben tenuti - dice il
commissario capo Simone Cec-
chini, responsabile regionale del
servizio Cites delle Marche - La
documentazione era in regola,
maltrattamenti non sono stati
accertati e strutture e spazi era-
no idonei». Resta il giallo della li-
berazione. Ilmondo degli anima-
listi è scettico sul blitz notturno
che ha messo repentaglio la vita
di un animale e poteva finire
moltopeggio.Ma, perora, nonci
sonoaltre spiegazioni per la fuga
di Aisha che, spaventata, è corsa
verso lamorte.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA CascoU-bott, scudo antisom-
mossa, fondina chiusa per Beretta
92, maschera antigas: i Reparti
mobili si avviano verso una vera e
propria rivoluzione, perché a in-
dossare la divisa del celerino, da
adesso in poi saranno anche le
donne. Capelli lunghi, fisico certa-
mente più morbido dei colleghi
maschi, ma non per questo meno
“prestante”, le signore della Poli-
zia hanno avuto l’ok per diventare
“celerine”. Il via libera è arrivato
dal Viminale dopo una riunione
che si è tenuta nei giorni scorsi
con i sindacati, per discutere di fu-
ture assegnazioni ai Reparti spe-
ciali.

LA DOMANDA
La questione si dibatte dai tempi
in cui ai vertici c’eraAntonioMan-
ganelli.Aquell’epoca le resistenze
di alcuni funzionari fecero abban-
donare il progetto.Ma ora sembra
non si possa può più rinviare, an-
che perché a rendere nuovamente
attuale il problema è stato il caso
di un commissario di Catania che
ha chiesto di essere assegnata al
Reparto mobile. La sua domanda
nonè stata accolta,ma il rischio di
eventuali ricorsi al Tar sembra

aver dato un’accelerata al rinnova-
mento. Non esiste, infatti, alcuna
legge che vieta l’accesso alle don-
ne per simili servizi. Da anni sulle
Volanti la presenza femminile è
una costante. E a detta di chi è abi-
tuatoadaffrontare la strada, avere
una donna a bordo vuol dire an-
che riuscire a ridurre il tasso di ag-
gressività durante gli interventi.
La Questura, poi, impiega da tem-
po molte funzionarie negli stadi,
anche se sono addette soltanto a
quello che è chiamato “il filtrag-
gio”, ovvero i casi in cui servano
perquisizioni a donne. L’ultimo
vero baluardo restava quindi il Re-
parto mobile. E ora anche qui “le
quote rosa” verranno rispettate.

LE ESIGENZE
Viene da chiedersi perché una
donna debba preferire servizi così
faticosi e rischiosi. La risposta sta
nel fatto che si tratta di un’attività
retribuitamoltomeglio.Maanche
perché laCelere è ormai composta
damolti poliziotti un po’ più avan-
ti con l’età e la presenza femminile
potrebbe servire a “ringiovanire”
il corpo. Insomma, le esigenze so-
nodoppie: risparmioper la polizia
e soddisfazione per chi ambisce a
trovarsi alle prese con l’ordine
pubblico e le calamità, con gli
scontri e le violenze. «Si tratta di
una novità positiva che salutiamo
con favore - dichiara Massimo
Montebove, portavoce nazionale
del Sap - La polizia di Stato è stori-
camente all’avanguardia nella bat-
taglia per i diritti e per la parità di
genere, le donne sono insostituibi-
li in molti casi. Il loro arrivo nei
Reparti mobili è solo una logica
conseguenza».
Non si sa ancora con esattezza

quante approderanno alla Celere.
Le previsioni parlano di circa 500
unità che andranno a rinforzare i
15 presidi presenti in tutta Italia,
già composti da 5000 poliziotti.
Come reagiranno i colleghi, è an-
cora presto per dirlo. Anche per-
ché dopo la Polizia a dover scio-
gliere il nodo dovranno essere Ca-
rabinieri e Guardia di finanza, an-
cora chiuso agli accessi alle signo-
re. Al Viminale, la questione è se-
guita con attenzione dal capo del
Dipartimento centrale delle spe-
cialità, Roberto Sgalla, e dal Diret-
tore dei Reparti speciali Claudio
Montana, anche perché l’intera
operazione sembra avere il placet
del capo della Polizia Alessandro
Pansa.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia, il Papa: le tutele
ci sono, mancano i fatti

Carminati trasferito
nel carcere di Parma

`Sono 5.000 gli uomini impegnati nei 15 reparti speciali
Previsto l’arrivo di 500 “celerine” addestrate a Nettuno

`I tecnici del ministero dell’Interno hanno dato il via libera
dopo una riunione con i sindacati degli agenti: c’è l’accordo

Agca portato al Cie di Ponte Galeria

Celere, la svolta: porte aperte alle donne

LaCostituzione italianaparla
chiaro: le famiglie, apartireda
quellenumerose, debbono
esseresostenute.Lodice
l'articolo31. «Maquestonon
trovariscontronei fatti»: è
PapaFrancescoaparlare
sferzando ipoliticiperchè in
Italiasi fapocoedaanni il
tassodinatalità èsemprepiù
basso.Eallora«auspicouna
maggioreattenzione - è
l'appellodiFrancesco -della
politicaedegli amministratori
pubblici, adogni livello, al fine
didare il sostegnoprevistoalle
famiglie». Il Papa,nel giorno in
cui laChiesacelebra laSacra
Famiglia,haparlatodiquesti
temiall'Angelus, l'ultimodel
2014,masoprattutto
all'udienzacon le famiglie
numerose.Nuclei extra-large
conquattro, cinque,dieci e
anchepiù figli,naturali,
adottati o inaffido, radunati
nell'associazionechecelebra
quest'anno ildecennale. L'aula
PaoloVIbrulicadibambini e
ragazzidiognietà con i loro
genitori.Nellebrevi
testimonianzeparlanodiuna
vita incui tuttoèall'insegna
del low-cost, dallevacanze
all'abbigliamento.Maèuna
vitapiena, segnata
dall'allegria. Il Papacomincia
subitoconunabattuta rivolta
aipiccoli: «Acheoravi siete
alzatioggi?Alle6?Alle5?E
nonavete sonno?Ma iocon
questodiscorsovi farò
dormire!».

Appello ai politiciIppopotamo travolto e ucciso da un’auto
Il circo: «Fuggito dopo il blitz animalista»

AISHA, 8 ANNI,
INVESTITA DA UNA POLO
LIBERATI ANCHE ZEBRE,
STRUZZI E CAVALLI
LE VERIFICHE
DELLA FORESTALE

MassimoCarminati finisce
nellostessocarcerediTotò
Riina.AParma ilpresunto
bossdiMafiaCapitale starà
sempreal41bis - il regimepiù
duro -come il vecchiocapo
supremodeiCorleonesi. La
decisioneèstatapresadal
Dipartimento
amministrazione
penitenziaria.L'ex terrorista
deiNarè stato trasferitodal
penitenziariodiTolmezzo, in
provinciadiUdine, aquello
emiliano il giornodiNatale,
confermail legaledi
Carminati,GiosuèNaso.Per il
Nerosi trattadel secondo
spostamento inmenodiun
mese: il 13dicembreera
passatodal carcerediRebibbia
aRoma,dove si trovavadal
giornodell'arresto, a
Tolmezzo.Per
«incompatibilitàambientale»,
cosìvennespiegatoquesto
trasloco.Dal 23dicembre
Carminatiè sottopostoal 41
bis, chiestodallaprocuradella
capitaleedispostodalministro
dellaGiustizia.

Mafia Capitale

Oggi l’espulsione

AD ACCELERARE
I TEMPI, LA RICHIESTA
DI UN COMMISSARIO
DI CATANIA DI ESSERE
ASSEGNATA ALL’ORDINE
PUBBLICO IN STRADA

Si è spenta serenamente 

MARIA LUISA ARIOLI
VED. PIAZZI

Ne danno l’annuncio i figli ANTONIO e CRISTINA,
la nuora PAOLA, gli adorati nipoti MARTINO,
GIACOMO, GIULIO, SAVERIO e i familiari tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle ore 10,30 nella
Basilica di S. Croce in Gerusalemme.
Roma, 29 dicembre 2014

AZETA SRL 06/7847849

La sera del 27 Dicembre è mancata 

MARGHERITA CANACCINI
ved. ROSA

Lo annunciano i figli CARLA e PIER RICCARDO, i
nipoti GIORGIO e FRANCESCO, il genero ETTORE
e la nuora VALENTINA, e la cognata PAOLA. 
I funerali avranno luogo alle ore 10.30 di lunedi 29
Dicembre presso la Parrocchia di S. Lorenzo in Damaso.
Roma, 28 dicembre 2014

Il 27 Dicembre è venuta a mancare all’affetto dei
propri famigliari

BILJANA MALESEV
Ne danno notizia il marito GIUSEPPE e i figli
VINCENZO e DANIELA ARABELLA.
I funerali saranno celebrati lunedi 29 Dicembre
ad Ostia nella Chiesa Regina Pacis alle ore 11,00. 
Roma, 28 dicembre 2014

A
Il 28 Dicembre 2014 è mancato all’affetto dei
suoi cari il 

Prof. FRANCO MALETTO
Ne danno il triste annuncio le sorelle MARIA, VITA
e PINA, il cognato ENZO i nipoti e i pronipoti tutti.
Le esequie avranno luogo domani martedì 30
Dicembre alle ore 11,15 nella Parrocchia di S.
Maria del Rosario in via Degli Scipioni.
Roma, 29 dicembre 2014

SCIFONI FRATELLI TEL. 06/32.32.32.32

Il giorno 28 Dicembre è venuta a mancare

MARISA TROILO
Madre amatissima, ne danno notizia, i figli
LORENZO SUSANNA e NICOLETTA.
I funerali avranno luogo il giorno 30 Dicembre
alle ore 10,30 nella Parrocchia di Nostra Signora
di Coromoto.
Roma, 29 dicembre 2014

OO.FF. MOSTACCIANO T. 06 5.292.292

TRIGESIMI e

ANNIVERSARI
29/12/2001 29/12/2014

ENNIO BALDI
La moglie MARIA TERESA e le figlie ALESSANDRA
e SABRINA ti ricordano con tanto amore.
Una Santa Messa sarà celebrata oggi 29
Dicembre presso la Parrocchia di Santa Maria
delle Grazie al Trionfale alle ore 20.00. 
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SCUOLA
Rodari, oggi l'ultimo sopralluo-
go per dare il via libera al tra-
sloco. Dopo il sì dell'Asur al
rientro degli studenti nel ples-
so di via Recchi, scuola elemen-
tare chiusa per la presenza di
stirene e altri inquinanti, i geni-
tori e la direzione scolastica si
stanno preparando a spostare i
materiali dalla Parrocchia San
Carlo, dove sono attualmente
ospitati. Il trasloco dovrebbe te-
nersi nei prossimi giorni, intor-
no a Capodanno, ma per verifi-
care che alla Rodari tutto sia a
posto dal punto di vista tecnico
e funzionale, vedi l'accensione
della caldaia, i bagni e altre si-
tuazioni da controllare, questa
mattina, come riferito dall'Uffi-
cio Manutenzioni, i tecnici ef-
fettueranno un ultimo sopral-
luogo alla Rodari. Il rientro è
stato fissato per il prossimo 7
gennaio. Il tetto è stato imper-
meabilizzato dopo la rimozio-
nedelmassetto con il primer, il
solventedal quale è fuoriuscito
lo stirene che ha inquinato le
aule in via Recchi. L'Arpam ha
effettuato 22 analisi, in ogni au-
la della scuola e in tutti i locali,
oltre all'esterno dell'edificio.
Tutte le sostanze monitorate
sono rientrate nei parametri di
qualità indicati dall’Organizza-
zionemondiale della sanità, an-
che se, come era emerso dopo
gli esami delle prime sei aule,
alcuni valori di stirene sono an-
cora rilevabili. Durante la cam-
pagna dimisurazioni, sono sta-
te simulate le condizioni di nor-
male utilizzo invernale dell’edi-
ficio aprendo le finestre a inter-
valli prefissati; sono stati effet-

tuati per ogni locale considera-
to un prelievo di 5 ore e uno
successivo di 19 ore. L’impian-
to di riscaldamento è stato atti-
vato tre giorni primadell’inizio
dei campionamenti e durante
lemisure la temperatura rileva-
ta è stata di circa 19-20 gradi.
Restando in tema di interventi
pubblici, sono ripresi i lavori di
completamento di alcune ope-
re di urbanizzazione comprese
all'interno del Piano Particola-
reggiato dell'area a destinazio-
ne residenziale situata a Mon-
tegranaro. Si tratta del collega-
mento tra via Matteucci e via
Malpighi, che costituisce un as-
se estremamente importante
per la viabilità del quartiere di
Montegranaro - Muraglia, e
che consentirà altresì l'utilizzo
dei parcheggi pubblici già rea-
lizzati dal consorzio lottizzan-
te, a servizio dei cittadini resi-
denti.

T.D.

Tragedia
Traghetto a fuoco, un morto
Il dramma dei naufraghi
Lotta contro il tempo e il mare in tempesta per salvare i passeggeri
della Norman Atlantic partita dalla Grecia e diretta al porto di Ancona
Servizi a pag. 44 e nel nazionale

Giorno & Notte
Al Rossini
tutti in delirio
per Jesus Christ
Superstar
Marsigli a pag. 41

POLITICA
Vent'anni dalla morte di Mar-
cello Stefanini. E oggi pomerig-
gio il Comune, insieme al Cen-
tro StudiMarcello Stefanini al-
la Fondazione XXVAprile e al-
la Provincia, hanno organizza-
to un'importante iniziativa per
ricordare la figura dell'ex sin-
daco di Pesaro. Alle 15 è previ-
sta la commemorazione al ci-
mitero centrale nella Tomba
degli Illustri, luogo che custo-
disce le spoglie di Stefanini. In-
terverrà il senatoreUgo Sposet-
ti. Alle 16, invece, nella sala del
consiglio provinciale è previ-
sta la proiezione del documen-
tario "L'impegno e la passione.
Marcello Stefanini". Previsti gli
interventi del sindaco Matteo
Ricci, del Magnifico Rettore
dell'università di Bologna Iva-
no Dionigi e del sindaco di To-
rino e presidente Anci Piero
Fassino. A rendere omaggio al-
la sua figura oggi dovrebbe es-
serci anche il segretario regio-
nale Pd Francesco Comi. Di ri-
torno a Pesaro dopo l'assem-
blea provinciale di 8 giorni fa.
Il pressing di Ceriscioli&Co.
sulla necessità di sciogliere il
nodo relativo al candidato Go-

vernatore, in attesa dell'assem-
blea regionale inprogramma il
9 gennaio, continuerà.
Laureato in Agraria Stefanini
entra in consiglio comunale
nel 1965 nelle fila del Pci. Dopo
una legislatura da assessore al-
la Cultura e Pubblica Istruzio-
ne diventa sindaco: dal 1970 al
1978. Nel 1979 la nomina a se-
gretario regionale mentre nel
1980 viene eletto in consiglio
regionale. Nel 1987 è eletto co-
me deputato, nel 1992 senato-
re. Nelmezzo anche la nomina
nella segreteria nazionale del
Pds, di cui diviene primo teso-
riere nel 1991. Nel 1993 viene
coinvolto nella stagione diMa-
ni pulite per le tangenti del
gruppo Ferruzzi al Pds. «Ne è
coinvolto per il ruolo che rico-
pre, ma lo strazio di sentirsi
chiamato in causa per atti ille-
gali, lo ferisce profondamente
- si legge sul sito del Centro Stu-
di Stefanini- Porta avanti con
correttezza e profondo senso
del dovere il suo compito si
mette da subito a disposizione
dei magistrati per chiarire
qualsiasi dubbio.Ma il suo fisi-
co ne risente. Muore il 29 di-
cembre 1994. Ogni suo coinvol-
gimento sarà fugato dalle inda-
gini: non per morte soprag-
giunta ma per inconsistenza
delle accuse».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giorni di freddo e neve
Massimiliano Fazzini

Basket
Vuelle a Pistoia
per il riscatto
e l’aggancio
al “gruppone”
Cataldo e Iacchini a pag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pd, pressing
su Comi
anche nello
“Stefanini day”

Ci avviciniamo al Capodanno e
sempre più pressante si fa la ri-
chiesta di previsionimeteorologi-
che dettagliate. Spesso, però, si ri-
schia di prendere “cantonate” su
molti siti “meteo commerciali”
che amplificano in maniera di-
storta le eventuali tendenze del
tempo.
Le correnti fredde ed instabili

che da ieri hanno interessato an-
che il nostro territorio manter-
ranno condizioni di tempo per-
turbato e molto freddo almeno
per altre 48 ore. Oggi sarà sicura-
mente la giornata migliore delle
tre rimaste. Il cielo sarà poco o

parzialmentenuvoloso, conventi
tesi di tramontana che abbasse-
ranno le temperature percepite.
Ilmare saràmoltomosso. In sera-
ta arriverà il più volte anticipato
nucleo gelido di matrice pola-
re–continentale. Esso causerà un
più esteso peggioramento del
tempo; dalla notte e per l’intera
giornata di domani, il cielo si co-
prirà e le precipitazioni associate
assumeranno carattere nevoso
su tutto il territorio regionale.
Tuttavia, analizzando le tempera-
ture al suolo, la neve attecchirà
sin sui 150-200 metri di quota,
con limite prossimo alla pianura

o alle coste dametà pomeriggio e
per tutta le serata. Gli accumuli
previsti sono ipotizzabili in 15-20
centimetri sui monti e sino alla
media collina, dai 10 ai 15 cm tra i
200 e i 400 metri di quota, e più
effimeri inpianurae sul litorale. I
venti saranno forti di bora con ul-
teriori rinforzi ed ilmare sarà agi-
tato. Nella notte, i fenomeni conti-
nueranno ad interessare l’intero
territorio, ma già dalla mattinata
di Santo Stefano si assisterà a
schiarite sempre più ampie su Pe-
sarese e Anconetano. I fenomeni
a carattere nevoso dovrebbero
cessare del tutto in serata. Venti
ancora forti danord-est conmare
agitato e freddo intenso. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra -3 e 5˚C; leminime oscil-
leranno tra -7 e 1˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

Missione umanitaria
Feste di solidarietà per sei pesaresi

Dietro-front sui tendoni in piaz-
za del Popolo, dal prossimo anno
torneranno le casette nel periodo
natalizio e si darà l’addio ai con-
testati gazebo.Ma ilComune farà
acquistare le casetta dallaPesaro
Parcheggi. Festa di capodanno in
centro, in arrivo ordinanza per
vietare lo scoppio di petardi. Do-
po le polemichenatenelle ultime
settimane per la presenza dei ga-
zebonel cuoredel centro storico,
l'amministrazione sta pensando
a nuove soluzioni per il Natale
2015. C'è stato anche un esposto
alla Sovrintendenza inviato dal
centrodestra e dal Movimento
Cinque Stelle, secondo i quali

quei gazebo violerebbero alcuni
articoli del Codice dei Beni Cultu-
rali e deturperebbero la piazza
dal punto di vista del decoro. «Si
può faremeglio - afferma l'asses-
sore alCommercioEnzoBelloni -
stiamo ragionando per fare qual-
cosa di diverso. Tutti ci chiedono
le casette, ma in questo periodo
dell'anno le abbiamo sistemate a
Candelara, per lamanifestazione
delle candele che porta tanta gen-
te nei tre week-end. È difficile,
dal punto di vista organizzativo,
pensaredimontarle e smontarle,
per spostarle da un posto all'al-
tro».

Delbiancoapag. 39

Addio a botti e gazebo in centro
` Il Comune prepara l’ordinanza per vietare petardi e razzi la notte di S. Silvestro
`E in piazza del Popolo si cambia: via i tendoni, torneranno le casette di legno

In via Tombesi
Ladri in casa
bloccati
e arrestati

I gazebo in piazza del Popolo

C’è il Capodannodelle feste,
deidivertimenti.Mac’è
anchechihapreferito fare
unasceltadiversa. Sonosei
ragazzipesaresi dellaonlus
TImmagini.Cinqueclowne
un fotoreporter che
lascerannoacasa lustrini,
cenoni, auguri e vischioper
raggiungere, inpieno
deserto, il piccolovillaggio

diKhamlia (Marocco) e i
bambinidelprogetto
EduSmiledove
trascorrerannouna
settimanapienadi sorrisi e
solidarietà.Partirannoalla
voltadiKhamlia, nel cuore
del Saharaportandoconsé
uncaricodi solidarietà
destinatoa60bambini.

Apag.39

Piùdisagi che emergenze,ma la primanevicata (in altonella fotoTONIun’eloquente immagine del
lungomarepesarese) è servita a testare il pianoantinevedei Comuni eProvincia. Apag.40

Rischio ghiaccio, spargisale in azione

Disagi e interventi. Il maltempo non risparmia il Pesarese

I carabinieri diPesaro
hannoarrestatonella sera
di sabatodue ladri, di
nazionalitàalbanese,
sorpresi a rubare inuna
casadi viaTombesi, nel
quartieredi Pantano. E
hannodenunciatoanche
treromeniperchèsorpresi
conarnesi da scasso

Apag.39

FASSINO
PRESENTE
ALLA GIORNATA
DEDICATA
ALLA MEMORIA
DEL GRANDE
SINDACO

Analisi alla Rodari
E poi il rientro
`Ultime verifiche sul livello di inquinamento
prima che gli alunni riprendano le lezioni
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A sinistra i contestati gazebo in piazza del Popolo. A destra le casette in legno di “Candele a Candelara”

IL CASO
Dietrofront sui tendoni in piazza
del Popolo, dal prossimo anno
torneranno le casette nel periodo
natalizio e si darà l’addio ai conte-
stati gazebo (che hanno portato
anche ad un esposto alla Sovrin-
tendenza). Ma il Comune farà ac-
quistare le casetta dalla Pesaro
Parcheggi. Festa di capodanno in
centro, in arrivo ordinanza per
vietare lo scoppiodi petardi.
Dopo le polemiche nate nelle

ultime settimane per la presenza
dei gazebo nel cuore del centro
storico, l'amministrazione sta
pensandoanuove soluzioniper il
Natale 2015. C'è stato anche un
esposto alla Sovrintendenza in-
viato dal centrodestra e dalMovi-
mento Cinque Stelle, secondo i
quali quei gazebo violerebbero al-
cuni articoli del Codice dei Beni
Culturali e deturperebbero la
piazza dal punto di vista del deco-
ro. «Si può fare meglio - afferma
l'assessore al Commercio Enzo
Belloni - stiamo ragionando per
fare qualcosa di diverso. Tutti ci
chiedono le casette, ma in questo
periodo dell'anno le abbiamo si-
stemate a Candelara, per lamani-
festazione delle candele che por-
ta tanta gente nei tre weekend. È
difficile, dal punto di vista orga-
nizzativo, pensare di montarle e
smontarle, per spostarle da un
posto all'altro».
Casette del Comune, già impe-

gnate nel periodo natalizio per
Candele a Candelara. E allora in

piazza quali casette verranno
messe?
«Inquesti giorni abbiamoparlato
con la Pesaro Parcheggi, valutan-
do la possibilità che siano loro ad
acquistare nuove casette per Piaz-
za del Popolo. Una nuova strada
che vorremmo intraprendere a
partiredal prossimoanno».
L’assessore Belloni è critico

verso la scelta della Regione di
anticipare i saldi al 3 gennaio: «Il
momento dei saldi è importante,
e farli il 3 gennaio è sbagliato. Il
mercato è cambiato, credo che
sia arrivato ilmomento di supera-
re questa situazione. Il commer-
ciante ha un'attività e decide qua-
li prezzi fare, come e quando fare

i saldi. Si può andare verso una li-
beralizzazione, altrimenti, se si
vuole continuare a mantenere
una data per i saldi, vanno fatti a
febbraio, non prima. Non ha sen-
so vendere gli articoli a prezzo
pieno fino al giorno di Natale, poi
cambiare tutto pochi giorno do-
po, così c'è troppo anticipo. Le
strategie dimarketing vanno rivi-
ste».
Un primobilancio del periodo na-
talizio?
«Il movimento di gente in giro in
centro storico non manca- ma
non sappiamoquanto sono dispo-
sti a spendere. Dal nostro punto
di vista, abbiamomesso in campo
diverse iniziative, il centro è pie-
no come non mai in queste setti-
mane, ci auguriamo che continui
questo trend. Per Capodanno ab-
biamodecisodi puntare sui locali
del centro, non solo su piazza del
Popolo. In ogni angolo ci saràuna
festa. Questo ci porta ad essere
positivi, continuando a spingere
sul centro e sugli eventi legati alla
musica, che stanno funzionan-
do».
E restando i tema di feste, con
l’approssimarsi di San Silvestro
già diversi Comuni, come Torino,
Milano e altri, hanno emesso or-
dinanze per vietare i fuochi d'arti-
ficio e lo scoppio dei petardi in
centro storico,motivando il prov-
vedimento con la necessità di ga-
rantire la sicurezza delle perso-
ne, ma anche per tutelare gli ani-
mali. E anche Pesaro sembra
orientarsi su questa linea con un
provvedimento ad hoc per proibi-
re i botti di fine anno. Lo confer-
ma sempre l’assessore: «Sicura-
mente faremomolto presto un'or-
dinanzadel genere anchenoi».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tartaruga
spiaggiata

SOLIDARIETÀ
C’è il Capodannodelle feste, dei

divertimenti. Ma c’è anche chi ha
preferito fare una scelta diversa.
Sono sei ragazzi pesaresi della
onlusTImmagini. Cinqueclowne
un fotoreporter che lasceranno a
casa lustrini, cenoni, auguri e vi-
schio per raggiungere, in pieno
deserto, il piccolo villaggio di
Khamlia (Marocco) e i bambini
del progetto EduSmile dove tra-
scorreranno una settimana piena
di sorrisi e solidarietà.
L’altra faccia delCapodannoha

il volto di Ambra Turchetta, presi-
dente, dirigente d'azienda; Clau-
dia Campagna, cooperatrice; Ste-
fano Santini, operaio; Ibty Mous-
shaim, operaria;Massimiliano La-
lo Santini, libero professionista,
Osvaldo Di Base, imprenditore.
Partiranno alla volta di Khamlia,
a 10 chilometri dal confine algeri-
no,nel cuore del Saharaportando
con sé un carico di solidarietà de-
stinato ai circa 60 bambini berbe-
ri presenti nel villaggio.
«Abbiamo conosciuto questa

realtà - spiega l'ideatrice del pro-
getto Claudia Campagna - duran-
te un viaggio fatto circa due anni
fa. Abbiamo conosciuto i piccoli
che animano il villaggio, capito le
loro condizioni di vita e pensato a
come poter aiutare la comunità,
senza stravolgere le loro abitudi-
ni. Così è nato il progetto EduSmi-
le dedicato a chi ci ha accolto con
affetto sincero».

I sei ragazzi porteranno 100
spazzolini donati dalle associazio-
ni Andi e Aio; 50 t-shirt bianche
donate dall'associazione Avventu-
re nel mondo; 100 magliette per
bambini donate dall'associazione
La Stele e da Slogan Print; decine
di vestiti per i piccoli grazie al con-
tributo di Valentina Bazar; mate-
riale didattico grazie a Ittico, La
Cittàdel Sole ePulcinellaViaggi; 2
computer e 3 macchine fotografi-
che regalo di donatori anonimi a
supportodellamissione.
Il viaggio è tra le tappe conclu-

sive del progetto di T'Immagini,
associazione nata a Pesaro nel
2009 con lo scopo di diffondere e
sperimentare la clownterapia in
ogni contesto di disagio e sostene-
re l’istruzione e l’avviamento al la-
voro nei paesi in via di sviluppo.
La missione affronterà quattro
aree tematiche: salute in cui inse-
gneranno l'importanzadel lavarsi
i denti; l’arte, i volontari faranno
sperimentare tecniche artistiche
con l'uso di materiali naturali co-
me la terra e la sabbia; turismo re-
sponsabile e scuola e cultura. Nel
2015 il progetto sarà esportato in
BurkinaFaso,Brasile e Bosnia.

Capodanno a Khamlia
per regalare un sorriso

CARABINIERI
Questavolta nonce l’hanno fatta
a fuggire con il bottino ma sono
finiti direttamente in cella di si-
curezza. Sono due giovani di na-
zionalità albanese che nella tar-
da serata di sabato sono stati
bloccati dai carabinieri impegna-
ti in un sopralluogo di furto. Po-
co prima erano infatti stati aller-
tati dal proprietario perchè rien-
trando a casa l’aveva trovata sot-
tosopra e, soprattutto, saccheg-
giata. Erano le 21 circa di sabato
e la vittima, che risiede in via
Tombesi, aveva immediatamen-
te chiamato il 112. Era pronta per
la denuncia di furto - l’ennesima
di questi tempi - ma i carabinieri
avevano pronta la sorpresa delle
feste. In concomitanza con il so-
prallugo hanno notato due tipi

sospetti e quando li hanno fer-
mati avevano ancora addosso la
refurtiva, in particolare un orolo-
gio, monili d’oro e altri preziosi.
Sono stati fermati con l’accusadi
furto aggravato e condotti in cel-
la di sicurezza in attesa della con-
valida prevista per questa matti-
na.
Qualche sera prima, la notte del-
la vigilia di Natale, sempre i cara-
binieri avevano fermato un’auto
con a bordo tre giovani romeni,
nella zona di via Agostini, a So-
ria, dove tra l’altro una donna,
tornando a casa, aveva appena
sventato un furto, facendo scap-
pare i malviventi alle prese con
la cassaforte. Forse i tre intercet-
tati dai carabinieri erano gli stes-
si ladri. La pattuglia ha infatti
trovato loro addosso dei caccia-
viti e altri attrezzi atti allo scasso.
Per questo il gruppetto è stato de-

nunciato e in più nei loro con-
fronti è stato emesso un foglio di
via con il divieto di ritornare nel
territoriodel comunediPesaro.

FUGGI FUGGI A FANO
Un episodio su cui sta compien-
do invece accertamenti il com-
missariato di Fano è invece suc-
cessoaFanonellanotte a cavallo
tra sabato e domenica. Polizia,
vigili del fuoco e 118 sono infatti
intervenuti lungo la Flaminia
per un’auto uscita fuori strada,
forse a causa dell’alta velocità e
dell’asfalto viscido. E’ accaduto
intorno all’una. L’auto, senza
controllo, è finita nel fosso, ma
quando i soccorsi sono arrivati,
degli occupanti non c’era trac-
cia: si erano già dileguati nei
campi circostanti. E i motivi di
tanta fretta sono ora oggetto di
indagine.

IMMOBILI
Compravendite immobiliari,
tutti vogliono essere più sicu-
ri. E così è nato il progetto con-
giunto tra agenti immobiliari
Fiaip,notariato eAdiconsum.
A parlarne è il presidente pro-
vinciale Fiaip Emanuele Fiori:
“Con Compravendita sicura
vogliamo raggiungere due
obiettivi. Il primo è rivolto al
consumatore, ovvero far cono-
scere agli utenti i molteplici e
delicati compiti che caratteriz-
zano l’attività del notaio e
agente immobiliare professio-
nale. Dall’altro avviare una
formazione continua del-
l’agente resa possibile dalla
partnership con l’associazio-
ne consumatori Adiconsum e
Notariato. Questo per accre-
scere le competenze e la con-
sapevolezza del consumatore
dell’importanzadi rivolgersi a
professionisti del settore in
grado di tutelare al meglio la
compravendita. Un modo per
seguire tutte le fasi di un ac-
quisto, dalla prima visita al-
l’abitazione o locale fino al ro-
gito”.
Il presidente dei notai provin-
ciale Cesare Licini ha spiegato
in conferenza stampa che “il
mercato immobiliare è com-
plesso con risvolti che passa-
noper l’urbanistica, il diritto e
il catasto. È importante quindi
avere figure professionali di ri-
ferimento che possano dare
servizi di qualità al cittadino”.
Per il presidente Camerale Al-
berto Drudi “il mercato è in
difficoltà. Ormai non sono i
costruttori a detenere gli im-
mobili, ma le banche e gli isti-
tuti di credito. Per questo è un
lavoro difficile in cui le pres-
sioni tra venditori, mediatori,
notai e acquirenti sono fortis-
sime”.
Il tema delle transazioni im-
mobiliari è stato recentemen-
te analizzatodaBancaD’Italia
che ha preso a riferimento i
dati del mercato. Dal 2007 ad
oggi il numero di compraven-
dite è sostanzialmente dimez-
zato in provincia di Pesaro. Si
passa da 5846 transazioni a
2215. Cifra peggiorata di anno
in anno con un 2009 ancora
positivocon3900 transazioni.
Poi 3600 compravendite fino
alle 2500degli ultimi tre anni.
“E’ un settore in cui il consu-
matorenecessita di tutele – ha
spiegato Claudio Blasi dell’A-
dusbef – l’abusivismo non
manca, per cui è importante
che i consumatori si rivolgano
a figure professionali compe-
tenti che possano garantirli fi-
no in fondoall’operazione”.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Compravendite
più sicure
con il progetto
congiunto

`Torneranno le “casette”
e intanto il Comune è pronto
a vietare i botti di S.Silvestro

Sorpresi a rubare in casa, bloccati e arrestati

Sono intervenuti
i carabinieri

Unrilevanteesemplaredi
tartarugamarinadella specie
CarettaCaretta (nella foto
TONI), lapiùcomuneneinostri
mari, è stataritrovata ieri
mattinaspiaggiatasul litorale
diBaiaFlaminia.Nonè la
primavoltachecarcassedi
tartarughevengonoritrovate
sullespiaggediPesaroeFano,
specialmente inconcomitanza
di fortimareggiatecome in
questiultimigiorni.

Baia Flaminia

Dietrofront sui gazebo in piazza

SEI RAGAZZI
PESARESI
IN PARTENZA
PER IL SAHARA
PER AIUTARE
SESSANTA
BAMBINI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
allegato G al Decreto n° 148 del 16.12.2014

Appalto con procedura aperta per la fornitura di apparati e sistemi per il potenziamento 
della rete a larga banda MarcheWay ed apparecchiature di comunicazione. PSR 2007-2013 
Misura 2.2.6 az.d) Progetto SmokingWAY.
ENTE APPALTANTE:  Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e 
per la protezione civile  - Via Gentile da Fabriano, 3 -  60125 Ancona, Italia - tel. 071-8067707 - 
fax 071-8067709 CPV: 32424000-1. Codici Gara: CIG: 6033029506 CUP B39D14011310008. 
Importo a base d’asta € 700.000,00 IVA esclusa. Modalità di partecipazione: istanza in 
plico chiuso che dovrà pervenire alla Regione Marche - Centro Funzionale Regionale – Via 
Colle Ameno, 5 – 60129 – Ancona  entro e non oltre il giorno 06/02/2015 ore 17.00 a pena di 
esclusione. I soggetti interessati possono richiedere assistenza informativa e copia dei documenti 
di gara al Centro Funzionale Regionale della Regione Marche (tel.071-8067707/7705 - fax 071-
8067709 mail: maurizio.ferretti@regione.marche.it o gianluca.pierni@regione.marche.it). Copia 
del disciplinare e degli altri documenti di gara potrà essere reperita presso il sito Internet della 
Regione Marche: www.regione.marche.it alla rubrica “Bandi” 
Ancona, lì 29.12.2014

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. geol. Maurizio FERRETTI

REGIONE MARCHE
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FANO
In allarme il comitato Le Brecce,
che riunisce i residenti nella zona
di via Ruggeri, dopo le nuove arri-
vate dalla Regione sull’atteso inter-
vento anti-erosione. «Il dissesto è
un’emergenza da almeno trent’an-
ni e ancora si sta lì a discutere se
realizzare barriere a mare lungo
tutto il tratto dal porto alla foce del
Metauro, quando un’opera del ge-
nerenon serve», ha commentato il
portavoce, Mauro Ginesi, invitan-
do il Comune di Fano a concentrar-
si solo sulla «vera priorità: via Rug-
geri». Concentrarsi sulla vera prio-
rità significa, andando al sodo, uti-
lizzare i 3milioni della Regione so-
lo per potenziare le dieci scogliere

davanti a via Ruggeri, trasforman-
dole da sommerse a emerse, e rica-
ricare la spiaggia di nuova ghiaia.
Non altro. «Le scogliere – ha prose-
guito Ginesi – devono essere fatte
come da progetto, non più piccole.
Sarebbe come costruire una casa
restringendo le fondamenta per-
ché non si hanno abbastanza sol-
di». Le nuove stime hanno stabili-
to che le scogliere dal porto al fiu-
me costeranno circa 9 milioni,
mentre un accordo Stato-Regione
ne stanzia solo 3. Quanto basta, ha
ribadito appunto Ginesi, per far
emergere le barriere sommerse
già esistenti davanti a via Ruggeri
e per rigenerare la spiaggia. Un
braccio di ferro strisciante è in es-
sere tra gli abitanti di via Ruggeri,
ormai assediati in casa dall’erosio-

nemarina, e gli operatori balneari
della zona. Il comitato sostiene in-
fatti che l’emergenza erosione ri-
guardi solo bagni Sergio e i che la-
vori per potenziare il locale pen-
nello di scogli siano già una rispo-
sta esauriente. A giudizio dei resi-
denti, quindi, tutto ciò che sta in-
torno alle scogliere per via Rugge-
ri è inutile dispersione di risorse.
«Vorrà dire che chiederemo i dan-
ni, se nessuno ci ascolterà», ha
concluso Ginesi. Il suo intervento
è la risposta a un recente incontro
fra l’assessore regionale Paola
Giorgi, il sindaco Massimo Seri e
l’assessoreMarco Paolini. «Confer-
miamo la volontà – aveva detto Pa-
olini – di intervenire su tutto il trat-
to dal porto alla foce del Metauro.
Il finanziamento di 3 milioni per-
metterà un primo lotto di lavori
per realizzare scogliere di sezione
ridotta rispetto al progetto. Il se-
condo sarà finanziato da Comune,
Regione e possibilmente Ministe-
ro».

RIFIUTI
Il ComunediMontelabbate contro
Marche Multiservizi per la raccol-
ta dei rifiuti porta a porta negata.
L’amministrazione M5S spiega
quanto accaduto con l’assessore al-
l’ambiente Nicola Magi. «A luglio
abbiamo avuto un primo incontro
incui abbiamochiesto il passaggio
al porta a porta, una scelta di com-
petenza del Comune come da con-
tratto di servizio. L’amministrato-
re delegato Tiviroli ci ha detto che
entro settembre avrebbe redatto il
preventivo. Ma nessuno di Mms
spa si è fatto vivo. Così abbiamo
convocato il tavolo tecnico il 27 ot-
tobre.Duedipendenti della società
si sono presentati con un preventi-

vo approssimativo che però pre-
tendeva una tariffa più alta del
30% rispetto all’attuale. L’ammini-
strazione ha subito chiesto una ri-
duzione e ha chiesto di poter esa-
minare la proposta,ma i due tecni-
ci non ci hanno lasciato il docu-
mento, dicendo che lo avrebbero
aggiustato con alcuni aggiorna-
menti richiesti dall’amministrazio-
ne». Un nuovo aggiornamento pre-
visto per il 10 novembre, ma l’as-
sessore sottolinea che «nessuno si
è presentato. Abbiamo ricevuto
una lettera del nuovo presidente
Massimo Galuzzi, dove si rendeva
disponibile. E dopo una mail del 3
dicembre ancora nessuna rispo-
sta. Ci sentiamo offesi - spiegaMa-
gi - Abbiamo capito comunque chi
comanda. Di certo non i Comuni

che negli anni hanno affidato il
servizio a una Spa a partecipazio-
ne pubblica, ma il cui ad è espres-
sione del socio privato Hera». Le
domande sono pungenti: «A cosa
serve una municipalizzata in cui i
Comuni contano zero? Perchè
l’utile di Marche Multiservizi non
viene usato per investimenti per il
riciclo, impianti di valorizzazione,
sviluppo raccolta differenziata,
per ridurre le tariffe? PerchèMon-
dolfo in 6mesi ha raggiunto il 75%
di raccolta differenziata con il por-
ta a porta spendendomeno rispet-
to a prima? Facciamo anche un ap-
pello a tutti gli amministratori del-
le provincia di chiedere a Marche
Multiservizi il servizio porta a por-
ta, primo passo decisivo verso una
riduzionedelle tariffe».

MALTEMPO/2
Urbino ieri aspettava i turisti inve-
ce è la neve che è tornata a far visi-
ta alle bellezze monumentali du-
cali. A metà mattinata infitta, at-
torno alle 11, i primi fiocchi sono
caduti su piazza della Repubblica
e da quel momento la neve non ha
più smesso di scendere. Alle 16 i
centimetri caduti erano già otto e
la situazione è andata peggioran-
do di ora in ora. Alle 19 i centime-
tri erano già più di 10. Così gli spaz-
zaneve sono tornati in azione per-
ché le strade a metà pomeriggio
erano impercorribili. Ma i disagi,

eccezione fatta per il comparto tu-
ristico, sono stati praticamente
nulli. Pochi e piccoli i rami spezza-
ti dalla bufera caduti sulla strada.
Poco il lavoro per i vigili del fuoco
usciti in due occasioni per soccor-
rere alcune auto rimaste bloccate
sulla strada. L’unica strada chiu-

sa, per via della pendenza, è stata
Via dei Morti, che collega Porta
Santa Lucia a Porta Lavagine. Nel-
l’entroterra la neve ha investito
prima la valle del Metauro, ma
conmeno intensità rispetto ad Ur-
bino, e poi solo durante il tardo po-
meriggio è arrivata sulle sponde
del Candigliano. Purtroppo le con-
dizioni proibitive del tempoha co-
stretto a rinviare aMondolfo l’atte-
sa rappresentazione del presepe
vivente. L’appuntamento con Pre-
sepepaese è stato rimandato per-
tanto a domenica prossima, 4 gen-
naio, per le vie del castello diMon-
dolfo, dalle 17,30 alle 19 e sempre
ad ingresso gratuito.

`Le Amministrazioni di Pesaro e Fano hanno sperimentato
il Piano operativo. E il forte vento abbatte numerosi alberi

`Imbiancata anche la costa ma più disagi che emergenze
In serata l’intervento di spargisale contro il rischio ghiaccio

MALTEMPO/1
Più disagi che emergenze, ma la
primanevicata è servita a testare il
piano antineve di Comuni e Pro-
vincia. Perché quella di ieri potreb-
be essere solo il preludio a nevica-
te più intense previste nei prossi-
mi giorni. E se così fosse la Provin-
cia potrebbe andare in difficoltà vi-
sta la carenza di risorse. Già dalle
11 di ieri mattina la neve aveva ini-
ziato a colpire il litorale di Pesaro e
Fano. «Abbiamo subito richiama-
togli uomini del Centrooperativo -
ha spiegato l’assessore
all’operatività Andrea Biancani -
sono usciti per le verifiche e abbia-
mo chiamato anche cinque ditte
esterne per intervenire soprattut-
to nelle zone collinari di Fioren-
zuola, Candelara e Ginestreto in
particolare a Strada San Donato.
Sette i mezzi impiegati, con gli
spazzanevechehannoprovveduto
a liberare le strade anchealBoncio
con una palameccanica e un auto-
carro. In serata via all’intervento
di spargisale nelle salite che po-
trebbero creare problemi qualora
si formasse il ghiaccio». Ci sono
stati anche interventi per tagliare
rami pericolanti non tanto per la
neve quanto per il vento, soprattut-
toaGinestreto e sulla Panoramica.

I vigili del fuoco sono intervenuti
(una ventina le chiamate) per albe-
ri abbattutisi, talvolta ostruendo la
circolazione come è accaduto nel-
la centralissima via Decio Raggi.
Alte piante sono state sradicate in
zona mare e a Fano dove ugual-
mente il Comune è stato impegna-
to in alcuni interventi, come a Fe-
nile dove tra l’altro è stato investito
anche un daino. A finemattinata il
maltempo si è spostato nell’entro-
terra. Tra le aree più colpite Carpe-
gna, Villagrande, Montecopiolo, la
zona di Urbino, le Cesane, il passo
della Contessa, Mombaroccio, Ca-
gli, Mercatino Conca e ovviamente
il monte Catria, il Nerone e il mon-
te Paganuccio. Poche le auto rima-
ste intraversate, ma tanti interven-
ti diffusi. Il vicepresidente della
Provincia Maurizio Gambini è ri-
masto sempre in contatto con il
Centro operativo. «Siamo interve-
nuti in molte zone dell’entroterra
con almeno 25-30mezzi spazzane-
ve e spargisale per liberare le stra-
de. La neve ha toccato in poco tem-
po gli 8-10 cm e ha bloccato alcune
arterie viarie importanti. Abbia-
mo liberato anche la provinciale
che da Pesaro va a Urbino, nella
parte da Trasanni verso la città du-
cale. Altri interventi anche a Fonte-
corniale, alle Cesane. Siamo preoc-
cupati ancheper il freddo chedeve
arrivare con gelate che renderan-
no pericolose le strade. Anche i
mezzi comunali sono usciti a Urbi-
no. Ma se continuerà a nevicare
avremo seri problemi». Il vicepre-
sidente e sindaco di Urbino si rife-
risce alla questione delle compe-
tenze e delle risorse per la manu-
tenzionedelle strade chemancano
per via dei tagli statali e della rifor-
ma delle Province. «Ad oggi riu-

sciamo a impiegare personale e
ditteprivate chehannodato la loro
disponibilità coi mezzi in dotazio-
ne, ma una giornata di neve può
costare all’ente fino a 200mila eu-
ro per far uscire mezzi e uomini.
Possiamo tener botta per altri due
o tre giorni, ma se la situazione do-
vesse continuare come previsto
nei prossimi giorni, c’è il rischio
concreto che senza soldi qualche
ditta potrebbe ritirarsi e noi non
riusciremmo a garantire il servi-
zio. Per questo siamo stati in Re-
gione a chiedere di aprire una fase
speciale del bilancio che ci garanti-
sca risorse, anche per emergenze
come queste». All’opera anche la
Protezione civile in particolare a
Carpegna e Villagrande con inter-
venti per liberare le strade.

LuigiBenelli

Il Pesarese alla prova del test neve

A sinistra la passeggiata
domenicale sul lungomare di
Pesaro è stata interrotta da
un’improvvisa nevicata, sopra
Urbino imbiancata (Foto TONI)

A Urbino 10 centimetri di coltre bianca

Erosione a Sassonia, i dubbi
del comitato Le Brecce

Comune contro Marche Multiservizi
per la raccolta porta a porta negata

A MONDOLFO
IL PRESEPE
VIVENTE
È STATO
RINVIATO
A DOMENICA
4 GENNAIO

SE LE CONDIZIONI
METEO DOVESSERO
PEGGIORARE LA PROVINCIA
SI TROVEREBBE
IN DIFFICOLTÀ A CAUSA
DELLA CARENZA DI FONDI
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

A QUEL TEMPO, sarà stato il 1874,
l’Italia era unita solo da 13 anni.
Aveva diritto di voto il 2,2 per cen-
to della popolazione (oggi l’85 per
cento). Il sistema elettorale era uni-
nominale e a doppio turno per un
totale di 556 deputati. Altro che
caccia alle preferenze: per essere
eletti bastavano poche centinaia di
voti. Differenze notevoli, direte. E
invece no. La politica godeva della
stessa cattiva stampa sia tra la gen-
te che sui media. E, in tal senso, ri-
sulta quanto mai di attualità - frase
fatta ma sempre efficace - il libro

del tardo garibaldino toscano Etto-
re Socci che Studio Garamond di
Roma ha (coraggiosamente e meri-
toriamente) ristampato.

STIAMO PARLANDO deiMisteri di
Montecitorio, «vero, potente e diver-
tente romanzo naturalista» - le pa-
role sono di Saverio Fossati, autore
di una concisa quanto brillante in-
troduzione - scritto da Socci nel
biennio 1886-87, uscito a puntate
sul giornale “La democrazia” e poi
in volume nel 1899. Socci, come
più volte ci ha spiegato Pierandrea
Vanni, nasce a Pisa nel 1846, muo-
re a Firenze nel 1905ma, di fatto, è
ricordato soprattutto nella sua pa-
tria politica, vale a dire Grosseto

che gli ha dedicato una piazza e un
bel busto. Fu mazziniano ed ebbe
amore sconfinato per Garibaldi:
con l’Eroe dei DueMondi combat-
té nel 1866 inTrentino, l’anno suc-
cessivo nella sfortunata Mentana,
nel 1870-71 aDigione e di quest’ul-
tima esperienza trasse pagine di
certo valore storico-letterario con
Da Firenze a Digione: impressioni di
un reduce garibaldino.
Ma quel che preme sottolineare è
un’altra caratteristica: il Nostro è
infatti l’inventore (o uno degli in-
ventori) del “romanzo parlamenta-
re” che annovera tra le sue filamol-
ti scrittori, tra cui Matilde Serao,
Federico De Roberto, Enrico Ca-
stelnuovo, Carlo Del Balzo e, tutto

sommato, lo stesso Francesco Do-
menico Guerrazzi e che è stato og-
getto di saggi di studiosi comeAles-
sandraBriganti, CarloAlbertoMa-
drignani, Paola Villani, Giovanna
Caltagirone, Maria Paola Saci.

MOLTI i protagonisti dei Misteri:
dal deputato già garibaldino avvo-
catoGuidi, il suo caro amico Salva-
tore, la fidanzata Amelia, la sensua-
lissima cortigiana Adele, il perfido
deputatoCivetti. Le stanze diMon-
tecitorio sono ovviamente la “loca-
tion” degli affari e degli intrighi po-
litici. Politici e non solo. E se non
mancano punte degne del miglior
romanzo d’appendice, un pur te-
nue eros attraversa le pagine di Soc-

ci. Sullo sfondo, bella e solare come
poche - e fors’anche unica vera pro-
tagonista in positivo di queste pagi-
ne - Roma, tutt’altro che capitale
«ladrona», corrotta e infetta come
per anni ci siamo sentiti dire.
La storia, tragicomica, si dipana at-
traverso le disavventure dell’avvo-
cato Guidi. Viene dal paesello e ha
sempre difeso le classi umili. Ha
partecipato alle campagne garibal-
dine - come molti personaggi di
queste pagine - e, per aver difeso i
diritti dei lavoratori della miniera
usi amangiare «zuppa di cavoli e fa-
gioli», è finito in galera. Ne esce
perché eletto deputato.
Lui, così poco interessato a trame e
intrighi e così innamorato della

sua Amelia, deve quindi andare a
Roma emischiarsi a quella politica
pienadi intrighi,malefatte e passio-
ni varie.

NON SVELIAMO di più al lettore
cui consigliamo vivamente la lettu-
ra del romanzo perché si divertirà
e ne trarrà la serena consapevolez-
za che, in fondo, la politica è sem-
pre quella. Con un’avvertenza del-
lo stesso Socci: «Il sistema parla-
mentare è l’egida dei popoli liberi»
e, soprattutto, che «tutti gli elettori
hanno il deputato che si merita-
no». Frasi decisive. Specie per chi
vaneggia presunte superiorità di so-
cietà civili. Ieri come oggi.

Intrighi a palazzo, che brutta politica
Ma si diceva anche 130 anni fa
Torna“Imisteri diMontecitorio” del garibaldinoEttore Socci

Guidi, il deputato novellino:
«Ma dunque in Italia?»
Salvatore, il deputato
d’esperienza: «Si vive di
favoritismi»
Guidi: «E la legge?»
Salvatore: «È fatta per i
minchioni, come lo fu
sempre»
I deputati: «Gli uni danno
agli altri con gran
disinvoltura del mascalzone,
e poi si stringono la mano e
si danno del tu» (da “Misteri
di Montecitorio”)

«La legge?
È fatta
per iminchioni»

Dal libro
di FRANCESCO
GHIDETTI

ROMANZO PARLAMENTARE
Lanarrativa che raccontava
passioni emisfatti
della neonata Italia liberale

LARISCOPERTA
CORSI E RICORSI DELLA NOSTRA STORIA

Garibaldi legato dai pigmei
politicanti, nuovo Gulliver italiano,
in una stampa satirica del 1875
(Museo del Risorgimento di
Brescia). A destra: Ettore Socci
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L’ALLERTA
DURAFINO
ASTASERA
Auto coperte,
ieri all’ora di
pranzo, a
Candelara,
anche sotto.
Sopra, il
sindaco di
Pergola in
perlustrazione

POCHI centimetri di neve (tra i 5
e gli 8 in collina, pochi dimeno in
città), posatisi sulle strade ieri
mattina, e svaniti in serata, sono
bastati per mandare in panne di-
versi automobilisti sprovvisti di
gomme termiche, e per obbligare
a parecchi interventi pompieri,
Polizia stradale, Centro operativo
e Protezione civile. Alla neve, in
mattinata, si è aggiunto il forte
vento, che ha rotto diversi rami e
costretto i pompieri a ripulire
dall’ingombro le carreggiate. Au-
to inpanne sono finite sia nella zo-
na di Pontevalle, sulla strada per
Candelara, che a Urbino. La car-
reggiata si è allagata nei pressi del-
la Pica, davanti al vivaio Verde

Mondo, e anche lì sono intervenu-
ti polizia stradale e pompieri. Di-
ce una nota del Comune: «Neve
soprattutto in collina, a Fioren-
zuola, Ginestreto e Candelara. La
situazione però è rimasta sempre
sotto controllo. Disagi per la neve
si sono avuti a Ginestreto (strada
San Donato) e Fiorenzuola, dove
hanno operato 4 ditte, mentre
un’altra è intervenuta a Candela-
ra. Anche gli uomini del Centro
operativo sono intervenuti, in par-
ticolare in Strada del Boncio e sul-
la Panoramica, per togliere le
piante abbattute dal vento. Fuori
anche autocarro e pala meccanica
(del Centro operativo) per libera-
re dalla neveGinestreto eCandela-
ra». Per la cronaca, un’auto ha in-
vestito alle 16 circa di ieri un ca-

priolo tra Fenile eCandelara, e an-
che in questo caso è intervenuta la
polizia stradale per aiutare l’auto-
mobilista.L’animale è fuggito. In-
cidente con feriti lievi anche lun-
go la 73 Bis, tra Sant’Ippolito e
Serrungarina. Segnalati cedimen-
ti sulla falesia del San Bartolo.

L’ASSESSORE comunale alla

Manutenzione, Andrea Biancani
rassicura per quanto riguarda il
Piano neve: «Agli inizi di dicem-
bre, abbiamno fatto un incontro
con le ditte private che saranno
chiamate in caso di nevicate più o
meno abbondanti a pulire le stra-
de, e tutte hanno confermato la lo-
ro disponibilità, anche per la se-
gnalazionedelle situazioni più cri-

tiche. Il piano neve non ha un
budget autonomo; i fondi a sua di-
sposizione vengono tolti da quelli
destinati alla manutenzione stra-
dale: quindi, meno ne usiamo per
la neve, più ce ne rimangono per
tappare buche o simili». «Noi sia-
mo pronti – conclude Biancani –
per nevicate più o meno fino a
mezzo metro. Chiaro, che se rica-
pita il nevone di tre anni fa, non è
pronto nessuno...».

COLLINE imbiancate anche in-
torno a Pergola. Su Fb, il sindaco
Antonio Baldelli ha postato le fo-
to delle frazioni (Percozzone, Bel-
lisio Alto, Montevecchio, Monte-
rolo,Montaiate...) segnalando che
con il vicesindaco svolge «con i
proprimezzi i sopralluoghi per va-
lutare la situazione soprattutto
nelle frazioni più alte della città».

ale.maz.

MALTEMPOEDISAGI ILPIANONEVE? E’ TUTTOPRONTO
L’IMPORTANTEE’ CHENONARRIVI
LAQUANTITA’ DI TREANNI FA

L’ASSESSOREBIANCANI

PANICO INTARDAMATTINATA:MOBILITATIPOMPIERI E STRADALE

Laprimanevemanda in tilt gli automobilisti
Incidenti emezzi fuoristrada, poi tutto torna ok

IL CENTRO OPERATIVO
Intervenuto soprattutto
sulle colline intorno alla città
Tanti rami sulle carreggiate

SIASULNERONE che sul
Catria, questamattina, i gesto-
ri, in base alle precipitazioni di
ieri sera e della notte decideran-
no se sarà possibile aprire gli
impianti sciistici. La neve del-
la notte tra sabato e domenica
aveva portato ieri mattina una
ventina di centimetri in vetta,
ma non sufficiente per sciare.
Ieri attorno alle ore 17 sul Ne-
rone aveva raggiunto uno spes-
sore di 40-50 centimetri, con al-
cuni cumuli di un metro circa.
Nel pomeriggio, sorpresi dalla
bufera e una vera e propria tor-
menta, iniziata attorno alle ore
14,30 e con la visibilità ridotta
a non più di due-tre metri, tre
auto, pur provviste di catene,
sono rimaste bloccate vicino al
Rifugio Corsini, con due addi-
rittura finite nella scarpata,
ma per fortuna non ci sono sta-
ti danni alle persone; le Jeep
del gestori delle sciovie hanno
provveduto dopo un’ora di la-
voro a rimetterle in carreggiata
e provvidenziale è stato poi l’in-
tervento anche del mezzo spar-
tineve. Ametà della strada che
sale verso la vetta diMonteNe-
rone, i carabinieri di Piobbico
hanno bloccato il traffico in an-
data, evitando l’ingorgo tra chi
saliva e chi scendeva. Dal Ne-
rone fanno sapere che il Rifu-
gio Corsini rimarrà aperto fino
al 6 di gennaio, poi nei soliti
tre giorni che vanno dal sabato
a lunedì. Sul Catria il Rifugio
Cotaline 1400 aprirà in matti-
nata alle ore 9 e sarà possibile
usufruire del Campo scuola e
Parco per bambini, le piste an-
che qui saranno aperte o no, in
base alle precipitazioni nevose
delle ultime ore. Di certo, per
gli appassionati dei paesaggi
di montagna coperti dalla col-
tre bianca, ci sarà da sbizzarrir-
si.

Amedeo Pisciolini

SUIMONTI
Catria eNerone:
impianti aperti
se ne cade ancora
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UNUOMO di 56 ANNI, Gianni M., resi-
dente in viaMassimi 2, è stato soccorso ie-
ri sera dai pompieri all’interno della sua
casa: era riverso in cucina, incosciente
ma in gradodi respirare. Si trovava inquel-
le condizioni forse da giorni, a causa di un
malore o di qualche altro motivo che gli
impediva di rispondere. E’ probabilmente
grazie ai vicini di casa, chehannodato l’al-
larme, che l’uomo si è salvato. L’ultimo se-
gnale con l’esterno l’uomo lo ha datomar-

tedì scorso, parlando con una vicina di ca-
sa che gli aveva promesso di portargli un
piatto di cappelletti, per il Natale immi-
nente.Da allora però nonha più risposto a
nessuno. I vicini vedevano la luce accesa
e sentivano la tv,ma lui non rispondeva. A
quel punto, ieri sera qualcuno ha chiama-
to i pompieri, che sono passati rompendo
una finestra. Lui era a terra in cucina. Poi
la corsa in ospedale con il 118. Sul posto,
ieri, anche il figlio.

LA PROVINCIA FELICE? Or-
mai è roba vecchia. Nelle classifi-
che sulla qualità della vita Pe-
saro-Urbino cade verticosamente
e perde punti di anno in anno. E
anche nella classifica sulla qualità
della vita redatta dall’università
la Sapienza diRoma per ItaliaOg-
gi, la nostra provincia non se la
passa proprio bene. Non perché
sia particolarmente in basso, ma
perché in un anno perde 12 posi-
zioni, passando dal 20° al 32° po-
sto. Restando comunque nel se-
condo gruppo preso in esame,
quello in cui la qualità della vita è
ancora accettabile.

LACLASSIFICA prende in esa-
me nove settori: affari e lavoro,
ambiente, criminalità, disagio so-
ciale, popolazione, servizi finan-
ziari e scolastici, tempo libero,ma
Pesaro-Urbino non brilla partico-
larmente, tantomenonel tempo li-
bero, dove viene superata, come
da pronostico da Rimini, nono-
stante quest’anno sia indicata co-
memeta turistica emergentei nel-
le ricerche di Google Trend. Ma
in fondo, che Pesaro-Urbino fos-

se in fase di regressione, lo si era
già visto anche nella classifica re-
datta dal Sole-24Ore, dove la no-
stra provincia aveva già perso 13
posizioni, attestandosi, alla fine,
al 36° posto. Insomma, fuori dalla

eccellenze sia per il quotidiano
economico sia per l’università ro-
mana, che ci vede scavalcati da al-
tre città e province romagnole, da
Ravenna a Rimini, ma persino da

Perugia.Alla faccia dellemacrore-
gioni che ci vedono oscilare tra
Emilia Romagna e Umbria. Nella
classifica di Italia Oggi rimania-
mo comunque la migliore tra le
province marchigiane, siamo la
meglio piazzata.

NELLA CLASSIFICA che ver-
rà pubblicata nell’edizione odier-
na diItalia Oggi, al primo posto

c’èTrento (che conquista il prima-
to per la quinta volta di fila) men-
tre all’ultimo posto c’è Carbo-
nia-Iglesias. La prima provincia
marchigiana che troviamo alle
spalle di Pesaro, è Ascoli Piceno
(42ª), poi Ancona (45ª), Macerata
(47ª), infine Fermo (51ª). Verreb-
bedanon smontare leMarche. do-
ve, forse, possiamo ancora compe-
tere per la leadership.

Margherita Giacchi

Tempo: Le regioni Adriatiche continuano
ad essere interessate da gelide correnti
balcaniche che rinnovano ancora una cer-
ta instabilità sull’Abruzzo, con deboli nevi-
cate al mattino sui settori orientali, nevosi
finoaquote di bassa collinaMiglioradal po-
meriggio, ma in nottata Marche e Abruzzo
vengono raggiunte da un nucleo di aria si-
beriana
Temperature: in ulteriore calo nei minimi
ed in quota, clima molto freddo con gelate
diffuse a tutte le quote.
Venti:moderati tra Grecale e Maestrale.
Mari:molto mossi o agitati.

La redazione

Farmacie

IL FATTO 56ENNE RESIDENTE IN CENTRONONDAVA SEGNALI DAL 23 SCORSO: INCOSCIENTE MA RESPIRAVA

Riverso a terra in casa da giorni, salvato dai vicini e dai pompieri

PESARO:Muraglia viaCommandi-
no 38 - tel. 0721 54296 (24h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Marotti,
piazza La Torre 11 - tel. 0721
497067 (Montecchio).
FANO: Porto viale I Maggio 2 - tel.
0721 803516 (24h).
BASSAVALMETAURO:Paglialun-
ga, via Flaminia 191 - tel. 0721
894245 (Calcinelli).
URBINO: Comunale viale Coman-
dino - tel. 0722 2251.

Laqualità della vita non soddisfa
Laprovincia perdedodici punti
Classifica redatta da La Sapienza di Roma: Pesaro-Urbino è 32esima

IL SISTEMADELLE CICLABILIUno dei punti di forza
della provincia è proprio la rete di collegamento riservato alle bici

DISCESA CONFERMATA
Laprecedente graduatoria
del Sole-24Ore posizionava
il territorio al 36° posto
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– FANO –

FINISCE con l’auto nel fosso, poi scappa a piedi pro-
babilmente perché aveva bevuto qualche bicchiere di
troppo. Quando gli agenti della stradale sono andati a
recuperarlo a casa era andato a letto come se niente
fosse il 24enne di origine straniera che intorno amez-
zanotte e mezza tra sabato e domenica ha rischiato di
provocare un incidente, per essersi messo alla guida
non al cento per cento della condizioni fisiche. Per
fortuna la corsa in macchina è finita nel migliore dei
modi: la Fiat Stilo grigia che il giovane guidava, forse
per l’alta velocità e l’asfalto viscido, è finita da sola nel
fosso a lato della Flaminia davanti al civico 156, a Car-
rara di Fano. Gli occupanti, stando al racconto di un
testimone, sono usciti dall’abitacolo prima dell’arrivo
dei soccorsi e si sono dileguati tra i campi circostanti.
Sul posto i Vigili del Fuoco, 118 e Stradale di Pesaro.

FANONEI GUAI UN 24ENNE CHE E’ STATO RAGGIUNTODALLA POLIZIA STRADALE NELLA SUA ABITAZIONE

Con l’auto nel fosso, fugge a piedi e va subito a letto

– FANO –

SABATO sera fortunato per un operaio che
verso le 21 è andato al bar “Sogno caffè” di
SimonaMalerba, a CuccuranodiFano.L’uo-
moha acquistato un biglietto de “Ilmegami-
liardario” e lo ha subito grattato, sperando di
avere una sorpresa. La sorpresa in effetti c’è
stata, e grossa, perché l’operaio ha vinto die-
cimila euro. «Passerà sicuramente delle belle
feste», ha commentato la titolare del locale,
complimentatasi subito con l’uomo.

Operaio “gratta e vince”
diecimila euro a Cuccurano

ENRICO Tontini, segreta-
rio del Pd di Fermignano,
risponde alle osservazioni
del sindaco circa i «compor-
tamenti» della minoranza
consiliare. «L’amministra-
zione comunale parla solo
di polemiche strumentali
ignorando consigli, propo-
ste e idee – dice Tontini –.
Ci teniamo a precisare che
nessuno, nella minoranza,
ha mai messo in discussio-
ne le opere, soprattutto se
fatte da privati nel rispetto
delle leggi. Ricordiamo
all’“armata Guidarelli&-
Cancellieri” che le questio-
ni sollevate in passato so-
prattutto sul “Belvedere”
(opera pubblica) sono state
totalmente ignorate. Abbia-
mo più volte evidenziato,
sia comePd che comemino-
ranza, che decine (probabil-
mente centinaia ormai) di
migliaia di euro dovevano
essere spese per la pulizia e
rinforzodelle sponde fluvia-
li e non per un “monumen-
to” che di “Bel-vedere” non
ha nulla e che ad ogni piena
si degrada un po’. Questo
ha fatto sì che i fondi arriva-
ti per la difesa spondale do-
po l’alluvione del 2005 se ne
sono andati in buona parte
con le piene successive».

FERMIGNANO

Il PdaCancellieri:
«Nondevi ignorare
le segnalazioni»

– FANO –

CINQUE generazioni di fanesi fe-
steggiano sotto lo stesso tetto. E’
stato unNatale speciale quello or-
ganizzato dal presidente dell’An-
pi di Fano Paolo Pagnoni che do-
po tre anni di tentativi è riuscito
finalmente a riunire in casa sua
tutta la famiglia, dallamadre trisa-
vola al nipotino di 36mesi. A sug-
gellare il momento, più unico che
raro, alcuni scatti fotografici che
resteranno nel futuro il ricordo
piùbello di una giornata indimen-
ticabile e storica. Novant’anni di
vita racchiusi in un click. E’ orgo-
glioso della sua famiglia il profes-
sore dell’Alberghiero di Pesaro,
Paolo Pagnoni. Ritiene che valga
la pena di far conoscere questo in-
vidiabile record. «Vi segnalo que-

sta foto di famiglia che riguarda 5
generazioni in 90 anni di vita – di-
ce –, che sono finalmente riuscito
a fotografare, avendoli insieme
durante queste feste natalizie a ca-
sa mia. Non credo siano molti a
Fano i rappresentanti di 5 genera-
zioni, fortunatamente tutti in vi-
ta». La foto, chiaramente, ritrae
tutti i membri della famiglia Pa-
gnoni, una famiglia nota in città
per l’impegno nella lotta partigia-
na. «Da destra mia madre, Zita
Curina in Pagnoni 93 anni – spie-
ga il presidente dell’Anpi sezione
Leda Antinori – trisavola e mam-
ma di Pietro, che è mio fratello,
65 anni, bisnonno e padre di mio
nipote Mario 48enne e già nonno
essendopadre di Cristian 20 anni,
babbo di Alessandro, 3 anni, ulti-
mo arrivato di questa generazione
resistente».

FANO SINGOLARE PRIMATO PER LA FAMIGLIA CHEDIVENNENOTADURANTE LA RESISTENZA

Pagnoni, cinque generazioni riunite in una sola fotografia

SORRISI INNOVANTAANNI Immagine di gruppo dei Pagnoni
di Fano, l’immagine è stata scattata da Paolo Pagnoni
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SERIED
ALMAJUVEFANO

· Fano
COI GRANDI numeri l’Alma ha
cominciato a prenderci gusto,
numeri che in questo periodo
luccicano come palline di nata-
le che “riscaldano” e “ravviva-
no” tutto l’ambiente granata:
34 punti, 6 vittorie di fila, 9 suc-
cessi nelle ultime 10 gare, terzo
posto e gol a grappoli.Merito di
tutti i giocatori, ma anche dei
tecnici, dirigenti e collaborato-
ri, anche se l’ottima forma rag-
giunta dal Fano ci induce a
guardare dietro le quinte per ca-
pire chi ha lavorato così bene so-
prattutto sui muscoli e i polmo-
ni dei ragazzi di Alessandrini.
Molta di questa brillantezza, in-
fatti, si deve al puntiglioso lavo-
ro che dallo scorso agosto è por-
tato avanti dal preparatore atle-
tico Massimo Massi, (ex Bella-
ria e Reggiana, già preparatore
nel Fano di Zauli stagione
2010-11) che preferisce per sua
abitudine non mettersi in evi-
denza e lavorare a fari spenti.
Ha persino pubblicato un libro
(assieme al prof. Marziali) su
questo argomento dal titolo
“La preparazione fisica del cal-
ciatori” una sorta di manifesto
programmatico delle sue teorie.
Epartecipa ancora oggi a nume-
rosi corsi di aggiornamento, im-
preziosendo un bagaglio di
esperienza che ora sta metten-

do in pratica al fianco di mister
Alessandrini, del vice Giulietti
e del preparatore dei portieri
Spimi.
Allora qual’e il segreto di que-
sto ottimo stato di forma
dell’Alma?
«Non ci sono segreti o ricette
magiche - spiegaMassi - perché
alla fine tutto dipende dalla pro-
fessionalità e grande disponibi-

lità dei giocatori, e in questo
senso mi sono ritrovato un
gruppo talmente valido e ricetti-
vo cheha saputo lavorare davve-
ro sodo riuscendo a rispettare
ogni tabella di marcia».
Tutto previsto quindi?
«Che la squadra dopo tanto la-
voro in ritiro avrebbe raggiunto
una buona condizione dalla
quarta quinta giornata in poi;
in effetti è andata così. Ma era
anche normale considerando i
carichi estivi e l’arrivo successi-
vo di alcuni elementi non al top
ai quali serviva solo qualche al-
tra settimana di lavoro per met-
tersi in linea con il gruppo».
Da oggi si riprende a lavorare
con carichi di lavoro intensi
dopo 5 giorni di meritate va-
canze, unbeneounmale la so-
sta natalizia?
«La sosta è sempre un arma a
doppio taglio, spesso fa benissi-
mo come potrebbe anche scom-
paginare un certo ritmo.Ma co-
noscendo questi ragazzi credo
che riusciremo a mantenere
inalterata una certa buona con-
dizione. Siamo qui proprio per
questo noi preparatori e quindi
faremo di tutto per mettere il
tecnico nelle condizioni ideali
di allestire formazioni sempre
al top. Lo staff tecnico è affiata-
to ed esperto e con grande fidu-
cia ci prepareremo per un buon
girone di ritorno».

Roberto Farabini

· Fano
ITALSERVICE PesaroFano, in
una parola che riasume bene il
momento che sta attraversando
e questi primi mesi di risultati
ottenuti: strabiliante. La forma-
zionepesarese-fanese, nel super
scontro al vertice opposta alla
imbattuta capolista Orte, riesce
a colpire tre volte e affondare la
battistrada con un perentorio
3-1 che non lascia spazio a recri-
minazioni di sorta da parte degli
avversari. Una partita da ricor-
dare, una sfida vera, dall’alto
contenuto tecnico e tattico; un
big match senza esagerazione
dacategoria superiore per i valo-
ri tecnici e agonistici espressi in
campo dai protagonisti. E se si
considera che parecchi ragazzi
erano in non perfette condizioni
fisiche (Ganzetti, Jelavic eToni-
dandel), si può parlare davvero
di prestazione maiuscola.

LE CINQUECENTO persone pre-
senti (conbuonae rumorosa rap-
presentanza ospite) hannogodu-
todi uno spettacolodi prim’ordi-
ne e gli applausi convinti a fine
partita se li sono tutti meritati i

biancorossogranata insieme al
tecnico Osimani. Adesso lo sce-
nario muta completamente. Or-
te rimane al comando con 29
punti, tallonato però a 2 sole lun-
ghezze dall’Italservice e dal Ca-
gliari. Il campionato è riaperto e
il girone di ritorno si preannun-
cia splendido, considerando
che anche il Montesilvano vor-
rà rientrare tra le prime della
classe dopo i rinforzi del merca-

to di dicembre: un mercato che
la ripropone tra le protagoniste
assolute del torneo anchenel gi-
rone di ritorno.

DOPO la sosta Natalizia il cam-
pionato di serie A2 riprenderà il
10 gennaio, ma il PesaroFano
starà fermo per riposo; i ragazzi
di mister Osimani ritorneranno
in campo sabato 17 gennaio a
Campanara contro il Gruppo
Fassina diMareno di Piave. Per
quanto riguarda le formazioni
giovanili 3 vittorie e 1 sconfitta.
L’Under21 di mister Gurini si
impone in casa sull’Alma Fano
(4-2), la Junioresdimister Piano-
si sbanca il campo anconetano
delBrecceBianche (3-8) e iGio-
vanissimi di mister Messina
hanno la meglio in trasferta sul
Senigallia (1-11). Perde di misu-
ra la formazione Allievi di mi-
sterMessina a Fano con l’Alma
(8-7).

r.f.

UNASERIE FANTASTICAPER IRAGAZZI GUIDATI
DAALESSANDRINI. MASSI: «MANONCI SONORICETTE
MAGICHEOSEGRETI. SOLOTANTOLAVORO...»

Il preparatore Massi
«Sapevamoche saremmo
cresciutia dalla quinta partita:
Sosta?Armaadoppio taglio»

Ora la sosta
Si torna in campo il 17 gennaio
a Campanara contro il Mareno
La vetta dista solo due punti

PROTAGONISTA
MassimoMassi (a destra), preparatore
atletico dei granata, ex-Reggiana

VITTORIA Jelavic esulta e con
lui tutta la squadra

· Pesaro
IL GRANDE FREDDO: ultras
assenti al Flaminio, brindisi
al Circolo annullato, Vec-
chia Guardia da “Kalle” per
la cena di fine anno senza
rappresentanze di giocatori.
Come Perseo, solo o quasi
contro tutti, la Vis spera di
trasformare in riscatto l’ulti-
moposto in classifica e ricon-
quistare il cuore di tutti tifo-
si. Ma oltre a ritrovare la via
della rete, dovrà cambiare re-
gistro in difesa. In 16 partite
si sono subiti autogol, gol
con tiri da 40 metri, reti
all’ultimo secondo e amnesie
a raffica su palla inattiva.
DA RECORD, poi, i 4 rossi
sventolati complessivamen-
te in faccia ai tre portieri vis-
sini e i tre beccati in esclusi-
va da Fabbri. Concorso di
colpe: singole, di reparto e di
chi ha pensato di partire in
un campionato mai così ric-
co di marpioni d’area con un
portiere under (Osso o Fran-
colini, entrambi senza reali
esperienze in D) protetto da
una coppia centrale classe
‘92 nuova di zecca, con Pan-
grazi titolare solo dalla secon-
dametà della scorsa stagione
e Brighi che a Rimini gioca-
va più che altro terzino. Tan-
te, troppe, le scommesse: vin-
ta con piacere quella di Va-
gnini, tornato ad essere pre-
ziosa soluzione dopo due an-
ni da incubo, persa quella di
Mei.Fabbri ha alternato buo-
ne prestazioni a peccati di
gioventù, in chiaroscuro il
rendimento di capitan Gio-
vanniDominici. DiRosati si
sonoperse le tracce, suBarto-
lucci serve tanto lavoro.
LA DIFESA, a 4 o a 3, ha for-
nito anche qualche discreta
prova ma puntualmente ha
sempre pagato la singola di-
strazione. E i gol subiti (24),
meglio di Agnonese, Celano,
Termoli e Fermana, lo testi-
moniano. Sembra azzeccato
l’ingaggio di Labriola men-
tre Teodorani, assente anche
ieri nel doppio allenamento
a Villa Fastiggi e quindi fuo-
ri rosa, si è rivelato un erro-
re. Inutile essere dei fenome-
ni tecnici se poi non ti cali
anima e corpo nella realtà
del gruppo.

Gianluca Murgia

GRANDINUMERIALLAGRANATA
Nove successi negli ultimi diecimatch: decisiva la forma fisica

Vis Pesaro

UnNatale
dagrande
freddo
con i tifosi

Calcio a5A2L’applausodei cinquecento spettatori sprona la squadra diOsimani

Italservice stratosferica pensa in grande
Contro la capolistaOrteunaprovasuper

· Fano
FLAMINIA Fano, squadra
di serie C di calcio a 5 fem-
minile, continua la prepa-
razione in vista delle Final
Eight diAncona, che la ve-
drà esordire con il Gemi-
na il 4 gennaio. In attesa la
Flaminia ha vinto per 7-2
in amichevole conRecana-
ti, squadra di Serie D, se-
conda in classifica a 2 pun-
ti dalla capolista.

FlaminiaFano
punta in alto



μParola del vice sindaco

“Per la città
nuovo piano
del traffico”

Foghetti In cronaca di Fano

μSul Nerone paura per tre auto fuori strada

Neve e raffiche di vento
Imbiancata la provincia

μIn Toscana una trasferta non impossibile

La Vuelle a Pistoia
non parte battuta

Pesaro

Piano neve subito messo alla
prova. Puntuale come da pre-
visioni, è arrivata la prima ne-
ve che ha imbiancato il litora-
le spazzato dal forte vento di
bora, mentre i cumuli più im-
portanti hanno interessato
l'area interna e gli impianti
sciistici. Sul Nerone e a Carpe-
gna sono oltre 30 i centimetri

caduti. Difficoltà nel rodaggio
ha incontrato proprio il piano
dell'ente provinciale messo al-
la prova da risorse insufficien-
ti: ieri il vicepresidente e sin-
daco di Urbino Maurizio
Gambini ha monitorato la si-
tuazione. Nel corso del pome-
riggio si è fatta difficoltosa la
circolazione nel tratto provin-
ciale fra San Marino e Merca-
tino Conca. Ovunque in azio-
ne le macchine spargi sale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Chiaravalle

Chi ha ucciso Giancarlo Sartini
è scappato con oro, portafoglio
e telefonino. Una conferma del-
le prime impressioni degli inve-
stigatori, che parlano però di
troppi aspetti che non tornano.

SconocchiniA pag.5

I rilievi del Ris sulla finestra da cui sarebbe entrato l’assassino

Pesaro

Trasferta toscana questa sera
(ore 21) per la Consultinvest
Vuelle Pesaro, impegnata a
Pistoia contro la Giorgio Tesi
Group in un incontro sicura-
mente difficile ma non impos-
sibile per un a squadra che,
sia pure a sprazzi, ha fatto ve-
dere di poter fare buone cose,
come per esempio nelle re-
cente vittoriosa trasferta di
Cremona. La squadra di Del-
l’Agnello aspetta sempre un
contributo da Gaines, ingag-
giato a gettone per sostituire
Myles, il cui infortunio si sta
facendo sentire non poco nel
rendimento della squadra.

FacendaNell’Inserto

ILMALTEMPO

L’assassino ha rubato oro e soldi
Giallo di Chiaravalle, preso anche il cellulare del pensionato massacrato
ILDELITTO

Il capitano Bernardo Musso

μQuei difetti annunciati

Il ferry boat
già nel mirino
dei controlli

A pagina 3

MAURO CALISE

Lasciamo, per il momento,
il totonomi agli specialisti
in bruciature. Ed evitiamo

la tentazione dell’identikit, in
cui si cuce di giorno un vestito
solo per farselo sfilare la notte.
Sconsigliamo anche di appas-
sionarsi al gioco delle tre carte,
o meglio dei tre presidenti. La
sceltadel Capo dello...

Continuaa pagina 9

Terrore sul traghetto in fiamme
C’è un morto. Il grido dalla nave diretta ad Ancona: “In trappola come topi, aiutateci”

μLe testimonianze

“Ci si sciolgono
le scarpe”
I feriti in Puglia

Colle, si gioca
a carte scoperte

ENNIO CASCETTA

L’ incidente che è costato
la vita a una persona e
che ha messo in pericolo

e in condizioni di stress elevato
quasi cinquecento passeggeri
pone di nuovo quesiti sulla si-
curezza della navigazione, sul-
le procedure e sugli organi pre-
posti a garantirla a quattro an-
ni dalla tragedia della Concor-
dia al Giglio. Ritornano alla
mente e sugli schermi di tutto
il mondo immagini che non
vorremmo mai vedere. Navi
italiane inclinate su un fianco,
che affondano o rischiano di
farlo, scene di panico a bordo,
soccorsi improvvisati quando
non disperati. Il tutto nei nostri
mari, a poche miglia...

Continuaa pagina 7

Servono
regole certe

I primi passeggeri tratti in salvo dal traghetto in fiamme e trasportati a Galatina, in Puglia. A sinistra, la
Norman Atlantic in fiamme al largo. Qui a fianco, l’ammiraglio Giovanni Pettorino che coordina i soccorsi

L’OPINIONE

L’INTERVENTO

Ancona

“Le scarpe si stanno fon-
dendo”. Il terrore è arriva-
to in dirette Tv dalle voci
dei testimoni sulla nave in
fiamme.

A pagina 3

μIn difficoltà i trasporti

Il bilancio
non fa sconti
alla scuola

BuroniA pagina 4
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PAOLALAFORGIA

Galatina

Intrappolati su una nave in
fiamme alla deriva in mezzo
alla tempesta, avvolti dal fu-
mo e costretti ad aspettare
per ore sul ponte al freddo
mentre il fuoco divampato nel
garage rendeva incandescen-
te il pavimento anche ai ponti
superiori. È l’odissea raccon-
tata dai primi naufraghi del
traghetto Norman Atlantic
prelevati in condizioni di
estrema difficoltà dai mezzi di
soccorso sulla nave in fiamme
al largo dell’Albania e portati
in Puglia per essere assistiti in
vari ospedali salentini.

I passeggeri arrivati stan-
no bene, hanno sintomi da
ipotermia e in particolare una
bimba di 5 anni ricoverata al-
l’ospedale Perrino di Brindisi.
Ma negli occhi hanno ancora
il terrore perché, mentre la
nave si inclinava nella tempe-
sta, sapevano di non avere via
di scampo. E la paura è tutta
nella disperata richiesta di
aiuto di un naufrago greco an-
cora a bordo: “Fate presto, la
nave si è inclinata, siamo in
pericolo, bruceremo come to-
pi, non so quanto resistere-
mo”. Paura che resta stampa-
ta sul viso di una giovane don-
na tratta in salvo con i suoi
due bimbi dall’elicottero del-
l’Aeronautica. Ancora seduta
nel cesto che, grazie al verri-
cello, l’ha trasportata dal pon-
te della nave all’interno del-
l’elicottero, stringe i suoi due
piccoli e sembra non credere
di avercela fatta.

Sulla nave c’erano 478 per-
sone, ma solo una parte di lo-
ro è riuscita a mettersi in salvo
nelle scialuppe, prima che
l’impianto elettrico saltasse
bloccando l’impianto che con-
sente di mettere a mare le bar-
che. Per gli altri passeggeri ri-
masti è cominciato così l’incu-
bo dell’attesa dei soccorsi,
mentre il rogo nella pancia
della nave si propagava ovun-
que e il fumo rendeva inacces-
sibile qualsiasi zona al chiuso.
“Siamo fuori sul ponte, stia-
mo morendo di freddo e soffo-
chiamo per il fumo, l’incendio
si estende sempre di più”, ha

raccontato alla tv greca uno
dei naufraghi, Yorgos Stilia-
ras, aggiungendo “i pavimen-
ti sono bollenti, le persone tre-
mano e tossiscono. Non si sa
se ce la faremo”. Un altro nau-
frago ha raccontato che le suo-
le delle scarpe hanno comin-
ciato a fondersi mentre i pas-

seggeri si trovavano nella zo-
na della reception. La paura
per il rogo che avanzava emer-
ge dalle poche parole di una
donna siriana incinta che è
stata tra le prime ad essere
salvata con i suoi due bimbi
piccoli e portata nell’ospedale
di Galatina (Lecce). In un in-
glese stentato è stata capace
solo di dire “fuoco, fuoco”,
mentre i suoi bimbi piangeva-
no.

“Sembrava il Titanic”, han-
no raccontato altre due sorel-
line greche portate nell’ospe-

dale di Brindisi. Loro sono or-
mai in salvo, ma i loro genitori
sono ancora a bordo così co-
me il padre di una ragazzina
di Molfetta di 12 anni, ricove-
rata nell’ospedale di Coperti-
no (Lecce) e figlia di uno degli
uomini dell’equipaggio. “Sta-
vo dormendo, siamo stati sve-

gliati dalla sirena dell’allarme
ed è stato un fuggi fuggi gene-
rale”, ha raccontato. Anche
lei sta bene ma è preoccupata
perché non riesce a contatta-
re i genitori. La madre e il fra-
tello sono stati tratti in salvo e
sono a bordo di un mercanti-
le, il padre è rimasto a bordo
della nave perché lì ci lavora.
Moglie e figli erano andati in
Grecia a trovarlo per le feste
di Natale e stavano tornando
a casa quando è scoppiato l’in-
cendio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VALENTINACHITTANO

Galatina

Dalle lacrime dello spavento
al sorriso del gioco. La capaci-
tà dei bambini di passare da
un’emozione all’altra senza
apparente difficoltà è impres-
sionante. Così è stato per i
due fratelli, una bambina e
un bambino, rispettivamente
di 4 anni e di un anno e mez-
zo, di origine svizzera, che ie-
ri intorno alle 13,30 sono arri-
vati all’ospedale di Galatina
(Lecce) dopo essere stati soc-
corsi dal rogo del traghetto al-
la deriva verso le coste alba-
nesi. Trasportati su una barel-
la, avvolti in coperte di lana e
in preda al pianto, in pochi
minuti si sono calmati tra i co-
lori dei cartoon con cui è di-
pinto il reparto di Pediatria
del “Santa Caterina Novella”
di Galatina. Ancora di più
quando al loro fianco è arriva-
ta la madre. La donna, in sta-
to interessante, aveva il viso
coperto per rispettare con
ogni le sue origini che pare si-
ano siriane e la sua religione
musulmana.

“Non conoscendo la storia
clinica dei pazienti, non ab-
biamo potuto fare altro che
controllare i parametri - dice
Antonio Palumbo, medico
del pronto soccorso - Sono ar-
rivati in ipotermia, ma le loro
condizioni non destano alcu-
na preoccupazione”.

Il primario di Pediatria,
Raffaele Montinaro, sottoli-
nea questo aspetto aggiun-
gendo la particolare collabo-
razione della bambina: “Es-
sendo un po’ più grande di età
rispetto al fratellino si è la-
sciata visitare senza proble-
mi. Sono entrambi in buona
salute, sono arrivati in ospe-
dale già sufficientemente ri-
scaldati. I colleghi di ginecolo-
gia e ostetricia, che hanno ef-
fettuato dei controlli sulla ma-
dre, mi hanno poi assicurato
che anche per lei non c’è nul-
la di cui preoccuparsi. Anzi,
tramite pronto soccorso vie-
ne già dimessa ma rimarrà in
Pediatria accanto ai bambini.
In un paio di giorni potranno
uscire”. La donna, ancora sot-
to choc per l’accaduto, nono-
stante come i figli parli solo
tedesco, ai medici ha cercato
di raccontare, in un inglese
stentato, le sensazioni duran-
te il soccorso sul traghetto:
“Abbiamo avuto tanta paura
c’era tanto fumo e un enorme
caos. Tra le fiamme e il mare
agitato pensavo al peggio per
me, i miei bambini e mio ma-
rito”. L’uomo è ancora sulla
nave e non si hanno sue noti-
zie. Intanto, mentre la donna
e i due fratelli ricevevano le
cure necessarie presso il no-
socomio galatinese, altre due
bambine, di 12 e 13 anni, una
di Molfetta e l’altra di origine
greca, venivano ricoverate
presso l’ospedale di Coperti-
no (Lecce). Sono arrivate sen-
za i genitori, ancora alle prese
con i soccorsi sulla nave.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μUna madre racconta

Quattro
bambini
strappati
alle fiamme

Roma

Ci sarebbe anche la soprano
greca Dimitra Theodossiou
tra i passeggeri del traghetto
Norman Atlantic. A riferirlo
Augusto Lombardini, segreta-
rio e amico dell'artista che l'at-
tendeva in Italia per le prove
del Nabucco, in vista delle reci-
te del 1 e 3 gennaio a Rimini.

«La signora - racconta al tele-
fono Lombardini - stava ve-
nendo in Italia per le prove del
Nabucco, poi il 5 gennaio sa-
rebbe stata impegnata a Cer-
reto Guidi per un recital di be-
neficenza. Aveva deciso di
prendere la nave per portare
l'auto e per avere più facilità
con i bagagli». Lombardini di-
ce di aver avuto le notizie da
un amico flautista italiano in
contatto con la sorella della

Theodossiou che ha riferito di
aver sentito per l'ultima volta
sua sorella stamani verso le 11.
Dimitra Theodossiou avrebbe
detto di essere sul ponte e di
stare in attesa dei soccorsi, poi
i telefoni non sono stati più
raggiungibili. L'Anek Lines, è
una delle maggiori società el-
leniche di navigazione, quota-
ta alla Borsa di Atene dal 1998,
è stata fondata il dieci aprile
del 1967. È la prima compa-

gnia nata dall'azionariato po-
polare con piccoli capitali rac-
colti da semplici cittadini di
Creta, dove ha sede. È gestita
da un consiglio di amministra-
zione con 15 manager. In base
a informazioni raccolte dal
suo sito ufficiale, Anek ha cir-
ca 1.800 dipendenti e il suo co-
re business è quello dei tra-
sporti marittimi nel Mar Egeo
e nell'Adriatico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Quattro camionisti turchi, pre-
occupatissimi per la sorte dei
loro compagni e dei tir, atten-
dono in porto, seduti in un bar,
notizie sui soccorsi ai passegge-
ri della Norman Atlantic. Nes-
sun gruppo di familiari in atte-
sa, e la Anek, che ha aperto il
proprio box alla stazione marit-
tima. Nessuna richiesta di assi-
stenza. “In genere - spiega l'ad-
detta al pubblico - su questa na-
ve viaggiano persone munite di
mezzi propri, turisti o lavorato-
ri stranieri, che non hanno biso-
gno di passaggi auto una volta
arrivati in Italia. Noi siamo a di-
sposizione per ogni necessità”.

Nella stazione deserta, un car-
tello in inglese spiega che l'arri-
vo della Norman Atlantic è “an-
nullato”.

C’è il presidente dell'Autori-
tà portuale Rodolfo Giampieri,
nel punto di ascolto. “C'è tanto
da lavorare, e c'è da fare presto
perché ci sono poche ore di lu-
ce e il mare è molto grosso”.
Continua. “Sono stati aperti gli
uffici della Anek, tante volte ar-
rivasse qualche parente, siamo
tutti pronti a dare informazio-
ne e assistenza”. La nave dove-

va arrivare ieri alle 17 e restare
in porto fino a domani. Avreb-
be fatto l’ultimo viaggio il 17,
per poi proseguire il servizio su
Venezia. Sostituiva la Ellenic
Spirit, in rada per manutenzio-
ne.

Alessandro Archibugi agen-
te di Anek Line che ha noleg-
giato il traghetto, segue l'evol-
versi della situazione. "Ma noi
siamo agenti marittimi, faccia-
mo solo operazioni commercia-
li". Spiega Archibugi. "Curia-
mo imbarchi, sbarchi, arrivi e
partenze". Ora c’è da ripristina-
re il servizio, con un'altra nave.
"Stiamo riattivando l'Ellenic
Spirit. Il contratto di noleggio
viene interrotto dal fatto che la
nave non è più operativa".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Siamo sul ponte, stiamo
morendo di freddo

e soffochiamo. L’incendio
si estende sempre più”

“Stavamo dormendo
e siamo stati svegliati

dalla sirena dell’allarme
Dopo è stato il caos”

A bordo la soprano Theodossiou impegnata col “Nabucco” a Rimini

μLa compagnia Anek ha aperto un box alla Stazione Marittima. Il presidente dell’Authority: “Tutti mobilitati”

Porto dorico preparato all’accoglienza

Il presidente dell’Authority Giampieri con il segretario generale Vespasiani

“Fate presto, bruceremo come topi”
La disperazione dei naufraghi intrappolati tra fumo e tempesta. “Sembra il Titanic” raccontano due sorelline greche

L’agente Alessandro
Archibugi: “Noi

ci occupiamo
di operazioni commerciali”

Una sequenza d’immagini racconta i soccorsi dei naufraghi del Norman
Atlantic intrappolati su una nave in fiamme alla deriva in mezzo alla tempesta
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Roma

La Norman Atlantic, varata nel
2009 nei cantieri Visentini, in
provincia di Rovigo, può ospita-
re 836 passeggeri e circa 250 au-
to, e sino a qualche anno fa bat-
teva la bandiera dei Quattro Mo-
ri. L'armatore del traghetto è

Carlo Visentini. L'ultima ispezio-
ne sul traghetto aveva riscontra-
to problemi sulle porte taglia
fuoco, sei 'deficiencies' che non
avevano comportato il fermo
della nave. Tra i sei problemi rin-
venuti nell'ispezione del 19 di-
cembre scorso a Patrasso da
parte dell'organizzazione inter-
nazionale “Paris Mou”, il princi-
pale riguardava le porte taglia

fuoco che risultavano come
“malfunzionanti”. Non è chiaro
se ciò possa avere avuto un ruo-
lo nell'incendio. E proprio una
decina di giorni fa a Patrasso i
tecnici marittimi che avevano
ispezionato la nave, avevano an-
che segnalato la mancanza di al-
cuni sistemi di emergenza come
ad esempio batterie e luci che
erano state definite come “mis-

sing”, (“sparite”), ma anche al-
cuni problemi strutturali. Que-
sti ultimi erano stati segnalati
come “not as required”, vale a
dire non conformi alle norme.

I controlli a cui era stata sot-
toposta la Norman Atlantic
“hanno confermato lo stato di
piena funzionalità”, del traghet-
to, afferma da parte sua Carlo
Visentini, armatore del traghet-

to in fiamme. “Nel corso dei con-
trolli era stato riscontrato un lie-
ve malfunzionamento”, di una
delle porte tagliafuoco, che però
era stato “immediatamente eli-
minato”. Il 19 dicembre 2014,
dunque 10 giorni fa, spiega l'am-
ministratore delegato della Vi-
sentini Group, il traghetto “è sta-
to sottoposto ai periodici con-
trolli di funzionalità, come previ-
sto dalle procedure, nel porto di
Patrasso”. Controlli che “hanno
confermato lo stato di piena fun-
zionalità della nave”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EMANUELECOPPARI

Ancona

La Norman Atlantic è un gigan-
te di fumo e fiamme in balia di
onde alte come muri. Un infer-
no di fuoco e acqua porta alla
deriva un carico di quasi 500
persone. Il viaggio da incubo
partito da Patrasso e diretto ad
Ancona si brucia in un attimo
nell'incendio scoppiato nella
pancia del traghetto, e si trasci-
na nell'odissea glaciale sul pon-
te della nave, ore infinite ad at-
tendere i soccorsi dal cielo. Sot-
to le fiamme crepitano, attorno
il mare spinto da un vento di cin-
quanta nodi alza minacciosi pu-
gni d'acqua di sei-sette metri,
addosso il salvagente e dentro la
paura della fine di tutto. Il bilan-
cio, ancora provvisorio, è di un
morto e quattro feriti. Alle 4,30
del mattino, davanti all’Albania,
scocca la scintilla del dramma
nel garage del traghetto, dove
sono stipati 195 veicoli. Forse
un sovraccarico, la parte alta di
un Tir pieno di olio può aver fat-
to attrito col soffitto. Il balletto
del mare in tempesta può aver
acceso il lampo del rogo. Il co-
mandante del Norman Atlantic,
Argilio Giacomazzi, 62 anni,
della Spezia, lancia l'abbandono
nave. E’ il panico. "Le nostre
scarpe iniziano a fondersi", rac-
conta l’incubo in diretta Tv un
testimone. Si scatena la corsa
contro il tempo per trarre in sal-
vo le persone dalla doppia trap-
pola: il traghetto in fiamme e il
fortunale. Un centinaio tra pas-
seggeri e membri dell'equipag-
gio, su 478 di cui 44 italiani, tro-

va scampo sulle scialuppe di sal-
vataggio. Tutti gli altri devono
rifugiarsi sul ponte più alto, un
blackout elettrico impedisce la
possibilità di calarne altre. Quat-
tromercantili che si trovano nel
basso Adriatico vengono dirot-
tate in zona. Uno prende a bor-
do i primi passeggeri. Dell'Italia
partono due motovedette della
Guardia Costiera ed elicotteri
della Marina e dell'Aeronauti-
ca. Sette navi passeggeri, quat-
tro della guardia costiera, tre eli-
cotteri e due aerei: la task force
per evitare una tragedia imma-
ne. Fanno rotta verso la Nor-
man Atlantic, un rimorchiatore
italiano e una nave dei pompieri
grecia da Igoumenitsa. Arriva-
no immagini della nave avvolta
da fumo nero, e voci dal terrore.
Grida di aiuto e disperazione.

L'incidente è avvenuto a cir-
ca 22 chilometri da Valona. Il
traghetto sarebbe dovuto arri-
vare nel porto di Ancona alle 17
di ieri. Poco dopo le due del po-
meriggio la Marina fa sapere
che 111 passeggeri sono in salvo:
49 sono sulla motonave Spirit of
Pireus, 36 sono stati presi dalla
motonave Aby Jeanette e 17 da

un elicottero della Marina e tra-
sferiti sulla motonave Cruise
Europa. Altri 9 recuperati dagli
elicotteri di Capitaneria e Aero-
nautica. Tra loro 3 bambini e 4
donne, caricati su un elicottero
della Guardia Costiera e trasfe-
riti nella base del 61esimo stor-

mo a Galatina, in Puglia. Sono
in ipotermia. Sono buone le con-
dizioni dei due bambini di tre e
cinque anni, sevono vestiti per-
chè i piccoli, probabilmente ca-
duti in acqua, sono arrivati semi
nudi, bagnati e intirizziti dal
freddo. La mamma, incinta, è

stata visitata nel reparto di gine-
cologia. La prima persona soc-
corsa e portata alla base di Gala-
tina è un italiano di 58 anni di
origini albanesi, è residente a
Forlì. Passano le ore. Alle quat-
tro salgono a 131 le persone sal-
vate. L'evacuazione avviene so-
lo tramite gli elicotteri, il mare
continua a frapporre montagne
d'acqua alle motovedette che
non possono avvicinarsi alla
fiancata del traghetto. Le opera-
zioni di soccorso sono coordina-
te dall’ammiraglio Giovanni
Pettorino, capo reparto operati-
vo della Guardia Costiera. Con
le ombre del tramonto arriva la
notizia agghiacciante: c'è un
morto, fatale a un passeggero
greco, Georghios Doulis, il ten-
tativo di abbandonare la nave
buttandosi in mare. Ci sono
quattro feriti, tra loro un milita-
re della Guardia costiera e un
soccorritore della Marina. Cala
il buio, la bilancia del brivido se-
gna 190 persone recuperate e
poco meno di 300 ancora a bor-
do. Il rimorchiatore aggancia il
traghetto del terrore. E riaccen-
de una luce di speranza.
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Il dramma in diretta Tv
“Le scarpe si stanno

fondendo”. La tempesta
ostacola i soccorsi

Roma

Otto mercantili, una motove-
detta delle Capitanerie di
Porto, una motovedetta alba-
nese, 2 elicotteri dell'Aero-
nautica, un elicottero greco,
4 elicotteri della Marina mili-
tare, un aereo Atr42 che ha
il coordinamento delle ope-
razioni di soccorso, due eli-
cotteri delle Capitanerie di
Porto e un Atr42 della Guar-
dia Costiera di Pescara. Ed
ancora un ulteriore elicotte-
ro della Marina è pronto per
decollare nella base di Grot-
taglie, e quattro velivoli dell'
Aeronautica con capacità di
visione notturna. Sono i mez-
zi impegnati nelle operazio-
ni di soccorso del traghetto
Norman Atlantic, partito da
Igoumenitsa e diretto ad An-
cona, e sul quale è scoppiato
un violento incendio. Il coor-
dinamento dei soccorsi è affi-
dato alla Centrale operativa
delle Capitanerie di Porto a
Roma mentre il centro di co-
ordinamento dei soccorsi è
stato allestito in Prefettura a
Brindisi. Le operazioni per
evacuare le centinaia di per-
sone a bordo per tutto il gior-
no sono state rese molto dif-
ficili dalle pessime condizio-
ni meteo: sia i mezzi in mare,
sia gli elicotteri della Marina
e dell'Aeronautica, oltre al
mare forza otto, con onde di
5 metri, hanno trovato in zo-
na un violento temporale e
una visibilità molto scarsa.
In serata il rimorchiatore
Marietta Barretta, partito
dal porto di Brindisi, è riusci-
to ad agganciare con una ci-
ma la prua della Norman At-
lantic, con il supporto di un
elicottero dell'aeronautica
militare. La Guardia Costie-
ra ha recuperato l'unica vitti-
ma, un uomo che sarebbe
morto nel tentativo di abban-
donare la nave buttandosi in
mare. I feriti sono 4, oltre al-
le persone (alcuni sono bam-
bini) con sintomi da ipoter-
mia. Nelle operazioni di soc-
corso è impegnato anche il
ministero della Marina Mer-
cantile greca.
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(arrivo previsto: 17.00)

Brindisi

Direzione Ancona

Porto di Igoumenitsa
Partenza a mezzanotte

Incendio della nave e
deriva verso l'Albania

Il viaggio della Norman Atlantic, interrotto all'alba 

Traghetto a fuoco, morte e terrore
Incendio nel garage della nave diretta ad Ancona. Fatale a un passeggero il tuffo in acqua

Il traghetto avvolto dal fumo dopo l’incendio divampato nel garage. I passeggeri hanno dovuto aspettare sul ponte i soccorsi in arrivo dal cielo

I SOCCORSI

μDal cielo e dal mare

Imponente
task force
per salvare
vite umane

I SOSPETTI

“Nave a rischio”. “No, tutto a norma”
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Ancona

Si taglia. Approvato il bilancio
2015, si cerca di far tornare i
conti. Che non tornano. Alme-
no per ora. Sanità, trasporti,
welfare. Ma anche politiche del
lavoro, con inevitabili ricadute
occupazionali per le riduzioni
di servizi e attività di pubblica
utilità, e diritto allo studio. Di
più. Resta al palo anche la politi-
ca ambientale, come fa notare il
consigliere Ncd, Massi: nella
manovra nulla è previsto sugli
interventi per la difesa della co-
sta né per il dissesto idrogeolo-
gico. Solo alcuni assaggi. Cgil e
Gulliver sono tra i primi a scen-
dere in campo per protestare
contro la mannaia. Ma anche
Ncd non lesina critiche.

“Siamo di fronte a un eserci-
zio contabile ma i problemi non
si risolvono”, accusa Massi, con-
sigliere regionale Ncd, che con
il collega Carloni si è astenuto

nel corso della votazione dell’al-
tro giorno.

I problemi, appunto, riguar-
dano questioni fondamentali
per la comunità come sanità,
Tpl, politiche sociali, scuola.
Con alcune new entry, come la
riorganizzazione del personale
di Comuni, Province e Regione
per la quale si preannunciano
mesi d’inferno considerando,
per esempio, che dal 2015, co-
me già lamenta qualche ammi-
nistratore locale, c’è il rischio

concreto della chiusura di molti
servizi come lo sgombero dalla
neve delle stradi provinciali.

La sanità è la principale fon-
te di preoccupazione: oltre 100
milioni di tagli, come ha ricor-
dato il segretario generale Cgil,
Roberto Ghiselli. Ciò significa
risorse a zero per contrastare le
liste di attesa ma anche “la man-
cata attuazione delle reti clini-
che, il Cup, i nuovi ospedali che
restano fermi”, spiega Massi.
Un macigno.

L’altro, grande, problema ri-
guarda il sociale: si annunciano
tagli per almeno 30 milioni. In
altre parole, ed è ancora la Cgil
a rimarcarlo, minori risorse per
la gestione delle attuali struttu-
re e servizi per disabili, per non
autosufficienti, per l’infanzia,
per il disagio e per le povertà.

E poi c’è lo studio. La lista
universitaria Gulliver va giù pe-
sante e parla di “colpo di gra-
zia” alludendo alla drastica ri-
duzione operata dalla Regione.
“Si passa dai 32 milioni dello
scorso bilancio a 18 stanziati
per il prossimo anno. Un setto-
re già in difficoltà, rischia in
questo modo di essere ucciso”.
E ancora: “Già i passati stanzia-
menti non sono stati in grado di
garantire un diritto allo studio
di qualità: la mancata copertu-
ra delle borse di studio, le diffe-
renze dei servizi erogati tra i
quattro atenei, le case dello stu-
dente fatiscenti ne sono alcune
dimostrazioni”. L’altra, impor-
tante, questione riguarda il Tpl:
un taglio di 13 milioni di euro. E
cioè oltre il 10%.

Ma l’elenco non finisce qui.
Ricorda Massi: “Con queste ri-
sorse, molti atti restano blocca-
ti. Come la legge urbanistica, la
riorganizzazione dei centri per
l’impiego ma anche il nuovo
Piano energetico regionale.
Tutti provvedimenti importan-
ti. Ecco perché diciamo che sia-
mo di fronte a un puro esercizio
contabile e perciò ci siamo aste-
nuti”.
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Ancona

Domani si riunisce la segrete-
ria regionale del Pd: summit
in realtà previsto per oggi ma
spostato a domani perché og-
gi a Pesaro c’è Piero Fassino,
sindaco di Torino e presiden-
te Anci. L’esponente del Pd è
stato invitato in occasione del
20˚ anniversario della morte
di Marcello Stefanini, ex sin-
daco di Pesaro e segretario re-
gionale del Pci.

Una riunione, quella della
segreteria regionale Pd, che
si preannuncia dai toni vivaci.
Proprio l’altro giorno, Luca
Fioretti, vicesegretario regio-
nale, su Facebook ha postato
una frase che la dice lunga sul
clima all’interno del partito
che si prepara a lanciare il tic-
ket Fabbri-Comi in vista delle
Regionali. Su Fb, l’ex sindaco
di Monsano parla di “chiac-
chierata in segreteria del Par-
tito democratico delle Mar-
che” e aggiunge: “Ci sarà da

chiacchierare...” alludendo al
fatto che sulla candidatura
della senatrice pesarese ci so-
no ancora molte resistenze in-
terne, tanto che sono sempre
più numerosi quelli che so-
stengono la necessità delle
primarie. L’intenzione del se-
gretario Comi, però, è quella
di chiudere nel più breve tem-
po possibile puntando sulla
candidatura unitaria ed evita-
re così le primarie che finireb-
bero per lacerare il partito.
Peraltro, tra le ipotesi, c’è an-
che quella secondo cui se non
passasse il ticket Fabbri-Co-
mi sarebbe già pronta l’alter-
nativa Ceriscioli-Comi.

Del nodo della candidatu-
ra, si parlerà domani in segre-
teria e anche nella direzione
regionale che, con ogni pro-
babilità, si terrà il 9 gennaio
mentre il giorno successivo ci
sarà l’assemblea alla quale
non è scontata la partecipa-
zione del vicesegretario na-
zionale, Lorenzo Guerini. I
vertici regionali del partito,
infatti, preferirebbero chiude-
re la partita senza l’interven-
to romano. Guerini, dunque,
verrebbe ad Ancona solo per
benedire la scelta del Pd mar-
chigiano.

fe.bu.
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Ancona

“Favorevoli alla riforma urbani-
stica della Regione, ma a condi-
zione che vengano approvati gli
emendamenti dell’Anci. Altri-
menti il giudizio dei Comuni è
contrario”. Il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci incalza dopo il Con-
siglio delle autonomie locali che
si è tenuto nei giorni scorsi.
“L’impostazione della legge - ha
detto Ricci, relatore della propo-
sta - mira a ridurre il consumo di
suolo e a incentivare il costruito

nel costruito. Su questi principi i
Comuni sono perfettamente
d’accordo. Quello che non va be-
ne è che l’impianto, così com’è,
non semplifica. La legge è pesan-
te, mentre noi abbiamo bisogno
di andare veloci e fare provvedi-
menti semplici”. Come Anci - ha
aggiunto - “abbiamo presentato
una serie di emendamenti (ap-
provati all’unanimità dal Cal,
ndr) che vanno tutti nella dire-
zione della semplificazione, del-
lo snellimento e della velocità”.

Un passaggio necessario, per
Ricci, “perché un buon ammini-
stratore oggi non è più solo un
regolatore dello sviluppo. Deve
prima di tutto stimolarlo e favo-
rirlo. Per questo, non si possono
fare leggi urbanistiche con gli oc-
chi degli anni Novanta. L’ap-
proccio deve essere calato nel
momento storico attuale”. Il la-

voro sugli emendamenti ha visto
in prima linea, in particolare, i
Comuni di Pesaro e Ancona. “La
proposta di legge - osserva Ricci
- si orienta su due piani. Il primo
livello, strutturale, è un piano
pluriennale a lunga scadenza,
che riguarderà la dimensione in-
tercomunale. Il secondo invece è
operativo, con un orizzonte di
breve scadenza. Abbiamo chie-
sto che il livello strutturale sia re-
so facoltativo, per permettere ai
Comuni di avere il tempo di asso-
ciarsi”. Ora il Consiglio regiona-
le dovrà esprimersi “tenendo
conto degli emendamenti, altri-
menti servirà la maggioranza
qualificata. Ma abbiamo già avu-
to garanzie dal relatore della
proposta di legge Enzo Giancarli
che gli emendamenti saranno
condivisi”, conclude Ricci.
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Ancona

E’ già oltre i buoni propositi.
Luca Talevi, segretario gene-
rale della Funzione pubblica
per la Cisl Marche, archivia un
risultato che ritiene positivo e
passa, subito, alla tappa succe-
siva: i fatti. “Sono positivi - fa
notare Talevi - i contenuti del-
l’ordine del giorno votato al-
l’unanimità dal Consiglio re-
gionale sabato scorso circa la
possibilità, chiesta dai sindaca-
ti, di valutare l’istituzione di
un apposito capitolo di bilan-
cio che possa consentire l’ap-
plicazione della legge 56/2014
tutelando le professionalità

espresse dai dipendenti pro-
vinciali”. Ora però - è lo scatto
- “ urgono i fatti e le risposte
concrete a partire proprio dal-
l’istituzione del capitolo di bi-
lancio con conseguente finan-
ziamento apposito”. Seguono
le motivazioni del caso: “Solo
così potrà essere gestita la leg-
ge regionale che dovrà decide-
re dove allocare funzioni e per-
sonale che non rimarranno as-
segnate alle attuali Province
alle quali rimarranno le fun-

zioni di strade, ambiente,
scuole e trasporti da gestire
con le poche risorse che rimar-
ranno dopo i tagli della Legge
di stabilità: un miliardo nel
2015 e tre nel triennio
2015/2017”.

E i fatti sono subito. Già og-
gi quando i lavoratori di tutte
le Province convergeranno da-
vanti alla Regione in occasio-
ne dell’incontro con l’assesso-
re Canzian, con l’Upi e con
l’Anci. Un confronto per chie-
dere “con decisione la fotogra-
fia della situazione e il cro-
no-programma per attuare il
delicato percorso che dovrà
vedere anche la collaborazio-
ne e la sinergia di Upi e Anci”.
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μOggi il sindaco di Torino nelle Marche

A Pesaro c’è Fassino
e slitta la segreteria Pd

Ancona

Le Marche sperimenteran-
no le modalità semplificate
di assegnazione del carbu-
rante agricolo agevolato.
Dopo le recenti decisioni di
Lombardia e Piemonte, an-
che gli agricoltori marchi-
giani, nel prossimo anno, po-
tranno richiedere un’asse-
gnazione anticipata, fino al
50%, della quantità di carbu-
rante con accisa agevolata
impiegato per i lavori agrico-
li. La percentuale verrà cal-
colata sulla quantità di car-
burante consumato e rendi-
contato dell’anno preceden-
te. L’assegnazione definiti-
va sarà erogata alla presen-
tazione della richiesta an-
nuale.

Il provvedimento adotta-
to, nei giorni scorsi, dalla
Giunta, su proposta dell’as-
sessore all’Agricoltura Mau-
ra Malaspina, recepisce an-
che le indicazioni e le osser-
vazioni proposte dalle orga-
nizzazioni professionali agri-
cole. “La scelta che verrà
sperimentate nelle Marche
rappresenta un notevole
passo in avanti nella gestio-
ne della contabilità azienda-
le”, afferma l’assessore.

I dettagli tecnici: potran-
no beneficiare delle agevola-
zioni le aziende agricole, le
cooperative agricole, le
aziende agricole delle istitu-
zioni pubbliche, i consorzi di
bonifica e di irrigazione, le
imprese agromeccaniche.
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“Un confronto per chiedere
il crono-programma del

percorso che dovrà vedere la
collaborazione di Upi e Anci”

μIn via sperimentale

Il carburante
agricolo
è agevolato

“Non si possono fare leggi
con gli occhi degli anni
Novanta. Caliamoci nel

momento storico attuale”

Tra le voci penalizzate dal bilancio 2015 c’è anche il trasporto pubblico

Massi: nulla è previsto
sugli interventi per la

difesa della costa né per
il dissesto idrogeologico

μTalevi della Cisl commenta l’odg approvato in Aula. Oggi da Canzian

“Province, dalle parole ai fatti”

μMatteo Ricci: bene la riforma ma con gli emendamenti dell’Anci

“Urbanistica da semplificare”

Domani la riunione. Il
partito si prepara a lanciare

il ticket Fabbri-Comi
in vista delle Regionali

Una mannaia anche per trasporti e welfare
Approvato il bilancio 2015 i conti non tornano. E c’è chi parla di “colpo di grazia” pure sul fronte dello studio

LAMANOVRA
DELPALAZZO

ILCASO

L’IMPOSTAZIONE

Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente Anci

LESCADENZE

ILPROVVEDIMENTO

AVVISO DI GARA  PROCEDURA APERTA 
LAVORAZIONI AGROMECCANICHE

1. Ente Appaltante: Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – Via S. Francesco, 52 – 
60025 Loreto AN – Tel 071/978224 - Fax 071/978990 – E.Mail: agraria@operelaiche.it 

2. Descrizione della Fornitura: Lavorazioni Agromeccaniche nei terreni dell’azienda agraria per l’anno 2015
3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta 
4. Importo dei lotti a base di gara: 
 1°  Lotto €   109.880,00 oltre IVA
 2°  Lotto €     35.300,00 oltre IVA
 3°  Lotto €   139.710,00 oltre IVA
 4°  Lotto €   108.250,00 oltre IVA
 5°  Lotto €     45.000,00 oltre IVA
5. Luogo di esecuzione dei lavori

Montelupone, Portorecanati e Recanati.
6. Termine per la ricezione delle offerte: a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, entro le ore 14.00 del giorno 20 Gennaio 2015.
7. Responsabile del procedimento: Dr. Mario Berrè Direttore Azienda Agraria Tel. 071/978224 -Il 

Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e gli stampati necessari per partecipare alla gara, sono 
disponibili sul sito www.operelaiche.it .      
Loreto,  15 dicembre 2014

 Il Presidente Il Direttore Generale Segretario 
 Rino Cappellacci Dr. Andrea Giglioni

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
allegato G al Decreto n° 148 del 16.12.2014

Appalto con procedura aperta per la fornitura di apparati e sistemi per 
il potenziamento della rete a larga banda MarcheWay ed apparecchiature di 
comunicazione. PSR 2007-2013 Misura 2.2.6 az.d) Progetto SmokingWAY.
ENTE APPALTANTE:  Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza 
e per la protezione civile  - Via Gentile da Fabriano, 3 -  60125 Ancona, Italia - tel. 071-
8067707 - fax 071-8067709 CPV: 32424000-1. Codici Gara: CIG: 6033029506 CUP 
B39D14011310008. Importo a base d’asta € 700.000,00 IVA esclusa. Modalità di 
partecipazione: istanza in plico chiuso che dovrà pervenire alla Regione Marche - Centro 
Funzionale Regionale – Via Colle Ameno, 5 – 60129 – Ancona  entro e non oltre il giorno 
06/02/2015 ore 17.00 a pena di esclusione. I soggetti interessati possono richiedere 
assistenza informativa e copia dei documenti di gara al Centro Funzionale Regionale della 
Regione Marche (tel.071-8067707/7705 - fax 071-8067709 mail: maurizio.ferretti@regione.
marche.it o gianluca.pierni@regione.marche.it). Copia del disciplinare e degli altri documenti 
di gara potrà essere reperita presso il sito Internet della Regione Marche: www.regione.
marche.it alla rubrica “Bandi” 
Ancona, lì 29.12.2014

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. geol. Maurizio FERRETTI

REGIONE MARCHE
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Pesaro

Piano neve subito messo alla
prova. Puntuale come da previ-
sioni, è arrivata la prima neve
che ha imbiancato il litorale
spazzato dal forte vento di bo-
ra, mentre i cumuli più impor-
tanti hanno interessato l'area
interna e gli impianti sciistici.
Sul Nerone e a Carpegna sono
oltre 30 i centimetri caduti.
Difficoltà nel rodaggio ha in-
contrato proprio il piano dell'
ente provinciale messo alla
prova da risorse insufficienti:
ieri il vicepresidente e sindaco
di Urbino Maurizio Gambini
ha monitorato la situazione.
Nel corso del pomeriggio si è
fatta difficoltosa la circolazio-
ne nel tratto provinciale fra
San Marino e Mercatino Con-
ca, dove il vicino sindaco di
Montegrimano, ha sollecitato
l'intervento degli operatori del-
la Provincia. L'ok dall'ente a li-
berare il tratto è arrivato alle 17
con l'invio di due mezzi che so-
no stati impegnati anche a
sgomberare i tratti più periferi-
ci ai confini con San Marino,
Montelicciano e Valle Sant'
Anastasio. Mezzi fatti partire
con oculatezza: l'ente ha cerca-
to subito di mettere a fuoco le
priorità contendo i costi. Pro-
blemi anche sulle cime del Ne-
rone: tre le auto, anche con
bimbi a bordo, rimaste blocca-
te ai passi che conducono alle
sciovie e al Rifugio la Cupa. Ci
hanno pensato gli addetti alle
sciovie e ai ripetitori con le gip
4X4 ad agganciare e trainare
le auto impantanate per la ne-
ve. "In soli venti minuti sono ca-
duti 20 centimetri di neve - rac-
conta il presidente Sciovie
Alessandro Burani - siamo in
trattativa con la Provincia per-
ché in casi come questi c'è ne-
cessita del passaggio almeno
un paio di volte di un loro mez-
zo spazzaneve". Le richieste di
sale con mezzi in azione sono

arrivate dalle zone più alte, a
Montegrimano e lungo le stra-
de provinciali le criticità nella
circolazione hanno interessato
i tratti che portano a Monteco-
piolo dove la Provincia ha mes-
so in campo i suoi mezzi spaz-
zaneve mentre Anas proprio
lungo quei tratti già nel pome-
riggio di ieri ha iniziato il lavo-
ro di spargimento del sale.
Qualche problema di percor-
renza anche verso Carpegna e
sul Nerone. "Nella fascia più al-

ta - ha spiegato Gambini - era-
vamo già intervenuti nella sera-
ta di sabato dove era in corso il
monitoraggio antighiaccio e
siamo tornati a spargere il sa-
le". Il sindaco di Montegrima-
no, Luca Gorgolini aveva fin
dal primo mattino richiesto al-
la Provincia del sale . "Tutti i
mezzi del Comune sono opera-
tivi - 15 i centimetri di neve ca-
duti. Nella giornata è stato ope-
rativo circa il 30 per cento dei
mezzi della Provincia fra spar-

gisale e mezzi di pulizia. "Stia-
mo gestendo un piano neve do-
ve sono quattro anni che non si
fanno formalmente appalti per
mancanza di risorse dirette ma
si provvede tramite un accordo
tacito con le imprese private -
così Gambini". Attivato ma so-
lo parzialmente nelle zone più
delicate, anche il piano del Co-
mune di Pesaro coordinato
dall'assessore alla Viabilità An-
drea Biancani. "Tre i mezzi co-
munali attivati e 5 delle ditte

convenzionate che per tutta la
giornata hanno effettuato mo-
nitoraggi in collina con le mag-
giori criticità a Candelara, Gi-
nestreto e sulla Panoramica
San Bartolo per liberare le Sili-
gate. Gli uomini del centro ope-
rativo hanno ecuperato grossi
rami caduti per il forte vento
sulla Panoramica e sulle colli-
ne di Ginestreto. In serata sono
stati attivati anche un paio di
spargisale".
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Pesaro

Alla fine "la neve, al lupo, al lu-
po" è arrivata dal mare co-
prendo le colline e portando i
primi disagi ai residenti della
valle del medio ed alto Metau-
ro. Urbino appare già come
un presepe di zucchero e il suo
centro storico risplende di
bianco candore. Molti i turisti
presenti nella città ducale per
mostre (Leonardo, Jacopo
Tintoretto, Tonino Guerra,
Basilé e la natività dell'Orato-
rio San Giuseppe) e vie dei
presepi, presi in contropiede
dalla prima imperversante
sterzata di generale inverno.

La coltre ghiacciata impedi-
sce un normale fluire del traffi-
co, soprattutto nei saliscendi,
anche con le gomme termi-
che. In certi passi occorrono le
catene. Le temperature sono
calate: si va da - 12 (attorno al-
le 14) nelle vette degli Appen-
nini (Catria e Nerone) al -2 dei
borghi sottostanti, allo zero di
Fermignano e Urbino. La ne-
ve dovrebbe scendere fino alla
serata e domani concedere
una tregua.
Neve, pioggia e forti raffiche
di vento anche a Pesaro. Neve
soprattutto in collina, a Fio-
renzuola, Ginestreto e Cande-
lara, ma ieri mattina anche i
tetti di Pesaro si erano imbian-
cati. La situazione comunque

è sotto controllo. Disagi per la
neve si sono avutia Ginestreto
(strada San Donato) e Fioren-
zuola, dove hanno operato 4
ditte, mentre un'altra e' inter-
venuta a Candelara. anche gli
uomini del centro operativo
sono intervenuti in diversi
punti della città, in particolare
in strada del Boncio e sulla Pa-
noramica, per togliere le pian-
te abbattute dal vento. Fuori
anche autocarro e pala mecca-
nica ( del centro operativo)
per liberare dalla neve i centri
abitati di Ginestreto e Cande-
lara. La Provincia nel pome-
riggio, intorno alle 17, ha dato
il via libera all’intervento dei
mezzi spazzaneve.
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Un consiglio provinciale da
convocare d'urgenza nei
prossimi giorni, non appena
riprenderà l’attività ammini-
strativa. Questa la richiesta
avanzata dal vicepresidente
dell'ente. Maurizio Gambini
che attende l'ok del presiden-
te della Provincia Daniele Ta-
gliolini. La decisione è stata
presa ieri dopo una riunione
straordinaria dei sindaci e
consiglieri provinciali. "Una
decisione che si è resa neces-
saria - ha precisato Gambini
- dopo le mancate risposte ar-
rivate per il nostro ente du-
rante la seduta fiume del con-
siglio regionale di sabato. La
Legge di Stabilità purtroppo
parla chiaro o si licenzia o si
trasferiscono i dipendenti in
esubero ad enti regionali. La
Regione ha però risposto pic-
che. Non assumerà nemme-
no un dipendente della Pro-
vincia. Nessuno di quei di-
pendenti che sabato mattina
sono stati ricevuti dal presi-
dente Vittoriano Solazzi, dal-
l’assessore Antonio Canzian,
dai vice presidenti Bugaro e
Ortenzi, dal presidente della
commissione Affari istituzio-
nali Paolo Perazzolie dai ca-
pigruppo consiliari. L'obietti-
vo di Gambini è convocare
un consiglio provinciale al-
largato anche ai dipendenti o
comunque dove si discuta an-
che di loro. “Non ritengo cor-
retto - spiega ancora Gambi-
ni - che i dipendenti si siano
rivolti direttamente al gover-
natore Gian Mario Spacca
non confrontandosi con i ver-
tici del nostro ente". Dopo gli
ultimi sviluppi e il passaggio
di oggi in consiglio regionale
dove verrà resa nota la situa-
zione degli esuberi provincia
per provincia, l'ente potreb-
be non essere in grado di
scongiurare l'avvio della mo-
bilità per 130 dipendenti in
esubero che si occupano di
funzioni non fondamentali.
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μAl lavoro anche i vigili del fuoco per recuperare rami e piante caduti al Boncio e sulla Panoramica

Interventi a Fiorenzuola, Ginestreto e Candelara

Urbino, Carpegna, Montecopiolo, Montegrimano e Mercatino Conca sono le
località dove la neve è caduta più abbondante, raggiungendo anche i 40
centimetri d’altezza. Altrove la coltre bianca si è sciolta nel pomeriggio

Mezzi in azione nelle zone
più elevate. Un pò ovunque
sono partite le operazioni
di spargimento del sale

Neve, freddo e forti raffiche di vento
Imbiancata l’intera provincia. Paura sul Nerone, tre auto con bimbi a bordo finite nella scarpata

μRischio esuberi

Dipendenti
provinciali
in Consiglio

La neve è caduta anche sulla costa

MALTEMPO
EDISAGI

LARICHIESTA
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 Lunedì 29Dicembre2014 IX

PESARO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: pesaro@corriereadriatico.it



Basta con i furbetti della sosta sotto casa

Fano

Diversesegnalazionisono
giunteallanostraredazioneper
ilcomportamentodialcuni
cittadinicheoccupanoglispazi
pubblicisottraendolialla
fruizionegenerale, senzapagare
latassadioccupazionedelsuolo
pubblico.Si trattadeisoliti
furbetti insofferentiche lo
spaziodavantialla propria
abitazionevengaoccupatoda
un'autoinsosta.Allorache
fanno?Cipongonounasedia,
unafioriera,addiritturaun
asciugatoioconi pannistesi. Il
problemaèchenonsi trattadi
unaoccupazionetemporanea
(untempoera piacevolesedersi

di frontea casaper
chiacchierareconi vicini,
specialmented'estate),madi
unaoccupazionecostante,
tantoèveroche lasedia, la
fiorierao l'asciugatoiosono
semprelì.Con lacarenzadi
parcheggi liberiche lamenta la
cittàdiFano,tale
comportamentoappare
oltremodopenalizzanteemai
cheun vigileurbanosisiasentito
indoveredi farrimuoverequesti
ostacolimessiad arte.Per non
parlaredeicartellidipasso
carrabilechenonhannoalcun
contrassegno, i quali fannoda
contraltarealcomportamento
diquegliautomobilistiche
parcheggianocosìvicinoalle
abitazionida precludereai
residenti l'uscitada casa.

“Per la città un nuovo piano del traffico”
La viabilità punto debole di Fano. Marchegiani in giunta chiede un forte investimento di risorse

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' in atto da parte dell'assesso-
rato al traffico la revisione del-
la viabilità fanese che ancora
oggi presenta non pochi punti
critici. Spesso infatti basta un
incidente che interrompa il
flusso di traffico nelle ore di
punto, per provocare grossi in-
gorghi e lunghe file di autovei-
coli in attesa, non essendoci al-
ternative alle arterie di collega-
mento più importanti. Cosa do-
vremo dunque aspettarci per il
2015? Lo abbiamo chiesto all'
assessore competente Stefano
Marchegiani. "Innanzi tutto -
ha risposto l'amministratore -
un gran lavoro. Un gran lavoro
necessario per reperire i finan-
ziamenti che sono mancati nei
primi 6 mesi di attività della
giunta, necessari per condurre
un'azione forte sulle manuten-
zioni delle infrastrutture e non
solo sulla progettazione del
nuovo Piano Regolatore cui la
viabilità è connessa, ma anche
sulla redazione del nuovo Pia-
no del Traffico posto come
priorità durante la campagna
elettorale. Quest'ultimo propo-

ne un focus sul centro storico
da collegarsi al piano particola-
reggiato della città murata che
dovrebbe dare un nuovo impul-
so alle attività in essa contenu-
te". Proprio questa mattina si
svolgerà una giunta che do-
vrebbe approvare la struttura
del nuovo bilancio e Marche-

gianiproporrà che una somma
importante vada assegnata al-
la mobilità. C'è ancora da ulti-
mare il secondo stralcio delle
asfaltature, interrotto per l'esi-
genza di osservare il patto di
stabilità e di mettere in cantie-
re la cura di altre strade soffe-
renti da tempo. C'è anche un
problema di segnaletica e di ra-
zionalizzazione dei percorsi.
"Inizieremodal centro storico -
prosegue Marchegiani, ricor-
rendo anche ad una consulen-
za qualificata, cercando anche
collaborazioni con l'università

che persegua soprattutto con
una pianificazione molto diver-
sa da quella del passato, la qua-
lificazione di quanto esiste".
Questo significa che la nuova
programmazione non terrà
conto di quanto di nuovo ap-
portato in centro storico, con
la suddivisione in zone, dalla
giunta Aguzzi? "Noi ripartire-
mo da quella, perché al di là
della strumentalizzazione di
Aguzzi, il quale afferma che la
nostra è la sua terza giunta, in
ogni esecutivo che segue non si
può non prendere le mosse da

quello precedente (Aguzzi stes-
so lo ha fatto con la giunta Car-
naroli, tra l'altro ci sono anche i
debiti fuori bilancio che an-
drebbero onorati). E chiaro
che noi daremo una continuità
ai provvedimentiattuati in una
visione critica che porteremo
in Consiglio Comunale. Ciò
che è stato fatto di buono sarà
mantenuto, ciò che è contesta-
bile sarà migliorato di concer-
to con la gente che ci ha fatto
presente una lista di richieste".
La revisione inizierà dal moni-
toraggio di tutti permessi con-

cessi per disabilità, per verifica-
re soprattutto la fondatezza
della anomalia dovuta al fatto
che Fano ne vanta il doppio
della città di Pesaro. All'esame
anche la possibilità di estende-
re la Ztl in centro storico e l'uso
di alcuni parcheggi come quel-
lo pubblico dell'Auchan com-
pletamente stravolto dall'uso
dei mezzi pesanti che hanno
avuto sempre libero accesso
all'area di sosta senza alcuna li-
mitazione, quasi fosse un auto-
porto.
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Una sede permanente
e iniziative a tema durante
l’estate. E’ la proposta della

lista civica Noi Giovani

Fano

Da tempo i Passeggi rappresen-
tano una grossa gatta da pelare
per l'amministrazione comuna-
le: i fondi pubblici non bastano
per assicurarne la manutenzio-
ne e ciò ne aumenta il degrado.
Motivo per cui giovani e fami-
glie evitano di frequentare il
parco, dato che quando un luo-

go non viene più vissuto dalla
comunità, è facile che in esso si
manifestino comportamenti
trasgressivi come il vandalismo
e altri fenomeni criminali. E' un
vero peccato che un luogo così
caratteristico di Fano venga la-
sciato al suo destino. Per risolle-
varne le sorti la lista civica Noi
Giovani ha deciso di elaborare
delle proposte, in modo tale che
la comunità possa riappropriar-
si di questo spazio verde. In una

situazione di emergenza come
l'attuale, l'unico modo per ga-
rantire la sicurezza è un costan-
te pattugliamento del posto, al-
meno nelle ore notturne, da
parte delle forze dell'ordine.
Tuttavia ciò rappresenta solo
un palliativo, infatti questa rea-
zione non potrà eliminare la ra-
dice del problema: la comunità
ha abbandonato i Passeggi. Per
far sì che i cittadini ritornino a
frequentare il parco, secondola

forza politica, si deve puntare
sui nuovi trend, il cui numero di
appassionati sia in costante au-
mento e, fattore che non guasta
mai, che abbia ampio risalto sui
social network. Considerate tali
premesse, la scelta di impronta-
re un bando di gara quasi esclu-
sivamente sull'attività del
bar-ristorante sembra poco az-
zeccata, o comunque insuffi-
ciente a rispondere all'esigenza
di rivitalizzare profondamente

il parco. E allora quale potreb-
be essere la proposta vincente?
Grazie alle voci raccolte duran-
te le riunioni e consulte sull'ar-
gomento, il gruppo è arrivato a
una conclusione comune e si è

deciso che durante le prossime
riunioni e i prossimi tavoli di la-
voro attinenti a tale tema si por-
terà questa proposta: adibire la
struttura che una volta fu bar
dei Passeggi a sede permanen-
te di un mercatino del baratto
ed usare gli spazi esterni duran-
te la bella stagione per organiz-
zare grandi mercati del baratto
e di vendita di oggetti usati all'
aperto.
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“Inizieremo dal centro
storico ricorrendo a una

consulenza qualificata senza
annullare il pregresso”

Fano

Insolita animazione ieri, gior-
no abituale di chiusura, al Mer-
cato Ittico all'Ingrosso, dove si
è svolto il pranzo di Natale per
le persone in difficoltà. Mentre
fuori infuriava la tempesta con
la prima nevicata della stagio-
ne e il mare si agitava aggre-
dendo le scogliere a difesa del-
la costa, all'interno si diffonde-
va il calore della solidarietà. E'
stato un momento toccante do-
vuto alla sensibilità della gente
del porto che ha voluto regala-
re un buon pasto a base di pe-
sce, cosa che raramente posso-
no permettersi, a chi si trova in
stato di indigenza. La presenza
del Vescovo Armando Trasar-
ti, del sindaco Massimo Seri e
dell'assessore Marina Bargne-
si ha aggiunto un valore sociale
alla iniziativa. E' stato un perio-
do buono per la pesca, come ha

evidenziato il direttore del
mercato Angelo Nardini, quel-
lo che ha anticipato le festività
di Natale. Di pesce se n'è pesca-
to in quantità durante la setti-
mana che ha preceduto il Nata-
le, grazie anche alle condizioni
di tempo buono. In un giorno

solo sono affluite al mercato
più di 800 casse di pesce, nel
contesto di una media di 600
casse al giorno. I prezzi si sono
mantenuti ad un livello accetta-
bile, non bassi, ma nemmeno
proibitivi. A parte tre imbarca-
zioni di Ancona che hanno con-

siderata più conveniente la
piazza di Fano, tutto il quanti-
tativo di prodotto ittico è stato
conferito da pescherecci locali.
In pratica si è avuto pesce fre-
sco tutti i giorni, l'ideale per
comporre una buona cena spe-
cialmente il giorno della vigilia
di Natale, quando in tavola si
usano cibi di magro. Al merca-
to è affluito un po' di tutto: pan-
nocchie, gamberi, palombi,
razze, sfoglie, triglie, sgombri,
seppie, tutto ciò che occorre
anche per cuocere un buon
brodetto. Secondo quanto evi-
denziatodal direttore: l'anno si
chiude per il mercato ittico di
Fano agli stessi livelli del 2013,
con un fatturato di oltre quat-
tro milioni e mezzo di fattura-
to, il che sostiene la sopravvi-
venza della struttura, punto di
riferimento importante per tut-
ta la marineria fanese. Certo è
che se si risolvesse il problema
del dragaggio del porto, il set-
tore riacquisterebbe la sua vita-
lità, oggi offuscata dalla perdi-
ta di diversi pescherecci co-
stretti a fare base nei porti di al-
tre località, dato che per il bas-
so fondale, in quello di Fano
non possono più entrare.
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“Trasformiamo i Passeggi nel mercato del baratto”
LAGESTIONE

Il maltempo come il piccolo
incidente a Fano sono motivi di
ingorgo e blocco del traffico. Sopra
Il vicesindaco Stefano Marchegiani
che annuncia novità

CIRCOLAZIONE
EPARCHEGGI

μIl grande cuore della gente del porto: offerto un ricco pasto di pesce

Pranzo solidale almercato ittico
Anche il vescovo tra i bisognosi

Il mercato ittico ieri sede di un pranzo speciale

Frontone

Sul tema della nascente Unio-
ne Montana, il Pd Catria e Ne-
rone è giunto in tempi rapidi al-
la proposta di candidatura a
presidente di Francesco Passet-
ti. Sindaco di Frontone, negli
ultimi mesi ha coordinato la fa-
se di avvio della strategia euro-
pea sullo sviluppo delle aree in-
terne nel nostro territorio. La
strategia, che si sostanzierà
nell'approvazione di un piano
d'azione comune a tutti e dieci i
comuni coinvolti, tra le Provin-
cie di Pesaro e Ancona, e per il
quale sono già state stanziate
sostanziose risorse dal ministe-
ro della coesione territoriale e
dalla Regione, sarà finalizzata
al miglioramento dei servizi di
cittadinanza e all'avvio di pro-
getti di sviluppo per evitare il
progressivo spopolamento e
impoverimento dei territori in-
terni. "La linea emersa - spiega

il coordinatore Alessandro Bu-
gatti - ha posto l'accento sulla
necessità di dotarsi di un pro-
gramma condiviso internamen-
te e aperto agli altri sindaci, Ca-
gli e Apecchio, che vengono in-
vitati a un impegno diretto nel
governo della futura Unione
Montana. L'obiettivo è cataliz-
zare risorse provenienti da pro-
getti legati alla nuova program-
mazione dei fondi comunitari e
dalle economie di scala che si
produrranno associando fun-
zioni e servizi. L'Unione dovrà
ulteriormente sviluppare le
proprie specificità, legate in
particolare alla gestione della
forestazione e funzione sociale.
L'auspicio è che la coesione di
un entroterra allargato possa
produrre effetti positivi sull'
economia in termini di svilup-
po di settori trainanti: turismo,
artigianato,produzioni tipiche,
eno-alogastronomia".
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Per il Pd presidenza al sindaco di Frontone

UnioneMontana
Passetti in pole position

LAPROTESTA
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